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Prefazione 

Dal 1 dicembre 2019 al novembre 2020 il Covid-19 ha progressivamente 
ampliato la propria area di diffusione partendo dalla Cina fino ad interessare 
recentemente anche le Isole Solomon, le Isole Samoa e le Isole Marshall. Fatto sta che 
al novembre 2020 erano solo otto gli stati (di cui 2 in Asia e 6 in Oceania) nei quali non 
risultavano casi confermati di Covid-19. Al momento sono più di 71 milioni i casi di 
contagio nel mondo e più 1,6 milioni le persone decedute. 

  

  

Fonte delle tabelle: Wikipedia 

 

marzo 2020 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia la necessità di andare 
in lockdown, cioè di chiudere il paese lasciando operativi solo i servizi essenziali. 

fino al 13 aprile 2020. Si tratta di una crisi sistemica, e di una fase storica piena di 
preoccupazioni per la capacità di tenuta del nostro paese sul piano delle attività 

operativa di istituzioni come la scuola, o il sistema sanitario (si pensi alla rapida 

organizzazione della sanità territoriale), così come del welfare socio-assistenziale. Un 
periodo in cui sono state messe a dura prova le capacità di resilienza e di solidarietà 

suoi Soci Ordinari hanno accettato di scrivere con un taglio fortemente autobiografico le 
riflessioni e le esperienze di vita quotidiana che andavano delineandosi durante il 

quanto stava sconvolgendo le proprie giornate così come gli equilibri del mondo intero. 
Ne è venuta fuori una pubblicazione che abbiamo deciso Una finestra 
sulla pandemia. Esperienze e riflessioni sistemiche aprile nel website 

www.aiems.eu), dalla cui home page è tuttora scaricabile 
gratuitamente. 
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rafforzando la conoscenza reciproca nonché partenenza 

ione per ciascuno autore di fare ordine nel contesto di una realtà in rapido e 

dibattito in corso nel paese. 

movimento, e mentre la temperatura atmosferica aumentava progressivamente di mese 
in mese, attraversando la primavera fino poi all
modo direttamente proporzionale. Tutti sapevano che in autunno sarebbe arrivata la 

stato di sospensione, come di ipnosi collettiva, o forse di negazione della realtà, finché 

di idee ed asservita agli interessi del capitalismo finanziario), ma anche dalla difficoltà 
di fare quel profondo cambiamento culturale, quel cambiamento di paradigma, che solo 
potrebbe salvarci. Cominciare a far nostro uno sguardo della complessità ed un 
approccio sistemico che siano in grado di ri-connetterci al mondo della vita (transizione 
ecologica) nel rispetto della dignità umana e della giustizia sociale (superamento delle 
disuguaglianze sociali). 

che la Redazione di Riflessioni Sistemiche ha pensato di chiedere agli autori e alle 
Una finestra sulla pandemia

da lì 
a qualche mese per scrivere di come sarebbero evolute le riflessioni e le esperienze 
relative alla pandemia. Così, ad ottobre, ben 25 dei 31 autori che avevano partecipato 
alla pubblicazione di aprile erano impegnati a prendere consapevolezza e ad aggiornare 
il proprio modo di pensare e di sentire la pandemia. Si tratta di un gruppo 
interdisciplinare formato da medici, psicologi, dottori in scienze veterinarie, matematici, 

ze 
 management e di organizzazioni e ingegneri. Si tratta inoltre 

di un gruppo di persone le cui vite sono molto diverse tra di loro e la cui diversità 
emerge tra le righe della monografia che state per cominciare a leggere perché il taglio 
che è stato richiesto è di tipo auto-biografico. Infine si tratta di un gruppo di persone che 
condividono una comune epistemologia e che da tutta una vita si sforzano di incarnare, 
tra alterne vicende, un modo sistemico di stare al mondo. 

Il r
differenze stanno in equilibrio a comporre qualcosa che ha una sua coerenza interna, e 
forse anche una sua bellezza.  Da notare che ogni singolo contributo propone una sorta 
di descrizione doppia, per dirla alla Bateson. Una descrizione primaverile, in quanto 

autunnale. In questo modo ogni singolo scritto acquista una particolare profondità, 
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dovuta ad una sorta di visione bi-temporale, che permette in sostanza di cogliere 
 

quale anche stavolta si è rivelato preziosissimo nelle fasi di pubblicazione on line della 
monografia. 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione 
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 e il dramma della differenza 
 

di Marco Bianciardi 
 

Socio Ordinario AIEMS, Torino 
Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Associazione Episteme 

 
 
 
 

 
 

Credo sia davvero presto per iniziare a capire quanto e come la pandemia in atto 
 

Personalmente sento, per il momento, farsi strada in me una consapevolezza nuova - e si 
tratta di una consapevolezza dolorosa, amara - che mi ha ricordato una frase che avevo 
appuntato da Acciaio
Avallone:  
 

 Arturo fissa i tergicristalli e pensa che ci sono milioni di fatti nel mondo, tutti collegati 
tra loro, estranei e connessi. Lui è uno di questi, uno dei tanti. Un fatto vivente e pensante 
nella catena illimitata e indifferente  
 

Sono da tempo avvezzo a intendere la vita come una rete ove tutto è connesso. E mi 
impegno a pensarla come una trama complessa, articolata, che intreccia piani distinti ma 
embricati e che può a volte imbrogliarsi in nodi inestricabili. Ma, e me ne accorgo solo 

e scotomizzava la drammaticità della condizione umana, segnata da una consapevolezza 

ricorsivi 
che tutto e tutti legano. Forse per questo mi colpì, quando lessi Acciaio, la riflessione 

ne senza scampo. Perché 
la rete che tutto e tutti connette è indifferente 
sulla terra può rivelarsi crudele  perlomeno dal punto di vista, del tutto parziale, di un 
singolo organismo o di una singola specie. E perché siamo connessi, attraverso infiniti 
circuiti che non conosciamo e ancor meno controlliamo, anche a chi resta per noi 
irriducibilmente estraneo. 
 

Che ne sappiamo delle innumerevoli persone attraverso cui il virus è passato per arrivare 
qui, anche qui, proprio qui? Non ne sappiamo nulla, sono persone del tutto estranee, 
lontane; come estraneo è chi incrociamo per strada e viviamo, ora, come un potenziale 

veicolato una catena che ha spezzato molte vite care e ha modificato la quotidianità di 
ciascuno. Grazie a un invisibile elemento del vivente la rete che tutto connette, la catena 

uce 
nei suoi aspetti più drammatici. 
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Si tratta di un amaro dover aprire gli occhi: siamo in relazione, tutti e comunque, senza 

immateriale della rete (internet) o de
- ma si 

scampo, in quanto siamo, volenti o nolenti, catturati nella rete dei contatti fisici, corporei, 
che passano dallo sputo o dallo starnuto o dalla prossimità fisica: i nostri corpi, fragili, 
mortali, imperfetti, eppure meravigliosi e palpitanti di vita, sono tutti, letteralmente, 
interconnessi; tanto che dal corpo di un cinese lontano mille miglia, e che, fosse morto di 
fame o sotto un terremoto, avrei potuto illudermi non fosse misteriosamente e 
irrimediabilmente connesso anche a me e a tutti, il virus può arrivare, attraverso miriadi 
di nodi della rete, fino a insinuarsi nel mio corpo. 
 

elemento della trama della vita, che si riproduce per vivere e sopravvivere, esattamente 
a sempre, sulla terra, sfruttandola e distruggendola.  

 

Questa consapevolezza reca con sé una incredibile lezione di umiltà: organismi dotati 

propria esperienza nel 
comunque un accidente, un caso fortuito e imprevisto, e non abbiamo alcun reale 
controllo sulla catena illimitata e indifferente. 
 

Sapremo cogliere la lezione? 
Il virus, nella sua indifferenza, non comunica nulla - ovviamente. Sta a noi creare 

 
Vi è un primo aspetto, da molti giustamente sottolineato, che riguarda il nostro rapporto 
con la madre terra, e il monito a saper modificare lo sviluppo in modo più sostenibile. Ma 
tale monito è intimamente connesso ad un altro, su cui vorrei brevemente soffermarmi: 
mentre nello sfruttamento delle risorse, irrimediabilmente limitate, vale, almeno in 
apparenza, una logica mors tua vita mea, e di conseguenza homo homini lupus, di fronte 

miei cari: vita tua vita mea. Non si tratta quindi solo di prevenire la catastrofe ecologica, 
bensì, anche, di promuovere il benessere di tutti e di ciascuno.  
Potremo farlo se mossi innanzi tutto dalla paura? Non credo. Perché significherebbe 

presumibilmente, quando è troppo tardi. Dovremmo
 

innanz

onsabile 



Riflessioni Sistemiche - N° 23   dicembre 2020 9 
 

li altri, non per 
una certa dose 

di umiltà, temperata dalla dignità o dalla gioia di far parte di qualcosa di assai più 
grande  
 
 
 
Novembre 2020: Ri-conoscere la differenza: dramma originario e orizzonti possibili 

 

1. Il virus è indifferente, certo. Esattamente come lo è un terremoto o un animale feroce 

 

La catena illimitata e indifferente 
fisico de
infinitamente interconnesso della trama della vita  di cui è parte, naturalmente, anche il 
corpo che noi siamo, organismo vivente fatto di carne e di sangue, di visceri e 
terminazioni nervose, che invecchia e si ammala nostro malgrado, e che può, 

senziente che noi siamo.  

da un punto di vista 
emozionale, nel senso cioè di non dare importanza, o, più prosaicamente, di fregarsene: 
tale significato, peraltro, si rivela del tutto proiettivo e antropomorfico, in quanto 
attribuisce alla natura emozioni tipicamente umane, soggettive. Si potrebbe dire, 

al di qua della differenza tra fregarsene 
e non fregarsene, ovvero al di qua della possibilità stessa di distinguere tra fregarsene e 
non fregarsene e di scegliere tra fregarsene e non fregarsene. In altri termini: 

stessa, alla distinzione, alla scelta. 

La natura ci appare indifferente in quanto, sorda a qualsiasi considerazione e cieca ad 
ogni possibile conseguenza, semplicemente accade. Si tratta quindi di un accadere che si 

cogliere differenze, possibilità che è presupposto alla intenzionalità, alla volontà, alla 
scelta, e alla responsabilità. 

in-differenza intesa come 
assenza di differenza, o, più precisamente, della possibilità stessa della differenza; come 

 del distinguere entro il continuum della catena 
illimitata, che non crea distinzioni che articolino, organizzino, ordinino e punteggino la 
catena stessa e la sua continuità. 
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2. Ma non dobbiamo dimenticare che quanto accade nel mondo del vivente è comunque 

tratta dal proprio metabolismo, e per questo il loro agire non è causato 
ricevuta bensì è attivato dalla differenza; è la differenza di luce che fa schiudere il fiore; 
sono le differenze interne al metabolismo di un animale ciò che lo spinge alla ricerca di 
cibo.  

Il punto è che, nella catena illimitata che unisce e intreccia gli elementi della vita, la 
differenza agisce come un relais o un interruttore, come uno snodo, come un 

conoscono la differenza  tanto che agiscono 
rispondendole  ma non la ri-conoscono. In altri termini: i processi vitali evolvono 
governati da differenze  ma ciò è vero solo dal punto di vista di un osservatore che tali 
differenze distingua, colga, e in definitiva crei. Nella catena illimitata e indifferente tutto 

 
esse funzionano, appunto, come relais di automatismi ciechi e prevedibili. 
 

conosciuta, bensì sia ri-conosciuta: è necessaria, in altri termini, una conoscenza ri-
corsiva, ovvero la potenzialità di ri-flettere sul proprio atto di distinzione, di distinguerlo 
entro la catena indifferente (e indifferenziata), di narrarlo a se medesimi. Tutto ciò è stato 
possibile solo nel momento in cui la storia della biosfera ha generato (miracolosamente, 
e attraverso biforcazioni imprevedibili e exaptations improbabili) un organismo 
caratterizzato dalla potenzialità di creare un linguaggio simbolico e di porsi come 

a partire da quel momento ha potuto ri-volgersi a se medesimo per narrare i propri atti di 
distinzione, sapersi autore della differenza, senziente di sé come soggetto delle distinzioni 

soggetto/oggetto, sé/mondo esterno, sé/altro. 
In definitiva: il reale (sebbene sia ricco di differenze e sebbene la vita funzioni per 
differenze) è indifferenziato in quanto nulla nel reale ri-conosce la differenza  e, nel 
riconoscerla, la distingua e la crei; e, nel distinguerla, si distingua e si differenzi ponendosi 
come soggetto senziente di sè, come differente da tutto ciò che è altro da sè. 
 

 e continua ad essere  un dramma. Chi 
Una 

teoria del gioco e della fantasia mo 

esempio, risponde ai segnali che innescano il corteggiamento; ma ora li ri-conosce  e 
 

Innanzi tutto perché esili
implica la potenzialità della scelta ed introduce al peso della responsabilità. 
Orfano di una innocenza perduta, capace di ri-conoscere, pre-vedere, per-seguire, pro-

to a incidere differenze nel territorio che abita, a modificarlo, 
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bensì il fatto che il suo agire non sia innocente, bensì guidato dalla finalità cosciente.  

otenziale 
nemico, un avversario, un rivale nella lotta per la sopravvivenza) lungi dal restare 

erreno di sfruttamento ma 

 
ponsabile. 

 
4. Ma il dramma non si esaurisce nella perdita di innocenza: la consapevolezza di sé come 
soggetto distinto dal proprio habitat e come autore delle distinzioni nel proprio habitat, 

 

è la soggettività) è e resta un organismo vivente che 
è parte della natura e che non sopravvive se non entro una nicchia ecologica con cui e in 
cui è co-evoluto. E la soggettività stessa, attività emergente dal dono del linguaggio, non 

e il singolo soggetto, per ex-sistere come 
soggetto, non può che accettare, pur divenendone fin da subito co-autore entro una 

co-sé che co-emerge dalla con-divisione di ininterrotti dia-loghi; ma, nel riconoscere la 
differenza, il soggetto misconosce questo esser parte di che lo tiene in vita, e si immagina 

mmagine di sé) se-
atto del distinguere con il passivo registrare una separatezza oggettiva. 

Esiliato dal paradiso terrestre, snaturato pur continuando a far parte della natura, 
differente a se stesso, 

 di co-essere  
sia , sia .  
La soggettività, nel porsi, si illude di porsi come a se stante, avulsa e separata: per 
distinguersi si acceca al fatto che essa può av-venire solo in quanto proprietà emergente 
dalle relazioni entro cui e da cui ex-siste. 

Il ri-conoscimento della differenza comporta quindi un dis-conoscimento e un mis-
 

 
 
5. Anche io, come molti, mi sono chiesto se il virus possa aiutarci a riconoscere tale cecità 
e a promuovere uno sviluppo che tenga conto della nostra condizione di co-essere 

 e il ritorno, crudele, della 
pandemia ce lo sta ricordando impietosamente. 
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Ma perché? Quale è il nodo irrisolto, il nocciolo del problema, il punto segreto a noi stessi, 
che pare condannare l ? 

rispettare o difendere 
amare  perché tale atteggiamento comporta, e conferma, un 

mantenersi di fronte altro da sé. Il punto piuttosto è 
sappia di essere ambiente, di essere 

Quando ritraiamo istintivamente una mano dal fuoco, stiamo proteggendo noi stessi  e 
ci
del corpo e a ri-

v-vento 
della soggettività) che la nostra mano, insieme a tutte le altre parti del corpo, co-è il nostro 

-
possiamo riconoscerlo solo a fatica, in una successiva, mai conclusa, presa di coscienza. 

nella sua unitaria complessità? 

oggi pura utopia. Si tratterebbe di modificare un atteggiamento profondo e radicato in noi 
fin dagli albori della civiltà; si tratterebbe, in definitiva, di mettere in gioco la lotta stessa 

al linguaggio che ci ha reso uomini, e di ridefinirne in profondo le caratteristiche fino a 
poter vivere la biosfera tutta come unità di sopravvivenza. La soggettività che noi siamo 
dovrebbe assumere un punto di vista soggettivo e contestuale allo stesso tempo. Forse 
solo una neo-neo-corteccia ci permetterà, tra alcuni mille siamo 
contesto.  

Utopia, certo. Ma riflettiamo ancora sulla differenza. 
La lotta per la sopravvivenza è ineludibilmente connessa alla vita degli organismi nel 
mondo materiale, un mondo le cui possibilità e risorse sono limitate, ove vige un gioco a 

Ma la 
differenza non è materia, bensì relazione tra due aspetti della materia; essa non appartiene 
quindi al mondo materiale, bensì crea il mondo non materiale delle idee, della 
comunicazione, del linguaggio  un mondo ove il gioco non è a somma zero, ove il 
moltiplicarsi delle narrazioni, delle visioni del mondo, dei significati, è un potenziale 
arricchimento per tutti, ove le idee possono rivelarsi immortali. 
È per questo che il riconoscimento della differenza ha inaugurato uno sviluppo 

umana tale da renderci oggi in grado di affrancarci dalla lotta per la 
sopravvivenza: abbiamo imparato a limitare le nascite, a creare energia rinnovabile, a 
produrre cibo in grado di sfamare tutta la popolazione terrestre. Il punto quindi è che 

enza umana viene invece asservita alla lotta per la sopravvivenza, rendendola 
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Per concludere, quindi, una consapevolezza: continuiamo ad essere ciechi, possiamo solo 
siamo il pianeta che abitiamo e siamo 

impegno: cercare insieme ogni occasione concreta affinché il mondo delle idee inizi ad 
affrancarci dalla stupidità di illudersi di poter sopravvivere contro e non con. 
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Il mio sguardo nel pluriverso della pandemia 
 

di Sergio Boria 
 

Presidente AIEMS, Roma 
Medico-psichiatra-psicoterapeuta 

 
 

 

Aprile 2020: La pandemia e la regola semplice 

 

Comincio a scrivere questo mio breve contributo nella Domenica delle Palme, dopo 26 
giorni in cui mi sono messo in quarantena. Avrei potuto continuare il mio lavoro di 
psicoterapeuta, ma ho preferito stare a casa per senso di responsabilità, mantenendomi 
disponibile solo per situazioni di emergenza, che poi di fatto non ci sono state. Così mi 
sono fermato. 
 

In sostanza, dopo qualche giorno di comunicazioni istituzionali confuse e contrastanti, e 

Governo di stare a casa. Così dopo un pomeriggio interlocutorio di visite un pò surreali, 
parlando a più di due metri di distanza con le mascherine e versando gel di amuchina 

rimasto professionalmente fermo per venti giorni. Poi negli ultimi sei giorni, su invito e 
richiesta dei pazienti, ho ripreso il mio lavoro tramite le piattaforme Zoom e Skype, fatto 
questo che rappresenta qualcosa di assolutamente inedito e sperimentale nella mia 
esperienza. 
 

In questi 26 giorni sono uscito di casa solo per gettare la spazzatura, per fare la spesa, e 

figlio la mattina segue le lezioni scolastiche on line, mia moglie fa la sua parte ed è 
preoccupata per i suoi genitori, ormai anziani, cercando di assisterli sul piano logistico, 
io collaboro in casa e nel tempo che mi rimane leggo molto. Libri di recente 
pubblicazione, ma anche saggi, commenti, articoli di riviste, interviste e testimonianze 
sulla pandemia che stiamo vivendo. 
 

In tutto questo mi rendo però conto che il mio pensiero è catturato in modo particolare 

n il passare dei 
giorni si arriva anche a dire tre metri. Si tratta comunque di introdurre quella che 
potremmo definire a tutti gli effetti come una regola semplice, e qui mi viene in mente il 
movimento collettivo degli stormi. Si tratta inoltre di una regola nuova e che quindi 
ridefinisce e riorganizza profondamente la dinamica sociale.  
 

Un giorno, mentre ero assorto in pensieri di questo tipo, mi è per così dire apparsa davanti 
a di tanti 

puntini luminosi in movimento ed organizzati in sistemi e sottosistemi di sistemi.  
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modo drammatico per 
iorni 

successivi, pensando a questa dinamica semplificata, ho poi immaginato di dare un colore 
ai vari puntini. Bianco ai puntini rappresentanti le persone sane, blu a quelli 
corrispondenti alle asintomatiche portatrici del virus, e rosso a quelli corrispondenti alle 

volte si fanno rossi, ma solo se non rispettano la regola semplice. Poi ci sono i bianchi 
che incontrano i rossi, e diventano blu oppure rossi, e allora la mente mi è subito andata 
ai reparti ospedalieri e agli ambulatori di medicina generale. In questi contesti la regola 
semplice è violata, i puntini bianchi, blu e rossi coesistono gomito a gomito, e si crea la 
situazione paradossale (e qui mi viene in mente il doppio legame di Gregory Bateson) per 

 
 

Questa sorta di simulata mentale che ho appena descritto mi sta spingendo da qualche 
giorno a temere che molti medici, infermieri, ed operatori sanitari in genere, possano 
diventare portatori asintomatici trasmettendo così il virus, oppure che si ammalino, o che 
qualcuno addirittura muoia. Provo una forte angoscia, e intanto si accavallano notizie che 
confermano questi miei timori, nonchè polemiche sia sulla tempistica di allestimento dei 
reparti Covid-
infine sulle mascherine che non arrivano, o che invece arrivano tardi, o che arrivano 
sbagliate.  
 

In 

una parte in tutta questa storia. 
 

Per quello che riguarda invece la mia professione di psicoterapeuta, come dicevo 

discussione la centralità che la dimensione corporea ed emozionale hanno nel mio modo 
di lavorare. Credo infatti di aver sviluppato nel tempo una certa sensibilità nei confronti 

conversazione terapeutica, così come una certa consapevolezza di quella che è la mia 
esperienza corporea ed emotiva mentre parlo e mentre co-costruisco un senso per quegli 
stessi messaggi. In sostanza, la mia abitudine è quella di fare con il paziente, o la famiglia, 
o la coppia, una sorta di danza che risulta da una complessa integrazione dinamica di idee, 
emozioni, movimenti, esperie
ciò con le piattaforme Skype e Zoom? Chiaramente no. Però la mia sperimentazione è nel 
pieno del suo svolgimento e mi vado convincendo che la cosa può funzionare se terapeuta 
e paziente si conosco

verbale. In sostanza, se esiste una buona e consolidata coordinazione relazionale, allora è 
possibile riempire di senso i buchi comunicativi evitando fraintesi, imbarazzi o 
disorientamento. Sto poi riflettendo su alcuni aspetti del cambiamento di cornice (ci si 

si sta sulla stessa barca
ontro più paritario, e sul fatto che qualcuno tira fuori discorsi mai fatti prima, come 
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fossero delle rivelazioni, e mi chiedo se per caso ci si possa sentire come protetti, meno 
esposti, proprio comunicando così. 
 

Voglio concludere questo mio breve contri
siano il tempo della semina interiore. Se è vero infatti che il Covid-19 ha tratto vantaggio 

una concreta riconversione ecologica, e dalla salute ed il benessere delle persone come 
bene supremo. 
 

 
 

8 Novembre 2020: Meditando sulla complessità 

 

Respiro, sono vivo. 
I polmoni si aprono 
bronchi, giù fino agli alveoli. 
Inspiro ed espiro, aria si muove spontaneamente come le onde del mare e la risacca. 
Un andamento ciclico che mi connette al mondo. 
Proprio ieri ho compiuto 60 anni ed oggi sto qui seduto nel salotto di casa ascoltando il 
mio corpo. Sono rilassato e 
abito una voce sudamericana parla di lavoro, forse un badante. Dalla stanza di mio figlio 
giunge un vociare di adolescenti durante la didattica a distanza. Sono le nove di mattina 
ed il sole splende nel cielo azzurro. Così lascio scorrere i miei pensieri come nuvole nel 
cielo, prendendo di tanto in tanto piccoli appunti per poi lasciarli andare. 
Siedo con la schiena dritta e la mia attenzione e tutta qui. Con il passare dei minuti sono 
sempre più presente a me stesso, ma anche consapevole che mentre io realizzo una tale 
esperienza la corporeità degli altri si va progressivamente dissolvendo, e con essa si 
dissolve anche la complessità e la bellezza della comunicazione umana non verbale. E 
tutto questo per una regola semplice! 
 

Respiro. Inspiro ed entra aria fresca nei miei polmoni, espiro e mi riconnetto a
. Si affacciano a tratti fastidiosi i pensieri sugli impegni della settimana, ma continuo 

a respirare, e la mente  alla volta si svu . 
Ma sì, certo, il virus non si vede, è invisibile. Ciononostante, 

seppur in assenza di una chiara percezione del pericolo noi siamo indotti ad un vero e 
proprio cambiamento antropologico. Dovremmo cioè smettere di comportarci da 
mammiferi sociali. Forse è anche per questo che scattano in molte persone le resistenze 
al distanziamento, fino alla negazione del pericolo! 
Del resto anche i cambiamenti climatici sono stati a lungo fuori del nostro campo 
percettivo. Erano per noi un racconto, un ragionamento scientifico, una previsione, talora 
una serie di dati o di immagini, ad esemp
sensoriale vissuta in prima persona. 
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Inspiro profondamente e affiora allora il ricordo vivido della giornata di ieri. Una 
bellissima passeggiata nel parco di Monte Mario con la mia famiglia, mio fratello, mia  
sorella, i rispettivi partners, e Luna, un cane labrador di otto anni meraviglioso. La 
temperatura nel primo pomeriggio era di 20C° e questo rendeva il mio compleanno 
piacevole e surreale al tempo stesso, bello ed inquietante. Insomma il global warming ha 
raggiunto i nostri sensi. Ora esiste! 
 

comunità di destino che noi 
siamo, e per un attimo provo tenerezza. Poi ecco il pensiero dello spillover, il salto di 
specie, riflesso del modo di stare al mondo d
senza fine, di una dominazione senza confini, e alla tenerezza si sostituisce un sentimento 
di rabbia e la paura. Paura per le future generazioni, per mio figlio, e un senso di colpa 
strisciante.  
 

Respiro chiudendo gli occhi. Cerco un appiglio, qualcosa di rassicurante. 
Mi appaiono allora i volti sorridenti degli amici toscani dello Sportello di Agroecologia 
di Calci
dialogo i saperi antichi con quelli moderni, riconnettere le culture. Prendersi cura e co-
evolvere! Ecco le par  

 

, si calma, e sono solo immagini.  
Il ciclo delle stagioni, il mio respiro, il ciclo del sonno e del

cause. Una rete di interdipendenze che mi mostra solo un suo vago e parziale riflesso, uno 
dei suoi molti profili lontano e disorientante del suo funzionamento. 
 

Si affaccia allora una domanda. Come possiamo abitare il Sacro? 
Mi affido al respiro e lascio andare la domanda. Le risposte vengono talora quando non 
le cerchi. Affiorano in modo naturale quando semplicemente contempli il momento. 
Inspiro ed espiro, lentamente, poi mi alzo dalla sedia e mi avvio verso la cucina. Ho 
bisogno di un caffè.  
 
 
Tre settimane dopo: Rileggo quello che ho scritto sinora ed esco a fare una passeggiata 

della riorganizzazione sociale che ne è conseguita, delle mie simulate mentali 
immaginando la dinamica interattiva fra asintomatici negativi, asintomatici positivi e 
ammalati di Covid-19, ed ora, a distanza di mesi dal lockdown, di come sia il virus che i 
cambiamenti climatici siano rimasti a lungo invisibili e fuori dal nostro controllo 
sensoriale, finchè non è scoppiata la pandemia (la presenza del virus mostra i suoi effetti) 
e finchè ciascuno di noi non si è trovato a girare in maglietta a novembre. Poi ho fatto 
cenno al Sacro e mi sono chiesto come possiamo abitarlo. 
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Mentre passeggio sono concentrato e 
cerco di fare un po di ordine. Penso a 
tutte le persone a cui voglio bene e che 
ho smesso di abbracciare, e al mio 
corpo di cui mi sono preso più cura del 
solito e che ho potuto vivere nella 
lentezza e nella consapevolezza. Il 

Altro oggi è un corpo 
osservato con gli occhi, ma noi 
sappiamo osservare? Trascorrendo più 
tempo da solo sono più presente alla 
mia esperienza corporea, ma noi siamo abituati ad essere presenti al nostro corpo?   
 
Mi chiedo quali opportunità ci offra questo passaggio storico e mi viene in mente una 

serba Marina Abramovic (The artist is present - MoMA, NY, 
2010) durante la quale lei ha trascorso tre mesi seduta 
orario di apertura del Museo MoMA guardando negli occhi quei visitatori che 
desideravano sedersi difronte a lei (vedi immagine accanto presa dal sito Wikipedia). 

di educare lo sguardo, di imparare ad 

sua mimica, le sue posture, la 
dilatazione delle sue pupille, il 
colorito della sua pelle. In questo era 
bravissimo il grande Milton Erickson, 
un genio della psicoterapia. 

imparare a stare con noi stessi nella 
lentezza, ascoltando il nostro corpo, ed accogliendo ciò da cui siamo attraversati, 
emozioni, pensieri, ricordi.  
Il distanziamento forzato può quindi aiutarci a stare nella lentezza, talora a fermarci, e ad 
esplorare quelle esperienze di intimità con gli altri e con noi stessi che altrimenti 
potrebbero restarci precluse. Mi riferisco qui   al distanziamento, appunto, e al desiderio 
di raggiungere e di , imparando, attivando o affinando 

persone sono in questo periodo purtroppo precipitate.  
 

Continuo a passeggiare mentre la luce piano piano scompare dal cielo e si accendono i 
lampioni. Rifletto ancora sulla pandemia come opportunità, e quello che mi appare 
evidente è la necessità di apprendere ad abbracciare le persone con le parole. Ti abbraccio, 
mi prendo cura di te e di me, parlando, dialogando. 
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Mentre penso a queste cose mi appare come grave e inaccettabile la totale assenza di 
 a scuola, e spesso anche nei rapporti fra genitori e figli. Ho 

appena finito di leggere due libri che trattano temi affini.  
di Marianella Sclavi e Gabriella Giornelli (Feltrinelli, 2014), e Diventare grandi, insieme. 

 di Silvana Quadrino. Nel primo libro si raccontano 
una serie di storie di mediazione dei conflitti a scuola, sia tra gli studenti che tra 

capacità di ascolto attivo, sulla messa tra parentesi dei propri pregiudizi e sulla creatività 
nella co-costruzione di soluzioni. Nel secondo libro 
descrizione come gli strumenti più preziosi di cui dispongono i genitori nella relazione 
con il proprio bambino. 
 

Prova ad osservare tuo figlio  qualunque età abbia  alle prese con un momento 
impegnativo: un gioco, il tentativo di fare qualcosa da solo, un litigio con un altro 
bambino. Poi prova a raccontare quello che hai visto evitando accuratamente aggettivi 
o d  (Quadrino S., Edizioni 
Uppa, 2019) 
 

Ecco, questa capacità di ascoltare/ascoltarsi, ma anche di osservare/osservarsi, sono dal 
mio punto di vista la base per poter sviluppare un lessico dei sentimenti e dei vissuti, e 
per poter individuare le giuste parole in grado di restituire a chi ci siede di fronte quella 
che è la nostra esperienza relazionale ed esistenziale. Tutto ciò può essere fatto nel 
distanziamento. Sedendo ad un bar o ad un parco, distanti tre metri e indossando le 

di ascolto, osservazione, consapevolezza,  e di un dialogo che ha le parole giuste per 
parlare di ciò da cui siamo attraversati mentre entriamo in relazione. 
 

Ormai calano le ombre della sera e affretto il 
passo. Mi viene in mente che è tanto tempo che 
non vado nella mia piccola casa in Umbria. Mi 
mancano i boschi di castagni, gli odori della terra, 
le upupe che improvvisamente sfrecciano nel 
cielo. Mi riprometto di non lasciar passare troppo 
tempo e di tornarci per abbracciare gli alberi e per 
tentare la fortuna di incontrare un riccio, uno 
scoiattolo o forse un picchio reale. 
Poi però rallento il passo perchè si affaccia un 
pensiero che mi costringe ad allargare la visuale. 
La realtà è più complessa. Di fronte al virus non 

forse è già di per se difficile cogliere, diventa una 
sorta di chimera. 
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Penso alle persone che già da tempo in Italia si trovavano in una condizione di povertà 
assoluta o relativa (rispettivamente 1.7 milioni e 3 milioni di famiglie  dato ISTAT del 
2019) e che con la pandemia vedono ora aggravarsi le proprie condizioni di vita a causa 

 disoccupazione. A tal proposito i nuovi poveri sono invisibili. Ad esempio 
gli stessi vestiti con 

cui andavano a lavorare fino a pochi mesi prima (Riotta G., Huffingtonpost, 30 novembre 
2020). Ma penso anche a chi ha figli piccoli o con handicap, e che non ha potuto ne può 
tuttora contare sul sostegno della scuola, dei servizi sociali, o più semplicemente dei 
nonni. In tutti questi casi può essere veramente proibitivo cogliere le opportunità di 
crescita personale a cui facevo cenno prima, e al contrario spesso crescono il risentimento, 

 
 

Comincia a fare freddo, 
guardo le foglie gialle e rosse 
sui rami e quelle cadute a 
terra e di nuovo allungo il 
passo. Poi un pensiero, o 
meglio una domanda, come 
una nuvola, si affaccia nel 
cielo della mia mente. Come 
possiamo esprimere ciascuno 
il proprio potenziale, avere 
pari opportunità, essere in 
qualche modo se stessi, pur 

collaborando con gli altri, e comunque sempre dentro ai vincoli ecologici posti da Gaia?  
 
Come possiamo costruire una società conviviale e sostenibile? 
Si, come possiamo costruire una società conviviale e sostenibile? 

 
Come può la nostra specie esprimere la propria creatività, la propria generatività, pur 
mantenendosi dentro ad un percorso co-
salute? 
Affretto il passo. Ormai è buio e voglio tornare a casa. Respiro profondamente e penso 
sono vivo . Percepisco la simmetria del mio corpo, lo scorrere ciclico del sangue e il 

battito del cuore, sono vivo, e come ogni sistema vivente sono uno dei punti di 
arrivo di milioni di anni di storia. Ecco perché dei sistemi viventi è meglio parlare con 
delle storie è così, eppure le parole, i discorsi, non fanno che disconnetterci dal 
mondo, il quale non sarebbe abitato da neanche una parola se noi non ci fossimo. 
 
Respiro e svuoto la mente. 
Respiro camminando. 
Sono vivo. 



Riflessioni Sistemiche - N° 23   dicembre 2020 21 
 

Kintsugi 

di Ersilia Bosco 

Socia Ordinaria AIEMS, Roma 
Psicologa clinica, Psicoterapeuta 

 

 

 

Aprile 2020: Quarantena 

 

Una tiepida giornata primaverile. In fila per la spesa al supermercato. Si rispetta il 
distanziamento fisico e Tutti con la mascherina, alcuni anche con guanti 
e occhiali. Alla mia sinistra, oltre il muretto ch  
e al centro un albero in fioritura, un ciliegio credo, per i fiori bianchi e la corteccia lucida. 
Non ci avevo mai fatto caso prima. Sorrido a tanta inaspettata bellezza e cerco uno 
sguardo per condividere la gioia della scoperta. Trovo occhi fissi sul cellulare a scrivere 
o leggere, orecchie con le cuffie. Un uomo alto grosso sudaticcio, tuta col cappuccio e 
pantaloni cascanti che lasciano scoperta un pezzo di pancia, sbuffa nervoso e fissa 

 turno. Nessuna possibilità di contatto. Respiro a fondo e nel 
rivolgere lo sguardo al mio ciliegio intravedo un gatto, bianco con il muso nero, che volta 
leggermente il capo e per pochi secondi . Poi si allontana. 
Continuo la fila. Un sorriso dietro la mascherina.   
L.A. è anestesista presso un ospedale pubblico del Lazio. Il nostro rapporto prosegue 
soprattutto via cellulare; ha poco temp mi commuove 

nte dalla sua auto durante il lungo percorso per andare 
al lavoro. il suo 
bambino, rabbia per la  consente di lavorare ma non 
di uscire per la spesa, sofferenza per la sofferenza dei pazienti, inasprimento del rapporto 

ciente. Il provvedimento 
improvvisato del dirigente (trasferire i pazienti meno gravi in un altro reparto per far posto 
nella rianimazione) fa esplodere la sua rabbia quando si accorge che non sono rispettate 
le misure di sicurezza: disobbedisce e minaccia di licenziarsi. Alza la voce fino a urlare, 
risponde duramente ai colleghi del reparto incriminato, piange. Per lei, donna 
ipercontrollata, estrem , poco fiduciosa nelle propria seppur 
eccellente e comprovata competenza professionale, è un evento sconvolgente. Racconta 
che da quel giorno i colleghi del reparto COVID . Al mio 
invito a cercare di creare 
lo facciamo , adesso è venuto spontaneo che prima o dopo 

isolata a casa ...i genitori che vivono con lei, le portano il pasto in camera 
 altro che er o...incredibile 

ma 
attenta dottorè [dottoressa] che pure a lei ci mettono un tappo in bocca eh!  
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Rischio di perdermi in questo tempo fuori squadra, sommersa da una marea di notizie 
spesso dissonanti e contrastanti espresse con linguaggio guerresco di vittorie e nemici da 
sconfiggere, che cascano addosso come acqua sporca e si contano con stupore i caduti 
come se la sorella morte non facesse parte della nostra vita. Un allarme costante che 
provoca una distorsione cognitiva con lo spazio che si restringe e il tempo si dilata. Mi 
difendo come posso: metto in ordine la libreria riuscendo faticosamente a eliminare alcuni 
vecchi libri; restauro il tavolo di ferro del terrazzo, pulisco con cura, cucino cose buone, 
ascolto, dialogo anche a distanza, disegno, scrivo, leggo, pratico il Taiji. Cucinare mi è 
sempre piaciuto e trovo gusto nel condividere gli gnocchi e la torta di mele ziana 
signora del terzo piano. Sogno molto di più del solito e antichi fantasmi ritornano. La 

, le persone e con il mondo intimo di Ersilia, 
emerge in tutta la sua maestosa necessità. Il sapore dolce amaro di una nota seppur 
sottaciuta verità: non siamo che relazione. Tale il bisogno, il desiderio di condivisione 
che si riesce a trovarla anche nei posti e nei momenti più improbabili durante la fila per 
la spesa, in un reparto di rianimazione. Gli eventi naturali, qual è la pandemia attuale 
seppur provocata dallo sfruttamento insano delle risorse, e gli altri animali (perché siamo 
animali seppur enormemente più insipienti e predatori) ribadiscono, attuando modalità 
proprie di contatto per noi insospettate e crudeli, che siamo sono piccola parte di un tutto.  

 e fondamentale: il bisogno costitutivo di 
cure tattili neonatali e in precedenza il travaglio, come prima forma di cura tattile in cui 
come nella vita si mescolano piacere e dolore, sensazioni termiche e di contatto. Ciò è 
tanto vero che non può sopravvivere alcun essere umano privo di tatto. E si cerca e si 

fumando. Fumare non è un generico rito Intimate 
behaviour, Random House, New York 1971) un segnale della neotenia umana, della sua 

n cui si compensa in 
qualche modo l mondo occidentale tattofobico (Marco Mazzeo, 
Tatto e linguaggio, Editori Riuniti. Roma 2003). Un normodotato anche in periodo di 

contatto imposta dal distanziamento che preferisco definire «fisico» piuttosto che 
«sociale» poiché restiamo sociali seppur distanti e si rischia di ipostatizzare una 
condizione eccezionale. Al contrario per un cieco non poter toccare rappresenta una 
limitazione congelante e un capovolgimento paradossale: da strumento prezioso di 
conoscenza e intimità il tatto diventa una pericolosa fonte di contagio. Per un sordo 
oralista non  e percepire una voce distorta dalla 
mascherina 
comprensione del messaggio verbale e anche per un sordo segnante mantenere il 
distanziamento fisico e non percepire distintamente le espressioni facciali rende ardua la 
condivisione. Contattandoci, la pandemia rivela le stridenti diseguaglianze, non solo 
economiche e sociali. 
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Ottobre 2020: Contatto & Contagio 

 

Il respiro del bambino che viene al mondo è un primo atto di fiducia, dice padre Enzo 
Bianchi, un grido e anche la speranza che valga la pena, che ci sia ad accoglierlo il 
contatto morbido e odoroso col corpo della madre. Respiro e contatto, due dimensioni 
essenziali per la vita, sono diventate in epoca Covid pericolose fonti di possibile contagio 
mentre continuano a essere indispe : il 
respiro che si fa corto mi segnala la faticosità del cammino, mi 

to,  respiro a fondo per assorbire la bellezza dello scintillare del mare dopo la 
pioggia; 

; ti sto vicino e capisco che mi stai 

migliore.  
GB, sordocieco, se non tocca non conosce e se non lo tocco non sente la mia presenza né 
posso parlare con lui. Limitato ulteriormente dai confini imposti dal tempo Covid ha 

contatto parla di tutto e mi descrive cosa ha mangiato a pranzo e cosa mangerà a cena. 
SB, sordocieco portatore di impianto cocleare bilaterale, di propria iniziativa ha cercato 

troppo lamentosa e difficile per me starle vicino per il suo odore, mica posso dirglielo che 
puzza ... lei è volontaria e poi aveva paura di andare in giro con me sempre tutta rigida e 

in braille la copia in nero di Orizzonti della cecità. Piacere di esistere, confronto con il 
limite, integrazione scolastica (Mario Mazzeo, Edizioni Erickson, 2019) che gli ho 

Mario e vogli
leggo in braille sono più libero di pensare".  

sembra anche di vederci male se non respiro liberame

qualche volta faccio ripetere più di una volta. Un problema a cui non ci avevo pensato è 
quando loro parlano, i compagni sentono male, perché è sempre una barriera di plastica. 
Quindi quando devono fare lunghi interventi, li faccio venire sempre alla lavagna, come 
mi hai consigliato tu e la faccio abbas

e ha smesso subito 
adattarsi velocemente alle varie regole e anche la personale tranquillità in confronto con 
le colleghe che a volte esagerano con le prescrizioni o al contrario esprimono 

i primi giorni di scuola ho visto colleghi terrorizzati e ansiosi per la 
ripresa delle lezioni con tutte le misure di distanziamento. A volte non volevano abbassare 
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disinf   
In Campania la preside della Vanvitelli, Ida Francioni, con la collaborazione degli 
insegnanti di sostegno è riuscita ad aprire la scuola per i 49 allievi disabili, proprio per 

 
Il confronto costante con il limite da parte di persone con disabilità sensoriale e di chi con 
competenza si prende cura di loro sembra in qualche modo agevolare nuove modalità 
adattive per lo meno da parte di coloro i quali non assumono il limite sensoriale come 
mortificante privazione e operano per potenziare compensativamente i sensi residui e 
valorizzare le diversificate possibilità individuali. 
Non 
sociale, la partecipazione è fondamentale per tutti particolarmente per i soggetti in età 
evolutiva. Al tempo del coronavirus i giovani da promettenti rappresentanti del futuro, 
portatori di idee nuove da realizzare anche in maniera contrastante con il pensiero 
dominante, diventano esseri potenzialmente pericolosi non per le loro idee contestatrici 
ma perché possessori di un corpo vivace che se non controllato diviene veicolo di 
infezione.   
Le parole contagio e contatto condividono anche la radice latina (contingere: «toccare, 
afferrare, essere in contatto») e mostrano una stretta parentela con connessione (cum 
nectere: «unire strettamente»).  La narrazione del  capitalismo globalizzato esalta le 
meraviglie  di un mondo sempre più  in splendente connessione;  i confini  vengono 
presentati come buoni muri protettivi  per impedire invasioni di stranieri, negando la 
verità che siamo da sempre migranti o al contrario disinvoltamente ridotti ad antiquati 
ostacoli nazionalistici da cancellare per  appropriarsi di terra e risorse dimenticando che 
la terra non ci appartiene e siamo solo ospiti  e per di più come temporanei rappresentanti  
di una tra le  tante diversificate forme di vita. In tale contesto essere connessi ha 
significato ciò che tuo è mio: sfruttare e depredare le terre fertili dei paesi arretrati a 
favore della bulimica ingordigia dei paesi avanzati, spargere sempre più il veleno di 
bisogni indotti e consumismo sfrenato. Contagio è anche quello che viene dal mondo 

lla sua 
influenza sul

o della tanto sospirata casa.  
Altra forma di contagio può essere considerata la moda: le preferenze di tutti contagiano 

modello di hi-phone diventa necessario per non sentirsi dis-connessi, fuori gioco.  
Il Covid agisce stravolgendo il paradigma ciò che tuo è mio in ciò che è mio è tuo (Marco 
Mazzeo,  Sezione Sintomi 
della rivista on line «Machina» www.machina- deriveapprodi.com): contatti il mio corpo 
infetto e il mio virus diventa il tuo. Per evitare il contagio dobbiamo evitare il contatto e 
per evitarlo dobbiamo comportarci come se fosse sempre presente e assumere abitudini 
igieniche che facilmente si posson
un concetto che non solo descrive ma genera il fatto di cui parla. Per evitare il contagio, 
bisogna assumere la sua incontrollata presenza. La grammatica del contagio trasforma il 
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possibile in real

fazzoletto di carta e preferire di salire a piedi per evitare di condividere il respiro del 
condomino che sta pure antipatico.  L'adattabilità dei bambini preoccupa, e stupisce che 
riescono a giocare con tutto, e mio nipote di 10 anni accompagna il rituale del lavaggio 
mani al ritmo della Macarena. Per persone delicate e fragili tali riti possono provocare 
turbamento in già improbabili equilibri di vita. La signora Maria ha ricoperto con vecchie 
lenzuola e asciugamani gli arredi di casa e con teli di plastica ha creato uno corridoio per 
passare dal bagno alla cucina che igienizza due volte al giorno; con un sorriso furbetto 

 nessuno sa come stanno 

 
Al mercato il signor Pietro gira tra i banchi senza mascherina e lui, solitamente gentile 
anche se un po' forastico, mi guarda e dice che lo faccio 

ono la pensione e poi si preoccupano di 
 

Da ragazza scrivevo che preferivo riparare con cura un vaso rotto piuttosto che comprarne 
uno nuovo con i soldi di papà, personalissima e inconsapevole adesione alla pratica 
giapponese del Kintsugi che rende più belle le cicatrici trasformandole in oro. 

basteranno a sanare le ferite. Non so se sapremo fare tesoro di quanto sta accadendo e 
prenderci cura ognuno del proprio spazio e contatto. 
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Aprile 2020: Il Corona Virus e le metafore del reale 

 

 
perché è introvabile e inaccessibile 

 Eraclito  

 

connessa alla pandemia in atto. Mi sentivo in allarme, ma non capivo a fondo perché. 
Associavo le nostre strade vuote alle città russe durante le guerre di ritirata contro 
Napoleone e Hitler. Forse il paradosso di una guerra da vincere sottraendosi al nemico, 
poteva aiutarmi a comprendere la complessità della situazione?  Invece chi usa questa 

alimentata e sedimentata nella nostra coscienza in millenni di distruzione reciproca. 

Il virus è spietato e non guarda in faccia a nessuno proprio come ogni guerra dove il 

santa è sempre pronta e il nemico esterno ancora unisce tutti sotto la stessa patria bandiera.  

Ma io di trincee, non ne vedo. Vedo medici, infermiere e infermieri che con sforzi enormi 
e dedizione umana e professionale cercano di salvare persone fragili e gravemente 
ammalate che peggiorando finiranno per morire sole; vedo che spesso danno la loro vita 
per questo straordinario compito. 

Non vedo insomma un mondo in guerra, ma un mondo gravemente ammalato, angosciato 
e stordito che ancora non trova la cura giusta. 

sfruttando la drammaticità della situazione, tende a legittimarsi nel nostro subconscio 
come soluzione non solo metaforica, ma concreta: il mondo infatti trabocca di guerre 

attente alla complessità della realtà in corso, saprebbero orientarci verso una 
trasformazione culturale ormai necessaria e intercettare forse un mondo nuovo.  Il virus 

possibile, ci sta distruggendo.  
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Nella clausura del mio piccolo appartamento, passo il tempo da sola, con qualche oscura 
ansietà ma senza paura per la mia vita o per quella dei miei cari che immagino al sicuro. 
Non conosco nessuno che si sia ammalato gravemente. Vivo momenti di angoscia 
pensando a una catastrofe economica che sembra inevitabile ma che non ho ancora messo 
fuoco, e provo grande pena di fronte ai reportage sugli ospedali che vedo in tv. Ma nella 
dimensione sospesa di un silenzioso limbo planetario sperimento però anche uno strano 

 

A parte qualche piccolo video in cui leggo una poesia o un breve racconto, anche il mio 
lavoro è in quarantena. Non so ancora come, ma sento che subirà una trasformazione. 
Non penso solo alla sorte del teatro in generale, ma proprio al senso e alla forma dei miei 
progetti teatrali.  

Secondo il regista teatra
quello che avverto. È come se fossi finita in un film o in un romanzo in cui una 
drammatica, alterata quotidianità trasfigura poeticamente la realtà. Questa sensazione 
extra-ordinaria non mi all

tanto, perché offusca la visione di una metamorfosi di cui vorrei avere maggior chiarezza. 

Intanto in tut
Arriva una magnifica primavera e nel silenzio gli animali finalmente respirano più fidi. 
Alcuni trovano spazio nelle città come se noi fossimo spariti. In questi giorni mi sento 

 

No, nessun bombardamento, le case non crollano. Le file ai supermercati non sono perché 
il cibo manca ed è razionato. Nessuna guerra sta falciando con sanguinosa determinazione 
donne, bambini, civili innocenti. Almeno non ancora. 

Edipo, il re, durante la peste di Tebe si aggira indignato per la città in cerca del colpevole. 
Chi è stato che, alterand

della tragedia è sempre lo svelamento della verità quando Edipo è finalmente costretto a 
fermarsi di fronte a un enigma più profondo e doloroso di quello che risolse in gioventù 
contro la Sfinge. Si scopre addirittura parricida e generatore di figli con sua madre e deve 

delitto è forse più grave della consapevolezza, è essa stessa il delitto. Non per punirsi 
dunque, ma per divenire metafora vivente, manifesto della sua stessa cecità, Edipo si 
acceca, si priva della vita che conduceva e si allontana verso una quarantena di sofferenza 
purificatrice ma anche foriera di percezioni nuove: chi guidava i destini di tutti ora è cieco 
e può muoversi solo appoggiandosi a una ragazzina, sua figlia Antigone, che qualche 
anno dopo, proprio opponendosi alle leggi della guerra difenderà con la vita il diritto alla  
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mmagino Donald Trump con gli occhi insanguinati e la 

sottratto ai nativi americani...  Che colpo di scena sarebbe!   

Nella tragedia antica, al termine del suo doloroso esilio, Edipo diviene sacro. Conteso da 

mito antico mi viene incontro come enigma sulla contemporaneità da interrogare come 
un oracolo.  

 il teatro erano edifici limitrofi. Forse allora la 
percezione della complessità della relazione tra salute e malattia era più tangibile. Edipo 
non pensa neppure un momento che la peste sia colpa 

e naturale delle cose e perciò compiere azioni dannose. Ancora 
sa che la Natura, la Mente che tutto connette di cui parla G. Bateson, è sempre innocente 
e saggia e, benché in parte insondabile, va interrogata perché ci guarisca. 

La metafora che da questa pandemia sorge in me mi dice che il virus siamo noi. Siamo 
fermi, perché infetti: allo stesso tempo untori e infettati.  

Come cicatrizzare la cesura, la ferita che ci scollega dalla Natura e, sanati, fluire di nuovo 
nella la rete vivente di cui siamo parte?  

con cautela ho 
preso il cellulare per una foto. Chiaramente la cornacchia è subito volata via lasciandomi 
di nuovo sola e con la mia incapacità a restare 

 

Nel terrazzino ho anche passato alcune ore di benessere a detergere dalla cocciniglia, 

identificata con quelle foglie malate. Da essere umano mi sono percepita in una categoria 
identitaria ancora superiore perché più inclusiva, in quella di vivente. Sono momenti e mi 
chiedo: come continuare a respirare i livelli più ampi di coscienza che questa crisi 

, 

Durante malattia, crisi, morte, si aprono passaggi verso nuova coscienza di sé e degli altri. 
Ho imparato che bisogna approfittarne perché questi passaggi poi si richiudono. 
 
 
 
Novembre 2020: Ancora metafore tra dentro e fuori. Esperienze, immagini e 

 

 

Sembra che abbiamo la capacità di sbagliare in modi piuttosto creativi e tali da fare, di 
questo mondo che non riusciamo a capire, un mondo in cui non potremo vivere. Gregory 
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Riprendo i miei appunti dalla fine di maggio. 

Sono quasi due mesi di totale clausura. Continuando a sentirmi in bilico, comincio ad 
avere manifestazioni emotive di ipersensibilità che non sono usuali nel mio carattere: 
piango facilmente e mi commuovo per un nonnulla. Forse questa prolungata interruzione 
della vita lavorativa abbassando il mio quotidiano 
fragilità malinconica che generalmente tengo a bada? 

sospeso per 
eccellenza, il famigerato portatore del virus, il pipistrello. Di solito associato a esseri 
nefasti, vampiri e demoni notturni, almeno nella tradizione esoterica il pipistrello è 
annoverato tra i simboli della rinascita. Abita anfratti oscuri che ricordano il buio della 
tomba, ma riposa a testa in giù nella posizione che prende il bambino nel ventre materno 

vedere 
nel buio più nero. Leggo che il suo spirito è invocato dagli sciamani durante i riti di 
iniziazione in cui la nuova guida spirituale impara a 
accedere ad una conoscenza più reale. In molte tradizioni orientali e per i nativi americani 
è un animale sacro, portatore di prosperità, profondità interiore e sensibilità empatica.  

Secondo il linguaggio metaforico spirituale che abbiamo dimenticato dunque, la prova a 
cui ci sottopone questa pandemia sarebbe il dono di un animale totemico, il pipistrello, 
che ci guida a riconoscere il vampiro che è in noi e accoglierlo perché si trasformi nella 
sacra opportunità di una nuova coscienza? Ma siamo ancora sensibili al potere 
trasformativo dei simboli sulla nostra psiche? Potremmo ancora integrare questa preziosa 
facoltà con i farmaci e le narrazioni scientifiche a cui spesso ci affidiamo come a una 
religione rinunciando alle nostre capacità inconsce di auto guarigione?  

familiarità mentre guardo un film di fantascienza in cui la sopravvivenza del pianeta è 
messa in pericolo da virus e catastrofi che alterano drasticamente il modo di vivere 
umano. 

Dice Bateson che affidiamo la nostra stabilità alle due cose più relative che ci siano: la 
nostra cultura e il nostro carattere, e che con questi opinabili filtri ci illudiamo di 
conoscere oggettivamente la realtà. Naturalmente non abbiamo alternative se non forse 
attivare un processo di ricerca che ci svegli ad una interpretazione delle cose più 
complessa e incerta. In questi giorni di quarantena provo a osservarmi. La parte di me che 
partecipa della nostra cultura ammalata mi è ancora troppo opaca. Non parlo solo di 
comportamenti sociali consapevoli da mettere in atto e che sono fondamentali, ma di una 

e che, stabilizzatasi nel mio carattere individuale, orienta inconsapevolmente parte delle 
mie azioni e relazioni. Sempre seguendo G. Bateson, se capisco bene, si tratterebbe del 
risultato dei processi di apprendimento 1 e 2 a cui sono saldate le mie nevrosi che non 
sono che aspetti particolari di una più vasta e pervasiva nevrosi culturale.  
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cosciente, più umile e aperta ad una trasformazione personale e culturale (verso 
apprendimento 3?). Per ora ho capito solo che la prima faccia non può direttamente 

aiutare la seconda: la volontà 
perché la mente che crea il problema non può essere quella che lo risolve. E allora? 

Avremmo bisogno di una terapia alternativa che, integrando psicologia, arte, scienza e 
spiritualità, riesca a sciogliere quegli aspetti (doppi vincoli?) che non avvertiamo 
consciamente ma che ci adattano allo status quo impedendoci di evolvere. Una pratica 
terapeutica trasformativa che ci renda in grado di prendere quelle decisioni che o non 
vediamo o siamo incapaci di attuare.  La malattia del sistema culturale che ha condotto la 
nostra specie alla pandemia e che la candida a causa di una nuova estinzione di massa è 
stata diagnosticata più volte da poeti, filosofi e scienziati ma solo oggi, da congettura o 

opolizzano la nostra 
attenzione distogliendoci in parte da analisi profonde e soluzioni a lungo termine, da 
questa terribile esperienza già emergono domande pressanti sulla qualità della nostra 
esistenza.  

Come vedere la malattia della nostra normalità e imparare a curare anche in noi il pianeta 
stesso? Cosa può sostenerci nel salto di visione che comincia il suo viaggio 

 

Inaspettatamente, mentre il mio terrazzino si colora del tramonto, mi tornano alla mente, 
quasi fossero un r
dove la metafora bellica che ha aperto queste mie riflessioni torna, ma con un senso tutto 
capovolto. 

 dalle fatiche 

 

Anche il viaggio di Dante è una sorta di quarantena.  E la guerra che evoca nel brano 
citato è una guerra interiore. In oriente troviamo la figura del guerriero spirituale che 
combatte con il proprio carattere per svelarne i condizionamenti.  

Ritirarsi in un isolamento, scelto o subito, per curarsi da malattie fisiche, psichiche e 

praticato, il pellegrinaggio (ma ancora alcuni viaggi hanno questa funzione), in cui la 
persona partendo da sola si allontana dalle abitudini e le attività della sua vita ordinaria 
e, camminando concretamente verso una meta devozionale, si purifica fino ad aprire in 
sé una nuova vista e incontrare durante il cammino segni, indicazioni, intuizioni, 
illuminazioni sulla propria esistenza. In questo tempo fuori dal tempo il pellegrino si 
trasforma e, rinnovato, ritorna alla vita normale per fecondarla con ciò che ha incontrato 
e esperito nel cammino. Il ritorno è la fase più critica del pellegrinaggio perché il mondo 
da cui è partito tende a non riconoscere e addirittura a rigettare colui che torna cambiato. 
Ed è a questo punto che, secondo alcuni Maestri, ha inizio il vero viaggio, 
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probabilmente necessari, forse lenisce troppo il dolore e, anestetizzando le morse sempre 
più attanaglianti di un sistema ingiusto e folle, forse allontana da noi la possibilità di un 
possibile viaggio di guarigione esistenziale e culturale. 

Il nostro linguaggio, le nostre parole sono le stesse di prima del Covid (la sovrastruttura 
diceva Marx cambia più lentamente della struttura) ma dentro quelle stesse parole 
germina già un senso più vicino a un cambiamento in atto che ancora non comprendiamo. 
Mettersi in ascolto di questo nuovo sentire e trovare un linguaggio che lo esprima è 

 

naturali e siti archeologici. La qualità vivente di uno spettacolo che avviene con il 
pubblico in presenza fa sì che le parole, i silenzi, i gesti, le azioni ogni volta vengano 
intesi, rivissuti e interrogati in ascolto di un sentire presente, proprio e del pubblico. Dopo 
due mesi di clausura mi sono sentita, improvvisamente tra gli alberi o tra le pietre di teatri 
antichi, come gettata nella tournée, allo scoperto, esposta al pubblico, quasi nuda, non 

memoria del mio corpo mi sosterrà. Non so perché, ma non ne ero affatto certa. E poi il 

pubblico veniva e con grande emozione mi comunicava, come rinnovato, lo speciale 
bisogno di contatto che fonda lo spettacolo dal vivo. Mentre mi muovevo e parlavo sul 
palco percepivo tutta la fame che io e il pubblico avevamo di quel contatto. 

di bellezza che tutti, più che mai, sentivamo.  Ho compreso solo mentre recitavo il trauma 
che abbiamo subito in quei due mesi di mancanza di contatto in presenza. Una sofferenza 
non razionalmente consapevole, ma fisica, una sorta di livello emotivo percepito dalle 

to negli 
spettacoli a luglio, poi da agosto fino a settembre mi accorgevo che qualcosa era già 
cambiato, le persone arrivavano mosse soprattutto da una fame di senso. Il mistero del 
teatro, quando funziona, è che il pubblico mentre assiste ha la possibilità di sperimentarsi 
più intelligente, più sensibile, più intuitivo di quanto non sia nella vita ordinaria in cui 
spesso è costretto in scopi e funzionalità che tarpano la libertà e la profondità della sua 

a del dolore, lo spavento e 
 

della giovane Psiche che impara a fondersi con Amore, tre miti da Ovidio legati a 
catastrofi e rinascite, e ho debuttato con Gaia Flegrea, uno spettacolo che racconta di 
quando la Madre Terra, dopo aver originato sé stessa e tutti i viventi, viene spodestata dai 
patriarcali Dei olimpici e, angosciata per le sorti del Mondo, lancia i suoi Giganti contro 

epoca di esperienza collettiva della fragilità umana, il mito sembra 
risuonare particolarmente perché convoca gli archetipi e getta sprazzi di senso sulla 
complessità di quanto ci sta accadendo.  
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Viviamo tempi in cui i luoghi, le parole, gli atti e le esperienze in presenza hanno perso, 
come diceva W. Benjamin, la loro aura
non necessario, superfluo. Forse andrebbe rifondata su nuove basi. In questa seconda 
ondata del virus la mia categoria lavorativa si è disperata alla chiusura di sale da concerto, 
cinema e teatri messi a norma con grandi sforzi perché, come altri settori, teme per la 
propria sopravvivenza economica, ma soprattutto perché realizza in modo ancor più 
crudele quanto poco riconosciuta sia la necessità della sua funzione culturale e spirituale. 

Ho passato la metà del mese di ottobre di nuovo da sola, in preda a una virulenta influenza 
probabilmente da Covid da cui mi sto lentamente rimettendo. In questa autunnale, nuova 

sorpresa, il senso di avventura della chiusura primaverile. In questi giorni avverto 
maggiormente la mia fragilità e quella del nostr
e demotivato. Forse devo solo recuperare le forze, ma mi sento di fronte ad una notte 
strisciante e oscura. Percepisco qualche bagliore lontano, ma è troppo presto per riflettere 
e parlarne. 
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Rossella avevamo deciso di andare a 

dal venerdì, anche perché lei avrebbe avuto udienza a Grosseto, come giudice onorario, i 
primi due giorni della settimana seguente. E così il venerdì 28 febbraio siamo partiti per 
il paesello. 

Appena giunti, ho subito avuto una sensazione impalpabile: tutto sembrava fermo, ma 
come se da lì a poco si fosse dovuto girare un film. La scena era in perfetto ordine, 
mancavano, però, la troupe, i camion, le attrezzature! Non avevo mai avvertito questa 
sensazione in questo luogo, che è ancora quello dove ci troviamo, perché nei giorni 
successivi al nostro arrivo erano scattate le disposizioni per il Covid-19 e avevamo deciso 
di rimanervi, visto che qui ho la mia residenza. 

Mancava anche quel poco di schiamazzo dei bambini che si riunivano nella piazza parco 
del paese, qualche battuta strillata alla toscana e magari qualche moccolo! 

Tutto era sospeso, in attesa: poca, pochissima gente per strada, qualcuno in più al 

poco abitati, nei periodi non estivi, il numero di persone presenti è veramente limitato, e 
per noi è anche motivo di gioia. Finalmente si abbandona la vita frenetica e caotica di 
Roma e si recupera la dimensione dello spazio vivibile! 

Ma, in questo caso, a prevalere (per lo meno per me) era quella tipica sensazione di 
angoscia quando temi che possa succedere da lì a poco qualcosa che non ti aspetti: il 
tempo rallenta straordinariamente e tutto ti sovrasta. 

Di per sé, quindi si poteva dire che non era cambiato nulla, rispetto ad altre volte: i negozi 
erano ancora aperti, così i bar e i ristoranti, qualcuno faceva capannello per strada. Una 
situazione più o meno come quella vissuta tante altre volte. 

Solo un piccolo indizio di diversità era dato dal fatto che i due negozi gestiti da cinesi del 
paese erano chiusi, quasi come cancellati. 

Poi, arrivati a casa, quella sensazione opprimente si scioglieva lentamente nella 
riconquista di una dimensione di vita vissuta, con gli oggetti al loro posto, che 
sembravano come sempre accoglierti e dirti: noi ci siamo per te, per voi, facciamo parte 
della tua, vostra, storia; e in più, la presenza di Miele, uno dei gatti dei vicini, che ci ha 
adottato come suoi ospiti quando noi siamo qui e che non appena avverte la nostra 
presenza comincia a miagolare per farsi aprire ed entrare. 
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La sensazione angosciosa, infine, sparisce completamente quando mi affaccio alla 
fines

 ci sia sempre 
stato e continui a farlo in un tempo fuori dal tempo! 

Questa sensazione, che vi ho descritto, mi ha però accompagnato ogni giorno. Se si 

qualcosa che ha un inizio e una fine e invece questo qualcosa, che ancora mi cova dentro, 
è sempre presente e nonostante le notizie, i dati, tutto ciò da cui peraltro siamo stati invasi 
in questo periodo, e lo sforzo razionale di pensare in positivo, non è riuscito a scalfirla. 

Ma forse questo è il vero silenzio interiore, quello che realmente ha una connotazione 
sistemica, in cui tutti gli elementi sono in rete, connessi, ma ciò che ne risulta non è né un 

senso di piccolezza e insignificanza di ogni essere umano da un punto meramente fisico-
chimico-biologico (esattamente come quello di un corona virus, anche se questo può non 
piacerci), ma nello stesso tempo della forza, della volontà, del sacrificio, della capacità di 
creare sistema nel momento del bisogno. La meraviglia di tutto ciò: la lotta di un sistema, 
quello dei virus, contro un altro sistema, quello umano, e viceversa. 

Il perché, il per come, le analisi, i racconti, i morti e i vivi, le speranze e le paure tutto si 

 

Potrei, ora, continuare con un mio contributo da studioso di complessità e sistemica e, per 
esempio, soffermarmi su
invece avvezzi a ragionare sempre e comunque ancora in termini di certezze: quelle che 
ci deve dare la scienza, per esempio (e sappiamo in fondo dentro ciascuno di noi che non 
è così, ma non riusciamo ad abbandonare il paradigma predizionistico!), ma sinceramente 
non desidero farlo. 

omento in cui tutto 
si apre alla massima complessificazione, il massimo intreccio di connessioni. 

Tonelli, uno dei nostri maggiori fisici, edito da Feltrinelli. 

Mi auguro che quanto percepito e provato abbia proprio il senso di una nuova nascita! 

Concludo, sottolineando che questa nascita debba seguire una nuova via, che io ho 
riassunto nel termine Sistetica (ovvero Sistemica-Etica-Estetica). Una nascita si sviluppa 
in un progetto, riguardante ogni ambito del nostro agire umano, e solo un progetto di 

 Systemics of Incompleteness and Quasy-Systems, 
Springer 2019. Se qualcuno lo preferisce in italiano, posso inviarne quella versione). 
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Ottobre 2020 - Ciak  si riprende a girare 

 
Lo scenario era pronto da tempo. Tutto è stato preparato durante  il film adesso 
può ripartire nuovamente. 
Un  del precedente. Ed è noto che i  in generale, sono peggiori degli 
originali. 
Come molti di noi si aspettavano e temevano.  

 le guasconate avevano imperato soprattutto da parte di chi aveva la disponibilità 
del megafono dei mezzi di comunicazione di massa. Molti avevano seguito i loro 
comportamenti sbagliati e dannosi, un  perché la pressione psicologica subita nei mesi 
precedenti aveva bisogno di un legittimo sfogo (che avrebbe potuto tranquillamente 
realizzarsi senza eccessi, se non fosse stata   peregrina che il virus si era 

 un  perché si riproponevano le solite spaccature di carattere politico 
ideologico, soprattutto di partiti e gruppi in cerca di voti e di potere. 
Condite dalla diffusa e permanente voce dei negazionisti, che rifiutano generalmente in 
blocco la scienza (della quale poi si servono attraverso le sue ricadute tecnologiche, vedi 
Internet). 
Ora di giorno in giorno la situazione si aggrava e il rischio di una nuova chiusura totale 
si fa sempre più probabile (vedremo cosa sarà accaduto quando questo scritto sarà 
pubblicato). 
Naturalmente come tutti i  qualcosa cambierà, ma la sostanza rimarrà la stessa. 
A me preme fare una considerazione di fondo molto amara: a marzo quando il governo 
ha decretato la chiusura totale, praticamente tutti hanno rispettato le regole perché le morti 
ci venivano sbattute in faccia, e la paura era dominante; al contrario a settembre, inizi di 
ottobre, il popolo italiano ha ripreso il suo comportamento tendenzialmente anarcoide ed 
egocentrico (ovviamente si tratta di generalizzazioni). 
Nel proseguire questo scritto, desidero fare una considerazione di fondo: cosa comporta 
la mancanza di un approccio sistemico e della gestione della complessità (anche se questi 
due termini mi sono giunti a noia e a saturazione, perché sono utilizzati troppo e a 
sproposito, ma dovrò comunque continuare a utilizzarli, mi auguro a proposito!). 
E mi rivolgo ad un argomento che definirei   la formazione; 
scuola e università. 
La mia impressione (mi limito a parlare  non conoscendo bene la situazione 
degli altri paesi europei) è che questo aspetto, fondamentale della vita di tutti e di ciascuno 
di noi, sia stato quello dove è stato esercitato dalla classe politica attuale il massimo della 
demagogia e  ammantate da un facile ritornello: la scuola deve essere 
aperta, ne va della funzione principale di uno stato democratico e bla, bla, bla.  Ed 
evidentemente come si fa ad attaccare la mamma o la Croce Rossa!? 
Certamente ognuno di noi vorrebbe una scuola ed una università aperte e funzionanti, 
così come aggiungerei con altrettanta importanza vorremmo sanità, trasporti, 
comunicazioni,  di un popolo, etc. che funzionino! 
Ma, ecco la trappola, questi strumenti, in una società che si definisce democratica e 
liberale, sono per forza di cose tutti necessariamente  ovvero costituiscono 
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un sistema complesso, per cui non puoi agire su uno se non agisci contemporaneamente 
sugli altri. 
Ora, sfido tutti a valutare che ci fosse non dico la certezza, ma neppure  probabilità, 
che nel giro di tre mesi o sei mesi o giù di lì, si sarebbe potuto adeguare il sistema dei 
trasporti alle nuove necessità (già era estremamente carente prima, figuriamoci con la 
pandemia in atto) o accrescere il grado di educazione dei cittadini al rispetto delle regole, 
attraverso la consapevolezza che la vera libertà  è quella di garantire la 
libertà di tutti gli altri, per il semplice motivo logico che se non fosse così nessuno di noi 
potrebbe essere libero (seppure tendenzialmente: i concetti come quello di libertà sono 
enunciazioni astratte che si devono poi riverberare nella vita concreta), perché arriverebbe 
sempre e inevitabilmente il momento in cui si è uno degli altri! 
Per cui pensare di riaprire scuole e università nei termini in cui è stato fatto o è frutto di 

 abissale oppure, come credo, è stato il parto di una visione demagogica e 
populistica. 
È ed era del tutto evidente, infatti, che  dai mezzi di trasporto degli studenti 
avrebbe diminuito il numero dei passeggeri e avrebbe evitato altre occasioni di 
assembramento e di diffusione del virus. La didattica in presenza degli studenti delle 
superiori e  nei termini in cui è stata fatta - come ha dichiarato al 
quotidiano Corriere della Sera il fisico Roberto Battiston - ha provocato un forte rialzo 
dei contagi: 
  dati della Protezione Civile sono confermati anche dai pochi dati disponibili del 
ministero  e relativi alla popolazione scolastica. Nella settimana 26 
settembre - 3 ottobre il ritmo di crescita di contagi nel personale docente è lo stesso di 
quello del resto della popolazione italiana, quello del personale non docente è poco più 
elevato (circa  mentre quello degli studenti è del 36% più elevato del resto della 
popolazione. Nella settimana seguente la situazione cambia drasticamente: il ritmo di 
crescita degli infetti tra gli studenti è 2,65 volte (+265%) più alto che per il resto della 
popolazione, quello del personale docente è esattamente il doppio (+200%), quello del 
personale non docente è 1,67 volte (+167%) più alto del resto della popolazione   
Dati già vecchi in questo momento e con alta probabilità di trovarli cresciuti. 
Molti hanno proposto di lasciare le scuole superiori e le università aperte, aumentando 
opportunamente il numero dei mezzi di trasporto pubblici e privati, ma anche se questo 
fosse stato possibile, di quanto sarebbe aumentato  di città, che già hanno 
superato ampiamente ogni ragionevole limite di guardia, senza considerare le ulteriori 
conseguenze  e sulla salute, in generale? 
Quindi, possiamo ben dire che una riapertura delle lezioni in presenza ha avuto  
di una vera e propria  sistemica, ovvero dalla combinazione di fattori, quali 

 dei mezzi pubblici di trasporto, gli assembramenti in entrata e in uscita 
dalle scuole e università, la  di un ritorno alla normalità, con probabile 
allentamento  della profilassi, provocando così un feedback negativo sul 
controllo della diffusione del virus. E si noti che la maggior parte dei contagi non si è 
avuta  delle aule, ma  Questo mi permette di concludere quanto ho 
dichiarato prima, siamo di fronte a: o ignoranza (mancanza di un approccio sistemico, 
non più accettabile) o demagogia o entrambe. 
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Non è certamente la mia una presa di posizione per la chiusura di scuole e università e a 
favore della didattica a distanza tout court, è solo uno dei tanti esempi che ci possono 
servire a riflettere come occorrano conoscenze adeguate a un mondo ipercomplesso quale 
il nostro, per potere adottare soluzioni, che comunque  scontenteranno una certa 
parte della popolazione, ma poi a medio termine provocando gli effetti sperati, saranno 
accettati anche da chi era in precedenza critico, sempre che le critiche non fossero 
strumentali. 

 però, più di un altro aspetto che mi spinge a pensare che, in questo particolare 
periodo, la chiusura di scuole e università e  della didattica a distanza (che peraltro 
aveva dato nel primo periodo di utilizzo risultati apprezzabili, e dove ciò non era successo 
era dovuto al fatto che già la didattica in presenza non era per nulla efficace) sarebbero 
state molto utili, soprattutto nelle grandi e medie città. 

 di  ha dalla sua parte il fatto di poter rappresentare comunque una 
risposta ad  sistemica, generata  e correlazione di più fattori 
già illustrati. 
Tale tipo di didattica avrà prodotto sicuramente delle difficoltà (posso testimoniarlo 
personalmente), ma ha anche dato lo stimolo a sperimentarne una che fosse meno 
ripetitiva di quella standard, più libera, più vicina ai nostri tempi (e qui mi fermo, per non 
annoiare, ma ho ben presente articoli in cui viene espresso come attraverso di essa e  
degli strumenti informatici si possa rendere più vivo e molto più comprensibile un 
argomento, ad esempio, di matematica - in particolare di geometria -, che altrimenti  
rimarrebbe del tutto astratto e incomprensibile). 
Ancora, in questi mesi avremmo potuto provvedere a correggere le criticità che si erano 
già manifestate a primavera: mancanza di copertura della rete in tutto il territorio, 
dotazione di strumenti informatici ai meno abbienti, ricerca di spazi e attrezzature per 
accogliere piccoli gruppi di studenti con difficoltà a seguire la didattica a distanza in case 
piccole, affollate e non adeguate, seguiti da tutor reclutati e retribuiti tra i tanti laureati a 
spasso. Questa sarebbe stata una possibile risposta anche  scolastico; per lo 
meno sarebbe stato un tentativo di innovare in quello che è uno dei fondamentali aspetti 
della vita  istruzione.  
Il secondo elemento, che giudico il più importante di tutti, è quello per cui con questa 
scelta si sarebbe potuto responsabilizzare (e si può ancora fare) ragazze e ragazzi dai 
quattordici/quindici anni in su nel sapersi gestire e auto organizzarsi, aspetto fondativo di 
una società nuova che appunto ha sempre più a che fare con sistemi complessi e 
ipercomplessi. Proprio per liberarli dalla schiavitù di un capitalismo selvaggio e vorace 
che li riconosce di fatto soprattutto come consumatori, occorre restituire loro la possibilità 
e la capacità di autogestire la propria vita, facendo comprendere, anche al di là una 
situazione particolare come quella che stiamo vivendo,  dello studio, 

 della gentilezza, della solidarietà,   del rispetto 
degli altri e   che sono gli elementi che ci permettono di vivere in salute e 
gioiosi, se non felici. Piuttosto, potremmo incitarli a trascorrere un  del loro tempo 
lontani dagli strumenti multimediali, e dedicarsi (come già un certo numero fa) al 
volontariato, sperimentando con il proprio corpo e con la propria anima la difficoltà del 
vivere quotidiano di centinaia di migliaia di esseri umani. Con la fondamentale 
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opportunità di essere rincuorati  trovato una soluzione,  offerto la 
propria disponibilità, essendo ricambiati magari solo da un sorriso! 
Che tristezza, al contrario, aver dovuto essere spettatore, ahimè,  di un 
ristorante discoteca,  funzionante dalle 18 alle 2 di notte (e passa),  
del MAXXI di Roma, di fronte  in cui ho abitato per anni. In epoca di 
Covid già avanzato, era febbraio, con quale sfacciata arroganza proprietari e frequentatori 
rinnovavano il fatidico  se ne  italico, infrangendo tutti i sani comportamenti di 
contrasto alla diffusione del virus, e coltivando sia il sadico piacere di poter agire 
indisturbati, che quello di poter creare disturbo con i loro esagerati decibel a coloro che 
avevano la sfortuna di abitare lì intorno. Chissà come si sentiranno frustrati attualmente? 
Il  dei nostri giovani, invece, deve essere fatto intendere come un antidoto  
indecoroso rito della movida e dello sballo, devono poter acquisire la consapevolezza di 
essere i nuovi  resistenti, coloro che ci dovranno condurre al di fuori di una 
società così logorata nei suoi gangli vitali, e attaccata da molteplici  il Covid certo, 
ma anche la disuguaglianza economica sempre crescente, le poche prospettive di lavoro, 
in particolare per le donne,  cronica dei servizi sociali e sanitari, 

 verso il diverso e verso colui che viene dal di fuori dei nostri confini. A 
questi se ne aggiunge uno veramente intollerabile, che ho appreso in questi giorni (ma 
che se non nella stessa misura era già noto): più del 50% degli italiani non paga un euro 
di tasse! Un fatto su cui riflettere profondamente e che dopo più di anni ci 
costringe nuovamente a dire:   occorre ancora fare gli  
Sono pronto, però, a scommettere che molti giovani saprebbero accogliere questa sfida, 
occorre una volta per tutte saperli aiutare a fare uscire fuori il meglio da loro stessi. 
Dobbiamo riconoscere, ad esempio, che la nostra poca conoscenza e frequentazione della 
scienza e la sua insufficiente diffusione nella nostra cultura, ci ha fatto spesso ubriacare 
di parole e molto meno di fatti da valutare con cognizione di causa. Chi è in grado deve 
fare uno sforzo incomparabile per superare questa ignoranza e aprire le menti non alle 
verità spiattellate a man bassa, ma al sano dubbio che ci rende pienamente esseri umani.  
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Aprile 2020: Pandemia 2020: verso una comunità di destino 

 

Quella che stiamo vivendo è una situazione inedita e complessa. Nel tempo appare sempre 
più evidente che la progressione geometrica del numero dei contagi è legata alle 

suo sistema immunitario. 

Ci sono state pandemie ter
nel medioevo, più volte nei secoli e anche negli ultimi decenni.  

Le reminiscenze storiche, familiari e autobiografiche hanno sicuramente influito sulle 
evolversi di questa emergenza, considerazioni 

radicate nel senso comune, e talvolta supportate dagli scienziati. 

Prima si è pensato che era un problema lontano geograficamente, poi che era poco più 
che una semplice influenza, poi che la scienza ci avrebbe comunque difeso, poi che i 
governi avrebbero preso le giuste misure, poi, con incredibile cinismo, che colpiva 

ico, sarebbe andato tutto bene.  

Una serie di considerazioni semplici, lineari, causa-effetto, che fanno riferimento a teorie 
conosciute, a paradigmi riduzionisti e facili, alle metafore della guerra, dei vincitori e dei 
vinti. 

Alzi la mano chi non è stato 
pensieri.   

Alla fine la soluzione è apparsa a tutti accettabile: chiuderci in casa, chiuderci nei confini.  

Lockdown.  

Rinuncia ad alcuni fondamentali diritti, alla ritualità, al movimento, ai parchi, alla 
convivialità. 

Per il bene di tutti. Tutti abbiamo convenuto. 

di rendermi conto di provare tanti sentimenti contrastanti, tante emozioni, 
consapevolezze, così diverse, intense, contraddittorie in poche settimane.  

La chiusura mi ha fatto ritrovare improvvisamente con la possibilità di dedicare molto  
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tempo ad attività che amo, a passare molto tempo con due dei miei figli, (non con mio 
marito che è medico e ha continuato ad andare al lavoro), a cucinare con loro, a poter 
usufruire di moltissime offerte di attività on line. 

Godere del silenzio (le finestre della mia camera si affacciano su un grande cortile 

 

Trovare soluzioni inconsuete originali, divertenti, come andare a fare yoga sulla terrazza 
condominiale, in mezzo ai panni stesi. 

Tutto ciò mi faceva provare un sentimento di benessere e di armonia. 

Però strideva molto con quanto provavo ogni volta che, ascoltando il tg, sentivo le notizie 
della sofferenza e dei lutti. E strideva anche con la preoccupazione di sapere uno dei miei 
figli e la sua compagna confinati a Milano in un appartamento molto piccolo e senza il 
minimo spazio esterno. E con la paura che potessero essere contagiati soprattutto perché 
fino a poco prima del lockdown, per lavoro, erano entrati in contatto con un gran numero 
di persone. 

E infatti mio figlio si è ammalato. E mentre si aggravava giorno dopo giorno, senza che 
un medico andasse a visitarlo - nonostante le molte telefonate e richieste ai numeri 
dedicati, cresceva in me il senso del limite, mio e del sistema sanitario. Solo quando è 
stato evidente, a chi ha raccolto la sua ennesima richiesta telefonica, che respirava con 

varlo, è stato portato in ospedale, verificato che 
aveva la covid-19 ed è stato ricoverato. 

Non credo di aver mai provato in modo così forte la sensazione di totale impotenza: quella 
di non essere libera di muovermi, quella di non poter proteggere, di non poter essere 
vicina, quella di non poter toccare e abbracciare. 

Mi sono sentita menomata, come essere umano e come madre. 

Il soggiorno di Niccolò in ospedale ha reso chiaro a lui e a noi che questa malattia è 
veramente pericolosa, perché lui ha visto aggravarsi repentinamente persone che fino a 
poco prima sembravano stare bene;  che i medici e tutto il personale è competente, 
accogliente, disponibile e capace di inventare ogni giorno soluzioni per ampliare i posti 

ale; che gli ospedali in Lombardia funzionano 
bene, mentre la medicina sul territorio è latitante (i tamponi di controllo della guarigione 
stanno tardando di settimane, costringendolo a rimanere a casa come un recluso). 

lò mi ha fatto anche capitolare in meno di mezza 
giornata riguardo a whatsapp, che mi sono sempre rifiutata di installare, per quanto tirata 
per la giacchetta da amici e parenti. 

Mi sono così trovata dentro una rete familiare, di ricerca, amicale - e a condividere con 
loro la quotidianità, scambiare con piacere informazioni, esperienze, emozioni: tutto 
quanto potesse farci sentire vicini. Ho notato che ciò che ci scambiamo ha soprattutto due 
funzioni: quella di informare e quella di farci star bene. A questo secondo gruppo 
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appartengono molti materiali che coincidono con quanto è emerso nei laboratori 
autobiografici del LES quando abbiamo raccontato esperienze di salute: poesie, ricordi, 

ertenti, ambienti 
naturali e rapporto con gli animali. 

Questo bisogno di connessione e armonia con la natura, con la terra, con gli esseri viventi 

 

Intorno a casa ho molte piante ed ho notato un intensificarsi del tempo e della varietà del 
canto degli uccelli. Negli ultimi giorni si assiste a una sorta di concerto che dura per ore, 
una meraviglia che allieta orecchie e cuore.  

Nel giro di un tempo incredibilmente breve si è reso evidente in modo sconvolgente e 
stemi sociali ed economici sono 

caratterizzati da complessità e incertezza, e sono legati gli uni agli altri da un destino 
comune. 

Che senso ha parlare di ritorno alla normalità?  Questa espressione mi fa più paura della 
possibilità del contagio. A quale normalità vogliamo tornare?  
 
 
 
Dicembre 2020: esperienze e riflessioni in evoluzione 

 
 

Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po' 
 

L'anno vecchio è finito ormai 
Ma qualcosa ancora qui non va. 

 
Ma la televisione ha detto che il nuovo anno 

Porterà una trasformazione 
E tutti quanti stiamo già aspettando 

 
E se quest'anno poi passasse in un istante, 

Vedi amico mio 
Come diventa importante 

Che in questo istante ci sia anch'io. 
L'anno che sta arrivando tra un anno passerà 

Io mi sto preparando è questa la novità 
(Lucio Dalla) 

 
 
Ho faticato molto a scrivere questo contributo, seppur breve, perché non riuscivo a trovare 
le parole per esprimere il crescendo di preoccupazione e indignazione che provo in questo 
periodo. 
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Poi mi sono ricordata di un piccolo libro da cui fui colpita  e attratta  qualche anno fa 
in una delle mie perlustrazioni in libreria, 

 (Minimum Fax, 2012). Era il 2012 ed eravamo in piena crisi economica. 
mi sembrava impossibile che le ricette delle 

istituzioni dovessero essere così tragicamente semplici, tutte orientate a 
senza rete che fece deflagrare interi comparti manifatturieri, riducendo in povertà milioni 
di persone e spingendo al suicidio imprenditori e padri di famiglia, e che distrusse intere 
economie nazionali, come quella greca. Il libro metteva in evidenza quanto fossero 
riduzioniste le soluzioni che venivano proposte come inevitabili e faceva intravedere altre 
possibilità. 
In realtà il titolo originale era quindi atterriti, o 
spaventati o sconcertati.  
Ognuno di questi aggettivi imo attuale, ma sgomento è il termine 
più adatto perché, oltre alla preoccupazione, contiene anche quel tanto di stupore che 
sicuramente contraddistingue i sentimenti che provo in questi ultimi mesi. Sgomento non 

itiche, 
la comunicazione, ,  tecnici, le 
epistemologie, le strategie.  
 
Penso che nessuno di noi quando ad aprile ha scritto sulla pandemia pensasse che 

. 

Quindi, in primo luogo, mi sgomenta che gli analisti, i decisori politici e i tecnici abbiano 
parlato per mesi della possibilità di una seconda ondata senza programmare e intervenire 
per preparare risposte a questa recrudescenza.  
Credo che ciò abbia a che fare con capacità di mettere in relazione i diversi fenomeni, 
confondendo imprevisto e imprevedibile, cosicché si è radicata, nel nostro Paese, 

 ad affrontare molti problemi come imprevedibile emergenza: 
  

- invece si sa quali sono le 
zone in cui il dissesto idrogeologico è tale da favorire questi fenomeni (e infatti 
tali catastrofi si verificano e si ripresentano negli stessi luoghi); 

- 
riproponga da decenni, negli stessi periodi e negli stessi luoghi, perché legato 

impoverimento, ai cambiamenti climatici e ai conflitti nel sud del mondo, 
 e come tale 

ineluttabile; 
- è emergenza il terremoto, anche se vantiamo geologi, sismologi e centri di ricerca 

di grande livello, che hanno mappato le aree a rischio sismico: semplicemente non 
conosciamo il luogo e il tempo, ma sappiamo che siamo un territorio in cui è 
necessario costruire rispettando criteri e normative che possono prevenire non i 
terremoti, ma i crolli e i morti. 

- è emergenza il femminicidio, sebbene sia ormai chiaro dove sarebbe necessario 
intervenire: sui modelli culturali che sostengono la violenza di genere e sulla rete  
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di protezione sociale, quando il problema è conclamato. Questi interventi invece 
sono sporadici e frammentari, poco finanziati e funzionano a singhiozzo: così 
finiamo per valutare come imprevedibile che una donna, puntualmente, ogni tre 
giorni, venga uccisa dalla violenza di un uomo. 
 

In secondo luogo mi sgomenta molto lore, della 
paura e del disagio mentale, 
repentino e le preoccupazioni economiche di un gran numero di persone, oltre il 
moltiplicarsi degli episodi di violenza domestica, siano visti come danni collaterali 
inevitabili. 
Le persone più fragili sono lasciate da sole: le donne in balia di uomini violenti, i bambini 
che vivono in ambienti di deprivazione e che non possono usufruire di servizi pomeridiani 
di sostegno; molte case di riposo hanno rigide regole di accesso e spesso nessun locale 

curezza dei visitatori, cosicché molti anziani, da mesi, non possono 
ricevere neppure la visita dei parenti più stretti. 
Con intollerabile cinismo questi effetti collaterali non sono ritenuti connessi al benessere 
collettivo e quindi non sono considerati e affrontati. 
Se qualcuno avesse nutrito ancora dei dubbi sul fatto che la rete di protezione sociale sia 
smagliata in più punti e che il welfare vada ripensato, sicuramente adesso non ha più scuse 
per non vedere. 
La solitudine è veramente diffusa e ho sentito uomini e donne  
sostenere che questa situazione sia più drammatica di quanto hanno vissuto durante la 
guerra, perché oggi la necessità del distanziamento impedisce quel contatto tra le persone 
così necessario e consolatorio nei momenti del dolore e della morte. 
 

Ma la cosa che pressione  aspirazione e la richiesta 
del  ritorno alla normalità. 

dello scorso aprile   
Qual era, prima della comparsa del Coronavirus, la normalità a cui vogliamo tornare?  

Questa pandemia ha causato in Italia più di 60.000 morti e ha mostrato quanta fragilità e 
 Pensare di tornare al prima

una riflessione profonda sulle connessioni tra i diversi elementi dei fenomeni in corso, 
significa non riuscire ad apprendere neppure dagli eventi più perturbanti e, a mio parere, 
far torto ai morti. Lo stesso Papa Francesco ha esplicitamente messo in guardia tutto il 
pianeta riguardo a questa aspettativa, perché tornare alla normalità significa tornare a tutto 

 

 
 

Quando ho scritto ad aprile sulla pandemia, il mio disorientamento si accompagnava ad 
un sentimento di meraviglia e contemplazione 
pervadeva le città. Nonostante uno dei mei figli sia stato contagiato dal Covid-19, e che 
io e la mia famiglia abbiamo provato grande preoccupazione e paura, la sensazione era  
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quella di trovarsi dentro una situazione così nuova e drammatica, così dirompente e 
perturbante, che avrebbe inevitabilmente aperto possibilità di ripensare il nostro mondo e 
il nostro modello di sviluppo. 
Questa aspettativa è stata ampiamente frustrata e nei sentimenti che provo oggi lo stupore 
inteso come meraviglia e possibilità si è trasformato in indignazione e sgomento. 

è potuto succedere che la politica e le istituzioni si siano fatte trovare così 
impreparate ad affrontare un nuovo aumento dei contagi? 

Domenico Arcuri  il super-manager che governa - ha dichiarato in 
proposito: La realtà è che noi ci siamo preparati ad una recrudescenza del virus ma non 
ci aspettavamo che fosse così tumultuosa  (https://www.huffingtonpost.it/entry/ospedali-
troppo-affollati-piu-test-e-cure-a-casa_it_5f996beac5b61d63241e3fd3)  

Personalmente ho trovato questa dichiarazione a dir poco semplicistica, senza una minima 
consapevolezza della complessità in cui siamo immersi. Anche dopo una ricerca 
approfondita non ho trovato alcun riferimento, nei numerosi interventi che egli ha fatto, 
ad una visione sistemica o complessa. 

Così nella programmazione della riapertura delle scuole, è potuto accadere che la 
preoccupazione di controllare al centimetro la distanza tra i banchi, non sia stata 
accompagnata dalla ri-organizzazione del trasporto scolastico. Una situazione davvero 
surreale e scoraggiante: come possiamo pensare che si vedano le connessioni tra i diversi 
elementi di un sistema, se non si riesce a vedere neppure quella tra scuola e trasporti? 

giornalistica ha evidenziato la preferenza per i percorsi lineari e le spiegazioni causa-
effetto. Si veda per esempio il grande credito accordato ai virologi, nuove star della 
situazione (qualcuno ha suggerito di farne un album di figurine) e dispensano nei talk-
show certezze granitiche su come si comporterà il virus.  A lungo sono stati invece assenti 
dai dibattiti i medici di sanità pubblica, gli epidemiologi, che hanno un approccio più 
indirizzato a cogliere le interdipendenze, a mettere in relazione, per esempio, le relazioni 
tra territorio, condizioni sociali, diffusione delle malattie. 

Lungi dal cercare di mettere in relazione fenomeni, dati e contesti, sia i politici, che i 
giornalisti e i tecnici hanno puntato tutto sui numeri: si potrebbe dire che una delle loro 

 Forse perché si pensa che i numeri possa 
rassicurare, e non perché portino sempre buone notizie, ma perché sembrano essere 
sinonimo di precisione, misurabilità e oggettività. 
Ma anche i numeri, per raccontare qualcosa che abbia un senso, devono essere messi in 
relazione, tra loro e con altre variabili. Le cifre hanno bisogno di un contesto in cui 
possano essere letti. 
Per mesi i telegiornali si sono aperti con i numeri, finché, recentemente, anche la strada 
della misurabilità ha mostrato tutta la sua inconsistenza. 
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Questo modo di procedere denota chiaramente una mancanza di visione sistemica e 
. Mi chiedo come possiamo pensare di uscire 

da un problema che affonda le radici nella complessità senza un approccio sistemico, 
senza la consapevolezza che ad ogni azione corrisponde una retroazione che ricolloca le 
variabili del fenomeno in una posizione diversa e che è necessario non solo e non tanto 
misurare, bensì mappare. 
Se il mondo in cui viviamo è complesso e non lineare, e ci ostiniamo a comportarci come 
se ci fossero invece verità oggettive 

mprevedibilità come parti costitutive del nostro mondo, pagheremo prezzi sempre più 
alti prima di imparare ad essere umili e riflessivi. 
 
E se non si considerano i legami, , continuando a muoversi 
con interventi separati e frammentari (a livello geografico, disciplinare, politico, 
economico, ambientale), come faremo a capire che abbiamo un unico destino? 
Appare evidente che abbiamo bisogno di cambiare paradigma. Ma se non si scorge 

sicurezza, tra il potenziamento della medicina sul territorio e la possibilità di avere meno 
ricoveri e meno decessi, come si riuscirà a vedere la relazione tra il destino dei Paesi del 
nord e quelli del sud del mondo, tra gli interessi economici della grande industria 
agroalimentare, la deforestazione e lo sviluppo di visus sempre più potenti?  

Come potremo capire il perché di un fenomeno inarrestabile come la migrazione se non 
in connessi  il cambiamento climatico? Possibile che 
davvero pensiamo che non ci aspetti un destino planetario? Qualcuno pensa di salvarsi da 
solo? ualcuno che ha già il biglietto per un altro pianeta? 

La crisi planetaria nata dal Coronavirus mette in risalto la comunità di destino di tutti 
gli uomini in un legame indissolubile con il destino bioecologico del pianeta Terra
ricorda Morin nel suo contributo alla riflessione sulla pandemia (E. Morin, Cambiamo 
strada, Raffaello Cortina, 2020, pag. 38), evidenziando quanto sia necessario un 
approccio sistemico per un futuro che sia davvero sostenibile. 
 
Nei giorni in cui chiudo questo contributo si ipotizza la costituzione di una task force - o 
cabina di regia o piramide - composta da 300 esperti, per gestire le risorse provenienti dal 
Recovery fund. Personalmente non credo che sia una buona idea, ma, se questa proposta 
dovesse andare in porto, sarei sbalordita (felicemente stupita) se anche solo 30 di loro 
avessero un approccio sistemico  volendo dare i numeri! 
Che fare dunque in un panorama in cui la consapevolezza delle relazioni, delle 
connessioni, del destino che ci accomuna, 
accadimenti, è così poco diffusa? 
La domanda di aprile - quale normalità -   
 
Come possiamo intervenire, come comunità di sistemici e sistemiche perché il 
cambiamento in atto divenga occasione per cambiare strada ? Quali strumenti trovare 
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per lanciare un allarme che possa essere sentito, che esca dagli spazi, talvolta angusti, 
della riflessione intellettuale? 
Potremmo scrivere un manifesto dei sistemici sgomenti? 

E cosa posso fare io, nella quotidianità e nella pratica, per dare il mio contributo a 
costruire reti di protezione per le persone più fragili?  

nza di impegnarmi, di aiutare le 
persone a superare la paura, a trovare un senso, a rimanere collegate e connesse, attraverso 
la possibilità di costruire relazioni significative, ri-conoscendo e riassegnando senso alla 
propria vita e anche al dolore. Consapevole che la scrittura di sé può essere un buon 
antidoto contro la paura e la solitudine, ho cominciato a utilizzarla, in queste ultime 
settimane, per aiutare i vivi e per onorare i morti, attraverso la creazione di spazi virtuali 
o reali in cui sostengo, in modo amichevole ma competente, chi ha bisogno di dare parola 
alle proprie emozioni.  

Così ho sperimentato che, nei momenti difficili, donando le nostre competenze, possiamo 
riuscire a fare squadra, a connetterci, a ri-tessere reti e trame: 
Vedi amico mio,  
Come diventa importante  
C .  
 
Sento inoltre che è arrivato per me il tempo di operare un cambiamento e non ho 
intenzione di tornare alla normalità: 
Io mi sto preparando, è questa la novità. 
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Quale pattern connette insieme la Terra, noi e il virus? 

di Luigi Catzola 

Socio Ordinario AIEMS, Roma 
Ingegnere, esperto di sistemi complessi 

 

 

Aprile 2020 - La Terra e il virus 

 

Sono appena passate le 11 del mattino di un giorno di fine marzo 2020, da lontano sento 

la DAD, la didattica a distanza  ora, è così che si fa lezione. Squilla il citofono; rispondo 

esterno, poi apro la porta di casa ed esco nella terrazza antistante il cancello di entrata. 
tavolo in giardino sotto il 

na verde poggia le buste Carrefour 
con la spesa sul tavolo, conta le banconote, poggia il resto nella ceneriera poi alza lo 
sguardo mi saluta e va via chiudendosi il cancello alle spalle. Anche io ho messo guanti 
monouso, prendo le banconote e le poggio sul tavolo sotto la ceneriera, le monetine le 

eventualmente quel maledetto virus. Poi, prendo le tre buste della spesa le porto in casa, 
mi tolgo i guanti e li butto nella pattumiera. Mi lavo le mani canticchiando una canzone 

WhatsApp, serve a dare tempo sufficiente al sapone di sciogliere e portar via lo strato 
lipidico e la catena proteica che legherebbe il virus alle mie mucose, eventualmente stesse 
lì, sulle mie mani, in agguato. Infine, prendo i pacchetti della spesa e metto le cose al loro 

un  

damblé, la mia vita, la nostra vita, si è completamente trasformata in qualcosa che sembra 
ci pr

 

Entro in casa. Sono quasi le 12, accendo la t
nuovi contagiati è inferiore al numero del giorno precedente. Una buona notizia, sembra. 
Forse, la curva dei contagi sta iniziando la discesa. Salgo su nello studio a prendere dei 
libri e sento la voce di una bim
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o mentalmente 
a fare il punto.  

Incertezza, indeterminazione, paradosso, limite, paura, conflitto, dolore, angoscia, 

vivere. Eppure, sembra che in questo momento siano le uniche in grado di descrivere il 
momento così lungo di sconcerto e disorientamento cui sto assistendo e vivendo. Tutto 
del mio vivere è drammaticamente cambiato e nulla potrà tornare più come prima. Nulla 

sta pandemia. Né in me, né negli altri.  

nuovi spazi che abilitassero i suoi processi vitali e consentissero nuovi equilibri dinamici. 

prevedibile. In realtà era da tempo che dava segnali di sofferenza. Ma la nostra incapacità 
di capire la complessità, i prodromi dei cambiamenti di regime stazionario, la prossimità 

qualunque fenomeno potesse essere oggetto di misure quantitative, ha accentuato la 
presunzione e 

dovrà essere il cambiamento umano per non soccombere come specie.  

Poi, mentre faccio questi pensieri, odo le parole di mia moglie che risponde alla bimba: 

dove gli a
utili alla vita della Terra, così come noi la conosciamo. Quando uno di questi animali, 

 

, risponde 

immunitario, organismi più piccoli: i virus sono il sistema immunitario della Terra che 
uinando 

diventano limpide, le foreste e le praterie si riprendono il verde e 
 

di 
spesa fingendo di recuperare una parvenza di apparente e minima normalità. 
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Ottobre 2020 - Il pattern complesso che tiene insieme Terra, uomo e virus 

 

regalato e che avremmo dovuto lasciare integro, e in evoluzione naturale, ai nostri figli e 
nipoti. Ci siamo mai posti il problema del limite? Non il limite della nostra capacità 
umana di fare, operare, risolvere, costruire, raggiungere o superare! Ma il limite posto da 
un qualunque processo naturale che regola gli equilibri sistemici e mantiene gli ecosistemi 
e la loro diversità. Sì, perché è proprio la diversità una delle principali ricchezze di questo 

a vita, ed è proprio la 
diversità la principale risorsa che abbiamo compromesso e che stiamo compromettendo. 

di queste foreste e confinando flora e fauna in spazi sempre più ristretti che concentrano 
e limitano la diversità. Quella diversità animale che permette ai virus di potersi 
sparpagliare e diluire, coabitando con essi, mutando e ad essi adattandosi e convivendo. 

 capacità di sperimentazione della 
mutazione genica dei virus, permettendo ai virus di convivere con gli animali senza aver 
bisogno di forzare la propria capacità di mutare per trovare nuovi e più ampi habitat 

spettare da azioni del genere. Ecco come la 
natura, ora, per sperimentare nuovi spazi utili a chi si è formato 4 miliardi di anni prima 

top down per il controllo del 
che solo dalla partecipazione bottom up, che fa della condivisione e della solidarietà la 
forza per cambiare, sostenendo gli equilibri naturali e umani, può nascere una 
trasformazione evolutiva la natura per poter 
co-evolvere insieme verso un futuro ignoto ma complesso, di tutti e per tutti. 

Più piccolo di una cellula umana, questo virus di appena un centinaio di nanometri circa 

di mandare 
in accelerazione e sovraccarico il sistema immunitario e di creare il paradosso che 

respirazione, compromettendo così la vita, la nostra, così come noi abbiamo 
compromesso la respirazione di Gaia, compromettendo la sua vita e quella di tutta la vita 
presente sul pianeta.  

individuo potendolo condurre anche verso la sua morte biolog
sociale degli individui, mandando in crisi la loro economia. Compromettendo il loro 
modo di sostenere la comunità di esseri umani e minando, così, la possibilità di vita 
sociale e produttiva, quella collettiva il cui valore non è la somma dei valori degli 

eogene o addirittura al 
Paleogene. È il classico fenomeno da effetto butterfly, lui, pur nella sua ridicola e 
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potrebbe procedere così fino ad avviare un reset planetario! Un punto di catastrofe da cui 
ricominciare! 

Il virus, come detto, è il classico soggetto capace di essere protagonista di catastrofe da 
effetto butterfly. Sì, ma catastrof
del pianeta Terra, come diceva mia moglie alla bambina, il virus è parte del suo sistema 
immunitario. È una piccola cellula immunitaria che circola nei processi naturali e biofisici 
della Terra come elemento di catena retroattiva che agisce per recuperare quegli elementi 

cercare nuovi regimi di stabilità sistemica per tutti gli elementi funzionali al 
mantenimento di Gaia. È per dare testimonianza di tali recuperi che ora, dai social 
network ricevo i video dei satelliti che mostrano la quasi totale scomparsa dello strato di 
inquinamento, da polveri sottili e gas di scarico, dalla pianura padana e dalle grandi città 
europee. È per questo che gli animali vagano nelle città deserte riappropriandosi di spazi 

itario 

interdice i flussi dei processi lesivi degli equilibri sistemici di Madre Natura, la nostra 
Terra, intesa come Gaia. 

to ruolo di animale più intelligente del pianeta 

complessi e sistemici, di Gaia. Questi, si son formati in milioni di anni in modo naturale, 
da tensioni e gradienti naturali equilibrati dalle componenti di natura, in accordo a logiche 

 

nella sua interezza e totalità sistemica. Ma, capire questo significa capire che occorre 
verticali, 

procedere non permette il mantenimento degli equilibri di natura perché trascura, 
iettivi 

posti ma partecipa il mantenimento sistemico del nostro pianeta. Occorre, perciò, avere 
una visione ampia, non verticale, ma a trecentosessanta gradi e anche lungimirante, di 
lunga gittata temporale, perché non è sempre detto che ciò che appare diacronico nel breve 
tempo non diventi sincronico nel tempo lungo.  

Significa dire che i fini non possono essere stabiliti solo dal pensiero umano, non devono 
riguardare solo funzioni di utilità umana, per di più per pochi e non di tutti e tutto, ma, 
come diceva Georgescu Roegen, devono includere anche le risorse di natura e ricordare 

agire, ma deve essere parte di un bagaglio ampio, molto ampio, di valori sedimentati 
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distintivo della nostra essenza umana, che non è la sola materialità fisica o corporea, ma 
è principalmente la nostra intelligenza, i nostri sentimenti, la nostra conoscenza, i nostri 
saperi mentali e corporei, la nostra socialità, la nostra etica, ma anche la nostra terra, le 

 

Significa anche dire che la partecipazione dal basso è capace di promuovere valore non 

procede in avanti. Valore che non è di singoli, né di pochi, ma è comune. Valore che è 
fruibile principalmente a livello globale, dei gruppi, delle comunità, dei territori, del 
pianeta. Perché il legame reticolare che ci lega non discrimina tra chi è povero e chi è 
ricco, tra chi è uomo o canarino o fiore, ma abilita relazioni multiple che permettono 
osmosi e scambi virtuosi per tutti e per mantenere insieme tutti. Però, una tale idea 
richiede politiche che aiutino e supportino il rinforzo dei legami sociali, che considerino 

ilire buone relazioni con 
gli altri, anche se diversi, e anche verso le cose. Richiede la comprensione che la diversità 

 potrebbe apparire come disturbo, o rumore, 
potrebbe essere seme di novità e di progresso. Insomma, è richiesto un cambio di 
paradigma nel come intendere la realtà, nel come organizzare i saperi e la conoscenza, 

 

Siamo al vertice della catena alimentare, la piramide che vede i batteri e i virus alla base 
e, via via, passando per vegetali, anfibi, rettili e mammi
espressione del predatore terrestre per antonomasia. Osservando questa piramide, 

nterno di questo sistema planetario 
 

Ecco, pensare che pur stando noi al vertice di tale complessa piramide, un sottile legame, 
 

qua, di cui 
 

Significa pensare che il nostro pensare possa pensare complesso. 

Significa agire in modo che il nostro agire possa agire complesso. 
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Una disgraziata opportunità  

di Giuseppe Conte 

Socio Ordinario AIEMS, Roma 
Studioso di epistemologia sistemica 

 

 

Aprile 2020 - I dati della pandemia, la pandemia dei dati 

prevediamo 

 

Cina, quanti sono stati 
realmente gli infetti? Inghilterra, in aumento i contagi ma il numero dei tamponi eseguiti 
è sconosciuto e la curva dei morti è incomprensibile. Stati Uniti, il costo esorbitante dei 
tamponi pregiudica le rilevazioni sui contagi. Italia, i dati parlano chiaro, per numero di 

 

mole di dati provenienti da 
tutto il mondo sui tamponi, sui decessi e sui contagiati possiamo matematicamente 

 

Provo un sentimento di profondo disagio ed un senso di vaga nausea.  

Inizio a scrivere. 

Il mito del mod
scorrere della realtà e che queste siano governate da leggi matematiche. Lo scientismo è 
per definizione riduzionista perché considera i fenomeni e gli enti scomponibili in parti 
stabili ed osservabili. 

Esistono diversi domini in natura ed ognuno richiede diversi strumenti di indagine. Esiste 
il mondo delle forze della fisica, determinabile, meccanico, regolare, banale, ed esiste il 
dominio della vita, irregolare, non identificabile, complesso. 

Sul primo dominio possono essere applicate, con sufficiente approssimazione, le leggi 

secondo invece, valgono espressamente le precarie interpretazioni che deriva
di tecniche, abilità e conoscenze antropologiche, storiche, psicologiche, sociali, etc. 
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La conseguenza di ciò è che il complesso non è riducibile ad una Verità, bensì è sempre 
un i

più 

 

immaginarie, noi umani ne valutiamo 

Traendone invece una sensazione di repulsione, saremo portati a non credervi. Elemento 

sentimento che in noi suscita, e ci permette di attribuire ad essa un grado di verità. 

Relazioni multiple che nascono 
individuali, sociali, culturali e relazioni che scaturiscono dal contesto in cui la storia è 
ospitata. 

scie
Questa seconda accezione è qui assimilata alla superstizione, dato che parte 

 

Questa differenza è essenziale. Da una parte abbiamo la scienza come vicenda umana che 
si nutre di dubbi e diviene una fucina di co-
abbiamo la concezione che esista una conoscenza nascosta nei dati che solo alcuni iniziati, 
in possesso delle opportune tecniche, possano comprendere. 

Parallelamente alla distinzione descritta tra i diversi approcci, esistono due diversi modi 
per osservare il 

intessendo le opinioni e le esperienze di professionisti provenienti da diversi campi: 
epidemiologi, virologi, sociologi, psicologi, politici, etc. 

È manifesto come il primo approccio sia molto più rapido ed efficiente, radicato 
e come soprattutto induca un sentimento 
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presunti certi e ripetibili ed è estremamente impegnativo. Associato a questo approccio è 
un sentimento di incertezza, continua ricerca e imprevedibilità. 

Non occorre altro per spiegare del perché quindi ci si orienti in massa verso il primo 
approccio. 

In questi giorni prolificano le mappe e le statistiche sulla diffusione del contagio da 
coronavirus che riportano classifiche regionali, nazionali, continentali e che suggeriscono 
al nostro inconscio valutazioni di merito. Proprio su queste basi sono prodotti a getto 

sociale che designa entità effimere e soggette a mutamenti. Se applichiamo la matematica 
alla classificazione di atomi diversi può probabilmente avere un significato. Confrontare 
tra loro le convenzioni sociali e politiche che ch

contagio espressione di logiche e politiche interne. Infine, il confronto con epidemie 
passate, essendo storicamente mutato ogni eleme
del campione, diviene pura narrativa. Questi sono i problemi insolubili che affliggono da 
sempre chi seriamente si dedica a trovare omogeneità nei campioni da confrontare. 

to è stato evidenziare una pericolosa tendenza in 

tecnologici, rischia di produrre una nuova epoca di superstizioni, favorita dal clima di 
paura della pandemia. 

È di vitale importanza approfittare della presente sciagura per invertire una tendenza 
distruttrice in atto ormai da tempo e generare nuova umanità dalla pandemia. Tornare a 
comprendere la fondamentale distinzione tra banale e complesso, tra quantità e qualità, 
tra dato e informazione, tra notizia e cultura. 

 

Ottobre 2020 - Tutti i nodi vengono al pettine. 

Ogni previsione di evoluzione pandemica è miseramente fallita, sia a livello nazionale 
che internazionale. Navigando sul web oggi è frequente imbattersi in relitti di statistiche 
previsionali, affascinanti pochi mesi orsono e oggi abbandonate ai margini di molti portali 
web, lentamente sepolte dai sedimenti delle notizie quotidiane. Lì ancora svettano le 
eleganti simmetrie gaussiane che anticipavano la fine della pandemia, che si offrono a 
quei naviganti che hanno occhi per vederle a imperituro monito della hybris moderna. 

Molte cose sono accadute in questi ultimi mesi e, finalmente ripresi dallo shock delle 
prime settimane, sono iniziate ad apparire alcune analisi serie e circostanziate sulla 
pandemia in atto. I dati sono stati finalmente integrati con osservazioni dirette e incrociati 
con numerose variabili e questo ha portato a rappresentazioni della situazione attuale 



Riflessioni Sistemiche - N° 23   dicembre 2020 55 
 

sicuramente più ragionevoli rispetto a q
scenari confortanti fanno da contraltare le tonnellate di prodotti mediatici che si spacciano 
per fatti scientifici e che ancora inondano i mezzi di informazione. Non occorre 
soffermarsi sugli obiettivi e sui 
attenzione e orientare i comportamenti per capire quanto di attendibile ci sia in questi 
artefatti. Strutturalmente, invece, i grandi flussi informativi sulla pandemia sono rientrati 
nel pieno controllo dei vari governi e sono stati integrati nei piani di politica interna ed 

potenza e la pandemia ha creato le condizioni per una serie di mosse e contromosse basate 
sulla diffusione di notizie costruite sui dati. 

È stata, per me, una fortunata combinazione, in questi frangenti piuttosto deprimenti, 
imbattermi in un delizioso e divertente libretto, molto venduto ma evidentemente poco 

, di Darrell Huff. Si tratta di un libro di più di sessanta 
anni fa che compendia tecniche e strumenti che, con dolo o colpa, portano a costruire 
rappresentazioni apparentemente oggettive ma in realtà soggettive di dati. Può essere 
considerato un divertente passatempo sfogliare questo libretto e poi riconoscerne i 

conclusioni basate 
 

Tuttavia, il problema qui descritto non è solo dei dati o delle loro rappresentazioni, bensì 
ile e indipendente da noi. 

Qui la splendida sintesi di Heinz von Foerster ci torna utile: 
dire che le asserzioni soggettive sono fatte da soggetti. Allora, in modo corrispondente, 
potremmo dire che le asserzioni oggettive sono fatte da oggetti. Disgraziatamente queste 

 

La delusione. A questo punto nel lettore potrebbe sorgere un sentimento di delusione 
rispetto alla totale incapacità di prevedere il futuro emersa durante la pandemia. Non è 
mia intenzione eliminare questo sentimento e, anzi, credo sia il caso di assaporarlo fino 
in fondo. Avete capito bene, simpatizzo per la delusione, ma aspettate ancora un momento 
prima di chiamare un buon medico. La delusione è proprio il segnale che qualcosa ha 
infranto le nostre aspettative e che occorre un momento di riflessione per rielaborare la 
situazione in modo diverso, magari nuovo. Proprio dalla delusione di non possedere le 
chiavi del futuro e di non governare la morte può nascere un rapporto diverso e più sano 

 

emica e il motivo è presto chiarito. Incertezza è quella condizione, 
frequentemente angosciosa, sperimentata da un osservatore laddove risultano invalidati i 
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nostro modello di vita a cui siamo aggrappati con le unghie e con i denti. Tuttavia, se ci 
soffermiamo a pensare, scopriamo che la zona dell'incertezza è la zona in cui tutto può 
succedere. La zona dell'imprevedibilità. È la zona dove nasce il nuovo. 

Visto che ci ostiniamo a voler salvare il mondo perseverando con i pensieri che lo hanno 
condannato, ci torna quantomai utile San Giovanni della Croce

Benvenuti nella zona della 
complessità. La zona in cui piccole variazioni possono orientare il sistema modificandone 
intimamente la struttura. L'incertezza è proprio quel sentimento che non permette di 
distaccarsi dall'esperienza e di rifugiarsi all'interno di castelli ideologici; è una dolorosa 
ancora che vincola al momento presente e che abilita quella condizione psicofisica 
straordinaria che si chiama attenzione. 

sta accadendo non ha precedenti a livello mondiale e genera uno scenario in continua e 
rapida evoluzione. Uno scenario che potrebbe suggerirci, se prestiamo attenzione, che i 
modelli statistici, inevitabilmente basati su dati provenienti dal passato, poco possono 
spiegare un presente in velocissima evoluzione.  

Beh, questo mi dà una carica di ottimismo. Laddove il futuro è incerto, è anche prodigo 
La complessità si 

presenta come difficoltà e come incertezza, non come chiarezza e come risposta
confesso che mi è capitato spesso in questi anni di provare ad elaborare mentalmente 
scenari evolutivi per il pianeta terra e per la nostra sopravvivenza, immaginando 
progressioni lineari di tendenze come: crescita demografica, inquinamento ambientale, 

 

Il terremoto provocato da questa pandemia sta producendo enormi sofferenze ma, allo 
stesso tempo sta introducendo incertezza, dubbio e quindi attenzione in milioni di 
persone. Rifacendosi ad un classico modello possiamo immaginare che ogni 
cambiamento sia di due tipi: assimilazione o accomodamento. Il primo tipo è un aumento 

) 

prelude ad un adattamento del soggetto al sistema circostante. È chiaro come ogni radicale 
. La fase di 

accomodamento è associata a disagio e imprevedibilità. Ritroviamo parole come disagio 
e imprevedibilità, interessante vero? Come più di qualcuno ha già sottolineato, non si 
deve tornare a prima della pandemia, perché quella strada porta al baratro. Nessuno sano 

grado di sfruttarla? Saremo in grado di coglierne con attenzione gli aspetti meno evidenti 
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Aprile 2020 -  

 

Quarantena dal 9 marzo 2020 a  

Ho dovuto far fronte a un certo nervosismo non dovuto alla restrizione fisica, dato il mio 
stile di vita molto ritirato, quanto alle fosche previsioni del futuro e anche alla inespressa 
paura di contagiarsi o di essere fonte di contagio.  

Le prime due settimane sono volate, tra emergenze di lavoro, corsi online, letture e ascolto 
compulsivo di notizie provenienti da tutte le fonti. Un vero bombardamento che non 

propedeutici a un cambiamento di ritmo, di abitudini e di suoni. 

Ciò che mi piace di questa quarantena e penso ne sentirò la mancanza è il silenzio. 

il finestrino aperto, rare le auto, aria pulita. Poi il silenzio, unito alla mancanza di 
pressione per impegni lavorativi, è stato rigenerante. A casa i gatti sono stati molto 
nervosi i primi giorni, loro non si abituano facilmente alle situazioni nuove.   

concreto a questo lungo riposo. Prima ho restaurato un paio di mobili, per giorni ho 
scartavetrato nei momenti liberi, pitturato, inseguito tarli nei buchetti con siringa e 
permetrina. Poi non mi ha dato più grande soddisfazione.  Se questo periodo sta servendo 
per capire cose che non avevamo capito o fare ciò che avevamo sempre rimandato, in 
effetti avevo due pendenze ormai da un paio di anni. Mettere a posto il garage, dove si 
camminava solo scavalcando le cose, e ripulire uno spazio di giardino adibito al compost, 
che era diventato invece il ricettacolo di tutto ciò che non entrava in garage.  

relazioni.  

Mi sono chiesta come affrontare con visione sistemica due fatti pratici della quotidianità, 
che confrontandomi con diverse persone, ho constatato essere dei veri e propri nodi 
esistenziali. Il riordino di garage (o ripostigli) e pulizia del giardino (o dei terrazzi).  

riordinare il garage. Quando si fece avanti uno, pensai che era meglio se smettevo di 
delegare a qualcuno la mia pulizia interna e pagarne un prezzo così alto. Per cui mi sono 
messa poco alla volta a svuotare e riordinare e adesso ho di nuovo il mio tavolo da lavoro 
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e gli attrezzi tutti a posto.  Perché mi piace molto riparare, avvitare, saldare. Amo i reparti 
di ferramenta più di una gioielleria.  Con fervore ho etichettato contenitori, ho fatto reparti 

interesse, ho potuto dedicarmi alle mie relazioni sociali.  Ero e sono molto soddisfatta del 
mio lavoro, entro spesso in garage per compiacermene. 

 

Step 2 -  il lato oscuro del giardino.     

Aprendo la porticina che mi introduce in questo spazio pieno di vasi, di attrezzi, di 
ramaglie, e da un muc

senza zappare proprio niente? A volte le situazioni le abbiamo sotto gli occhi, basta 
fermarsi e osservare. 

Qui mi sono riconciliata con la terra. Mi ero ripromessa di non faticare più producendo 
qualcosa che potevo comodamente comprare al mercato ed utilizzare quel tempo in 
attività più proficue. La mia vita in campagna era stata troppo dura e volevo lasciarmi 
quel periodo definitivamente alle spalle. 

progettare un orto sinergico, un metodo di coltivazione che rispetta le sinergie tra piante, 
aumenta la biodiversità, inoltre le stesse piante si difendono tra di loro dagli attacchi dei 

-costruzione. 

Le piante con la loro rete sotterranea di micorrize e le chiome esterne che attirano insetti, 
producono frutti e fiori, si allargano, strisciano, escono da fessure di pietre, ci ossigenano, 
non sono di per sé un esempio perfetto di sistemica? Ma la relazione con le piante è anche 
faticosa perché è di cura, serve costanza, competenza e amore. Come con gli esseri umani.  

 più facile entrare in relazione con una persona che ci stimola le nostre qualità piuttosto 
che le ostacoli, così è bene che pomodoro e cetriolo non stiano vicini, ma che il pomodoro 
abbia accanto chi ne esalterà il sapore, il basilico o la menta, e il cetriolo possa godere di 
un po' di ombra durante la calura estiva, cosa che i pomodoro invece ama. 

con tutti. Neanche il cavolo vuole vicino, in effetti è un po' pesante. Come i miei clienti 
ansiosi che mi martellano a tutte le ore e per motivi futili.  

Ma la cipollina  

Allora tra pomodoro e cavolo possiamo metterci un sedano e una pianta di tagete, che 
colora e rallegra il ve
e tiene a bada gli insetti. Si perché pare che il cavolo faccia ammalare il pomodoro, o che 
comunque la loro vicinanza crei problemi di salute a entrambe. Ci sono persone che ci 
fanno questo effetto! 
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Ho poi dovuto dare un proprio spazio ai fagiolini utilizzando una rete già presente, per 
permettere la loro scalata ai piani alti e le zucche poi, che personalità!  

Avete presente le persone esuberanti che parlano ad alta voce, danno pacche sulle spalle 
e invadono tutti gli spazi? Le zucche.  Il peso del loro frutto è direttamente proporzionale 
alla lunghezza del loro stelo. Due kili di zucca? Due metri di stelo e foglie enormi.  E 
dunque anche per loro ho dovuto trovare un posto dove potessero esprimersi nella loro 
esuberanza. Insomma agli esuberanti bisogna trovargli il posto giusto, dare loro qualcosa 
da fare, e così esprimono forme diverse e tanta dolcezza. 

utili 
connessioni e a trovare un centro in questo periodo così confuso. 
 
 
 
Novembre 2020 - Il fuoco di paglia ma la cenere ha molti usi 

 

Le situazioni che ho affrontato nella prima fase di un periodo complicato, sembravano in 
via di evoluzione positiva. 

Alla vigilia di nuove restrizioni mi viene da pensare a una lunga gestazione di grandi 

mesi oltre un anno, e spero che la ritrovata libertà dal contagio sia un parto pachidermico 
a due anni dal concepimento.  

Mi vivo questa pandemia come un peso fastidioso, uno zainetto sempre sulle spalle pieno 
di regole, di messaggi confusi, di proprie paure inespresse, relazioni modificate e di una 
stanchezza strisciante fatta di assuefazione e solitudine. 

Una gobba scomoda che la senti quando ti giri nel letto o cerchi riposo sul divano. Un 
arousal continuo che cozza con i ritmi naturali di piante e animali.  

Non ho altra scelta che osservare cosa succede fisicamente intorno a me, estromettendo 
tutto ciò che impegna inutilmente la mia mente.  Riesco meglio a seguire la crescita di 
una pianta piuttosto che intrattenermi in discorsi sempre con lo stesso tema, il virus, il 
vaccino, le restrizioni. Se si rimane in ascolto, qualcuno si mette in comunicazione.  

 

orto sommesso e strisciante.  Fornito di acqua, ma abbandonato a sé stesso, nel 

gi  

da chi aveva più mezzi e prepotenza. Le loro spire sono strisciate per terra fino a superare 
barriere come siepi, muri, pergole, passando attraverso reti, sbarre, fessure, scalando e 
avviluppandosi dappertutto, seminando sul loro cammino fiori gialli. Gli hanno tenuto 
testa i pomodori ma con scarsa produzione e il cavolo nero. La Zucca ha trovato un alleato  
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potente, il Kiwi, noto avviluppatore infestante, serrando in pochi giorni il cancelletto 

forza.  

I tarli replicano.  Dopo una morte apparente hanno ricominciato a rosicchiare, per niente 
fermati dalle iniezioni di veleno intossicanti, lasciandomi una provocatoria polverina sul 
fondo del mobile, segnale inequivocabile della loro presenza. Ho così pensato di 
abbandonarli con tutta la loro casa sotto il sole estivo.  

Il garage ha alzato molto la voce. Si è riempito in poco tempo di oggetti che da 
ordinatamente riposti sono tornati ad essere appoggiati a caso, scatole, cassette, attrezzi 
da giardino, pitture, pennelli, mobiletti da restaurare, materiale che potrebbe servire ma 
che in realtà non voglio lasciare andare. 

Dentro vi si camminava a fatica, scavalcando, spostando e cercando con sguardo 
supplicante ora il martello, ora il trapano.  Il passato-da archiviare, il presente- il 
disordine, il futuro-gli strumenti utili mischiati insieme, con il risultato rendere difficile e 
faticoso muoversi al suo interno. 

caso di un incontro o a qualche sporadico contatto, potrebbe prevalere la più prepotente 
e darci 
che invece potrebbero rivelarsi nel tempo più durature e sincere. Anche le relazioni hanno 
bisogno di biodiversità, di sapori, odori e consistenze diverse. Di essere assaporate e 
gustate. Di tempo e di ritmi.  Mestamente ho dovuto comprare al mercato il resto delle 
verdure, un po' come avere amicizie sui social. 

Lasciare andare i tarli-pensieri ricorrenti, fobie ingiustificate significherebbe non 
sopprimerle con farmaci o succedanei, ma togliere loro il nutrimento vitale. Così i tarli 

con i suoi elementi ha proprietà terapeutiche potenti e gratuite.  

- garage non può essere sempre libero, pulito e in ordine. Come ci vuole la 
società: pericolosamente perfetti e polically correct. Ho accettato che si può anche essere 
sopraffatti ma che ci sono i mezzi per uscirne.  Trovare il tempo e soprattutto la Gioia di 
dare una riordinata e osservare come il disordine sia pieno di semi creativi, di emozioni, 
di esperienze e di pensieri.  

Un fuoco di paglia iniziale ha prodotto cenere. La cenere sbianca, pulisce, allontana i 
parassiti e fertilizza. E il ciclo ricomincia. 
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Aprile 2020 - Diario del virus 

 

Ciao Covid 19, che ci fai qui? Non ci siamo mai incontrati prima, questo è il fatto. Io non 
sono un pipistrello scappato dalla foresta bruciata, vivo in una sub-ecologia che è un 
inferno di complessità, ma diversa dalla tua.  

dici un bel niente, esisti e basta. E dove sei?  

E poi: ci sei?  

Giacché io sto a casa per evitare di incontrarti, sperando che tu qui non ci sia. Che 
esperienza ho di te? Nessuna. E devo ringraziare di non avercela. La mia esperienza di te 
è solo un rapporto con una rappresentazione mentale: con una trasformata di una 

tro e le condividiamo, in modo così convincente che diventano reali, 
prima nella mente, poi nei comportamenti. Insomma, la massa di noi è a contatto solo col 
tuo fantasma. Ti immaginiamo proprio allo scopo che tu mai ti concretizzi nei nostri 
paraggi.  

Questa possibilità, che può arrivare fino al delirio condiviso, non è nuova, ma mai come 

virtualità: da quando abbiamo imparato a temere, desiderare, raccontare. Ai nostri comuni 
fantasmi, a volte, possiamo perfino sacrificare la nostra felicità o la vita.  Tutto sta nelle 
nostre menti interconnesse. Anche tu.      

Una certa quota di noi umani, invece, ti sta incontrando su un altro piano di realtà: ci sono 
corpi che stanno apprendendo chi sei, che nella carne ti stanno conoscendo per la prima 

vieni dalla notte dei tempi, ben prima di noi, creature dalla brevissima storia, tu forma 
che arrivi da un tempo antidiluviano, quasi eterno. Inizierà un lungo processo di reciproco 
apprendimento, una synmathesis, direbbe Nora B.  Alla fine del processo forse ci sarà 

tiva solo nel 

n istante ho trasalito in uno 
strano sgomento, un vuoto nel vuoto. O forse, una volta avvenuta una reciproca 
trasformazione, conviveremo a lungo? Chissà. Ma tu, tu non hai la coscienza. Tu esisti, 
vai, muti, e forse sparirai, senza preoccuparti.  
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Quando penso in termini di incontro e reciproco apprendimento mi sento profondamente 
tranquilla, sto bene. In quieta contemplazione del processo della vita. Tutto va 
semplicemente come deve andare, accetto in pace di essere un microscopico quid, 
insignificante.  

 

A
piattino del burro, portare la tazza e i crostini sul balcone, sedersi al tavolo, guardare il 
fiume luccicante nel silenzio, godere della luce sulla pelle, felicemente. 
di bambino alla finestra, un canto di fringuello.  

 

Un attimo dopo, qualche volta, ho un brivido e mi sento fragile A rischio di morte. Potrei 
diventare una delle bare caricate nella notte. Covid 19, i corpi a volte muoiono non solo 
e tanto ad opera tua, quanto invece per reazione immunitaria parossistica: una dimensione 
epica. Di fronte a te, entità sconosciuta, il sistema scatena processi eroici così violenti che 
i corpi vengono uccisi dalle proprie difese. In fondo il terrore è sempre il contatto con 
qualcosa fuori scala, terrore è il contatto obbligato con qualcosa che va oltre la capacità 

 

Così, a volte oscillo tra le tre diverse descrizioni.  

Contemplare in quiete il grande processo, assaporare il cibo nel silenzio e nella luce, e al 
tempo stesso stare nel segreto impercettibile del mio possibile annientamento. Non è 
facile.  

Col passare dei giorni, mi pare, sto abituandomi a tenerle insieme, senza cercare di 
integrarle o ridurle ad unum.   

 

Sono anche incazzata. Forse perché sono isolata da prima degli altri. Non trovo 
interlocutori per pensieri che mi assillano. La pandemia è una epifania, del peggio e del 
meglio: rivelazione di come stava funzionando il mondo. La globalizzazione, che si 
specchia nella veloce diffusione del virus, nella rottura delle catene mondiali di 
produzione. Le disuguaglianze, i neri americani che muoiono, le famiglie mezze morte di 
fame qui da noi; gli allevamenti intensivi come potenziali bombe virali; i guasti climatici 
globali, il taglio delle foreste; ma anche lo smog che lentamente scompare, il riapparire 
degli animali, e il denaro che a un tratto svela aspetti inauditi della propria convenzionale 

nella testa delle persone e nei cuori si aprono spiragli di luce. Ma manca un pensiero sul 
dopo. Si sta aggrappati alla propria angoscia, traumatizzati, il pensiero gira e rigira sul 

Nella crisi si aprono mille biforcazioni, diverse in ogni contesto, e possibili strade diverse, 
alcune che potrebbero fare un reset delle mutazioni pericolose che avevamo imboccato.  

Su Skype parlo spesso col giovane storico, amico di 23 anni. La sua mente acuta vacilla 
sotto il peso. Ha due nazionalità e sta tra quattro culture diverse. Creatura della 
globalizzazione si chiede smarrito cosa sarà adesso il mondo. Lotta attonito, sbalordito, 
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Il futuro non è immaginabile, i futuri sono molti e indecidibili. Non è possibile 
no 

ideologie, scenari, panorami generali, non descrizioni di improbabili società idilliche in 
cui tutti saremmo buoni. Le rotte sono imprevedibili, le onde caotiche, i gorghi insidiosi. 
Sento drammaticamente il bisogno di dialogare con altri per individuare e scegliere 
STRUMENTI di giudizio, di selezione. Servono strumenti per navigare, orientarsi, 
adattarsi via via.  

Curare grandi reti di scambio, di osservazione paziente, di prova e verifica, di ascolto e 
ideazione, di iniziativa e monitoraggio assiduo, preciso e fattivo. Questo desidero negli 
anni che forse mi restano. E cerco compagni di viaggio. 
 
 
 
Novembre 2020 - Mini meditazioni su grandi sistemi 

 

1. 

esposte al sole. Ora, da ricerche italiane fatte insieme da immunologi e astrofisici, ci sono 
sicure evidenze che i raggi UV della luce solare, anche in basse dosi, inattivano il virus 

di 

 

notizia anche perché nelle menti collettive degli attuali grandi sistemi tecnici e 

degli altri organismi viventi: per esempio, il rapporto con la stella attorno a cui ruotiamo 
bilato. Nei miei 

vagabondaggi mentali ci avevo riflettuto durante una degenza in ospedale: un ospedale 

vivevamo in un bagno costante di aria condizionata e luce artificiale. A questo proposito 
ho trovato un pensiero di R.W. Emerson, citato da Donella Meadows nel suo bel libro 

Ogni nazione ed ogni uomo si circondano di un apparato materiale che corrisponde 

come il legname, il mattone, la calce e la pietra hanno assunto una forma obbediente 
Il minimo 

causerebbe i più impressionanti cambiamenti nelle cose esterne  

progettati oggi, hanno bellissimi finestroni. Bellissimi anc
pazienti e curanti anche a (inconsapevolmente) sentirsi organismi vivi.  
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2. Durante la prima clausura, uscendo una mattina a fare due passi, mi colpì un pensiero 
improvviso e sconcertante, che poi subito mi divertì. Erano molti giorni che tutti i bambini 
erano confinati in casa, facendo impazzire i genitori e impazzendo loro. A un tratto mi 
ero accorta che le strade erano deserte. Perfette cioè per diventare grandi spazi gioco per 
i bambini: volendo evitare anche le rarissime auto bastava chiudere alcuni tratti e mettersi 

 

Per due mesi ci siamo mostrati a vicenda foto e video delle vie deserte di tutto il mondo. 
Ma abituati a pensare le strade come luoghi dove passano le macchine nemmeno il vuoto 
assoluto, la calma e il silenzio ce le hanno fatte vedere diversamente. Se avessimo avuto 

 

 

3. Grandi discussioni se tenere aperte o chiuse le scuole. Il vero problema, si dice, sono i 
trasporti: la massa di studenti costringe anche chi si sposta per lavoro a viaggiare nella 
ressa. Per dimezzare le presenze bisognerebbe raddoppiare i mezzi e il personale. In una 
discussione radio 
ingaggiare gli autobus turistici, che sono in crisi economica. Ci fosse qualcuno a cui viene 

a piedi, magari chiacchierando con gli amici, lasciando i posti sui mezzi a chi viene da 

in moltissime situazioni cittadine invece sì. E con una camminata al giorno si 
rimpi
Ma non è facile cambiare la mentalità che vede il corpo come qualcosa che bisogna 

 

 

4. A proposito di corpo, sono arrivata da tre giorni alla casa in riva al Lago. Sono reduce 
da sette mesi passati a Roma chiusa in casa, prima per il lockdown, poi per una malattia 
e una tassativa prescrizione di evitare il sole e i bagni (si è poi rivelata non solo sbagliata, 
ma anzi dannosa). Ho passato quindi questi lunghi mesi rinchiusa, solo al telefono, 
leggendo libri o davanti a schermi. Ora scopro stupefatta che mi sono del tutto disabituata 

rivolto al , mai si apre a quello che lo circonda. Devo letteralmente forzarmi a 
guardare paesaggi che mi avevano sempre incantato e che ora semplicemente non vedo 
più. Ho cominciato a fare esercizi di sguardo per rientrare in rapporto con il mio mondo 
amato.  

Scoprirà mai il mondo, mi chiedo, il bambino che incontro per la strada con gli occhi 
chini sul cellulare? 

 

5. Nella lunga reclusione forzata leggo e rileggo di tutto, sempre con un retro-pensiero 
a, sugli scioperi di minatori in 
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Barbara Ehrenreich 

queste letture mi hanno fatto pensare al doppio vincolo in cui ci troviamo, che proprio in 
quanto tale pare molto difficile da cogliere e commentare. Milioni di europei vivevano in 
una cupa povertà, in case miserabili senza aria e luce, mangiavano malissimo e erano 
esposti a rischi di totale annientam
con un processo lungo circa un secolo che le masse europee sono arrivate a esercitare una 
pressione efficace per una certa redistribuzione del benessere: case riscaldate e 
confortevoli, cibo migliore, assistenza sanitaria e pensionistica, e alla fine anche 
istruzione diffusa, vacanze e sogni offerti dal cinema e dalla TV.   

letteralmente saccheggiate da sistemi produttivi voracissimi intenti a promuovere i 
consumi di massa, mentre avveniva una accumulazione di ricchezza complessiva mai 
vista prima nella storia. II moto di redistribuzione si è peraltro arrestato e ha ripreso a 

tra redditi alti e bassi è tornata a crescere. Nelle migliaia di colloqui con le famiglie che 
ho fatto per decenni nel mio lavoro ho visto che questo passato di solito era taciuto: la 
casa dove si dormiva in due o tre in un letto, magari con le capre al pianterreno, i lutti 

che, a meno di sollecitarlo,  non si trasmettevano a parole, ma solo per via inconscia. Sarà 
un caso che (come ho scoperto vedendo un documentario), Berlusconi, grande erogatore 
di sogni di consumo e di benessere, ha cominciato la sua vita da bambino poverissimo 
con le scarpe chiodate?  

a grave rischio il buon vivere di massa che era stato sperimentato è con questi grevi 
fantasmi che bisogna fare i conti quando parliamo di cambiamento. E non è per niente 
facile. I riti e i miti del consumo, oltretutto, hanno raso al suolo le metafore, i simboli, le 
tradizioni, da quelle religiose a quelle locali, agricole, familiari. Per milioni di persone il 
consumo non è affatto banale: ha sostituito tutta le precedenti dimensioni simboliche, 
diventando una chiave essenziale di accesso a esperienze, confort, sentimenti di valore e 
indicazioni di mete esistenziali nella vita.  

 

6. Ho ripreso in mano un bel libro di Leonard Clark. Statunitense, Clark è stato un agente 

lettura di viaggio. Ma, man mano, insensibilmente la lettura è entrata sinistramente in 
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epidemie a cui i nostri organismi non sanno ancora come far fronte. Mentre leggevo Clark 

e nelle foreste australiane e del Sud Est asiatico. A un certo punto mi si sono rizzati capelli 
in testa, come a un ani

appare nei racconti di Clark per quello che è: un ambiente di fango, terra e acqua 
pullulante di forme di vita largamente sconosciute, dalle farfalle alle orchidee, dalle piante 
abitate da sciami di insetti e parassiti, ai grandi giaguari, ai milioni di coccodrilli, 
pappagalli, uccelli, scimmie, dai serpenti lunghi molti metri ai parassiti che ti depongono 
le uova sotto le unghie, passando per i ragni che tessono tele enormi in cui si può restare 

nso oggi sta 

aeroporti. Dopo milioni di anni di segreto equilibrio questa immensa natura antidiluviana, 
ecosistema impazzito: un 

calderone infernale da cui può venir fuori a ripetizione, in cerca di sopravvivenza, chissà 
che cosa. 

 

7. A
 Scrive Anna S., docente universitaria, su FB (18-11 2020)

ricevimento on line abbatte ogni frontiera istituzionale e genera situazioni 
inimmaginabili. Per esempio oggi sono entrata nella stanzetta dove sta isolata una mia 
laureanda perché il suo fidanzato è stato contagiato dalla madre, a sua volta contagiata da 
un alunno asintomatico. Poi sono entrata in una caserma perché un mio laureando lavora 
lì. Qui ho proprio vissuto una distopia. Lui che mi mostra in divisa "Sorvegliare e Punire" 
di Foucault dalla sua stanza in caserma dicendomi: "Prof, questo testo è la mia Bibbia". 
Il tutto sotto lo sguardo del ritratto del Presidente Mattarella avvolto in un tricolore. Che 

 

nella seconda casa di un amico, cercando sollievo a mille chilometri dalla strettissima 
clausura di Parigi, intanto segue le lezioni di un difficile Master e lavora anche a un 
documentario, sempre da solo chiuso in camera a distanza. A ora di pranzo leva le cuffie, 

 

 

8. Sto cercando di capire cosa succede. I social sono un buon posto per osservare certe 
dinamiche di dissociazione e scissione. Per esempio, su una pagina di insegnanti, 
discutendo se tenere aperte o chiuse le scuole i docenti si accusano a vicenda di essere 
pazzi, idioti, sciocchi e ignorantissimi, illusi ecc ecc. E nelle ricorrenti discussioni tra 
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complottisti, negazionisti e sostenitori delle misure precauzionali curiosamente spesso 
battutacce, alle 

possibilità di esistere e, quindi, la possibilità di stare in una qualche relazione. Questa 
dinamica merita tutta la nostra attenzione. 
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Immaginare un ricominciamento 

di Francesco Farina 

Socio Ordinario AIEMS, Firenze 
Pedagogista, Epistemologo, Consulente UNICEF 

 
 
 

Aprile 2020: Raccontare questi giorni 

 
Le ragioni di un racconto                
 

Avevo già pensato di tener un diario di questi giorni, di raccontare come sto vivendo il 
silenzio che improvvisamente in essi si è fatto. Scrivere, non tanto per comunicare 
qualcosa a qualcuno, visto che il diario non avrebbe avuto destinatari, quanto per 
riempire in qualche modo giorni che mi appaiono vuoti di senso.   
Per una giovane donna, un giovane uomo, un adulto, questi giorni silenziosi e vuoti 

 
Per un ottuagenario come me, questi giorni di inerzia forzata non possono avere il senso 

ad aver cura del futuro altrui.    
Ora il ricevere la proposta che Sergio Boria fa

piacere di poter fare, assieme ad altri, 
 

 

 
Un racconto di ricordi  

 

Vaga il pensiero verso reminiscenze di storie a cui il momento presente fa da richiamo.  
Chiusi in casa per quasi volontaria quarantena, può accadere che in pomeriggi che non 
passano mai, tornino alla mente anni che son passati in fretta.  

Violetta, la nostra prim

vaiolo.  
Mi vien in mente una differenza tra quei momenti e questo. 
Allora quelle epidemie rimanevano un fatto eminentemente sanitario; erano osservate 

avrebbe messo in evidenza interrelazioni, non sempre evidenti, tra epidemie e fenomeni 
di altri diversi ambiti. 

  
Di certo non fu una visione sistemica ad ispirare i provvedimenti che vennero presi per 
contrastare le epidemie e apparentemente non ce ne fu neppure bisogno, anche perché 
non assunsero la forma di una pandemia. 
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Nel momento attuale non siamo tanto noi a proporci di inquadrare in una visione 

sistemica. Stravolgendo brutalmente ogni settore della nostra vita ci mette sotto gli 
occhi quanto tutto sia drammaticamente connesso e interrelato, ci costringe a tener 

che dobbiamo ricordare che i provvedimenti non fondati su questa consapevolezza  
à, e, peggio 

. 
Il carattere pandemico del coronavirus spinge a dare ai nostri principi etici, oltre il 

ltro, che talvolta non è così saldo come si crede, 

anche per chi non trova ragioni per compiere atti di generosità disinteressata. È sano 
egoismo pensare: la mia salute dipende dalla salute di un altro che forse non conoscerò 
mai, perciò anche di quella devo prendermi cura.  
               
 

Un racconto di pensieri 
          
Può anche accadere che in questi giorni vuoti, sotto la suggestione del momento 
presente, riemergano vaghe reminiscenze di studi passati.  
Sotto casa, nelle mie brevi passeggiate lungo il torrente Mugnone, mi torna alla mente 
che Boccaccio immaginò che qui in una villa posta sui declivi che salgono verso 
Fiesole, trovassero rifugio sette ragazze e tre giovani, per sfuggire ai rischi di contagio 
della terribile pestilenza che infuriò a Firenze nel 1348, e all'atmosfera di morte che 
regnava in città,  
Qui, immaginò il Boccaccio, per meglio far trascorrere il tempo a disposizione i dieci 
decidono di raccontare delle novelle. 

orientali incominciata, verso l'Occidente miserabilmen  il 
coronavirus non è la peste: vi sono molte differenze e qualche affinità. 
La prima differenza, forse la più importante, è che a differenza di allora, il mondo 
scientifico e ospedaliero è mobilitato e ha strumenti per la ricerca di una cura efficace; il 
vaccino si troverà.  
Ci accomuna la paura, ci differenzia la sua rappresentazione. 
Allora il terrore di fronte ad un morbo sconosciuto, ad una invisibile mortale minaccia 

rappresentata dalla morte che galoppava nei cieli con una falce in mano su uno 
scheletrico cavallo sopra ad un mare di morti. 
Oggi i nostri cieli sono v

i virus 
meritano , che 
odia, né ci vuole sconfiggere. Lo dovremo comprendere in una visione sistemica, ne 
dovremmo imparare a capire la logica che è una logica evoluzionistica.                                                           
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La narrazione per un ricominciamento 
         
Sento la narrazione corale parte di questi miei giorni. 
Anche noi, come sempre è accaduto dopo una catastrofe che sia stata tale da separare il 
vissuto delle persone tra un prima ed un dopo, sentiamo il bisogno di ritrovarci, di 
parlarci, di raccontarci, loro in villa, noi sul web. Avrà la nostra narrazione carattere 
sistemico? È probabile, perché ogni narratore è parte delle vicende narrate e il racconto 

s  
Si dice anche che ogni ricominciamento parta da una narrazione. I giovani del 

il quale grazie all'aiuto delle 
proprie forze e della propria intelligenza, è in grado di dare un ordine alle cose.                                                  
Vi sarà nelle nuove generazioni chi saprà prefigurare, con nuove narrazioni, ciò che 
vorranno o non vorranno essere, quel che vorranno che il loro futuro sia.  
 
 

 

Ottobre 2020: immaginare un ricominciamento 

       
 

                                  Incontro di letture 

  
In ossequio alle indicazioni dateci circa le modalità con cui proseguire il discorso 
iniziato: riprendere possibilmente gli episodi/problemi/dilemmi descritti ad aprile, 
partirò dalla domanda che posi alla fine del mio primo testo: 

iniziare a costruirlo immaginando un ricominciamento?  
29 e 30 

simbolicamente.   
Probabilmente da molti dei partecipanti come tale è stato vissuto e per questo, 

e occasione di lettura dei 
testi proposti, come evento in sé.    
Il ritrovarsi assieme dopo tanti mesi di isolamento, la vicinanza fisica, lo scambio 
diretto di opinioni, la vivacità che le parole, accompagnate dai gesti, dal movimento dei 
corpi, davano , suscitavano la sensazione che si stava 
ricominciando qualcosa assieme.  
Questo nostro breve ricominciare ha avuto momenti interessanti di scambi di idee, 
momenti piacevoli di conversazioni amichevoli e di allegra convivialità, ma ho avuto la 
sensazione che non siamo riusciti a viverlo come un momento di liberazione.  
La sfolgorante luce da cui ogni cosa nel parco di San Rossore era illuminata, abbacinava 
gli occhi, ma giungeva alla coscienza come appannata da un impalpabile velo di oscura 
apprensione. 
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cui la pandemia dilaga nuovamente e i contagi riprendono a crescere, appare come un 
presentimento.  
Il tempo del ricominciamento non sembra sia ancora venuto. 
 
               Il tempo della resistenza 

 

Si potrebbe dire che è il momento della resistenza; da vivere come un tempo di 
ripensamento e di riflessione, necessari perché un ricominciamento non sapremo ancora 
come immaginarlo, né abbiamo una narrazione che gli dia forma ineluttabile per volontà 
di un dio, o per legge di natura, non sapremo neppure dargli un nome.  

secoli, perché indirizzato da una pura razion

lo stato di obsolescenza dei presupposti del pensiero più comuni e consolidati, 
delle nostre ideologie di progresso, di sviluppo, ma non abbiamo certezze per tracciare 
un nuovo cammino.  
È come se fossimo in attesa di nuove idee per dar forma a un ricominciamento, di 
linguaggi inediti ancora da inventare per narrarlo.  
Forse è per questo che il malessere, le inquietudini causate dalla pandemia, le 
ingiustizie e le disuguaglianze sociali che la pandemia accresce non sfociano in conflitti 
sociali.  Vi sono azioni di violenta protesta, ma non vediamo movimenti sociali, politici 
volti a superare il malessere profondo, diffuso che stiamo vivendo, a cui aderire, né 
iniziative di trasformazione a cui partecipare.   
Sembra che sia perfino difficile individuare chi potrebbero esserne i soggetti.   

 
          Come pensare il ricominciamento 

Per immaginare un nuovo cominciamento dovremmo tenere in considerazione idee che 
a volte hanno radici lontane, provengono da altri tempi, da altre culture e che oggi 
potrebbero evolversi anche in modi nuovi ed imprevisti, dovremmo porre attenzione al 
nascere di idee che potrebbero essere del tutto inedite, che forse si potrebbero 
manifestare in modo confuso ed incerto, ma potrebbero   aprire nuove vie per il 
ricominciamento che stiamo attendendo. 
Con questo spirito proponiamo, come circolo Bateson di Toscana, un secondo incontro 
di letture batesoniane, che dovrebbe tenersi nei primi giorni di dicembre.  
Leggeremo 

invito a prend
conoscitive che hanno guidato lo sviluppo moderno,   

Bateson 
ttate 

Homo sapiens  
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basa tutto il nostro insegnamento sono inadeguati e, a mio parere, obsolet   
Le domande che nasceranno dalla lettura del documento guideranno la scelta di 
altre letture tratte da .  

 

Rigenerazione potrebbe essere il nome 

 
Rigenerazione potrebbe essere il nome di questo ricominciamento: una rigenerazione 
delle idee e dei valori che abbiamo ereditato dal passato, dei nostri stili di vita, del 
nostro modo di pensare alle relazioni che ci legano tra di noi, che ci legano con la 

con il mondo degli esseri viventi. 
Come si debba intendere e definire rigenerazione ce lo insegna Edgard Morin nel 
suo libretto edito in questi mesi: le 15 lezioni del coronavirus - cambiamo strada, 
scritto a 99 anni con il vigore di un trentenne che abbia davanti a sé tutta una vita. 
E. Morin parla del principio di rigenerazione come di uno dei principi- speranza che 

la 
constatazione di quante trasformazioni economiche, sociali, personali, etiche sarebbero 
necessarie per cambiare strada, mentre sembra che tutto regredisca, potrebbe portare 

 
Parla di un umanesimo rigenerato che 

io della natura, che ammette la complessità 
umana fatta di contraddizioni
faber e mytologicus, oeconomicus e ludens: è  Homo complexus.  

ame ombelicale 
con la natura, ma riconosce anche la nostra specificità spirituale e culturale. Riconosce 

torture, dello schiavismo, le lucidità e gli accecamenti del pensiero, la sublimità dei 
capolavori di tutte le arti, le opere prodigiose della tecnica e le distruzioni operate dai 
mezzi di questa stessa tecnica.  

 
una Rigenerazione senza miti, senza narrazioni? 

 
Quale narrazione potrebbe aggregare le persone per un progetto di rigenerazione inteso 
nel senso descritto da E. Morin?  
Ad un altro ricominciamento, quello vissuto dal popolo italiano nel secondo 
dopoguerra, fu dato il nome di ricostruzione.  
Ricostruzione nello sforzo di far rinascere un 
Paese distrutto. Lo poté unificare perché fu compresa nella narrazione di 

che aveva dominato il pensiero occidentale negli ultimi secoli. 
La fiducia nella ricostruzione, realizzata come il proseguimento di uno sviluppo sociale, 
culturale ed economico interrotto dalla guerra, venne accordata perché manteneva 
finalità e obiettivi largamente condivisi dalla stragrande maggioranza degli italiani, e 
perché trovava i suoi fondamenti nelle narrazioni di finalità che allora le ideologie 
sapevano indicare e nelle certezze che la scienza e la tecnica sembravano dare.   
Oggi tutto è molto più difficile.  
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Non si tratta di continuare un cammino condiviso, ma di cambiare strada, e non vi è una 
narrazione, n
cambiamento degli stili di vita, delle idee di progresso che ormai da qualche secolo si 
sono affermati nella nostra società, e che sono ancora profondamente radicati nella 
nostra mente.  

contare per dar fondamento alle nostre decisioni.  
 

Alla ricerca di una nuova narrazione 

  

La pandemia da Coronavirus che sta sconvolgendo le nostre vite ci fa scoprire che la 
fede in un progresso senza limiti, che ci ha fatto sentire forti e sicuri delle nostre 
conquiste personali e sociali, non ha salde fondamenta: Homo sapiens è fragile.  
Riflettendo su questa fragilità di cui ci eravamo dimenticati torna alla mente ciò che 
scriveva quattrocento anni fa Blaise Pascal:                                                                                                                       

più fragile di tutta la natura; ma è una canna 

 
tatissime le prime righe, meno citate le 

ultime, sulle quali vorrei ora soffermarmi perché mi sembrano di straordinaria attualità. 

chi lo uccide, dal momento che egli sa di 

di esso che dobbiamo elevarci, e non nello spazio e nella durata che non sapremmo 
riempire. Lavoriamo dunque a ben pensare: ecco il principio della morale.  
Siamo tutti profondamente convinti della bontà di queste esortazioni, mi sembra si sia 
meno sicuri che si sappia tradurle in termini attuali, appropriati alla crisi che viviamo.   
Tutta la nostra civiltà ci ha propost
"Citius!, Altius!, Fortius!" è  il motto olimpico, volentieri assunto a indicare il nostro 
stile di vita predominante, le finalità dei nostri progetti.  
Ma in sostituzione di questo, quale altro obiettivo sappiamo porci? Quale altro stile di 
vita?  Che significa per noi il ben pensare?     
Al suono tonante di questo motto, sigla della massima manifestazione sportiva 
mondiale, a tratti solenne quasi come una liturgia, si oppose con flebile voce il motto 
lentius, profundius, suavius  coniato da Alexander Langer il , 

profeta di  
Mentre "Citius!, Altius!, Fortius!" è 
uomo moderno dominatore del pianeta Terra che negli ultimi secoli ha unito i popoli 
occidentali ed ha attratto gli altri popoli, lentius, profundius, suavius  non si è 
radicato in una narrazione alternativa che sappia aggregare le persone. Resta ancora, 
dopo 30 anni,  
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Resta tuttavia un monito che andrà tenuto presente quando, passati questi giorni 
terribili, torneremo alla normalità, si dovrà necessariamente pensare ad un radicale 
cambio di vita e di paradigma produttivo in una direzione più sostenibile.  
Certamente si tornerà ad una normalità; come ogni sistema vivente tende ad un 
equilibrio che poi propende a mantenere, così anche il nostro sistema tenderà verso un 

 
Non è chiaro però che cosa sarà definito normale. 
Si potrà pensare ad una normalità che, pur con qualche aggiustamento, garantirà a chi lo 
potrà il ritorno ai vecchi stili di vita.  
Si potrà  struttura 
che ci connette a tutti gli organismi del pianeta TERRA. Sarà  spiegare e 
abitare i circuiti del mondo come se costituissero una struttura che si forma in una 
d
modalità di relazione connotate da sfumature di umiltà, incertezza e esitazione, 

se  pag. 502, Gregory 
Bateson/ Manghi). 

per fondare il principio morale.  
Alla narrazione che convincerà gli uomini della necessità di conformarsi a questo 
principio morale si arriverà attraverso un lungo cammino.  
Lo farebbe pensare la lettura di 21 lezioni per il XXI secolo di Yuval Noah Harari. 
Per 20 lezioni Harari critica le narrazioni, le religioni, le ideologie che finora hanno 
dominato il mondo e unito le genti. Nella 21a lezione non vi è, come ci si 

percorrere per esplorare la mente umana la 
meditazione . 
Meditazione non nel senso di speciali esperienze di benedizione e di estasi , ma 
come introspezione per

di cui abbiamo vissuto siano state preconfezionate e per giungere forse ad una nuova 
narrazione che ancora nessuno sa scrivere.  
 
 
La meditazione non è la sola via, scrive Harari: altre vie potrebbero essere la 

.  
Le nostre letture potrebbero assumere, se non proprio il carattere di una 
meditazione, quello di una riflessione su una rigenerazione delle parole di 
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Navigatio vitae. Sulla stessa barca con o senza vele. 

di Patrizia Garista 
 

Socia Ordinaria AIEMS, Terni 
Pedagogista, Ricercatrice INDIRE 

 
 

 

Aprile 2020: Diario di bordo di una (spett-)attrice della pandemia 

 

smart working. 
In realtà era una modalità già sperimentata per qualche giorno al mese in passato. E per 
chi è abituato a percorrere lunghe distanze per raggiungere il posto di lavoro questo può 
essere un vantaggio per una buona qualità di vita. Il tempo del viaggiare sulle distanze 
spaziali ha lasciato il posto a un tempo per viaggiare 
Vous êtes emberqué, dice Pascal, in una tempesta a cui non ci si può sottrarre. Sono state 
chiuse le scuole, bisognava abituarsi alle regole e a questa nuova espressione: 

distanziamento fisico è cosa ben diversa dal distanziamento sociale. Persino Google lo sa 
bene, la sua piattaforma meet (incontrarsi), offre luoghi in cui vedersi, allestendo il setting 
per mostrarsi agli altri nel virtuale, raccontarsi le pietanze cucinate e magari farsi 
descrivere i profumi. La quarantena è un mix di tempi ritrovati, di spazi bianchi, di 
capacità negativa. Il microsistema che ruota intorno alla mia casa ne ha tratto grande 
giovamento: si cucina insieme, si cura il giardino, si mette in ordine (o forse in disordine 
per fare spazio alle grandi idee di trasformazione e cambiamento che si attivano quando 
si osservano le stesse cose con più attenzione).  

Alla pienezza della vita quotidiana si è affiancato però un disorientamento del pensiero 
professionale. za in corso? 

Epidemia, pandemia, epidemiologia, salute, malattia, cura, sanità pubblica, emergenza, 
rischio, resilienza, disuguaglianze, guadagno formativo. Sono tutte parole che descrivono 
le discussioni ai tempi del nuovo coronavirus. Ma sono anche lemmi che fanno parte del 

il lessico della pandemia mi disorienta, mi presenta caos, incertezze, paure, distanze, 
rivoluzioni, la necessità d trovare un senso ai molti progetti in corso. 

Mi conforta il ricordo di un libro generatore di una metafora potente (lo potrei eleggere 
come fattore mentoring per la mia resilienza in questo period

proprio perché permettono di rappresentare la molteplicità delle relazioni possibili.  

Due immagini potenti di questa pandemia mi hanno catapultato nella metafora di  
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lontani dalle loro famiglie, a Bergamo, dove non riescono più a gestire le sepolture e il 
racconto di una dirigente scolastica, la quale spiega la sua difficoltà anche solo a pensare 
alla didattica a distanza quando si deve preoccupare di alunni con genitori in ospedale in 
gravi condizioni o addirittura deceduti. Con Blumenberg mi approprio di una nuova 
distanza, quella della sicurezza emotiva, la giusta distanza tra opposti: chi sta naufragando 
e chi si ritrova a essere spettatore.  

labile, in cui ci 
si può trovare a correre il rischio di naufragare o in cui il caso ci porta ad essere spettatori 
del naufragio, di quello spettacolo di vita e di morte che la natura mette in scena 
ciclicamente. La metafora nautica (del navigare a vista, del naufragio, del siamo tutti sulla 
stessa barca, del diario di bordo), e in particolare quella del naufragio con spettatore, 
riflette molte delle mie riflessioni su come immaginare una bussola resiliente in questo 
scenario. Questa metafora ha una lunga storia. La sua interpretazione riflette le 

alla possibilità di controllarla.  

Il suo successo risiede nel saper tenere insieme polarità di significati come rischio e 
sicurezza; immobilità e movimento, attore e spettatore, teoria e prassi, accoglie gli opposti 
presentando ruoli che potrebbero scambiarsi in un attimo. Il desiderio che muove verso 

ma si guardano i 
tanti in prima linea e ci si chiede come dare il proprio contributo (oltre a restare a casa). 
Si vorrebbe custodire il proprio luogo di cura familiare ma ci si vorrebbe gettare nel mare 

cal ci invita a riconoscere la nostra 
precarietà, non ci sono spettatori, tutti dobbiamo rischiare il naufragio. Ma non siamo tutti 

permettere di ordinare la spesa on

rischia maltrattamenti forse anche più dolorosi di una possibile infezione da coronavirus. 
La nostra storia di navigazione incrocia quella del mondo, della sua natura evolutiva, e 
reagisce elaborando storie rasserenanti. E se il viaggio durerà a lungo si dovrà imparare 
a riparare la barca in mare, si dovrà imparare dalle esperienze, dagli errori, cercare le 
risorse possibili come i relitti dei naufragi precedenti. 

Nella polisemia di questa metafora ho trovato un messaggio nella bottiglia, che potrebbe 
trovare il naufrago ma anche lo spettatore inerme sulla spiaggia. É un messaggio che 

 
cosa e chi caricare in una ipotetica arca 

di Noè con cui affrontare il diluvio o il naufragio. Devono essere elementi per salvare noi 
stessi, la qualità della nostra vita ma anche per salvare il mondo. Fors

saranno scialuppe per salvarsi, sarà possibile approdare, ci sarà un faro a illuminare la 
via. La storia consolatrice che mi voglio raccontare è ch
un modo nuovo di prenderci cura di ciò che amiamo. 
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Ottobre 2020: Imparare a navigare in un Giardino 

 

La metafora nautica continua a comparire in molti discorsi di questi mesi sulla vita ai 
tempi del Covid-19. Tale notorietà mi compiace, ho pensato anche di aver scelto un titolo 
di successo, in grado di tracciare legami e connessioni avvertiti da più persone. La 
metafora seguita a nutrire esperienze e riflessioni anche ora, a sei mesi di distanza, 

curare ciò che amiamo inizia a prendere una forma fino 
giardino. 

uno spazio, ma soprattutto un senso, una bussola, per non limitarmi più solo a guardare il 

-
pandemia, rimandato a causa della pandemia e infine attuato con tutti i limiti della 

pensatrice che ha dovuto comprendere e interpretare il male delle discriminazioni, 

La valorizzazione degli spazi didattici esterni come laboratori innovativi per la scuola del 
 e si propone di portare la didattica Montessori di una scuola secondaria inferiore 

-
bellezza di questo progetto connette molti elementi: la ricerca didattica nel mio Istituto, 
gli interessi per la promozione della salute e della resilienza, una recente riflessione sulla 

ammirando la 
natura insieme alla mia famiglia che mi ha insegnato il LES (laboratorio di ecologia della 
salute).  

Tale progetto, finanziato con il Bando Cares dal Comune di Terni, riconosce il valore 

attenta alla partecipazione sociale e comunitaria, in linea con il mandato costituzionale di 
una scuola democratica e sostenibile. Nel programma inizialmente si proponeva 
soprattutto di rinforzare lo sviluppo di un curriculum verticale Montessori con una 
proposta per la secondaria inferiore al fine di contrastare 

territorio. Con la pandemia in corso si è rivelato opportunità importantissima per 
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riformulando le proposte di allestimento degli spazi in linea con le raccomandazioni per 
la sicurezza. 

gli alunni della scuola secondaria inferiore 

quelle competenze fondamentali per proseguire gli studi, inserirsi nel mondo del lavoro 
ed elaborare stili di vita sostenib

processi di insegnamento/apprendimento fondati sui significati, connettendo i saperi con 
le persone e i loro 
affrontare il naufragio significa dunque creare quei campi di esperienza in cui percepirsi 

 

Il modello pedagogico alla base de

naturale come dimensione formativa e innovatrice. 

 

  
I.C. B.Brin- Il Giardino Insegna, Bando Cares Comune di Terni, 2019-2020 

 

un contesto in cui si possa lavorare in modo sostenibile, sicuro, seguendo la 

p
per fare didattica di qualità in sicurezza) che può
sviluppare pensiero critico e riflessivo) e ancora uno spazio individuale (ad esempio per 

STEAM, le scoperte e le osservazioni scientifiche e tecnologiche). Si potranno poi via 
via aggiungere spazi ed elementi che possano contribuire agli apprendimenti disciplinari 
integrati come ad esempio la costruzione di una cupola geodetica, un orto officinale per 
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la realizzazione di un erbario multilingue, fino ad essere integrati in futuro con ulteriori 
 

La distanza temporale associa le memorie e in questo progetto intuisco la forte influenza 
del Laboratorio di ecologia della salute  
al pensiero sistemico ed 
connettendo gli obiettivi disciplinari di apprendimento con una visione ecologica e 
sostenibile della vita sociale e comunitaria nella scuola. La pandemia ci ha fatto ripensare 
gli arredi, i tavoli da picnic sono stati sostituiti da tavolini singoli che però risultano più 

 un altro 
imprevisto: non possiamo alzare le vele, quelle che dovevano offrire riparo, aumentare il 
tempo per usufruire dello spazio esterno nelle giornate calde. È un imprevisto burocratico, 

idera le priorità ai tempi 
del Covid-19, segnati da altre mille priorità di verifica 
sicurezza che la nostra scuola e la nostra burocrazia deve ancora imparare a fronteggiare. 
Navigare senza vele sembra arduo ma è possibile, richiede resilienza, capacità negativa, 
trovare il modo di farcela comunque. Così il giardino è diventato spazio educante, non 
solo per le discipline di un curriculum 

la nostra civiltà, le nostre scelte e le nostre azioni, e ancora un modo di stare 
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di Simona Gasparetti 
 

Socia Ordinaria AIEMS, Roma 
Filosofa, Università Roma Tre 

 
 

 

Aprile 2020 - Al tempo del morbo ignoto: in ascolto di ostacoli e apprendimenti 

 

Lo strologare del gatto Bullo 

chiassosissimi pappagalli scorrevano. Era saltato in piedi, abbandonando la tenera 
prigionia del mio grembo, per sedersi su un tavolino proprio di fronte allo schermo. Aveva 
poi cercato di avvicinarsi alla fonte delle sensazioni visive e uditive, con buffi 

La consueta gentilezza dei suoi movimenti si esibiva in evoluzioni rotatorie della testa, 
oscillazioni laterali sincopate, non dissimili da quelle dei pappagalli che scrutava, 
orecchie aguzze orientate nelle direzioni dei suoni, muso proteso ad annusare. Si voltava 
verso di me a intervalli brevi, emettendo un affettuoso gorgoglio interrogativo, come 

 Chi sono costoro, inafferrabili 

caccia, sembrava piuttosto sbalordito  
conosciuto del mondo  e ingegnoso davanti allo strano modo in cui si presentava 

 

Io non gli prestavo grande attenzione, ero infatti rapita da una commozione intensa 
osservando i rituali sociali e la curiosità delicata di certi parrocchetti monaci, svelati dal 
documentario nei loro bisogni cognitivi, sensoriali, emotivi, sociali. Il pensiero riandava 

ospitare e che avrebbero colonizzato per sempre il mio cuore. I miei parrocchetti 
dormiglioni, permalosi, impiccioni, bisognosi di libertà e di compagnia, loro che erano 

mità possibile anche nella comunicazione 
interspecifica. 

Mentre ero persa nelle mie nostalgie, il gatto Bullo avviò un lungo protocollo di 
industriosa esplorazione: lo schermo fu percorso, con sensi vigili, nelle sue dimensioni 
visibili, invisibili, immaginarie. Fu osservato da molte angolature, annusato 
scrupolosamente, ascoltate le sue emissione sonore con applicazione meticolosa, 
accarezzato e sfiorato con le zampe, quasi a voler toccare le figure, con un anelito tenace 
e una perdurante e delusa meraviglia. Si concentrò poi sullo spazio attorno allo schermo, 
come se le figure potessero uscirne, ripetendo daccapo il rituale. Infine si sistemò su un 
ripiano al di sopra dello schermo stesso, in posizione di attesa:  Se escono, da qui non  
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mi scappano...! Le 
 

Ehi, di casa! Buona gente! 

 
 

In questi tempi di radicale deprivazione sensoriale mi sono ritrovata talora nei panni del 

volta e destava entusiasmo. Il fatto di vedersi su uno schermo, mentre ci si parlava come 
si fosse al telefono, sembrava consentire un accesso più immediato alla familiarità, alla 
confidenza. Accorciava drasticamente le distanze. Nelle pieghe di solitudini amate e di 
silenzi vivi e pieni, la videochiamata mi dava la sensazione di essere a un passo dal 
potermi accostare al mio interlocutore, dal poterlo sfiorare, afferrare. 

 
ativa del mio Master e gli incontri individuali di consulenza 

filosofica. Ci si dovrà rimodulare muovendo da nuove condizioni di possibilità della 
relazione, soprattutto da nuovi sguardi, visto che mi era chiaro il primato dello sguardo 
in questo contesto. Ebbene, nei fatti, è andata proprio così, sebbene proprio queste 
modalità di comunicazione a distanza abbiano disvelato alcune mie profonde 
ambivalenze del sentire, ambivalenze epistemologiche ed emotive, che hanno messo a 
nudo nuove opportunità di apprendimento, ma anche disagi e imbarazzi talora inattesi. 
Non si trattava infatti di aggiungere qualcosa ai modi convenzionali della comunicazione 
accademica e interpersonale, qui era in ballo una radicale sostituzione. 

La mia esperienza ancora molto approssimativa con le piattaforme più in uso mi ha dato  

quasi del tutto sacrificate: piccoli e identici visi/francobollo, immobili nello spazio ma 
parlanti, chiamano in luce un impianto cartografico della visione, schiacciato sulla 
superficie piatta dello schermo e segnato da una sorta di presbiopia che non consente di 
esaltare le singole, e personali, tessere del mosaico, troppo piccole e troppo vicine a chi 
osserva. Ne è derivata da parte mia la caduta in uno sguardo di sorvolo che mi ha fatto 

una visione monoculare, che mi rendeva incapace di percepire la profondità. I contesti 
casalinghi ch
necessario, che deprivava di valore tutto ciò che esulava dai parlanti, appiattiti sullo 
schermo, e dal loro parlato.  Occorre esercizio! È evidente. 

Questa sorta di mutilazione mi commuoveva ogni volta e mi faceva sentire una chiara 
nostalgia della presenza.  
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q
responsabile per tutti. Ne è emerso un esercizio spirituale che univa ascolto intento, 

prosochè. 

Alt setting 
mi è parsa una grande opportunità di praticare alcuni assunti teorici della consulenza 
filosofica, anzitutto la simmetricità della relazione. Il fatto che ciascun dialogante si 

sprigiona una sorta di alleanza tra uguali che nutre molto lo scambio. 

 

il campanello che suona proditoriamente. Insomma superare il limite del privato, ritenuto 
per convenzione invalicabile, non può che nutrire la relazione. 
 
 
 
Novembre 2020: Sulle spalle dei giganti 

 

«
forse nella zona subtropicale) che vivevano in grande fecondità ed equilibrio, con 
abbondanza di humus e antropoidi, più intelligenti 
degli altri animali.  

capaci di raggiungere. Esse cominciarono allora a pensare. Questo fu lo sbaglio: 
cominciarono a pensare per raggiungere un fine. 

picò sopra 
le due casse e finalmente raggiunse la mela. 

Così si doveva fare: si escogita un piano 
ABC, e si ottiene D. 

Cominciarono allora a esercitarsi a fare le cose secondo un piano. Di fatto essi 
estromisero dal Giardino il concetto della sua natura sistemica globale e della loro stessa 
natura sistemica globale. 

Dopo aver estromesso Dio dal Giardino, essi si misero a lavorare seriamente in 
arecchie 

accorse che il giardinaggio era un lavoro molto più duro. Dovette guadagnarsi il pane col 
sudore della fronte, e disse: «È un Dio vendicativo; non avrei mai dovuto mangiare quella 
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trova nei guai: non si rende sufficientemente conto di ciò che lo ha cacciato nei guai, e 
sente che ciò che gli è accaduto è in qualche modo ingiusto. Non riesce ancora a vedersi 
come parte del sistema in cui accadono i guai, e allora dà la colpa al resto del sistema o a 

 

Se si considerano quelle situazioni reali del nostro mondo, ove la natura sistemica 
del mondo sia stata ignorata a favore della finalità e del buon senso, di trova una reazione 

 

tabilmente esse abbreviano il 
tempo che si ha a disposizione per fare qualunque piano. Le situazioni di emergenza sono 
già qui o sono dietro la porta, e quindi la saggezza dei tempi lunghi deve essere sacrificata 

apevolezza che questi non forniranno mai una 
 

si sap
occidentale si vedeva come un autocrate dotato di potere assoluto su un universo fatto di 
fisica e chimica; e i fenomeni biologici alla fin fine si dovevano poter controllare come i 

 

nte filosofia scientifica è ora fuori moda, ed è stata sostituita dalla 

modo controllare il tutto. 

on un vasto 
sistema di comunicazioni, e forse i nostri addetti alle pubbliche relazioni si abbandonano 

gli riferiscano che cosa dice la gente della sua propaganda. Egli pertanto si trova nella 
posizione di reagire a ciò che la gente dice; quindi non può esercitare un semplice 
controllo unidirezionale. Non viviamo in un tipo di universo ove il semplice controllo 
unidirezionale sia possibile. La vita non è fatta così  

 

È tuttavia possibile che il rimedio per i mali della finalità cosciente si trovi 

riferiva ai sogni, ma io ritengo che si dovrebbero mettere insieme e i sogni e la creatività 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 23   dicembre 2020 84 
 

 ha solo 
una piccola parte. 

 tutto 
il suo io  come un modello cibernetico». (Tratto dalla conferenza di Gregory Bateson 
alla London Conference on the Dialectics of Liberation, 1968, ristampata in G. Bateson, 

, Adelphi, Milano 1976, pp. 474 - 478). 
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Apprendere ad apprendere 
 

di Mario Gentili 

Matematico, esperto di sistemi complessi 

 

 

Aprile 2020 -  
 

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare  
 
 

Marcel Proust 
4 marzo 2020, ore 8:30 

Buongiorno cucciola  

 

Già, il contatto fisico, il grande assente! 

Ho sempre immaginato una pandemia come un evento anacronistico, non più ripetibile 
vulso dalla cosiddetta civiltà 

 

descritte magistralmente da Manzoni o da Marquez. Peste, colera, epidemie che hanno 

 perché troppo scomodo per accettarlo o per non relegarlo in 
qualche parte del mondo di cui sentiamo soltanto echi lontani dalla quiete della nostra 
coscienza. 

I ritmi quotidiani sono adesso scanditi da un virus microscopico che sceglie le sue vittime 

convinzione di sopraffarla. Un virus tanto microscopico da mettere in crisi un 
sistema   

Nessuno sfugge a questo dramma. Non conta il colore della pelle, la fede politica, quella 
religiosa. Per gli scopi riproduttivi del virus siamo tutti appetibilmente uguali. 

Il volto nascosto di un virus ci sta richiamando a delle responsabilità individuali e collettive. 
La crisi sanitaria emersa ci rende consapevoli di quanto siano complessi e inestricabili i fili 
della globalizza
solidarietà ormai sopita.  
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Come non ricordare Bateson quando pone alla sua classe il quesito [ quale struttura 
connette il granchio con l'aragosta, l'orchidea con la primula e tutti e quattro con me? E me 
con voi? E tutti e sei noi con l'ameba da una parte e con lo schizofrenico dall'altra? ] 

La sfida, anche in momenti così difficili 
asimmetrie formali a favore di simmetrie più profonde e legate alla nostra natura umana. 
Andare oltre le fin troppo evidenti differenze per trovare invece il denominatore comune sul 
quale realizzare il nuovo equilibrio: quello basato non su ciò che diversifica, ma su ciò che 
accomuna. Ciò che unisce è quello che tutti abbiamo: il destino di viventi su questa Terra che 
dobbiamo proteggere a rischio della nostra stessa esistenza. 

Così la presa di coscienza della fragilità delle nostre scelte, ci induce a riflettere sulla vita 

improvvise. È questo il momento di prendere atto, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto già 
Eraclito proclamasse nel 500 a.c.:  

a prossima avventura.  

Questo sarà il primo passo per uscire dallo stato di autocommiserazione della vittima 
impotente, che non vede alcuna soluzione se non un impossibile ritorno-al-passato. 

Sciocco domandarsi, quando finirà? Neanche i modelli previsionali della più innovativa 
intelligenza artificiale possono aiutarci: non esistono, infatti, precedenti su cui elaborare 
algoritmi di apprendimento storico. Allora la risposta alla domanda è: è già finita!  

È questa la convinzione con cui affrontare la nuova situazione, anche se indesiderata. Penso 

ci sono più. A quando la società 
fare. A quando, in maniera subdola, scoppia una pandemia. 

Questa domanda ci ha portato a scoprire il mondo, ad acquisire conoscenze importanti nel 
nostro percorso vita, ma alcune volte non è possibile trovare una risposta convincente. Infatti, 
quando ci troviamo a gestire problemi complessi, dobbiamo considerare tante, troppe 

 

È proprio in questi casi  

Ci troviamo dinanzi a un nuova declinazione della Natura, come coniugarla? Nella resilienza 
possiamo trovare le giuste leve quali la motivazione e lo slancio teso alla continuità. Ogni 
evento negativo non può cancellare le nostre aspettative, deve aprirne di nuove, forse più 
ambiziose, anche se non sempre valutabili in termini di intensità e di successo. 

la catastrofe 
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di un qualsiasi sistema complesso. 

È facile anche trova

fermamente perché conviene e perché è motivo certo di evoluzione. 

#andrà tutto bene
non sono rassicuranti le immagini di una società ostentatrice di millantata sicurezza. Non 
sono rassicuranti i proclami bizzarri di alcuni politici. 

 Natura.  

È rassicurante la nostra autopoiesi, la consapevolezza che presto il nostro cervello attiverà il 
per e che è ben declinato dalla 

 

sconfinata e sconsolata piazza deserta.  

È rassicurante la voglia di abbracciarci in un momento in cui non possiamo farlo.  
 

 

 

Ottobre 2020 - Apprendere ad apprendere 

Stiamo imparando sulla nostra pelle che l'organismo  
che distrugge il proprio ambiente 

 distrugge sé stesso. 
 

G. Bateson 
4 ottobre 2020, ore 8:30 

Buongiorno cucciola  

 

avvicina la telecamera, non ti vedo bene  

Già, il contatto fisico, il grande assente! Continua a perseguitarmi, anche se la tecnologia 
permette di raggiungere mia figlia a Milano e colmare spazi altrimenti incredibilmente e 
paurosamente vuoti, bianchi, privi di un colore utile a richiamare emozioni diverse dallo 
smarrimento e dalla paura di restare soli. 
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La vita deve andare avanti, mi dico quasi per autoconvincermi, osservando i rossi tramonti 
sul mare dalla mia finestra di casa. In effetti se giudicassi questa scena 
di una macchina fotografica, nulla è cambiato: stessi colori, stesse sfumature di luce, stessi i 
tempi. Anche il frenetico cinguettio degli uccelli che la sera tornano al loro nido non è 
cambiato.  e 
che gli uccelli torneranno a volare. 

Ma i miei occhi non sono un obiettivo e la mia mente non è una lastra fotografica: la mia vita 
è cambiata, quella di tutti è cambiata. Posso ancora leggere per le strade le scritte sbiadite 
andrà tutto bene con la speranza o il timore che tutto possa tornare ottusamente come prima, 
senza aver tratto alcun insegnamento costruttivo dalla pandemia che non accenna a mollare.  

Di una cosa sono certo, le cose non si aggiustano da sole, né si possono affrontare da soli. Da 
una valutazione di quanto questi sette mesi siano stati utili per prendere coscienza di una 
nuova realtà deduco che si è perso del tempo prezioso. Si rafforza in me la convinzione che 
andrà tutto bene solo se ci convinceremo di appartenere ad un unico ecosistema. Ritengo il 
concetto di appartenenza una dimensione ancestrale, ma anche primaria, che permette di 

vincere la paura. Scoprendo le radici comuni, di fatto 
diamo concretezza alla struttura che connette proponendo e condividendo cambiamenti e 
relazioni in grado di superare e del nazionalismo. 

La pandemia in corso non si è arrestata e non si cura dello status sociale. Paradossalmente, 
ha lo stesso rispetto per tutti. Per poterla combattere, è necessario assumere lo stesso 
atteggiamento equo ed olistico: cooperare, favorire relazionarsi senza 
barriere. Questi giorni ci hanno evidenziato sperimentalmente, come direbbe Galileo, che 
abbiamo la responsabilità ineludibile della nostra qualità di vita sia individuale, sia sociale.  

Q
del mondo, ma il contatto tra una mano e una bestiola. Un gesto naturale e innocuo ripetuto 
infinite volte nel corso della giornata, ma che ora genera un evento possibile e destabilizzante. 
Lo chiamano spillover, il 
dubitava della matrice comune di tutti i viventi, ora ne abbiamo prova. Siamo tutti collegati, 
virus, batteri, piante, animali, uomini. Tutti impegnati in una strenua lotta di sopravvivenza, 
talvolta cooperando, talvolta in un aspro conflitto che alimenta e viene alimentato da un 
continuo cambiamento. Già il cambiamento, unica costante origine di quel processo 
necessario alla generazione di nuova conoscenza e del passaggio di stato necessario a 
stabilire il nuovo equilibrio.  

Ne sono certo: non potrà tornare tutto come prima. Mi è facile adottare la metafora della 
perdita della vista ad un occhio. Si perde la profondità e la tridimensionalità. Non è come 
prima né mai potrà più esserlo. Se non si vuole commiserazione, è necessario accettare la 
condizione e cambiare i riferimenti. Bisogna vedere con il tatto, co lfatto
delle persone che ti stanno vicino. Ti accorgi allora che un nuovo equilibrio sensoriale si è  
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a da un nuovo 
concetto del vedere, forse più protettivo, più ricco di emozioni e di conoscenza, sicuramente 
più sistemico di quello considerato come normalità. 

Non mancano motivi di soddisfazione. Non senza un filo di amarezza per i tempi e i modi di 
realizzazione, assisto alla frenetica affermazione di nuove forme di comunicazione e di 
organizzazione sociale, in altri tempi fortemente osteggiati ed a cui ho dedicato e ancora 
dedico gran parte dei miei studi. La mente va quando, agli inizi del nuovo millennio, da 

formazione politica, si proponeva una tessera sanitaria che potesse 
oppure alle proposte di 

telelavoro che, se opportunamente regolamentato, avrebbe migliorato la qualità di vita ed 
avrebbe diminuito traffico e . La proposta scatenò rivolte e minacce di 
insensibilità verso i legittimi diritti individuali e sociali della persona. Ma che dire: necessità 

si accompagna efficacemente alla 
necessaria organizzazione di un intervento pianificato strutturato. Il controllo che scaturisce 
da normative e circolari, spesso non condivise neanche dagli stessi legislatori, hanno 
caratteristiche di urgenza e mai riescono ad avere la necessaria visione di insieme necessaria 
a gestire un sistema complesso sia persa 

stiano chiudendo le buche perdendo di vista la strada a cui 
appartengono. Certo asfaltare la strada costa molto di più, mancano soldi si potrebbe dire, 
sicuramente! Ma forse manca il coraggio di cambiare governance e di assegnare le giuste 
priorità alle urgenti richieste di un ecosistema da accettare, preservare, anzi favorire. 

Cosa abbiamo imparato in questi mesi di convivenza con la pandemia?  Sono  con 
le più recenti affermazioni di E. Morin, secondo cui la prima lezione della storia è che non 
impariamo alcuna lezione perché ostinati e ciechi a ciò che ci ha insegnato. È per questo che 
mi risulta difficile pensare che andrà tutto bene. La sera, durante la trasmissione delle news 
vengono pubblicati i numeri della pandemia e assisto ad un tifo quasi calcistico perché il 

Ancora 
nazionalismi, ancora ottusa interpretazione di una tragedia globale che al contrario richiede 
condivisione e pianificazione organica degli interventi.  

La storia ci insegna ad essere vigili e a riflettere su come periodi che appaiono progressisti 
possono essere seguiti da regressione e, fortunatamente, viceversa. La saggezza popolare 

tutto passa ma prima o poi tornerà, i filosofi ricorrono ai 
corsi e ricorsi storici. Ma qual è il periodo ovvero la frequenza di questi avvicendamenti?  

La mia esperienza non è in grado di fornirmi una risposta certa: dalla 
combinazione non lineare tra il caso e dalla conoscenza della rete delle relazioni esistenti tra 
i fattori caratterizzanti gli avvenimenti oggetto di osservazione. Dipende dalla probabilità. 
La chiarezza sul concetto di probabilità, come ci ha insegnato il matematico e filosofo Bruno 
de Finetti, non si riferisce al sistema in sé (il dado, il formicaio, lo stormo
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bensì alla conoscenza che si ha del sistema. Ritengo 
della pandemia la conoscenza non abbia sorpassato l ignoranza. 

Adesso però, in maniera meno logica e più emotiva mi convinco della necessità di dover 
ricorrere alla capacità di resilienza insita in ognuno di noi. Alla capacità di sperare, e credere 
che possa esserci un futuro migliore. Coraggio! mi dico, faccio parte di un tutto e il nuovo 
tutto ha bisogno di singole unità caparbie, capaci di apprendere strategie per accettare e 

 Capaci di riconoscere 
che la colpa non è soltanto degli altri e di domandarsi: io cosa sto facendo? Capaci di 
permettere al nuovo tutto una forma di equilibrio che riesca a relazionare le molte dimensioni 

sanitaria, economica, politica, sociale, culturale e morale. 

In questi giorni ho letto e riletto dapprima la lettera enciclica  quindi Fratelli tutti 
di papa Francesco. Mi sembra di percepire un continuum tra la prima e la seconda con la 
consapevolezza  
ripensare la nostra società e ad agire per la costruzione della casa comune planetaria 

 e prevarica 
sui diritti dei suoi simili? Come disconoscere la riflessione di Francesco: 

 Al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi Paesi, è apparsa evidente 

. Malgrado si sia iper-connessi, si è verificata una 
frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti. Se 

qualcuno pensa che si trattasse solo di far funzionare meglio quello che già facevamo, o 

 i sistemi e le regole già esistenti, sta 

negando la realtà.  

 

14 ottobre 2020, ore 20:30 

La situazione peggiora precipitosamente di giorno in giorno. Sono angosciato: qualcuno in 
tv sta cercando di convincermi che se ci comporteremo bene forse riusciremo a trascorrere 
un Natale con i nostri famigliari ancora una manifestazione per non ammettere di aver 

Andrà tutto bene? Forse, ma questa volta devo veramente impegnarmi 
in tal senso, con la certezza di condividere il mio percorso con tante altre persone di buona 

necessaria per apprendere ad apprendere. 
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Sentire il corpo 
 

di Silvia Luraschi 
 

Socia Ordinaria AIEMS, Milano 
 

Consulente Pedagogica e Insegnante Metodo Feldenkrais  
Dottore di Ricerca in Scienze della Formazione e Comunicazione, Università di Milano Bicocca 

 
 

 

Aprile 2020 - sentire la gravità 
 

Il pavimento 
 

Sono il fondo della mandorla 
è con la responsabilità di un guscio 

che mi addormento 
un bastimento carico 

carico trasporto oggetti 
 
 

Chandra Livia Candiani 
 
 

Ogni pomeriggio mi sdraio a terra e rimango ferma con la schiena a contatto sul 
pavimento. Qui è il peso del mio corpo a raccontarmi la gravità della situazione. Sento 
che parte della mia schiena, soprattutto quella superiore vicina alle scapole, è sollevata. 

alle scapole si allenta. Inspiro ed espiro e avverto il peso della mia testa. Inspiro ed espiro 
ento cedermi alla forza di 

gravità. Ora è il pavimento che mi sostiene e questa sensazione genera in me conforto. È 
una sensazione sottile, difficile da mettere in parola perché è legata al corpo. È proprio a 

che ho preso, giorno dopo giorno, 
consapevolezza della gravità e della complessità del momento storico che stiamo tutti 
attraversando. Dedicare un tempo quotidiano per darmi la possibilità di ascoltare il 
respiro, di cedere alla forza di gravità e sentirmi così, finalmente, sostenuta dal pavimento, 

una pandemia. Lì, sdraiata a terra, sono un organismo vivo e questa sensazione mi 
 meravigliosa, perché mai banale e data per 

scontata, di sentire che, nonostante tutto, continuo a essere una creatura viva e in salute. 
Viva e in salute a Milano, in un quartiere posto nella periferia occidentale della città, dove 
da fine febbraio la mia vita è cambiata profondamente. Sono stata costretta prima a ridurre 
tutti i miei spostamenti, poi a rimanere in casa. In queste giornate inaspettatamente 
immobili, scandite dal contrasto tra il suono delle ambulanze e il cinguettio primaverile 
degli uccelli, ho ascoltato crescere silenziosamente dentro di me, da una parte il senso 

pot  
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fragilità e incertezza delle nostre vite e, soprattutto, dotata di uno spazio sufficientemente 
e la sofferenza 

nel corpo e nel cuore per le malattie, le morti e i disastri sociali, ambientali e economici 
che sembrano aspettarci. Accettare tutti i miei limiti, soprattutto quelli più scomodi, come 

tura corporea e etica nella quale sono 
impegnata. Una postura che non mi ripiega su me stessa, ma che mi spinge a trovare modi 
diversi per aver cura, anche in un momento di distanziamento e di relativo isolamento 
sociale, delle relazioni interpersonali e d  
Al centro delle mie riflessioni si trovano proprio le nostre relazioni con la natura. In questi 
giorni con il mio compagno abbiamo iniziato a lasciare briciole di pane e di biscotti fuori 
dalla finestra e così, ho assistito con stupore al trasformarsi, in breve tempo, del nostro 
davanzale in una sorta di mangiatoia. In questo piccolo spazio, si sono creati legami sottili 
tra noi e i merli che più volte al giorno vengono a farci visita. La nostra esperienza non è 
isolata, conversando on line con una coppia di amici, che pur vivendo qui vicino non 
possiamo più incontrare di persona, abbiamo scoperto che anche loro avevano iniziato a 
fare la stessa cosa. Nei social network stanno diventando virali fotografie e video (anche 

narrazione della natura che riprende i suoi spazi e torna a respirare mentre noi umani 
nto animale 

per descrivere come molte specie, grazie alla plasticità ecologica, vivono nei centri urbani 
senza che noi ce ne rendessimo conto in modo così evidente come oggi. Io stessa, dal mio 

contro ravvicinato con galline, 
pavoni, mucche, cavalli, asini, cani, gatti, piccioni, cornacchie, gazze, scoiattoli, anatre, 

incontrati nelle settimane scorse qu
prati, nei campi, nei parchi e negli orti ai margini del quartiere.  

-
19, le immagini satellitari mostrano un calo si

e che saremo presto chiamate/i ad abituarci alle stime dei decessi prematuri causati 

essere pieno di 

prod
nel mondo. La gravità delle devastazioni ambientali che investono le nostre vite mi è 
sempre più evidente in questo tempo dove la normalità, data dalle mie abitudini di 
pensiero e azione, è stata sospesa.  
Affinare la sensibilità ecologica per riconoscere le connessioni tra me, gli altri e 

persone intorno a me il desiderio di partire  
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altro mondo e a partecipare attivamente a realizzarlo. 
 
 
 
Ottobre 2020 - Dare voce al corpo 
 

Guardare di più il cielo, 
 

il pane. Guardare bene una faccia. Cantare 
piano piano perché un bambino dorma. Per la prima volta 

stringere  
 

Un organismo solo. Tutta la specie 
la portiamo in noi. Dentro noi la salviamo. 

 

Mariangela Gualtieri 
 
 

Siamo dentro la seconda ondata di coronavirus. Qui, a Milano, da almeno una settimana 
la sirena delle ambulanze è tornata a fare parte del mio paesaggio sonoro quotidiano e, da 

emare di paura. 
Tremare di paura per le morti che la nostra impreparazione provocherà e per le condizioni 
insostenibili di vita a cui in tante e tanti saremo di nuovo costrette/i. Penso, in particolare, 
alle operatrici e agli operatori socio-sanitari, al personale medico e a tutte le cittadine e i 
cittadini che vivono a vario titolo in situazioni di vulnerabilità economica (lavorativa, 
abitativa, ecc.) e/o sociale (familiare, educativa, psicologica, ecc.). Mentre digito le lettere 
sulla tastiera ho in mente le storie di vita che ho ascoltato, durante i mesi della prima 
ondata, tramite il centralino dello sportello psicologico gratuito di ascolto e intervento per 

-19 rivolto al personale sanitario e alla cittadinanza promosso dal 
laboratorio He.Co.Psy (Health Conflict Psychology) del Dipartimento di Scienza Umane 

- in presenza online - mi sono occupata, insieme 
ad un team di volontarie e volontari, del primo contatto (via mail o via Skype) di chi è 
rivolto al servizio attivo 24h/24 e ho anche partecipato con grande curiosità alle riunioni 

mattina - giorno che aspettavo con desiderio di conoscere -, hanno rappresentato per me 
una finestra sulla pandemia perché mi hanno offerto la possibilità di superare il 
confinamento fisico della mia casa per accedere alla vite di altre persone dalle quali mi 
sono sentita toccata. Infatti, nelle riunioni le/gli operatrici/operatori - tutte e tutti volontari 
- 
sanitario e la cittadinanza, a turno condividevano la propria esperienza chiedendo 

psicoterapeute/psicoterapeuti di differenti indirizzi teorici, ma anche da assistenti sociali, 
questi frammenti di storie  
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di vita sono stati raccolti e, la settimana scorsa, hanno fatto parte del palpitante testo del 

studio - 
Milano Ri-Make 18 ottobre 2020 - 
politiche della salute e della salute mentale durante la pandemia tra mondo della ricerca, 
realtà territoriali di mutual
emozione, le loro storie si sono mescolate con le mie parole: chi tra noi si è occupato di 

nel mese di aprile.  

n & Bateson, 1987, 

casa a causa di ricorrenti attacchi di panico, hanno risuonato con il ricordo della 

mi aveva portato, come ho raccontato nel paragrafo precedente, alla scelta di dedicare 
uno spazio della mia giornata alla pratica di ascolto del respiro tratta dalla mia esperienza 
di praticante (allieva e oggi insegnante) del Metodo Feldenkrais® (Feldenkrais, 1991; 
Della Pergola, 2017). Dare voce a frammenti di storie dà 

dove era allestito il reading teatrale. A lei la quarantena ha fatto del male perché diceva 
averle tolto i sogni. In quel momento, grazie al sollevarsi dei peli delle mie braccia, 

hanno preso una forma corporea 
fino a sentire che sono un mammifero e che, tanto tempo fa, la mia pelle era ricoperta da 
uno strato di pelliccia. Sentire di essere un mammifero adulto, significa per me avere la 
consapevolezza di ess
degli altri esseri umani e non umani, ovvero dalla presenza di biodiversità.  

sappiamo sta generando situazioni di profonda indigenza e ingiustizia sociale in un paese 
dove gli equilibri naturali, climatici e sociali sono sempre più in bilico. Ritengo, dunque, 

collettivamente stiamo correndo in un tempo dove la pandemia si è rivelata, la cartina di 

anni, forme sfaccettate, e spesso invisibili, di disuguaglianze nei differenti ambiti nei 
qu
tornare a sognare insieme per ridare senso alla convivenza sociale, alla partecipazione a 
partire dal contatto corporeo. Infatti, il periodo di confinamento dei mesi scorsi mi ha 

ascoltare il corpo dove velocità, accelerazione e alienazione mi tengono per mano. 
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trascinandomi a vedere la scena attraverso le reazioni del mio corpo che, 
contemporaneamente, aggiungeva dettagli significativi. Una realtà di finzione, anche se 

audience). 
Con questo mio scritto non sto cercando di mettere me stessa al centro della scena, ma di 
andare oltre il mio ombelico. Infatti, la mia visione di narrazione non può prescindere 

del raccontare non è mai fine a se stessa (Formenti, 2018). In questa direzione, la 
narrazione supera la particolarità della vita singola per accompagnare autore e lettore a 
riconoscersi parte del paesaggio tratteggiato dalle parole. Un paesaggio che non è 
esaustivo, ma evocativo di altre possibilità e che propone di lasciare uno spazio vuoto. Le 
storie di vita, infatti, ci accompagnano al riconoscimento che nel percorso di vita di 

che vedono il corpo fiaccato e isolato per la pandemia. Desidero sottolineare che quella 
rimariamente corporea che lascia tracce più o meno 

evidenti nel corpo di ciascuna/o, ma che ci dà anche la possibilità di sentirci connesse/i. 
Evidenti sono i segni lasciati sul volto dalle mascherine e dal cosiddetto scafandro che il 
personale sanitario indossa per proteggersi dal rischio di contagio, nascoste e senza voce 
sono le sensazioni attraversate dai malati di Covid-19 ricoverati negli ospedali o rinchiusi 
a casa. Intangibile il turbamento per il lento abituarci quotidiano alla prova della 
temperat
guardare un film e di pensare che le persone siano troppo vicine tra loro e, infine, 
inquietante sentire che i discorsi intorno a te quando esci di casa, ormai da mesi, ruotano 
tutti intorno al Covid. 
Facciamo parte del mondo e siamo inevitabilmente fatti per interagire con esso attraverso 
i sensi. A partire da questa consapevolezza, i mesi di confinamento mi hanno fatto 

età una donna saggia. Per 
Gregory Bateson, il pensatore eco-sistemico a me più caro, la saggezza è la sensibilità al 
pattern che connette 
saggezza per me è legata al corpo (Feldenkrais, 
respiro e di come mi muovo nei diversi contesti di vita che attraverso. La saggezza 
sistemica ed ecologica, mi porta dunque  questo è il mio punto di vista - a lasciami 
toccare nel corpo dalle storie degli altre/i per riconoscere ciò che ci unisce e ciò che ci 

vengono sottratte le risorse per vivere, questo ha a che fare anche me perché siamo 
 

Mentre scrivo le mie 
-

mese. La mia prima reazione è un sospiro profondo, al quale segue la ricerca di una 
oda sulla sedia, nella quale mi sento come incastrata. Rimango per 

bordo anteriore della sedia. In questa posizione le ginocchia sono in linea con le caviglie  
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e, quasi senza pensarci, ritorno alla mia pratica (Metodo Feldenkrais®). Qui solo inspiro 
ed espiro. Il respiro mi muove seppur rimango ferma e, grazie al movimento del respiro, 
posso sentire come sono appoggiata sul lato destro della sedia. Inspiro ed espiro, ancora 

una volta mi conosco attraverso il movimento (Feldenkrais, 1978). Inspiro ed espiro e 
sento gli ischi, ovvero la parte bassa e posteriore del bacino a contatto con la sedia. 
Respiro lentamente; poco alla volta, la sensazione di costrizione si trasforma nella 
percezione del sentirmi con i piedi per terra, infatti, i piedi sono radicati nel pavimento e 

sono. Sono pronta a tremare 
e scende una lacrima. 
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Contaminazioni e confusioni: quando cavalli e cigni diventano verdi 

di Mario Marino 
 

Socio Ordinario AIEMS, Torino 
Medico Veterinario 

 

 

Aprile 2020 - CoViD-19: visioni eco epidemiologiche di un veterinario 

 

programmare incontri, attività, possibilmente un viaggio, magari una vacanza, e poi 
lavoro, corsi, convegni, collaborazioni: il mese di marzo non mi avrebbe visto a casa quasi 

assoluto delle vite di tutti noi e i miei progetti, come quelli di ciascuno, sono stati rinviati, 
sospesi, annullati.  

Non siamo stati colpiti soltanto dalla 
incontrollabile e incontenibile e dalla pandemenza virale, instancabile generatrice di caos 
e lievito per comportamenti assurdi, imprudenze imperdonabili e paure ingiustificate. 
Realtà e percezione, informazioni e fake news, reale e surreale si rincorrono, mescolano 
e confondono nei media e nei social. 

ma 

superamento della tempesta che, secondo il monito di Haruki Murakami lascerà molti 
dubbi ed una sola certezza, quella del cambiamento, in siffatto stordimento sono originate 
le mie modeste riflessioni.  

(tassonomia ovviamente autoreferenziale) o semplicemente una scimmia nuda (secondo 
la mirabile definizione di Desmond Morris) che ha dedicato professionalmente, e non 
solo, la propria vita allo studio ed alla cura degli altri animali (solo alcuni in verità), per 

esseri umani è indissolubilmente connessa a quella degli animali e dell'ambiente. 

Con tali premesse e dovendo limitare a soltanto uno o due dilemmi le mie - spero 
sufficientemente sistemiche - riflessioni ho pensato di concentrarmi sui nessi tra la 
pandemia CoViD-19 (ed in particolare il superlatitante di massima pericolosità SARS-
CoV- ) e due ordini di sistemi 1) 
spazio  tempo 2) uomo  animale  ambiente. 

Indubitabilmente 
per contrastarlo, principalmente basate sul distanziamento sociale e sul confinamento /  



Riflessioni Sistemiche - N° 23   dicembre 2020 98 
 

isolamento, hanno destrutturato prima di tutto la nostra percezione del tempo (divenuto 
surreale poiché svuotato, rallentato e dilatato) e la nostra fruibilità dello spazio, 

arresti domiciliari lavori 
forzati lo più discreti operatori della 
logistica delle retrovie.  

agli eventi inaspettati si sorprende e, se disarmato, si destabilizza e spaventa, 
 

-
tempo, che secondo la relatività ristretta teorizzata da Einstein è una sorta di reticolo che 

immaginato un paragone cosmico che potesse giustificare tanta deformante gravità in un 
essere così minuscolo 
concentrato da essere in grado di attrarre tutto a sé. 

Ma questa immagine mi allontana dalla dimensione umana ed animale che ci 
contraddistingue, mi sono quindi rivolto al mitico Crono che, divorando i suoi figli per 
paura di esserne un giorno spodestato, ben rappresenta l'inesorabile trascorrere del tempo 
come divoratore di tutti gli eventi, ma soprattutto restituisce al tempo, comunque vissuto, 
una corporeità e quindi una animalità che mi riporta così con i piedi per terra. 

Inoltre tempo e spazio definiscono anche i modelli di sviluppo dominanti, sempre più 
intensivi, veloci, e caratterizzati da bulimia consumistica che, in particolare per quanto 

imali, favoriscono quel salto di specie 

pandemie. Tutto è riconducibile alle complesse interazioni tra animali selvatici, domestici 
e umani. In particolare, come emerge da un recente studio, si tratta di rischi associati alle 
alte densità di popolazione umana, ai livelli insostenibili di caccia e di traffico di animali 
selvatici, alla perdita di habitat naturali (soprattutto foreste) che aumenta il rischio di 
contatto  degli allevamenti di bestiame 
- specie in aree ricche di biodiversità  (Moreno Di Marco e coll., PNAS, February 25, 
2020). Ognuna di queste concause meriterebbe una approfondita trattazione, basti pensare 
al ruolo di crogiolo di ricombinazione genica dei patogeni che sicuramente svolgono i 
mercati di animali in Cina, caratterizzati come sono da alta densità e promiscuità. 

apocalittica causata dai modelli di sviluppo insostenibili, che i potenti della terra hanno 
deriso e milioni di giovani e meno giovani hanno abbracciato festosamente, il vero terrore 

ccia 
delle medesima medaglia.  

Il sottile confine tra la vita e la morte ora viene percepito come concreto e paurosamente 
prossimo, il torbido clima della peste di manzoniana memoria sembra fare capolino tra 
drammi reali e narrazioni di ogni genere. 
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Sin da colpevole nello straniero, nel 

 stata anche 
una lodevole mobilitazione, tra gli altri, del volontariato animalista e veterinario per 
soccorrere e trasferire i pet delle persone affette da CoViD-19.  

Personalmente in questa immane tragedia ho trovato giovamento meditando con il gatto 
ronfante sulle gambe, distratto dalla giocosità del cane e pensando che i livelli di smog si 
sono ridotti ovunque, flora e fauna si riprendono i loro spazi e, mentre nelle rianimazioni 

 
 
 
 
Ottobre 2020  Evoluzioni della pandemia e riflessioni personali. Lo spillover come 

danza di parti interagenti 

 

    Un uomo incontrò un taglialegna intento a tagliare un albero. 
    Il taglialegna era stanco e affaticato. 

    Lavorava da ore, ma non riusciva a concludere il lavoro. 
     

dovuto fermarsi un attimo per affilarla. 
    Il boscaiolo rispose stizzito: 

     
 
 

Sono trascorsi sei mesi, quel tempo definito galantuomo da Voltaire non ha rimesso a 
posto tutte le cose, Crono non ha divorato tutti gli eventi e non è andato tutto bene come 

amo appena a conoscerlo, ma è 
sfuggente, insidioso e non abbiamo alcuna certezza su cosa ci riserverà per il futuro. Dopo 
un rassicurante rallentamento estivo, come previsto, i contagi ed i malati sono 

ale ed iniziamo anche a 
conoscere la sindrome post-Covid-19, quel long-Covid che non ci permette di star 
tranquilli neanche dopo aver superato la fase acuta della malattia. 

Gli effetti collaterali di questo fenomeno sono molteplici e spesso drammatici, peraltro 
non tutti ancora riconosciuti nelle potenziali ripercussioni future. 

pandemia, e soprattutto le misure adottate per contenerla, stanno causando e causeranno 
nel breve e lungo termine senza poter addivenire a cifre condivise ma concordando 

Le conseguenze sociali e di salute pubblica saranno proporzionali.  

diminuzione delle prospettive di vita soprattutto per le persone affette da patologie 
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cronico-degenerative ed oncologiche. Confrontando i dati italiani dei primi 5 mesi del 
2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 si rileva che non è stato possibile garantire 
esami di screening a più di un milione di cittadini.  

i stava prendendo è presto ritornata 
asfittica e velenosa come prima e forse più, vedo ovunque mascherine e guanti 

per poi esserne dilavati in uno stillicidio potenzialm
giorno 1000 chili di alimenti etnici provenienti dalla Nigeria sono stati sequestrati a 
Fiumicino, comprendevano prodotti derivati da animali di specie esotiche e protette: 
scimmie cotte, iene affumicate, sacchi di bruchi secchi, roditori alla brace. Il nesso tra 

 

tenzione, indirizzano gli studi, 

e sociale e contestualmente distraggono da una lettura più ecologica e sistemica del 
fenomeno.  

ro con la sega spuntata. 

 

Contaminazioni 

Ieri mi sono comportata male nel cosmo. 
Ho passato tutto il giorno senza fare 

 
(Disattenzione di Wislawa Szymborska) 

 
La paura del contagio sta modificando le nostre abitudini, stiamo perdendo il piacere del 
sorriso ormai nascosto dalla mascherina, il necessario distanziamento fisico insidia il 

tendenzialmente asettico. Da una parte i nostri pet sopperiscono al fondamentale bisogno 

contaminati, sporcati, infettati, inquinati. Eppure non possiamo ripiegarci su noi stessi, 
temiamo un nuovo severo lockdown generalizzato le cui conseguenze economiche, 
psicologiche e sociali abbiamo già sperimentato e ancora persistono. Aspettiamo ed 
immaginiamo la fine della pandemia. Iniziamo a percepire la distinzione di due possibili 

(contiamo su vaccini e cure efficaci che però saranno disponibili in tempi non brevissimi), 
irsi della 

frustrazione psicologia e sociale. Come ha preannunciato la storica Naomi Rogers 
interverrà probabilmente la paura di dover rinunciare a vivere per paura 
fenomeno del negazionismo si inserisce in questa dinamica.  
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Tante sono le possibili contaminazioni. Per fortuna il termine contaminazione oltre ad 
avere le più note connotazioni negative (sporcare, infettare, inquinare, corrompere, 
contaminare ecc.) può nascondere significati positivi e malcelate opportunità allorquando 
si estenda lo sguardo e si acquisisca la consapevolezza della supremazia dell'ibrido 
biologico, del creolo linguistico e del meticciamento culturale 
(https://unaparolaalgior
le menti si aprono e le crisi diventano luoghi di confronto e cambiamento. 

Confusioni  

 
E ognuno vive dentro ai suoi egoismi 

Vestiti di sofismi 
E ognuno costruisce il suo sistema 

Di piccoli rancori irrazionali 
 

(Canzone di notte n.2 
Francesco Guccini) 

 

Se è vero che noi viviamo e dimoriamo nella lingua che parliamo diviene necessario trarre 
qualche considerazione rispetto al modo in cui questa emergenza viene descritta.  

Il necessario distanziamento fisico viene definito impropriamente distanziamento sociale, 

nfodemia generalizzata  fortemente 
alimentata dai tuttologi da tastiera - in cui ormai siamo immersi.  

armamentario di tipo militare contro un nemico da annientare con ogni mezzo, perdendo 
di vista le fondamentali interconnessioni e relazioni tra uomini, altri animali e ambiente 
che devono essere poste alla base di una lettura eco-sistemica del fenomeno.  

In questo clima di grandi incertezze la supremazia del bene comune cede il posto 
- proprio come nei 

versi della Canzone di Guccini sopra riportata  e conseguentemente agisce in modo del 
tutto arbitrario.  

Gli esperti che vengono chiamati a spiegare il fenomeno spesso ostentano previsioni e 

che si potrà spiegare compiutamente solo d - e siamo ancora lontani 
da questo obiettivo
prevenzione: chi può certificare cosa sarebbe successo oggi se ieri non avessimo adottato 
questo o quel principio di precauzione? Mentre una vita strappata alla morte in 

e del miracoloso, il lavoro diuturno degli operatori della prevenzione, baluardo a tutela 
ollettività, passa senza clamore nella più generale indifferenza. 
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Il cavallo verde 

Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro.  
Colui che lo cavalcava si chiamava Morte 

 e gli veniva dietro l'Inferno.  
 

con  
(Apocalisse, 6, 8) 

 

Sono una persona fortunata, indenne dal Covid, i miei unici piccoli disagi, progetti da 
rinviare o annullare, sono stati compensati da letture e riflessioni che mi hanno reso palese 
quanto - in fondo - ntica quotidianità non fossero poi così 
indispensabili ed essenziali. 

sul naso o comunque sempre al seguito, mi sono potuto permettere qualche giorno di mare 
accompagnato da un buon libro, ho scelto di leggere Spillover di David Quammen. Una 
lettura illuminante e, sebbene si tratti di un testo pubblicato nel 2012, attualissima; vi ho 
trovato una miriade di informazioni utili ed anche importanti conferme alle mie 
convi

o. 

un perfetto adattamento del patogeno al nuovo ospite con la conseguente virulenza e 
contagiosità intraspecifica. 

scritto nella citazione con cui si 
o meglio uno dei tanti possibili Next Big One) che 

gli scienziati, ricercatori e studiosi delle epidemie e delle zoonosi, in primis biologi, 
medici e veterinari, avevano previsto e preannunciato. 

attraverso avventurosi viaggi nei luoghi di origine, studio e sviluppo dei patogeni con la 
puntuale ricognizione di storie, interviste e testimonianze ben tessute in acute connessioni 
logiche e impreziosite da pregnanti aneddoti, ci fornisce una chiave di lettura innovativa, 
multidisciplinare, complessa e sistemica. 

Il cigno verde 

Dalla neve caduta nel lago nascono i cigni. 
(Ramón Gómez de la Serna) 

 

Nicholas 
perturbazione sistemica e finanziaria imprevista e dagli effetti catastrofici. Recentemente 
gli economisti hanno iniziato a parlare di green swan (cigno verde) facendo riferimento 
ad una identica tipologia di avvenimento ma causata da motivi di tipo ambientale ed eco-
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sistemici con particolare riferimento alle possibili conseguenze economiche e finanziarie 
del surriscaldamento climatico.  

Come ci suggerisce Marco Crescenzi - Fondatore e Presidente di Social Change School, 
la crisi determinata dal Coronavirus può certamente rientrare nelle emergenze di carattere 

onnessione del genere umano nel mondo. Se però 

occasione per porre le basi di un futuro veramente sostenibile. 

Riflessioni in evoluzione 

Dobbiamo unirci per costruire una società globale sostenibile,  
fondata sul rispetto per la natura, sui diritti umani universali,  

sulla giustizia economica e sulla cultura della pace.  
 

gli uni verso gli altri, verso la grande comunità della vita,  
e verso le generazioni future. 

(Carta della Terra  Preambolo) 
 

Non si può affrontare efficacemente ciò che non si conosce e per comprendere i fenomeni 

pandemica non fa eccezione a questa regola.  

Già conosciamo le condizioni che rendono possibile gli spillover e la diffusione dei 
patogeni. Dobbiamo considerare due dimensioni distinte ed interconnesse dello spillover, 
quella ecologica e quella evolutiva: umani, altri animali, piante, microrganismi e 
ambiente interagiscono incessantemente in un continuo processo di adattamento e co-
evoluzione. 

Jon Epstein, eco-epidemiologo, non ha dubbi in merito: la chiave di tutto è 
l'interconnessione, dobbiamo capire in che modo uomini e animali sono interconnessi, 
dove e come si incontrano, non possiamo studiare un nuovo patogeno o un ospite 
serbatoio come elementi indipendenti e isolati dal contesto (la struttura che connette 
come danza di parti interagenti di Bateson). 

Il ris
crea. Molti dei microrganismi che fanno il salto di specie dagli animali selvatici ai 
domestici o all'uomo esistono in natura da milioni di anni, non necessariamente causano 
malattie, poiché si sono co-evoluti in equilibrio con i loro ospiti naturali.  

Dobbiamo sapere però che quando noi sconvolgiamo questo equilibrio decimando gli 

distruggendo le foreste, inquinando e minacciando la biodiversità, rompiamo dei 

di nuove adattamenti e nuove evoluzioni di tipo epidemico e pandemico dei 
microrganismi.  



Riflessioni Sistemiche - N° 23   dicembre 2020 104 
 

Spodestati dalla propria nicchia questi cercheranno di sopravvivere in un nuovo ospite, 
potrebbe essere un animale qualunque, più facilmente sarà un animale domestico o 

e 
umano, divenendo così serbatoio o amplificatore dei nuovi microrganismi, oppure potrà 
essere - direttamente o indirettamente - l'essere umano stesso. 

patogeno costretto a cambiare abitudini: è la specie più numerosa, dinamica e diffusa sul 
globo, è capace di aggregarsi e spostarsi velocemente in ogni dove offrendo 
impareggiabili chance di affermazione.  

lenti modelli 
economici di sviluppo proiettati ad una crescita infinita in un mondo di risorse limitate, 
come ci ricorda Serge Latouche nei suoi saggi sulla decrescita, ci devono far riflettere sui 
concetti di sostenibilità e felicità. 

La Carta della Terra è sempre più attuale e non è un caso che in piena pandemia giunga 
forte il richiamo alla fraternità come necessità di coesione e salvezza, riproposto tanto dal 
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di Claudia Massa 

Laboratorio di Ecologia della Salute AIEMS, Roma 
 

 

 

Aprile 2020 - Riflessioni al tempo del coronavirus 

 

La casa come spazio interiore 

Abito al decimo piano di un palazzo nel quartiere S. Giovanni a Roma, un quartiere molto 
popoloso e popolare per la facilità con cui si intrecciano relazioni e legami profondi di 
buon vicinato.  

vedo terrazzi condominiali, i tetti vuoti ed inanimati dei palazzi di fronte e le montagne 
in lontananza. Dunque, non ho nessuno di fronte ed intorno. Una casa aperta che sembra 
quasi toccare il cielo, luminosa e con un bel terrazzo pieno di piante che ricordano un 
giardino.  

Vivo da sola in questo spazio che per me è da sempre uno spazio interiore oltre che uno 

e del tramonto o nel buio della notte quando contemplo la luna e le stelle. Un luogo dove 
pormi al di sopra del trambusto e della frenesia della città, dove isolarmi per guardare la 
realtà in modo distanzia
di pensare e di agire.  

Fatta questa premessa importante, la mia riflessione parte da un primo episodio divertente 
ammaticità dal 

punto di vista umano, sociale ed economico. 

 

 

metropolitano, che come ho descritto sopra, è la mia casa. Alzo lo sguardo, e vedo una 
signora che cammina sul tetto, badate bene non nel terrazzo condominiale, ma sul tetto di 
un palazzo di fronte.  

Mi sento per la prima volta osservata nella mia casa, violata nella mia sfera privata, che 
fino ad allora era rimasta custodita. Dapprima dis
quasi subito lo stimolo e da osservata divento a mia volta osservatrice di quanto accade 
sui tetti e nei terrazzi condominiali ai tempi del Coronavirus.  

Terrazzi spesso lasciati abbandonati e disabitati, in questo periodo hanno ripreso vita. Una 
vita vivace, allegra, vicine che stendono panni insieme, ragazzi che anche loro non si  
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accontentano di abitare il terrazzo condominiale ma si arrampicano per arrivare al tetto e 
poter toccare il cielo. Li vedo scrutare, con sguardo meditativo un orizzonte sconosciuto, 

 

Poi ci sono i flash mob di ragazzi, adulti ed anziani che ancora oggi alle 18 si ritrovano a 
cantare e a comunicare attraverso i balconi. Anche i cortili si rianimano, diventano piazze 
reali. 

 

 

In queste piazze dove si diventa amici non solo virtualmente, si manifesta un orgoglioso 
senso di patria e di appartenenza. Quello che non siamo riusciti a costruire, anche per 
ragioni storiche, è riuscito a farlo per il momento il Covid-19, cioè eliminare le distanze 
culturali tra nord e sud, sentirsi uno anche nei confronti di una Europa che ha faticato a 
riconoscere la nostra difficoltà e a dare il suo sostegno. La solidarietà che si è attivata nel 

persone o di gruppi organizzati ed auto organizzati.  

Mi dà particolare gioia vedere la riconoscenza dei cittadini e delle istituzioni a tutto il 
personale sanitario ed alla sanità pubblica in generale. Abbiamo un patrimonio di 
competenze e di professionisti che da sempre lavorano con dedizione e grandi capacità, 
nonostante i tanti tagli alla sanità compiuti negli anni, le difficoltà, lo stress e la fatica che 
questi tagli hanno comportato su tutto il personale che vi opera quotidianamente. Ha 
ragione quel medico che in un articolo chiede di non definire oggi eroi i medici, perché 
eroi loro lo sono sempre stati, viste le condizioni in cui li abbiamo fatti lavorare.   

Non mi preoccupo se questo orgoglio nazionale sopravviverà al virus che lo ha generato. 
Preferisco restare nel presente e godermi gli aspetti positivi che sta generando. So che 
dipenderà da noi consolidare questi risultati. 

 

La tecnologia diventa umana 

In questo tempo ho potuto apprezzare la metamorfosi della tecnologia verso una 
ontatti fisici reali ha 

bisogni. Quasi mai ho fatto video chiamate con familiari od amici, il sentire la loro voce 
edersi pienamente, in qualunque 

modo, affacciandosi ad una finestra, con il telefonino od il computer.  

continuare a lavorare anche da casa, cosa che già facevo ma non in modo così totalizzante. 
Questo aspetto, però, è sfuggito di mano sia a me che a coloro  aziende e singoli clienti 
 con i quali collaboro. Il vantaggio di non dover effettuare spostamenti in una città come 

Roma, si è trasformato subito in una tirannia da video conferenza, dalla quale siamo stati 
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fagocitati, forse per poter inconsciamente attenuare le conseguenze lavorative di questo 
periodo, di cui ancora non sappiamo prevedere bene gli scenari futuri. 

Il mio ritmo in sincronia con il ritmo del mondo 

Dal primo giorno di blocco la sensazione intima che ho avuto è stata come quando si 

il quartiere in cui vivo, solitamente molto rumorosi e trafficati, fossero stati catapultati in 
quelle giornate di pieno agosto in cui la città si svuota ed i suoi abitanti respirano 

 

Nel bene e nel male è come se la città nello spegnere di colpo i propri motori, avesse 
liberato un silenzio altrettanto assordante a cui non siamo abituati.  

La natura ha ritrovato i suoi ritmi e gli spazi che noi esseri umani le avevamo nel tempo 
sottratto.  

A livello collettivo è come se avessimo sincronizzato i nostri orologi biologici ed interiori. 
Percepisco questo tempo come un diapason che offre una nota sulla quale poter accordare, 

quale viviamo. 
 
 
 
Ottobre 2020 - sguardo privato e comportamenti sociali 

 

Analizzato nei suoi effetti psicologici e fisici sia sui bambini che sugli adulti già alla fine 

Denemberg nel 1990 e Shamberg nel 1995, solo per citare quelli più noti, questo tema è 
tornato prepotentemente attuale durante questo periodo di pandemia. Dagli studi 

è solo una stimolazione, ma un modo di aiuto al funzionamento complessivo 

depressione. In questo periodo soprattutto il distanziamento sociale obbligatorio ha 
contribuito a garantire noi, i nostri familiari e la comunità tutta da un ulteriore amplificarsi 

preziosa di benessere emotivo data dalle carezze, dagli abbracci, dal tenerci per mano, o 
dal camminare sotto braccio a persone a noi care e più in generale da un modo di 
relazionarci senza filtri quali mascherine, tecnologie, ecc. che davamo troppo per 
scontato. Nel momento in cui il paradigma di un
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ci ha portato a ricercare il contatto fisico ed emotivo con le persone, a maggior ragione e 
con più desiderio con quelle a cui siamo legate e che spesso sono inserite in una routine 
frettolosa. Forte ed intenso è stato anche per me il desiderio di rivedere fisicamente e di 
abbracciare mia mamma dopo due mesi nei quali, per sua tutela, ci siamo volutamente 
astenute dal vederci. Il timore nei primi incontri di avvicinarmi troppo a lei, la sua voce 
che mi chiede «ma quando mi abbraccerai di nuovo?», detto da una mamma che tutto è 
fuorché una persona che ama indugiare in effusioni, ancora mi commuove. Ci siamo 
riabbracciate come mai avevamo fatto prima. La comunicazione ed il rispetto delle regole 

-Paul Sartre). Dalla mia 
esperienza sul tema della comunicazione e parafrasando la frase di Jean-Paul Sartre, direi 
che non solo ogni parola ha conseguenze ma anche la scelta e la modalità di combinare 
le parole, i toni e molto altro hanno conseguenze importanti, ma soprattutto determinano 
l
per un sentimento di noia che avverto quando ascolto qualunque telegiornale, 

qualunque notiziario. Li trovo sempre più superficiali, tutti uguali, orientati a dare quasi 

valorizzare quanto di buono si sta facendo o seminando in questo paese e nel mondo. Per 
questo motivo la mia analisi sulla comunicazione delle istituzioni e dei media sul tema 
della pandemia, sulle informazioni fornite, sulle regole da rispettare ed i comportamenti 

ticoli online 
di autorevoli testate e di qualche post su Facebook di persone che ritengo accreditate per 
poter parlare di questo argomento, che hanno condiviso a loro volta articoli ritenuti 
interessanti ed approfonditi o loro valutazioni sul fenomeno, e non da ultimo il confronto 
diretto con alcuni esperti. Ho osservato cosa ha prodotto nel tempo questa comunicazione, 
che è stata strutturata in un contenuto ed in una forma tendenzialmente omogenei, anche 
se proveniente da canali diversi. Vedo due risultati uguali e contrari, ma pur sempre 
deleteri per il raggiungimento di un obiettivo comune. Immagini di bare, medici ed 
infermieri stremati e segnati in tutti i sensi da un impegno straordinario ed eccezionale, 
bollettini ufficiali quotidiani con i dati sui morti ed i contagiati, comunicazioni 
istituzionali severe ed ammonitrici, hanno portato le persone su due schieramenti opposti, 

 
che appunto si affidano alla scienza, che leggono i numeri, che hanno come riferimento 
il 
ritengono la pandemia creata ad hoc da poteri forti ed occulti, o più semplicemente 
persone che hanno verso la salute un approccio diverso, olistico come viene definito e 
che seguono la cosiddetta medicina alternativa, ed anche loro con i propri virologi di fama 
come riferimento. Tutto da manuale, come i ricercatori della City University di Londra e 

secondo il quale tendiamo a ricercare e a dare fiducia solamente a quelle informazioni 
che confermano le nostre convinzioni. Come si sono, dunque, tradotte nei comportamenti 
queste due visioni contrapposte? In osservanza stretta delle regole i primi, in 
atteggiamenti più rilassati, quando non trasgressivi, i secondi. In entrambi gli 
schieramenti, perché di questo si tratta, un giudizio sprezzante e supponente degli uni 
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il problema. Vista 

domanda che in primis le istituzioni e poi i media si dovrebbero porre è: attraverso la 
comunicazione si sarebbe potuto fare qualcosa di meglio o diverso per ottenere 

conseguenze meno pesanti sul disagio mentale delle persone? Che ci sia stata una 

eccessiva di informazioni spesso contraddittorie tra di loro, e che, in questo caso, ha avuto 

indicazioni sono state fornite da autorevoli scienziati spesso in disaccordo tra di loro. 
cherina prima non obbligatoria, poi obbligatoria solo 

nei luoghi chiusi, e poi obbligatoria sempre. Direttive di questo genere hanno determinato 
comportamenti contradditori anche nei gestori di esercizi pubblici oltre che nei singoli. 
Condivido quanto mi è accaduto proprio questa estate al mare. Da sempre amo andare in 

della fresca brezza marina, dei profumi che solo in quel momento della giornata si sentono 
più intensamente. Vado in uno stabilimento famoso per la bellezza del luogo che lo ospita 
e per le onde molto amate dai tanti surfisti che lo frequentano, solo da qualche anno 

giovani. Come se ci fosse un cambio della guardia tra me e la folla, quando questa inizia 
ad arrivare per me è il momento di andare via. Proprio in questo momento di passaggio, 

o 
iniziato anche lì a sollecitare una maggiore cautela, ho assistito a fiumane di ragazzi 

senza mascherina, ammassati in gruppi come se niente fosse, ai quali in ingresso veniva 
presa diligentemente la temperatura e fatto compilare il foglio indicante i riferimenti 
(nome, cognome, codice fiscale, numero di cellulare).Una mattina presto nello stesso 
stabilimento arrivo io, oltre me solo qualche bagnino in lontananza a fare le normali 
manutenzioni ed a sanificare sedie a sdraio e lettini, e mi chiedono di indossare la 

teggiamenti paradossali 
e contraddittori di questo periodo. Quando ho affrontato con qualcuno il tema della 
comunicazione nel periodo del Covid, spesso mi sono sentita dire che se gli italiani non 
vengono spaventati, non rispettano le regole. Può essere, ma nelle comunicazioni ufficiali 
abbiamo mai fatto uno sforzo per rendere più chiari i messaggi? A porre maggiore 
attenzione nel formulare messaggi che portino le persone ad una maggiore responsabilità 
anziché colpevolizzarle con una comunicazione manipolatoria? La cadenza quotidiana in 

mi hanno rimandato alla memoria la celebre frase: «fratello ricordati che devi morire», 

In questo periodo, tra gli altri, ho parlato anche con un mio amico, preparato, scrupoloso  
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bollettini venivano dati non fosse quello migliore, perché troppo vicino alla sera, e che 
questo non consentiva, soprattutto alle persone più anziane e a quelle più apprensive, di 

gli stessi bollet
vista psicologico, poiché le stesse persone avrebbero avuto una giornata intera per gestire 

deciso di diffondere i bollettini una volta la settimana. In Inghilterra, ad esempio, hanno 
tenuto conto delle possibili conseguenze psicologiche che il lockdown avrebbe avuto 
sulle persone che vivono sole, così hanno previsto che potessero vedere con regolarità 
una persona considerata come un congiunto anche se non familiare ed anche se le stesse 
persone non si trovavano in stato di difficoltà a muoversi autonomamente. Piccoli 
accorgimenti che possono fare la differenza nel favorire la cooperazione dei cittadini con 
le istituzioni, nel ridurre le divisioni tra membri di una stessa nazione in virtù di uno 
sforzo comune su come affrontare la situazione generata da questo virus, ma soprattutto 
nel non generare impatti negativi più ampi sulla popolazione come quelli psicologici, di 
cui ancora non sappiamo vedere e prevedere la portata. Equilibri economici, sociali ed 

da parte della gente che le istituzioni, in modo frammentato e diviso, stiano arginando 

incerto, pieno di rischi e difficilmente programmabile. Nella prima chiusura, nonostante 
la difficoltà del momento, la maggior parte delle persone era più fiduciosa e compatta sul 
fatto che tale sforzo le avrebbe a breve ricompensate con la riduzione drastica dei contagi, 

-Covid avrebbe debellato 
con successo ed in tempi relativamente brevi il virus. Lo scenario attuale risulta più 

questo genera maggiore stress e preoccupazione a livello individuale e sociale, come le 
recenti manifestazioni che si sono svolte in tutta Italia hanno dimostrato. La prospettiva 

e sostenibili, va sbiadendosi in persone che non possono più permettersi i tempi di questa 
riflessione, preoccupati di come andare avanti domani. Le istituzioni stanno cercando di 

e quelli del mondo della produzione - imprese e professionisti - e delle singole persone 
dal

per le istituzioni di questo paese, ma anche per quelle europee e di tutto il mondo, 
garantire la salute - fisica e mentale - e cercare di mantenere gli equilibri economici e 
sociali. Penso che chi ha avuto la fortuna in questo periodo di rimanere indenne sia 
fisicamente che economicamente da questa pandemia, debba dare il proprio contributo 
allo Stato ma anche supporto alla propria comunità di riferimento nei modi che ritiene più 
opportuni e confacenti alle proprie possibilità. Il salto vero in termini di qualità ed 
efficacia, però, sarà possibile solo quando ciascuno sforzo statale, di comunità ed 
individuale sarà portato a sistema. 
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Esercizi di speranza 
 

di Franca Mora 
 

Socia Ordinaria AIEMS, Roma 
Psicologa, psicoterapeuta 

 
 

 

 

Aprile 2020: Le anatre di Piazza di Spagna 

 

Guardo le foto delle anatre che si abbeverano nella Barcaccia in Piazza di Spagna: al 
tramonto se ne vanno per tornare la mattina successiva. 
Sembra che dimorassero nelle fontane di Roma prima degli anni sessanta: una 
consuetudine urbana. 

Corriere della Sera nel 1975, in cui con la sua consueta dolorosa lucidità, lo scrittore 

prendendo, soggiogata dal potere dei consumi che deforma la coscienza fino a far 
degenerato, ridicolo, mostruoso e criminale  

 

Da queste riflessioni sono partita nella seconda parte di questo isolamento, tentando di 
dare una forma alle giornate e alla paura, che abita queste ore, almeno nella mia personale 
esperienza, cercando degli appigli di speranza, che mi consentissero di non essere 

al disimpegno e, sovente, a ripiegarsi escl , 
chiudendo non solo le porte della nostra casa di muri, ma anche della nostra casa interiore 
(in molti casi già sbarrata o abitata da rumori intensi, ai quali ci siamo arresi). 
La paura che mi abita non e quella del virus: è più sorda e profonda e ha differenti facce. 

 
Per me, come per tanti altri, la vita sta subendo continue scosse e non potrà più essere 
quella, che cercavo di costruire, accorgendomi a volte solo con la mente delle 
contraddizioni, delle diseguaglianze, delle risorse (dimenticate) e dei valori (messi in 
silenzio), degli altri, che mi circondano e di ciò che abbiamo progressivamente minato o 
distrutto. 
 

Così ho cominciato a cercare appigli di una speranza
senza ragione, ma è la capacità di lavorare per qualcosa che è buono e non perché ha la 

 
Mi sostiene una suggestione dagli scritti di Bloch sulla speran La vera speranza deve 
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La speranza - mi dico - esige calcoli freddi e duri e, insieme, paradossalmente, uno 

fare qualcosa di importante, anche se gli effetti, forse, non saremo noi a vederli. 
Così, mi esercito a costruire la speranza, cercando evidenze e appigli, navigando a vista 
in un mare sconosciuto. 
 

Esercizio n°1 - Lavorare con le Cornici 

Le cornici sono dei punti di vista che ci aiutano a fronteggiare la complessità 
- come dice 

Bateson -  

esempio, la cornice della equità/diseguaglianza e le sue evidenze: gli invisibili, i soli, 
quelli che in questo momento non sanno o non possono orientarsi. Quelli per cui si è 
fermata la vita e non sanno come riprenderà. Quelli per cui era difficile curarsi prima e 
che ora non trovano più medici, visite, appuntamenti, chemio. Quelli che hanno perso un 
lavoro già precario (o forse in nero) e che temono il futuro. E mi appaiono nuove 
diseguaglianze e antiche e nuove frontiere di denuncia e impegno. La speranza. 
 
 

Esercizio n°2 - Ripensare le Relazioni e agire per Connessioni 
 

 
Cambiando le connessioni e i vincoli cambiano le parti da connettere: come possiamo 
avere 

appaiono evidenti tra le diverse parti del mondo. Governare la globalizzazione con forme 
di solidarietà e di sviluppo diverse: un virus ci ha mostrato la debolezza estrema del nostro 
mondo liberista e della nostra vita di fretta consumistica. 
Si conferma la necessità di studiare, diffondere e assumere stili di vita diversi. Il lavoro 
che diminuirà. Non si affrontano da soli: nuove relazioni. La tecnologia a supporto di 
solidarietà e di conoscenze condivise. La speranza, ancora. 
 
 

Esercizio n°3 - Saper vivere nelle Dicotomie 

Noi viviamo oggi chiusi nelle nostre case e in ascolto di ciò che avviene nel mondo: 
sappiamo che quello che ci succederà è legato a doppio filo a ciò che sta succedendo a 
nostri simili in altri paesi, Formidabile ri-apprendimento: quello che succede nel nostro 
piccolo mondo non basta.  
Impariamo a tenere insieme piccolo e grande, personale e globale. Visione e essenzialità 
delle piccole cose: non posso pensare e pensarmi senza una visione. Disperazione e 

La speranza, ancora. 
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Altri esercizi sto costruendo: quasi una meditazione o un modo di respirare in questa mia 
casa che, forse a differenza di altre in questo periodo, è piena di rumori, di canti, di balli 
e di giochi di bambini. Così, nel buio di cui parlavo, ogni tanto inciampo in un papero 
senza un occhio o in pezzi di Lego colorati o in libri, sparsi per gioco sul pavimento. 
 

 
 
In questo modo, esercitandoci, proviamo ad abituarci al buio come ci sussurra Emily 
Dickinson: 
 

Ci abituiamo al buio                                                                                                                             
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                                                     

in cui nessuna luna ci fa segno,                                                                                                  
nessuna stella interiore si mostra. 

Anche il più coraggioso prima brancola                                                                                                         
un po', talvolta urta contro un albero,                                                                                                               

ci batte proprio la fronte;                                                                                                                             
ma, imparando a vedere, 

o si altera la tenebra                                                                                                                             
o in qualche modo si abitua la vista                                                                                  

alla notte profonda,                                                                                                                             
e la vita cammina quasi dritta 

 

 

 

Novembre 2020: Siamo una Comunità di Destino? 

 

Siamo una comunità di destino: questo è uno dei termini che ricorre nei vari testi, che ho 
letto in questi mesi.  
Certo la pandemia ci ha, nei fatti, accomunato nelle minacce non solo di nuove epidemie 
o pandemie: sappiamo anche di essere esposti tutti al degrado ambientale, al moltiplicarsi 
di divisioni e guerre e a profonde (insanabili?) diseguaglianze. 

è la stessa per tutti noi, donne e uomini, e non solo perché viviamo in parti diverse del 

è stata e sarà diversa e le emozioni associate alla nostra esperienza sono differenti, 
configurando una comunità di destini diversi. 
Il primo lockdown è stato segnato per molti soprattutto dalla paura: ci siamo sentiti 
catapultati in una situazione nuova e sconosciuta, dovendo combattere contro un nemico 
invisibile. 
Si contrapponevano alla paura parole come speranza e coraggio, a volte utilizzate in modo 
fideistico e poco convincente, ma necessario, perché la morte era diventata la cifra del 
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nostro vivere quotidiano: ricordiamo tutti le immagini delle file di veicoli militari, che 
trasportavano le bare. 
Pur se la paura non mi aveva c
soprattutto, avevo timori per il futuro, che vedevo (e ancora vedo) incerto e pieno di 
incognite. 
Per alcuni, molti o pochi non saprei dire, il lockdown ha però rappresentato anche un 
periodo di riflessione, di contatto con se stessi, di riscoperta di relazioni e di affetti, che 
ha permesso di uscire dalla trappola della routine quotidiana. Per qualcuno è andata così. 
Non so con certezza in quale gruppo mi iscriverei: certamente, la chiusura senza 
possibilità mi ha portato una sorta di assuefazione. Il tempo si era quasi fermato e, come 
chi sta in una clausura o in una sorta di carcere (gli arresti domiciliari, abbiamo tutti 

habitus mentis e un 
modo di stare al mondo, che sono diventati quotidianità più rapidamente di quanto 
pensassi. 
Poi, le aperture lente e graduali mi hanno riportato nel mondo condiviso, nel mondo con 
gli altri. 

ienze quotidiane mi sono apparse come 
nuove e ho sentito rinnovate le emozioni legate a quelle stesse esperienze come se fossi 
stata fino ad allora anestetizzata. 
Forse, gli esercizi di speranza fatti nel lockdown mi hanno fatto da guida anche in questi 
me
cognitiva, ma anche emotiva. 
Delle situazioni, di cui ho fatto questa sorta di nuova esperienza, alcune mi sono sembrate 
di particolare rilevanza per me e per le comunità in cui vivo o con le quali ho un legame. 
 
 Esperienza n.1 - Ascoltare i bambini e le bambine e giocare con loro. 

 
Ogni bambino (e forse anche ognuno di noi) ha il diritto di costruirsi un bagaglio di 
memoria di emozioni positive, che lo sostengano e lo proteggano quando ci saranno 
difficoltà. 

quotidianamente con insegnanti delle scuole materne, con le quali avrei dovuto fare un 
percorso di formazione, diventato con il lockdown video-lezioni e confronti a distanza. 

 
Dal racconto di una bambina di 5 anni
eliminarlo, ma il Corona virus non le voleva bere. Allora noi bambini siamo andati in 
terrazza, in cima alle case e ci siamo messi a cantare e a giocare, perché il Corona Virus 
non sopporta che cantiamo e poi da lì siamo andati sulle nuvole e lì abbiamo continuato 
a giocare, a ballare e a cantare forte. 

e il Corona Virus è rimasto da solo sulla Terra e non poteva più farci niente. 
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 Esperienza n.2 - Percorsi di (non) cura 

di COVID, sa che cosa sono la disperazione e  
Visite urgenti impossibili da fissare, muri davanti ai quali si infrangeva la possibilità di 
essere ascoltati e guardati prima ancora che di essere curati. 

della sanità pubblica: non possiamo perciò sottrarci alla responsabilità etica e politica di 
condurre una battaglia e fare pressione perché si mantenga e potenzi il nostro sistema 
sanitario. Pubblico. Per tutti. 
Ma in mezzo a tutto questo, ho trovato isole felici, di alta professionalità: operatori che 
hanno continuato a lavorare nel lockdown e che si sono presi carico e cura di persone, 
che ne avevano necessità pur potendosi rifiutare (come altri hanno fatto). 
Ho trovato altri operatori ancora che ci hanno accompagnati in un difficile percorso nelle 
strutture della cura. Possiamo cominciare da qui: diamo loro valore, facciamo con loro 

 
 

 Esperienza n.3 - -povertà 

In questi ultimi dieci anni della mia vita professionale, mi sono occupata di indebitamento 
familiare e della costruzione di reti di sostegno e di intervento sulla povertà o quasi-
povertà. 
Ho imparato a riconoscere gli invisibili, coloro che, apparentemente, continuano a fare la 
vita di prima (o quasi), ma che già 
speranza. Sarà infatti difficile che mutino in un futuro prossimo le loro condizioni di vita. 
Una ferita profonda, che può escludere dalla vita sociale donne, uomini, giovani e 
bambini. 
Le emozioni che segnano questo stato di vita sono la vergogna, la mancanza di 
progettualità, la disperazione e altre ancora. Gualzetti, responsabile di Caritas 

rassegnazione. 
Agire con solidarietà competente significa cercare i modi e gli spazi per mettere a 
disposizione la propria professionalità al servizio della comunità per ridurre le 
disuguaglianze. 

r 
dare voce a chi non ha più progetti. 
 

 Esperienza n.4 - Un posto per la relazione 

poter parlare del nostro bisogno, dove entrare in relazione con qualcuno che stringesse 

realtà esterna. 
Egualmente accade per le famiglie indebitate o sulla soglia della povertà: si tratta di 
situazioni complesse, dove i bisogni si intrecciano e si declinano, considerando la 
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specifica situazione della famiglia, e richiedono ascolto e capacità di ridefinire la 
domanda insieme a risposte concrete. 
Si sono dissolti, o molto indeboliti, i contenitori della relazione (e, a volte, della rabbia) 
come partiti, reti associative ecc. e le persone sono sole a fronteggiare problemi e 
necessità. 

la relazione è il centro delle nostre vite nelle sue diverse forme e va curata, fatta diventare 
alleanza e, sul piano sociale, può dare vita a un nuovo welfare, basato sui bisogni più che 
sulle domande e dove sia possibile trovare uno spazio, dove raccontare e raccontarsi. 
 
Queste esperienze e le emozioni che le accompagnano sembrano poter contribuire alla 
costruzione di una Comunità di Destino come orizzonte utopico, certamente, ma pieno 
anche di concretezza e di atti minimi quotidiani: sono parte del mio modo di affrontare 
questi tempi difficili. 

cambiare strada. Ma tutte le nuove vie che la storia umana ha conosciuto erano 
impreviste, figlie di deviazioni che hanno potuto prendere radici, divenire tendenze e 

ecessarie contemporaneamente, 

regredisce. Una constatazione, questa, che potrebbe portare alla disperazione. 
nque nel mondo, grazie a questa crisi molteplice e globale, sono comparse 

miriadi di rivoli, che se si congiungessero formerebbero ruscelli che potrebbero confluire 
in  
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Preludio e fuga  

di Giorgio Narducci 

VicePresidente AIEMS, Roma 
Docente di scuola superiore, naturalista 

 

 

Fatti, Induzione e Virus 

Preludio 

1 aprile 2020   ore 9.00  11.00 

Sto continuando la lettura del libro di P. Medawar, 1969, Induzione e Intuizione nel 
pensiero scientifico; passeggio in una zona periferica di Roma sud ovest; osservo il 
paesaggio e le specie vegetali; invio un sms per organizzare con alcuni amici una video 
chiamata; incontro un signore che, come mi vede (io non porto mascherina), alza la 
mascherina sulla bocca; passa sul sentiero una signora con due figli piccoli e tre cani al 
guinzaglio - noto che non porta la mascherina, la saluto, accenna un sorriso; osservo sul 

oleottero scarabeide, un Pentodon bidens punctatus; ritorno alla 
; rispondo ad una telefonata di un infermiere 

gentile. 
 

La nostra vita è costituita da una serie di osservazioni casuali, irripetibili, che 
spesso scordiamo, da fatti che costellano ogni giornata; cerchiamo di dargli un senso 
contemporaneamente alle domande che ci poniamo, avendo in mente qualcosa di preciso 
o che pensiamo tale. In alcuni casi il momento ci porta a dover interpretare, in qualche 
modo, situazioni nuove che non conosciamo; talvolta 
non solo nuovi ma incomprensibili, che non solo non conosciamo ma che sappiamo di 
non poter interpretare 
saggia e onesta intellettualmente (almeno per alcuni aspetti, se ci riusciamo!) è avere 
dubbi, essere critici, sapere di non sapere e anche sapere e accettare di non sapere di non 
sapere. 

 in maniera cumulativa (ma esistono i fatti senza contesto 
e teorie?). Darwin che dichiarava di utilizzare il metodo baconiano, scriveva anche: 

osservare e non teorizzare; e, se ben ricordo, qualcuno affermò che il geologo non deve 
far altro che entrare in una cava di ghiaia, contarne i granelli e descrivere il loro colore. 

qualche punto di vista, se ciò può essere di una certa  

Il libro di Medawar che ho letto in questo periodo dominato dalla crisi del Covid 
19 è stato centrale nelle mie riflessioni, scandendo i miei pensieri in tante circostanze 
diverse, specialmente nel tentativo di comprendere la complessità che stiamo vivendo dal 
punto di vista personale e sociale. 
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, descrittori del fenomeno, diventati plateau!) o di 
come comportarsi in determinate occasioni (vedi utilizzo della mascherina). Ogni persona 
(indipendentemente dalle competenze e dalla professione che svolge) in un contesto 
complesso accumula informazioni, più o meno inconsciamente selezionandole, per poi 
provare a comprendere il p
per tutti anche il cosiddetto senso comune  ricordo che Thomas Huxley considerava che 

differisce da questo solo come un veterano può differire da una recluta: e i suoi metodi 
si differenziano da quelli del senso comune solo come la schermaglia di un soldato 
differisce dal modo in cui un selva  

Certo attualmente ci sono tante domande che affollano la nostra mente! Alcune sono 
anche apparentemente semplici, ma non vengono proposte! Perché? Dipende dalle nostre 
competenze, dalla nostra capacità di porle, dalla nostra intelligenza? Oppure non abbiamo 
il coraggio di farlo perché portatrici di insicurezza e incertezza che noi non vogliamo 
accettare? Eppure ognuno di noi ha compreso almeno in parte il metodo scientifico, ne 

 

Sto sicuramente dicendo cose scontate, ma come diceva Richard Feynman: 

 
 

 

 
 

 
 

In questo periodo ci stiamo chiedendo se il cosiddetto metodo scientifico è 
sufficiente per comprendere le nostre scelte, e indicare le domande migliori. Inoltre ci 
domandiamo se la Scienza funziona sempre. Esiste un confine tra il sapere comune e 

 

Medawar è molto polemico e sarcastico nei confronti del proprio mondo (forse in 
), si chiede infatti: 

indifferenza, quando non addirittura 
un certo disprezzo, per la metodologia scientifica? [ ] Perché [risponde] ciò che passa 
per metodologia scientifica non è altro che una falsa rappresentazione di quello che gli 

 

Continua poi: 

tto che in materia 
non ha alcuna opinione. Se lo punzecchiate, egli mormorerà probabilmente qualcosa 
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in un laboratorio scientifico, pretendesse di dimostrare mediante l
 

Un'altra esperienza giornaliera nella descrizione del mondo al tempo del 
Coronavirus è la tendenza a dimenticare gli errori nostri e della comunità scientifica, 
come sottolinea sempre Medawar: così che il Metodo scientifico
potente di quanto realmente sia, specialmente quando è presentato al pubblico nella 

ca  

Per concludere, cerchiamo di essere più disincantati nei confronti delle 
interpretazioni scientifiche, ben sapendo che queste sono le nostre sole, povere, possibili 
spiegazioni, tenendo bene in mente che 

, una delle più belle interpretazioni ironiche del processo 
scientifico secondo Peter Brian Medawar! 
 
 
 

 

 

Fuga 

Sono di nuovo a passeggiare nella stessa zona periferica di Roma del precedente scritto; 
il periodo è diverso (9 luglio 2020). Mi fermo ad osservare, , 
e le specie vegetali e animali che riesco a riconoscere: noto Ecballium elaterium, il 

one è influenzata 
dalla forte siccità e non vedo altro di interesse particolare. Non osservo coleotteri o altri 
insetti. Non avevo notato prima alcune specie semplicemente perché il nuovo contesto, 
forse anche climatico, mi fa osservare viventi 
diverso e mi fermo ad osservare dettagli diversi  (e 
che ci sarà anche dopo!): i fiori sono prevalentemente sfioriti, alcuni hanno sviluppato i 
frutti che rilasceranno i semi, lanciandoli lontani. 

 Adesso vediamo la pandemia con occhi differenti, il contesto è cambiato.  

I numeri relativi ai contagi, anche più alti di prima, appaiono o, dovrebbero apparire, 
diversi: le altre variabili del problema sono mutate; pensiamo di essere più preparati alla 
situazione. Nonostante tutto la memoria dei fatti precedenti ci attanaglia, la continua 
rielaborazione delle esperienze passate costituisce una premessa conoscitiva per il nuovo, 

 
 

 
Sto ascoltando  mentre scrivo questo articolo -  la più bella fuga (secondo me) 

scritta da Johann Sebastian Bach (Passacaglia e fuga, BWV 582). In questo antichissimo 
genere musicale più temi si intrecciano in diversi contesti mantenendo una certa 
continuità; il gioco musicale consiste nella capacità di rielaborare attraverso cambiamenti 
una o più frasi musicali cercando di scoprire qualcosa di nuovo o riprendere temi già 
suonati e ascoltati. Potrebbe sembrare una metafora della ricerca scientifica e di alcuni 
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suoi aspetti,  e avanzare nel nuovo, sperando di scoprire qualcosa di 
. 

 
Quando leggiamo un libro annotiamo parti che ci sembrano importanti, poi 

rileggendole ci appare altro; i ricordi degli aspetti più importanti, anche attraverso la 
ricordi 

dei fatti e delle cose che ci rimangono impresse nella memoria. 

sottolineato sono anche altre  che in un primo momento avevo accantonato , alcune mi 
appaiono particolarmente illuminanti, specialmente in questo periodo: 

 non è un procedimento critico. Suo fine 
è nutrire i sensi, arricchire il repertorio delle informazioni da cui arrivare 

 

Secondo Medawar induttivismo confonde i procedimenti di scoperta e di 
giustificazione; sbaglia perché considera la conoscenza come un accumulo di 
proposizioni semplici ed imparziali - spesso invece le teorie sono soggette ad una 
modifica continua e non ad una eliminazione; ciò accade anche attraverso il 

 

Cerco di contrappuntare con le 
riflessioni di Stephen Jay Gould (inizialmente non preso in esame) che non vede 
positivamente il metodo baconiano.  

Scriveva nel famoso saggio con Niles Eldredge sugli Equilibri punteggiati (1972), 
criticando la visione gradualista dei cambiamenti nei viventi: 

 

 
 

  
Si, alla fine di questo viaggio individuale nella pandemia (forse continuerà più a 

lungo di quello che pensiamo) vedremo tutto in un altro modo e cambieremo anche la 
nostra interpretazione dei fatti, senza credere di considerarli indipendenti dalle nostre 
fantasie, dalle nostre immaginazioni, dalle nostre speranze e dai nostri peggiori timori. 
 
Scriveva Medawar nel 1969: , 
ma in maniera felicemente contradditoria proponeva anche: 
 

 
osservare la natura con gli occhi del fanciullo, senza pregiudizi e preconcetti, con 

deve sforzarsi di riacquistare.  
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Ri-scrivere la storia del Covid: 

dalla derubricazione delle metafore belliche al mondo della vita 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Abbiamo impoverito da tempo la nostra appartenenza                                                                      
non a un'identità ma un immenso tessuto vivente che                                                               
riguarda tutti, umani e non umani, animali e piante,                                                                   
elementi vegetali e animali                           

Gianluca Solla 

 

 

Ecco il mio racconto: dopo un salmagundi pantagruelico, un guazzabuglio di 
informazioni mediatiche, il 9 marzo ha inaugurato il lockdown, o chiusura totale, che ci 

come terapia difensiva dalle aggressioni teratogene del virus. Siamo di fronte a un 
cambiamento radicale, che ha trasformato il 'tempo vissuto' di ciascuno di noi in tempo 

che non sia tragico, come quello proustiano. Veniamo a conoscenza, attraverso i mass 
media, di statistiche, decessi, disposizioni normative, prescrizioni comportamentali 
attinenti una prossemica interamente stravolta, che non possono non mettere in crisi la 
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un'espressione 
grammaticale  

 Mi sono sentita, protagonist

straniata abitante di un mondo percepito di colpo come una grande istituzione totale, in 
cui la mia casa è dive - Asylums). 
Preclusi, cinema, teatro, amici, passeggiate, sortite al coloratissimo mercato della mia 
città. A questo si è aggiunta la preoccupazione per mio figlio che vive in Lombardia, la 
regione più infet
cosa accade nel mondo che abito, mi stanno aiutando a fare del mio carattere saturnino 

sapere aude
conoscere) potrebbe essere una lezione diretta a un cambiamento work in progress.  

Su questa cifra oraziana, ho pensato al cigno nero che, fino a poco tempo fa, per me aveva 
solo 

alla storiografia, alla letteratura, da Tucidide a Boccaccio, fino a Manzoni. Ma perché il 
cigno nero? Il cigno nero è un uccello bello ed elegante, rarissimo, scoperto in Australia 
verso la fine del Seicento, da cui è stata mutuata una metafora, un tropo che allude ad 
avvenimenti rari, traumatici, quindi imprevedibili. Come il Covid-19, realtà eterotopica e 
perturbante. Perché? Perché le eterotopie 

spezzano e aggrovigliano i luoghi comuni, perché devastano anzi tempo la «sintassi» e non 

parole e le cose. È per questo che le utopie consentono le favole e i discorsi: si collocano nel 
rettifilo del linguaggio, nella dimensione fondamentale della fabula; le eterotopie (come quelle 
che troviamo tanto frequentemente in Borges) inaridiscono il discorso, bloccano le parole su 
se stesse, contestano, fin dalla sua radice, ogni possibilità di grammatica, dipanano i miti e 
rendono sterile il lirismo delle frasi. (M. Foucault - Le parole e le cose)  

Il Covid-19 infatti, ha inaridito in questo momento i nostri discorsi; ha bloccato le parole 
su se stesse. A molte, anzi a troppe persone le ha addirittura tolte, per sempre. Inoltre ha 

fa tenere insieme le parole e le cose
difficoltà, da parte degli stessi addetti ai lavori, di catalogare sia in senso clinico che 
epidemiologico, questa impalpabile, microscopica pallina proteica, le cui precondizioni 

homo demens, non più sapiens, con esiti letali. 

mortifera del virus.  

parte danzante di una 
danza di parti interagenti are le megalopoli 

Spillover - inascoltata Cassandra  
questa pandemia, causata da un virus zoonotico, perché trasmesso da un animale selvatico 

origine. 
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Ecco il contesto scellerato e irresponsabile che ha permesso una diffusione rapida di 
questa infezione. Il virus, altrimenti, sarebbe 
di infettarci, non era programmato per questo. Se così pensassimo, cadremmo nelle 

-
eva già avvertito da G. Bateson, circa 

del virus è il risultato della commistione tra uomini e animali selvatici, che i cinesi 
allevano nelle loro abitazioni. I loro mercati, tenuti in condizioni igieniche precarie, sono 
pieni di animali vivi, che vendono e mangiano, compresi i pipistrelli, consuetudine che 
farebbe inorridire di disgusto noi occidentali. Infine, la pervasività infettiva del virus è 
stata amplificata da un contesto che ricorsivamente ne potenzia la carica patogena. Basti 
pensare ai livelli di inquinamento atmosferico, tipici delle società industrializzate, per 
comprendere come il virus possa trovare il suo habitat ideale (la pianura padana, pare, sia 
la p
linguaggio bellico (fronte, guerra, lotta) usato dai mass media rispetto a questo virus, 

sopravviven
la retorica della guerra, condotta da una semantica linguistica inappropriata, opera una 
traslazione distorta sul Covid-19, connotandolo come nemico, contro cui intraprendere 

dai nostri stili di vita. Il virus è un vincolo: diventerà una risorsa, se, recitando il mea 
Lui è noi cooperazione 

e condivisione diverranno la cifra con cui abiteremo il pianeta, che ci appartiene e a cui 
apparteniamo, come la nostra identità destinale terrestre ci impone, rammentando, come 
ha detto Papa Francesco, che non ci si salva da soli. 

 

 

 

Ottobre 2020: Narrare il Covid tra rammemorazione e redenzione. 

una diversa epifania di senso? 

 

In tempi antichi tutte le strade portavano in qualche modo a Dio e al suo Nome. 
Noi non siam devoti. Restiamo nel profano 

Malinconia 
Gershom Scholem 
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Riprendo quel diario, che ha costituito la prima parte di questo lavoro, attivando uno 
sguardo semiotico per questa seconda parte, che si declinerà attraverso un approccio 
rizomatico finalizzato a rendere più fluidi concetti complessi, per le varie stratificazioni 
di significato, cui essi rinviano. Le mie connessioni saranno erratiche, metaforiche, in una 

forma più che altro trasversale, indiretta, quindi come la sento esteticamente, attraverso 
quella conoscenza per sensibilità tanto cara a Bateson.   

dato a questo lavoro, è parola chiave, una struttura che connette, il luogo, verosimilmente 

cui guardare a questo Covid, nostra creatura con cui abbiamo pervaso il mondo, ormai 
distopico che abitiamo.  

Rammemorare è un verbo, legato a una sorta di memoir teoretico del filosofo e letterato 
Walter Benjamin (1892 - 1940) dal titolo Tesi di filosofia della storia, scritto tra la fine 

ebreo-
tedesco, ma anche tutto il resto del mondo. 

Walter Benjamin è stato uno scrittore, un filosofo, in una parola un intellettuale geniale, 
visionario, non sistematico, la cui prosa a tratti poetica, presenta un andamento 
paratattico, che si manifesta tra interruzioni, digressioni, apparenti salti logici, lungo il 
declinarsi del suo pensiero, rendendolo ancor più affascinante. Rammemorare, verbo che 
troviamo nella IX Tesi
estetico letterario, in cui il prefisso Ra- inaugura un volgere magico della memoria al 
passato, ben diverso dal più mnemonico ricordare. Si riferisce, infatti, a un processo 
dialettico di ricostruzione, a volte anche di invenzione, di rielaborazione del passato in 
una forma estetica, emozionale, diversa. Per inciso, la rammemorazione, non è forse il 
contesto attraverso cui si declina il setting analitico?  Be era, 

   il 
progresso, quindi miglioramento della condizione umana, viceversa lo vedeva come una 
katabasis
testualmente:  

Il passato reca con sé un indice segreto che lo rinvia alla redenzione. Non sfiora forse 

 allora esiste un 
appuntamento misterioso tra le generazioni che sono state e la nostra  

in questa 
prospettiva il nostro compito è quello di voltarci indietro per raccogliere, rammemorare, 
ciò che è rimasto irrisolto nella Storia di chi ci ha preceduto e dargli voce
Benjamin la vedrà incarnata in un acquarello del pittore Paul Klee (1879 - 1940) dal titolo 
Angelus Novus, che nel 1921 acquistò a Monaco, e che rappresentò per lui un momento 
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personali.  

Eccolo, come appare nella sua descrizione l  

 quadro di Klee, che si chiama Angelus novus. Vi è rappresentato un angelo che 
sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi 
sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono dispiegate
avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare una 
catena di avvenimenti, 
macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi: destare i 
morti e riconnettere i frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera che si è impigliata 

inarrestabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il 
cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che chiamiamo progresso, è questa bufera  

uto paradiso terrestre, invano, retrocede verso quel 

concetto mitico 
approdare.   

Un incontro magico tra un filosofo e un pittore che trascende i confini disciplinari 
specialistici, in cui   i saperi possono essere trasversalmente accomunati da emozioni, 

riflessioni
 

originante e originaria che si intuisce, si avverte come in un cristallo
di Klee è facile operare un parallelismo tra la sua visione della Storia e quella che emerge 
nelle Tesi di Benjamin, verosimilmente accomunati anche  dal fatto di aver vissuto gli 
anni tragici del nazismo,  Entrambi ne furono travolti, il primo costretto a dimettersi   

nel 1940, anno in cui morì anche Klee.   

 Il Co
ripete, inchiodandoci alle nostre responsabilità: nessuna rammemorazione riguardo alle 

che lo 
scenario è quello del secolo appena trascorso. Continuando questo cahiers de doléances 
non possiamo non vedere tante devastazioni ambientali: dalla scomparsa di diverse specie 

o fino al 
bracconaggio e al cambiamento climatico che le riassume tutte.  

Il cambiamento climatico nel rendere la vita sulla Terra invivibile sarà il canto del cigno 
o  
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leggendaria, dovrebbe servire da monito. Di questo non si parla, né tanto meno si 
rammemora!  Solo la desolazione di un lessico rappresentato da metafore tipiche della 
prasseologia bellica, (i militari li abbiamo visti durante il lockdown presenti in tutta 

 quali: lotta, guerra, trincea, nemico, molecola killer, task force, pare ben sei. Esse 
sono costituite da decine e decine di esperti consulenti, chiamati a fornire indicazioni alla 
Politica, quindi Governo e Parlamento, per meglio dire al Presidente del Consiglio, in 
ordine alle scelte per contrastare il dilagare del Covid. Paul Ricouer ci ha avvertito sul 
pericolo delle metafore usate per descrivere una nuova realtà, che si apre al nostro 
sguardo, per il fatto che esse finiscono per crearne una nuova, ancor più pericolosa. 
In altri termini, pensare il covid, che è una nostra creatura, come un nemico da 
combattere, utilizzando metafore belliche, è solo un errore di ordine logico.  

Ma qual è la percezione che abbiamo del Covid? A mio avviso, ne abbiamo una 
rappresentazione soggettiva, secondo il nostro background e il momento della vita che 
attraversiamo, diversamente ovviamente, da chi ne è stato colpito. Però, non posso non 
sottolineare la rappresentazione perversa che ne danno i mass media, in primis, la 
televisione che dà voce ai tanti rappresentanti esperti, almeno connotati tali, compresa 

mai anzi spesso in disaccordo, 
nessun lavoro di squadra. Queste scissioni tra gli esperti non possono che creare nei non 
addetti ai lavori che li ascoltano, panico, terrore, confusione, distorsione. La televisione 
sempre più cattiva maestra, ha avocato a sé, purtroppo, in una forma seduttiva e in una 

eremita di massa (Gunter Anders) che 
ascolta e ingurgita in solitudine quello che gli viene propinato, senza alcun diritto di 
replica, ovviamente, verità che sono solo contestuali, quindi spesso manipolate per fini 

numero di guariti, numero di asintomatici, potenzialmente contagiosi (?). Impazza 
bili, rispetto a 

credo, recepita solo dal 15 per cento degli italiani.  Pubblicizzata con finalità di tutela 
della nostra salute, ma a mio avviso, potenzialmente pericolosa per il fatto che suggerisce 

tragico narrato nella Storia della colonna infame da A. Manzoni. Così il Covid ha trovato 
la nostra Lebenswelt 

quotidiana , (Husserl) di cui, viceversa, dovremmo riappropriarci, mettendo in epochè il 
mondo della scienza, perché dietro la scienza pullula . 
Credo, che dal nostro ondo della vita , ci hanno espunto, perché noi ci siamo lasciati 
espungere, non perché io neghi la presenza del virus, in questione, bensì, perché trovo 

minacciata la salute, ritengo si perdano i qualificatori di realtà e si finisca per accettare 
qualunque compromesso diretto a limitare la libertà, persino un cronico stato di 
eccezione, sancito dai DPCM, al limite della legge!  Qualcuno dirà che lo Stato 
terapeutico, in cui siamo stati gettati, lo fa per tutelare la nostra salute-salvezza, al punto 
che ci controlla ossessivamente, per timore di non essere abbastanza attenti, come si fa 
con i bambini piccoli, ma, solo, per un eccesso di amore!   
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Ma noi sappiamo, formati da una bildung che ci ha dato gli strumenti per una corretta 
autocritica, che gli eccessi di amore sono dionisiacamente mortiferi. Ce lo ha detto W. 
Goethe, in chiave letteraria, quando ci ha narrato il destino di morte che ha travolto i 
protagonisti del suo romanzo, Le affinità elettive. Ce lo ha detto, anche, J. Lacan, in chiave 

divorano i loro figli per eccesso di amore. Certo, a ben rifletterci, chi si occupa di Politica, 
con al seguito ben sei task-force di esperti il suo 

sotterrato  

 il mondo è 

sesto cioè  del  desiderio di 
esercitare il diritto-dovere di dire la verità, un intellettuale che aveva  studiato 

discipline  umanistiche, quella di Martin Lutero e del Dottor Faust di Marlowe, una di 
università tedesche, maestre di occulti giochi della mente   Ma, 

esse erano,  anche fondate su una filosofia che apre le porte alla malinconia e al 

finale. Ma forse, Amleto è anche un giovane vocato al  come dirà 

seguito, ma tanti Odisseo astuti e 

ragazzaccio di Socrate, morto per questa strana anomala compulsione del diritto dovere 
di dire la verità, a tutti i costi, non è cambiato nulla.   

Credo, tranne qualche rara eccezione di intellettuale con il rovello del dubbio e con la 
mania della parresia, di vedere una landa desolata, rinviata dal mondo distopico che 
abitiamo, evocativa di alcuni brani che costituiscono, a mio avviso, momenti topici 

 Shakespeare), ma anche nostri, scanditi dalle parole di Marcello, guardia 
del Re, quando rivolto . 
A questa riflessione, fa, quasi, da buio contrappunto, la voce desolata di Amleto che vede 
nella Danimarca e nel mondo intero, solo un giardino incolto, pieno tutto di malefiche 
piante   Proprio così, caro Amleto, tormentato intellettuale di tutti i tempi. Alle tue parole 
non può che fare da eco il disincantamento del mondo, di cui aveva parlato Max Weber, 

, la malinconia di G.  del 
mondo, che fin dal secolo scorso ha perso la fede in Dio. Credo, oggi, non ci sia alcun 
spazio per la rammemorazione-redenzione, invocata dalla dolente rappresentazione 

di W. ? 
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Lentezze e accelerazioni:  

 

 
di Christian Pristipino 

Socio Ordinario AIEMS, Roma 
Cardiologo interventista, Outreach and communication officer 

European Association for Systems Medicine 

 

 

Aprile 2020: Specchio  

 

In questi giorni di stravolgimento del mondo urreale .  

È come il mal di terra, quando giureresti che è la terra a roteare dopo essere sceso dalla 
barca. Aggravato dalla sua invisib  

Tutti catapultati in un mondo improbabile fino a ieri. Le strade deserte, i rumori attutiti, 
le distanze fisiche tra le persone, la mia famiglia per non contagiarla, 
gli sguardi fuggenti dietro le , in cui lavoro, sconvolto 
fisicamente, il lavoro che avevo scelto e per cui mi ero preparato per anni forse 
cambiato irreversibilmente. I progetti, importanti, rimandati sine die, forse cancellati.  

Tutto incarna incertezza e stravolgimento profond .  

Si nota di più ? Il silenzio ovattato, in cui tutto il 
mondo è stato compresso, sembra mangiare anche le poche parole che si riescono a 
pronunciare di persona.  

Sparisce quello che consideriamo pieno, rimane un 
vuoto utile a misurare distanze più verosimili tra i nodi cruciali. Nella loro sospensione, 

le parole 
in eccesso, delle prossimità invadenti, degli impegni alienanti. 

Solitamente invisibili, si colorano di rosso le linee di forza che ci uniscono a chi e cosa 
teniamo davvero, al nostro ambiente, al creato. Spesso sperimentato in esperienze 
individuali, ritiri, seminari, riflessioni, letture, diventa dirompente quando è 

 

Surreale è il mal di terra o la barca su cui stavamo?  

Il tempo prende a fluire più lentamente, e in questo slow-motion irrompono in primo 
piano elementi considerati suppellettili. Importanza della scelta attiva nella percezione: 
i
scalda la pelle, la musica suonata dal vicino, il sentire il corpo che si muove nello 
spazio.  vitale, 

. Una sensazione di presenza alla vita, 
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e da un rubinetto chiuso da troppo tempo. Considerazione 
banale: forse di solito ci facciamo facilmente distrarre. 

Qualcosa che irrompe mi obbliga a un salto. Una acre 
isolato 
unica, e spesso ultima, voce concessa ai famigliari di chi è salito a bordo. Il silenzio che 
ricade come pece che si incolla alla pelle amplifica la domanda essenziale: per chi suona 
la sirena? Domanda da non fare: è per ciascuno di noi. La nostra morte e la sofferenza, 
vergognose e poco mediabili, le sigilliamo in scatole: semoventi, le ambulanze, o 
anecoiche, gli ospedali.  

Che illusione individuale e collettiva ci siamo costruiti se la realtà che fa vibrare i 
timpani è così dolorosamente forte e concretamente minacciosa per tutti?  

Abbiamo bisogno di un ribaltamento condiviso per posizionarci 
 diversità. Una diversità che butta giù le porte e che non si 

può respingere come si cerca di fare con i disperati sui barconi.  

Misero infrangimento del mito del controllo e della proiezione.  

È vero anche nella scienza medica. coscienza 
disorientante, traumatica, della discrepanza tra il desiderio deterministico e la realtà, 
fondante, della complessità.  

Cerco di aguzzare lo sguardo.  

Il virus chiamato SARS-CoV-2 non è patogeno, né cattivo, in sé: per gli animali è 
innocuo. Non ha una volontà maligna non è neanche vivo, 
è una cosa . Quello che è patologico è il nostro non essere adatti alla sua 
presenza: abbiamo porte di ingresso e alcuni reagiscono in modo eccessivo. La malattia, 
chiamata COVID-19, è una perturbazione complessa della nostra auto-organizzazione 
dinamica causata dal virus. Quelli che stanno peggio sono le persone che, per motivi 
vari e intrecciati, consentono una moltiplicazione virale imponente e/o hanno una 
tempesta di mediatori infiammatori. Le terapie sono quindi spesso indirizzate a 

normale. Solo poche, e forse poco efficaci, cercano di aggredire direttamente il virus. In 
altre parol  proprietà emergenti capaci di 
ripristinare coerenza di salute al nostro sistema complesso, agendo su più dimensioni. 
Difatti, la misura ideale non è una terapia: è il vaccino, un aiuto ad auto-organizzare in 
modo efficiente la barriera al virus, prima che venga in contatto con noi. Già a questo 
livello 
da alcuni miliardi di anni più di noi, è impossibile cancellarlo, e forse anche pericoloso 
provarci. 

No, non è affatto una guerra, ma al contrario un riposizionamento reciproco, 
ecosistemico.  

Questo richiede un ribaltamento di approcci e strumenti scientifici, economici, sociali,  
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politici 
problemi complessi deve sembrare surreale al ministro per gli affari regionali che in 
questi giorni pretende che la scienza fornisca con urgenza risposte esatte e soluzioni 
sicuramente efficaci, come si parlasse di un grave che cade a terra. Voler archiviare la 
tragedia COVID-
italiana (fino al 20%) del SARS-CoV-2 (che ha invece bassa mortalità intrinseca, tra lo 
0,5 e è dovuta in larga parte alla mancata resilienza del nostro sistema sanitario, 
organizzato intorno a concetti come controllo unilaterale, determinismo, 
aziendalizzazione, produttività, proceduralizzazione, linee guida, clientelismo. Si muore 
troppo perché strutturalmente incapaci di prendersi cura, non perché si perde la guerra 
contro il virus. Qualcuno ha detto che gli esperimenti scientifici sono uno specchio con 

-19 sta 
sv  

Come nel mal di terra la vertigine viene dal soggetto e non dalla terra, così il surreale 
del mondo COVID non viene dal virus ma da un bisogno condiviso ormai inevitabile: 

ba di un nuovo giorno, un mondo ricalibrato sulla complessità, riconnesso 
a livello personale, biomedico e sociale. 

 
 
 
Ottobre 2020: esperienze e riflessioni in evoluzione 

 

introspettivo e astraente, si confronta con gli scenari vivi e reali di un mondo in 
evoluzione.  

Ogni vero cambiamento ha bisogno di ere geologiche diceva anni fa un amico. Qui 
de come 

potrebbe cambiare rapidamente una cornice di riferimento sedimentata da secoli? 

maturazione di una nuova terra di approdo. Sembra di rimanere sospesi in una terra di 
nessuno, dove il vecchio sembra in via di decomposizione e il nuovo tarda ad arrivare. Il 
SARS-COV-2 prosegue la sua opera di destrutturazione, di corpi biologici, psicologici e 
socio- uilibri 

o apparentemente 
afinalistico. 
con il fastidioso riscontro che ciò non è possibile, o almeno ad esplorare con prudenza 
nuove modalità di vita. I media incentivano a loro volta un circolo vizioso che si 
autoalimenta tra narrazioni apocalittiche e promesse esagerate, rimedi miracolosi che 
promettono un rapido ritorno alle condizioni esistenti prima dell'inizio dell'epidemia. 

La realtà tuttavia si sta incaricando di far pervenire un rinforzo cognitivo non 
secondario. L'OMS, basandosi sui alcuni dati, ha sottolineato che il coronavirus  
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potrebbe "non scomparire mai", diventando endemico. COVID-19 ha poi già provocato 
un peggioramento delle condizioni di salute croniche, attraverso la distruzione delle reti 
socio-sanitarie in emergenza. Il conseguente aumento delle malattie psichiatriche, dei 
suicidi e la perdita di priorità di cura di molte altre malattie gravi hanno aumentato la 
mortalità complessiva. La frenata brusca di molte economie con prospettive di estesa 
povertà promette un ulteriore aggravamento dello stato di salute delle popolazioni. Nel 
frattempo è iniziata una seconda ondata pandemica con nuovo lockdown più o meno 
stemperato.  

Le strutture sanitarie stanno di nuovo apprestandosi a fronteggiare una situazione più 
minacciosa per la diffusione a tappeto su tutto il territorio nazionale. Sui social si 
moltiplicano le persone che raggiungono il punto di rottura cedendo alle narrazioni più 
improbabili, sorprendentemente in modo indipendente dal grado di istruzione. Sembra 
di essere dentro una cassa di bottiglie champagne esposte al caldo in cui ci sono tappi 

 

A Napoli le prime manifestazioni di rivolta sociale, probabilmente con infiltrazioni 
malavitose. Nonostante ciò è chiaro che la minaccia di insostenibilità sta spingendo 
molti verso la disperazione.  

La crisi creativa, dalla morte di un senso ormai inadeguato alla scelta del nuovo, implica 
una metamorfosi dolorosa anche della carne del corpo sociale. 

Nonostante lo sgranamento doloroso e angoscioso dei vecchi punti di riferimento, si 
osservano già innumerevoli iniziative individuali che stanno riconnettendo persone, 
pratiche e saperi in tutto il mondo, trascendendo le barriere sociali, culturali, religiose o 
politiche, e incarnando così consapevolmente una tensione ecosistemica. Questo 
movimento planetario di solidarietà copre tutti i servizi essenziali della vita: il cibo, 
acqua, comunicazione e approvvigionamento energetico, manutenzione e gestione dei 
rifiuti, trasporto e sicurezza e insegnamento. Imprese e cittadini di ogni estrazione 
sociale si auto-organizzano, fornendo soluzioni ingegnose alle sfide di questi servizi in 
un mondo paralizzato dal COVID-19. Molti gruppi clinici e di ricerca hanno raccolto la 
sfida di produrre entro poche settimane i dati necessari alla progettazione di ricerche che 
prima richiedevano molti anni per essere ideate. Nascono iniziative di raccordo 
interdisciplinare a più livelli, dove sono messe in comune competenze diverse per 

analizzare le complesse dinamiche multidimensionali di COVID-19.  Non si tratta però 
del un solo cambiamento tecnico, ma sta tentando di germogliare un cambiamento negli 
scopi di solidarietà, sostenibilità e risposta alle disuguaglianze. Una collaborazione 
internazionale aperta (open science) supportata da infrastrutture e protocolli di 
comunicazione condivisi per la condivisione di dati aperti (open data) sta consentendo 
già diversi tipi di analisi e modellazione multidimensionali delle enormi quantità di dati 
provenienti dal monitoraggio della complessa relazione dinamica tra virus, ospite e 
ambiente. Lo strumento è quello di massicci investimenti congiunti, nuove 
collaborazioni sostenibili tra pubblico e privato, per lo sviluppo di interventi che  
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cambino il paradigma classico di una medicina reattiva. Come testimoniato dai progetti 
scientifici su COVID-19 realizzati in tempi da record, se inerzia e burocrazia saranno 
superate, potrebbero attuarsi in tempi brevissimi progetti di medicina preventiva e 
personalizzata che sembravano fino a ieri impossibili da realizzare persino in più 
generazioni. 

Un esempio realizzato nelle prime due settimane dalla segnalazione di infezioni da 

Italiana di Medicina e Sanità Sistemica in seno a un consorzio che sta continuando ad 
aggregare stakeholders in 6 continenti in rappresentanza di tutti gli aspetti 
dell'assistenza sanitaria (attualmente da 55 partner suddivisi in 3 ecosistemi accademici, 
ospedalieri e industriali). Questa iniziativa sta generando dati longitudinali 
multidimensionali per ogni paziente, raccogliendo miliardi di analisi genoma-fenoma su 
ogni individuo per penetrare la complessità di COVID-
comune dati e competenze senza alcun vincolo iniziale di proprietà intellettuale e, dopo 
la crisi COVID-19, è previsto che si occupi di altre priorità croniche e della prevenzione 
primaria delle popolazioni sane.  

Un altro esempio di estremo interesse è l'iniziativa OpenCovid-19 su Just One Giant 
Lab, una piattaforma aperta di ricerca partecipativa su salute, ambiente, sociale e 
questioni umanitarie che include laboratori accademici, aziende, startup, fondazioni, 
organizzazioni non governative e servizi pubblici. Oltre 4000 volontari ed esperti hanno 
creato in 3 mesi oltre 60 progetti con soluzioni a basso costo attraverso un processo 
collaborativo di scienza partecipativa, fornendo una piattaforma aperta di ricerca per lo 
sviluppo di dispositivi, test, farmaci e vaccini per COVID-19. La piattaforma consente 
di condividere i dati grezzi, anonimi, consentendo a ciascuno di trarre le proprie 
conclusioni, discutere collettivamente e fornire suggerimenti per le politiche di 
implementazione a livello locale e globale. 

Queste esperienze aperte, collaborative, ecosistemiche nei fini e nei metodi, potranno 
trasformare la ricerca biomedica mettendo le basi per una "Alleanza mondiale per la 
salute e il benessere" da sviluppare in collaborazione con le grandi organizzazioni 
mondiali come OMS, UNESCO, ONU ma anche partner industriali e società civile. 

e lo sviluppo di test diagnostici open source, nonché di farmaci e vaccini 

delle discipline che orbitano intorno alla salute, così contribuendo a equilibrare le 
disuguaglianze e quindi la vulnerabilità ai fattori di malattia. In questa stessa 
prospettiva, per includere i fattori che determinano la salute al di fuori della 
medicalizzazione della vita, è previsto di allargare ulteriormente il cerchio di alleanze a 
diversi settori non medici, connettendo le esperienze di diversi contesti eco-sistemici, 
mobilizzando il capitale culturale e sociale per una risposta alle future emergenze 
sanitarie. 

trasformati in un cataclisma globale, stia rispondendo in maniera multiforme e 
apparentemente non coerente a COVID-19. Tra le forze di disgregazione fatte esplodere 
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dalla -
radicale cambiamento di cornice, è molto improbabile tutto torni come prima. Il mondo 
che nascerà da questa metamorfosi dipenderà dalla nostra capacità di connettere il 
progresso tecnologico più avanzato di sempre con lo sviluppo creativo di una 

 

transizione di fase in cui forze ciclopiche si confrontano a livello globale, è difficile 
immaginare come e quando emergerà una nuova coerenza, ma le ragioni di speranza 
non mancano.  
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Pandemia: la sfida della connessione tra microecologia personale e 

macroecologia sociale per un umanesimo della vita organizzativa 

di Erica Rizziato 

Socia Ordinaria AIEMS, Roma 
Responsabile della Ricerca Ircres-CNR 

 Sviluppo organizzativo locale e multidisciplinarietà  

 

 

Aprile 2020 - Quarantena da Covid 19: dalla microecologia della caverna alla 

macroecologia sociale 
 

Giorni di stranezza esistenziale, di reclusione meditante, come ho letto da qualche 
parte...tutti mistici nostro malgrado. Inondazioni di pensieri di amici, parenti e sui social 
riguardo le opportunità di questa situazione per ripensare il come viviamo e, inoltre, molti 
problemi da risolvere per riadattarsi alla novità: genitori anziani lontani, figli a
Tutto via telefono o web. Alla fine risolto. 

E finalmente io che posso pensare alle mie cose. Ma dove è questa opportunità? Devo 
organizzare nuovi ritmi, modalità di prendermi cura del lavoro, di me. Comincio a vedere 
angoli della casa finora sconosciuti, come il mobiletto del bagno, terra di nessuno, 

creato ci chiede continuamente di prenderci cura di lei per essere mantenuta nello stato in 
cui è stata da noi pre

sulla vita, mi dico.  Sembra ovvio, elementare, ma non appartiene alla esperienza 
quotidiana. 

Le due esperienze che sento significative in questo periodo: 

1 - 

 

2 - trovare nuove coordinate nello spazio di casa (o al massimo terrazzo): una nuova 
organizzazione, una nuova percezione di come i miei pensieri, sentimenti e azioni sono 
connessi alle intenzioni, in un mini spazio (anche prima lo osservavo, ma in un contesto 
ampio). 

Andiamo per ordine. 

1 - 
e scarpe apposite, anzi i famosi stivaletti rossi di gomma che non ho mai amato indossare, 
perché proteggono meglio dal virus, che potrebbe saltellare tra la polvere della strada. Poi 
li lavi con il disinfettante ed è fatta. I guanti di gomma, la mascherina e capelli raccolti 
(una meraviglia!). Poi al ritorno tutto finisce al sole a disinfettarsi e ogni elemento della  
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spesa viene sterilizzato come anche le maniglie delle porte che si sono aperte verso il 

e qui devi stare, la tua tana, la tua caverna che protegge dagli attacchi di un mondo pieno 
di rischi. Questo confine così netto non faceva parte della mia esperienza. Prima, uscire 
e rientrare erano passaggi quasi indifferenti, lievi soglie senza particolare incidenza nella 
percezione, se non di un raccoglimento gradevole in entrata, specie in inverno. Ora invece 
la casa è una fortezza difensiva, cosa che in me ha determinato un maggior livello di 
raccoglimento interiore. 

2 - E una volta dentro la fortezza, che prima era semplicemente una casa da cui entrare e 
uscire senza troppo pensare, si pone il problema di ripensare lo spazio e il tempo. Lavoro 
con le organizzazioni e ricerco come aiutarle nello sviluppo. Sono abituata ad osservare 
come le percezioni entrano in me, diventano pensieri e fluiscono in azioni e altrettanto 
faccio nel lavoro, ispirandomi alla visione di Luhman ed altri sui sistemi sociali, agli studi 
di Goethe e Steiner su percezione e concetto, al costruttivismo nelle sue varie 
articolazioni. Un lavoro che vede la persona al centro della lettura di un contesto che ha 
una finalità, possiamo dire una identità: servire la società con un prodotto e un servizio. 
Ma il modo in cui leggiamo le criticità organizzative è legato a come le percepiamo e a 
che concetti vi colleghiamo, determinando poi le nostre azioni. In tutto ciò ho ricercato a 

organizzativa possiamo orientare e generare anche la nostra identità sociale. Passo dopo 

possiamo sentire come permanente, nel tempo, dentro di noi, attraverso varie esperienze. 
Ora in questo spazio e tempo ridotti, contratti, nella casa diventata caverna, riparo, questo 
processo ha subito una accelerazione e fisionomia nuove. Sia lavorando con i clienti, che 
nel mio quotidiano, ho potuto osservare molto meglio quanto i pensieri hanno vita propria 
e quanto la mia libertà consista nel diventarne consapevole e cercare di dirigerli invece di 
farmi dirigere da loro. Ho potuto inoltre sperimentare più del solito quanto ciò che si fa, 
al di là delle intenzioni (mi alzerò alle 7 e pranzerò alle 13!) sia assoggettato alla fisiologia 
(a causa di un corpo costretto a nuovi ritmi) sfuggendo ai programmi definiti il giorno 
prima. Ho imparato molto su quanto ci illudiamo di essere liberi. Se non vedo bene il mio 

provo a ri-
danza tra lui e la mia intenzione che ha misurato le sue forze in un campo ristretto e quindi 
molto evidente, cercando di difendere ambiti di libera scelta. Una esperienza di libertà e 
creatività (quando ha funzionato!). Una microecologia della caverna. Ho sperimentato 
che questa possibilità di libertà e creatività è legata ad un misto tra azione e resilienza, 
ricordandomi la bella immagine evocata da Nietzsche: 

facesse preve  
Poi il pensiero è passato alla macroecologia del nostro sistema sociale. Ho riflettuto sul  
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fatto che, inaspettatamente, molte organizzazioni con forte impulso sociale spesso sono 

disturba, ci si irrita, i nostri sistemi percettivi della realtà sono diversi, non ci capiamo ed 
entriamo in conflitto perché non lavoriamo alla nostra libertà personale e quindi non 

costruire passa per questo punto, in una autopoiesi al contempo personale e sociale. 
 
 
 
Novembre 2020   

 

-
iù la stessa, almeno per me. 

rzata e accelerata di tre mesi ha messo in atto un nuovo modo di 
relazionarsi alla realtà, con focus sempre maggiore sulle mie connessioni tra percezione 
e concettualizzazione.  
Osservare il pensiero pensato, che diventa costrutto, che diventa filtro percettivo e 
soggettiva visione del mondo, che diventa motore delle nostre azioni spesso a nostra 
insaputa, si rivela pratica feconda. Una via di cambiamento, un allenamento continuo che, 

ro mondo 

prendendo la responsabilità dei miei pensieri posso essere attore e generatore di nuove 
dare in 

palestra: è questione di allenamento. Questo metalivello ha a che fare con una dimensione 
morale: se osservo i costrutti con i quali leggo la realtà e mi vedo come attore tra altri, 
divento responsabile dei pensieri che ospito e che legittimo dentro di me, anche dei giudizi 
che esprimo.  

nostro contesto personale in termini di interconnessioni tra percezione, azione, emozione 
e cognizione nella conoscenza/interazione con il mondo fino ad arrivare addirittura al 
fisico come dimostrano gli studi sulla neuroplasticità. Questa intenzione ha a che fare con 
un elemento di libertà, ossia chi vogliamo essere come individui con una libera coscienza, 
libera nel senso che nel momento in cui diviene cosciente di sé può scegliere e aprire 
nuove vie di autorealizzazione. Insomma possiamo scegliere chi vogliamo essere e 
divenire. Quindi decidere se ospitare e dare spazio a delle emozioni o meno, osservare da 
quali percezioni e rappresentazioni concettuali derivano, cercando di dare loro una 
prospettiva evolutiva.  

Su queste basi molto è stato elaborato a livello pedagogico, ma molto poco per la vita 
lavorativa. Negli ultimi anni si possono osservare pratiche yoga, Tai Chi o di meditazione 
nei contesti aziendali, che pur avendo indubbia utilità a livello personale, non sono 

specie in un contesto organizzativo. 
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Occupandomi da anni di generatività tra sviluppo organizzativo e personale con 
approcci sistemici ho potuto osservare la necessità di ricercare le connessioni virtuose tra 
i due livelli.  

Il periodo covid post lock down ha aperto nuove domande: non arrivano i soldi alle 
aziende in crisi perché ci son troppi inciampi burocratici, non arrivano i materiali utili in 
tempo negli ospedali perché chi gestisce il processo non tiene conto delle urgenze, ma di 
parametri decisi prima della pandemia, obsoleti rispetto alla realtà contingente; il piano 
pandemico non è stato aggiornato dal 2006, facendo trovare tutti impreparati in Italia, 
quando in Germania il suo aggiornamento sistematico ha permesso di far fronte alla 

ente 
significativo, il numero dei decessi. È un fallimento a livello di sistema e va pensata una 
soluzione a livello di sistema, ma da dove partire? Servono non solo nuove visioni ma 
anche e soprattutto nuove prassi. 

È evidente quanto sia oggi urgente promuovere una cultura del lavoro con una visione 
vivente e dinamica, in cui ognuno è chiamato personalmente ad attivarsi come individuo 
superando gli automatismi degli organigrammi e delle job description, oltre che la visione 
burocratico-ammnistrativa. Essa 
parte viva, che non può che essere quella che le persone incarnano, se chiamate a farlo, 
in una prospettiva di co-generazione e di senso. La loro intenzionalità condivisa, la cui 
attivazione è responsabilità dei dirigenti, appare ormai imprescindibile elemento per un 
rinnovamento organizzativo, ma anche del nostro sistema sociale, visto come 
interconnessione sistemica tra organizzazioni pubbliche e private focalizzate al bene 
comune.   

Siamo chiamati a 

 
 che coniughi 

una dimensione analitica, formale, quantitativa ad una descrittiva, fenomenologica, 
qualitativa. Serve aiutare le persone nelle organizzazioni a focalizzare in quali processi 
prendono senso e corpo le loro singole attività e a focalizzarsi quindi sulla finalità, che è 
data dal processo del beneficiario/cliente. Occorre quindi promuovere una cultura 
organizzativa vissuta nella pratica stimolando le persone a fondarsi sulla percezione e 

sociale, parte di un 
 

disfunzionali emersi durante la pandemia e le mancate connessioni sistemiche. Servono 
interventi veloci ma sostanziali, non solo correttivi. Interventi nei quali si possa fondare 

delle organizzazioni con la parte vivente, avviando le connessioni sistemiche e di senso 
che nessuna burocrazia e/o tecnologia può mettere in atto. Si apre così il tema di nuove 
forme organizzative e nuove competenze che hanno fatto parte del mio percorso 
professionale per molto tempo e che ho definito in una proposta metodologica (Verso un 
umanesimo organizzativo: generare sviluppo nella complessità con la leadership  
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orizzontale, Francoangeli 2020).  

Elemento ispiratore è stato per me la classificazione di Boulding (che collaborò alla 
definizione della teoria dei sistemi di Von Bertalaffny) rispetto ai livelli di complessità 
dei sistemi. Schematizzandolo in 9 livelli, a partire dai sistemi più semplici, quali quelli 
degli organigrammi e delle mappe geografiche, passando per i sistemi viventi dai più 
semplici ai più complessi, fino ad arriva
in sé, che esprime la possibilità della autocoscienza, Boulding identifica poi il livello 

sistemi trascendenti (quali la filosofia, i sistemi spirituali e gli archetipi). 

umano, degli altri 
sistemi viventi precedenti. Possiamo osservare che 
forma globale più semplice fino a una meta finale precostituita, la forma adulta della 

organi
naturale biologico, a patto che si sia consapevoli della grossa differenza, cioè che i 
membri delle organizzazioni sociali sono individui autonomi, dotati di libera coscienza e 

 

o 
per raggiungere un obiettivo fuori dal sistema, ossia il prodotto o servizio offerto alla 
società, che la pervade nel corso delle sue varie fasi di vita. Il raggiungimento di questa 
meta sarà possibile solo se essa verrà percepita e perseguita consapevolmente da persone, 

i colleghi in quella direzione, stimolandone la partecipazione attiva in una prospettiva di 
senso. Sarà così possibile far convergere giudizi e punti di vista personali, affrontando 
sempre più consapevolmente le criticità.  

quella in grado di realizzare ciò che è nuovo, speciale di questo livello: generare un 
sistem
comune. I due obiettivi saranno possibili in connessione con lo sviluppo di ciò che è 
peculiare del 7° livello, ossia la coscienza umana.  

Mentre si parla di crescita e maturazione 
caratterizzato rispetto agli altri dalla coscienza di sé e per i sistemi sociali da lui creati, 
termini più adeguati sono quindi cambiamento e sviluppo. Sviluppo della identità umana 
come tensione alla autorealizzazione e sviluppo della identità organizzativa come 
contributo alla società, in termini di prodotti/servizi vanno viste quindi come due realtà 
fortemente interconnesse. È la versione organizzativa di quanto sottolineato da Luhman, 
Parson per i sistemi sociali, che si differenziano dai sistemi biologici in quanto sono 
costituiti e organizzati sulla base del senso e sono tenuti insieme da processi simbolici, 
capaci di fornire indicazioni decisionali e criteri di orientamento reciproco nella 
consapev
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organizzativi contesti ad alta complessità, per rendere concreto lo sviluppo vanno evitate 
metodologie astratte che scompongono la realtà della persona al lavoro e quella 

invece fondamentale attivare le persone adottando un approccio di tipo esplorativo e 
sperimentale. Partecipando alla sperimentazione le persone vivono il doppio ruolo di parti 
funzionali e controllabili del sistema e di sperimentatori di questo. Del resto le initiative 

Nelle organizzazioni è quindi 
necessario attivare e coinvolgere il personale per esplorare e sperimentare possibili 
soluzioni e avviare un percorso di conoscenza e sviluppo individuale.  

Dopo molti anni di ricerca azione su questo punto è emerso che lavorare sulla 
interconn

sistema (in tal caso le persone) convergono liberamente verso un fine comune, ma 
permette 
è lo sviluppo di una libera coscienza che solo può avvenire realizzando una propria 
identità sociale. 

onnessioni tra i 

sconosciute a noi stessi. 

In tal senso per me da tempo la frase di Wittgenstein, che rappresenta il fondamento 
epistemologico della ricerca azione, è fonte di ispirazione e stimolo di sperimentazione e, 
come non mai, lo è stato in questa fase post lock down: 

cerca di leggere sé stesso nelle azioni che necessariamente lo hanno preceduto: le 
  

ispiratori, i nostri costrutti, che muovo azioni spesso ripetitive malgrado le criticità a cui 
ci conducono. Solo attivando un meta pensiero, ossia rintracciando i principi ispiratori 
alla base delle nostre azioni possiamo pensare ad un cambiamento e sviluppo personale, 

ealizzazione 

sociale del proprio lavoro e alla possibilità di dare un contributo personale al 
cambiamento.  
Si tratta di allenare nuove competenze che riescano a portare al superamento dello 
spontaneismo comportamentale nel mondo organizzativo e portino a delle 
metacompenze, tra cui ritengo particolarmente rilevanti un nuovo modo di pensare. Si 
parla oggi spesso di pensare sistemico, che porta a mettere insieme vari elementi di una 
realtà complessa, come auspicato da molti autori interessati allo sviluppo delle 
organizzazioni. Dalla mia esperienza questo non basta, serve avere anche una visione 

o- evolutivo,  
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considerando il sistema umano in co-evoluzione con quello organizzativo. 
Si tratta di essere in grado di rivitalizzare la propria attività di pensiero. Consiste 

interiore si 
specchia su quello esterno e viceversa, considerando i diversi fattori di una situazione. Si 

del proprio soggettivo pensare, potendo così iniziare a liberarsi da schemi mentali poco 
produttivi, provenienti dalle esperienze passate. Si tratta quindi di sperimentare il 
processo stesso del pensare come un pen  molto 

una intenzionalità legata al 
bene comune. Si potranno così distinguere i fatti dalle interpretazioni, cosa che permette 
di osservare la realtà stessa evitando di appiattirla con soggettive modalità reattive e 
renderà possibile osservarla attraverso gli occ
nella situazione.   

Si genera di conseguenza una crescente consapevolezza e responsabilità dei propri 
pensieri e intenzioni e della loro influenza sulla realtà, diventando cauti nella espressione 
del giudizio.  

Attraverso questa modalità di pensiero si può lavorare sistemicamente prospettando 
scenari, lavorando in modo immaginativo e raccogliendo nuove ispirazioni, prima 
impensate, che permettono di intuire quali passi è opportuno intraprendere. Possiamo 
quindi dire che il pensiero sistemico evolutivo si caratterizza per tre elementi: 
immaginazione, ispirazione e intuizione. 

Avviare una fase di umanesimo della vita organizzativa significa compensare 

artificiale e la realtà aumentata, compensando questa tendenza, di cui non si discute 

delle persone, che spesso si trova proprio in una rivitalizzazione delle forze del pensiero, 
tali che possano avviare una fase di autosviluppo personale su vari piani.  

, se così possiamo chiamarla, chiede con urgenza questo passaggio 
culturale, per evitare di dare risposte semplici a problemi complessi.  
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E penso che in quel momento qualcosa del mondo  

si apra come una mandorla  
 

di Antonia Chiara Scardicchio 

Socia Ordinaria AIEMS, Foggia 
Ricercatrice in Pedagogia Sperimentale Università di Foggia 

 

 

Aprile 2020: Interstizi tra pensieri e preghiera 

solo paura. 

Paura di perdere tutto.  

Da subito ho visto moltiplicarsi preghiere, alcune persino scritture eleganti di preghiere: 

per chiedere a Dio che ci risparmi. 

Ma io non la so fare una preghiera che chieda di scamparmi.  

Mentirebbe Dio, se mi dicesse che  

Il Dio che conosco è Signore sistemico: non ha mai risposte univoche, spalmabili senza 
attenzione al particolare, non ragiona mai per polarizzazioni. Il Bene sì, è cosa sua, ma 

he è cosa sua riguarda un tutto che è molteplice, 
screziato, decoincidente: il Tutto suo mai è senza interstizi. 

Allora ho smesso di pregare e ho osservato. E ho visto. 

e 
fosse un mago, un venditore di soluzioni, incantesimi, abracadabra.  

E ho trovato. 

Ho trovato molto, molto di più: una voragine. Strepitosa, vertiginosa voragine che va giù 
 usa più. E 

ci appare così straniante connettere trascendenza a giorni, eternità a morte. 

Ma quelli, solo in apparenza opposti, come amanti si danno appuntamento presso gli 
interstizi e lì si incrociano. E così ieri quando ho aperto la finestra per stendere il bucato 
(per me le faccende domestiche sono sempre un fatto assai mistico, la convocazione 
impegnativa in cui sento forte la congiunzione tra infinitamente piccolo e infinitamente 
grande), all'istante sono stata invasa: dal sole e da un profumo di inaspettata lasagna. 

La lasagna, adesso, mentre tutti anche attaccando le mollette stiamo disputando con 
l'angoscia:                                                                                                                                                                  
oh, che schiaffo/carezza epistemicamente interessante. 

La lasagna, adesso:                                                                                                                                                        
"oh, come tu resisti Vita", direbbe e ha meravigliosamente scritto Mariapia Veladiano. 
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Ed io, che non sono brava a cucinare, oggi ho pensato che il mio contributo a rendere 
sacro questo tempo, il mio infinitamente piccolo allacciato all'infinitamente grande, 
poteva essere riprendere ad ascoltare musica, mentre l'anima trema e l'istinto vorrebbe 
invece dare spazio a una voce sola, quella che quando ha paura non concepisce musica e 
lasagna, perchè sanno di celebrazione. E mio figlio deve proprio aver intuito che le 
questioni cosmiche stanno radicate negli interstizi: perchè stamane mi ha invitato a un 
picnic sul balcone. Ne abbiamo uno minuscolo, ora ci sembra il nostro attico sul mondo. 

Allora guardo le nostre tazze sul nostro tavolo cosmicomico e penso che aveva ragione la 
volpe di Saint Exupery: abbiamo bisogno di riti, di connessione tra minuscolo e 
gigantesco, per trasformare il reale in sacro. 

Dal mio balcone minuscolo, con un bambino felice come se lo avessi portato fuori, 
provo a pregare:  

Signore, no, non mi scampare, scampaci tutti insieme, e scampaci dalla tentazione di 
impazzire per la paura di perdere tutto.  

Signore, abbiamo già perso, aprici cuore e testa come voragine: 

della paura e il coraggio, che a me sa di cosa mistica, del lavarci e vestirci, restare vivi 
e vegli, non in pigiama. 

Sia questa perdita la nostra occasione di ri-misura, 

il nostro pic nic, interiore e universale,  

con ciò che resta, quando ci si perde. 

Che a volte anche una lasagna può indirizzare una questione filosofica: per esempio può 
dire, mentre stendi il bucato, che  la paura conosce solo o niente o tutto, mentre la logica 
sistemica  che ha da esser per forza Tua, perché a noi istintivamente riescono le 
comprensioni binarie, non complesse - 

del cosmo è la stessa della quarantena: vita tua, vita mea. 

Vita tua, vita mea:  

non mi scampare, Signore, da questa evidenza, da questa epifania che solo la morte, 
paradossalmente, mi poteva reincarnare. 

Sicchè adesso non ho più paura soltanto:  

quella me la tengo, ma sono io ad abitarla, non è lei ad abitare me. 

trapassa:  

non è tutto, è soltanto parte. 

Come me. 

 

 finalmente pienamente ci sono. 
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Eccomi. 

Mi vedi? 

Stendo il bucato e annuso, gratuitamente, una lasagna. 

 

 

 

Ottobre 2020: Interstizi tra bestemmia e canto 

 

Sento bestemmie: al bar, stamattina, i commenti erano quelli attorcigliati da mesi: col 
cappuccino e il cornetto, una logica binaria cerca colpevoli. 

Sento bestemmie: nel cortile davanti alla scuola, in fila al supermercato, in coda alla posta, 
le parole sono frecce appuntite: autoassoluzioni, eterocondanne senza scampo. 

une: ma un giovane di famiglia 
per bene ammazza un uomo e una donna senza altra motivazione fuorchè la sua infelicità. 

arrabbiato sembra avere necessità fisiologica del dolore de  
passeggera, bisognosa di sangue sempre vivo - nella forma sadica che trasferisce il 

 

Altro che Fratelli-Tutti. 

cco, le due 
forme della risposta binaria che ci appartiene come creature animali. 

ancestrale: puniscono o premiano totaliristicamente. Lanciatori di fulmini o 
adoratori/follower: ognuno è idolo, ognuno è servo. 

Sento nella carne le riflessioni di Franco Cassano a proposito del dialogo tra Cristo e il 
Grande Inquisitore, nel suo splendido  e doloroso!   

E adesso? Tutti contro tutti. I media raccontano con scene e lessico da guerra civile. Il 

ha necessità di scaricare. 

Qualcuno che porta la mascherina ha voglia ancestrale di azzannare chi non la porta. E 
viceversa. 

Questo è il racconto, questa la narrazione: la paura ha preso Tutto.  

Ma la realtà è, invero, screziata. 

Ognuno sta al cospetto di una scelta che riguarda a quale narrazione credere: credere che 
one feroce a cadere nel suo opposto. 

zoom out, come mi ha insegnato il mio fraterno amico Christian. 
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E in questo allargare la cornice che tenta di stringerci, vedo un paesaggio che consola 
occhi, orecchie, ragione e fegato e polmoni: la paura è ancora parte.  

Visibile, poderosa, rumorosa, agghiacciante, ma ancora parte, non tutto: stamattina ho 
chiamato la referente Covid della scuola di mio figlio, per chiederle alcune informazioni 
circa la quarantena fiduciaria. Sapevo che centinaia di genitori la chiamano tutti i giorni, 
e a tutte le ore, sicché mi aspettavo una voce trascinata, irritata o quantomeno..assai 
stanca. 

 

Inspiegabilmente: ecco, anche la mia logica è binaria, quando non la veglio. 

Compito interiore/esteriore, intimo e politico: cercare persone che non siano prese: hanno 
 

Non perdere se stessi: vegliarsi.  

Dalla quarantena vegliare è il mio verbo preferito.  

Su noi stessi: sulle parole, sui pensieri, sulla tentazione alla presa totale di rabbia e 
tristezza. 

Non sappiamo quel che verrà. Tutto può succedere: nella classe di mio figlio la madre 
positiva ha ricevuto sostegno e acco
generato assai male. 

La pandemia come epifania ci rivela. A noi stessi innanzitutto: di me so che non possiedo 
molto, soprattutto non possiedo il futuro, mentre il presente sembra sfuggire in mille pezzi 
(come i coriandoli quando irrompono da quei tubi giganteschi che ho visto alle lauree 
esplodere con scintille): vorrei però tenere/trattenere me stessa. 

Tenere la rotta, il timone, mentre sento la tempesta. 

 

Quel pezzo è il mio salmo sistemico quotidiano. 

E anche il profumo vaniglia e zenzero.  

Pane amore e fantasia. 

Non so perché ma quando lo cito tutti pensano solo a quanto era strepitosamente bella. 
mambo nel film che seguì gli altri due. 

Ma quel film, come tutti i capolavori mozzafiato di Zavattini e De Sica, teneva la bellezza 
ricamata a filo doppio con lo strazio. Quei film raccontano, soprattutto i primi due, nel 
1953 e nel 1954, di una povertà che noi non abbiamo conosciuto e di una resilienza che 
forse non possiamo ipotizzare, senza quella guida. 

La povertà di allora mi ridimensiona, lo spavento da atroce diventa governabile quando 
penso alla bersagliera scalza. 
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E poi da lei, mentre veglio per te  come lo chiamava 
Calvino  mi porta a Miseria e nobiltà: e penso che quel titolo è lo strepitoso ossimoro 
che ci descrive come umani: miseri, nobili, miseri e nobili. 

E poi ho bisogno di leggere, ora più che mai, Primo Levi. E anche Chandra Livia 
Candiani.  

E di ascoltare: la musica tiene il ritmo turbinoso della interrogazione intima e politica, 
scossa dalla tempesta e dal maremoto. 

 
trovare grandi questioni filosofiche e inaspettate rivelazioni dove non ci si aspetterebbe 
di trovare consolazione, o intellettuale folgorazione. E così da agosto, alternando 
Branduardi a Bosso, Morricon

trovato qui: in Chissà se va  

E sì che il tema è lo stesso che Morin e C
forma della vita. 

Che ti tira le bestemmie. Ma anche, incredibilmente, tira, senza sconto a quella evidenza, 
cantare. 

Direi che sì, realisticamente, si muore in entrambi i casi: la musica e la logica sistemica 
non ci salvano dalla morte: ma io, morendo, vorrei saperlo fare cantando. 

 

 

E domani, al bar, sentire non soltanto le bestemmie ma, anche, il sapore del cappuccino. 

 

  è il contrario  
di ciò che intendiamo troppo spesso con la parola poesia.   

Non è una decorazione, non è una Grazia, non è qualcosa di estetico:  
è come mettere la mano sulla punta più sottile del reale.  

 
 Il reale è dal lato della poesia e la poesia è dal lato del reale 

I contemplativi, chiunque essi siano, possono essere poeti conosciuti come tali,  
ma può esserlo anche un imbianchino che fiaschetta come un merlo in una stanza vuota,  

o una giovane donna che pensa a tutt'altro mentre stira la biancheria.  
Gli istanti di contemplazione sono istanti di grande tregua per il mondo poiché è in 

questi istanti che 
 il reale non ha più paura di raggiungerci.  

 
Non c'è più nulla di rumoroso nei nostri cuori o nelle nostre teste.  

Le cose, gli animali, i fantasmi che sono molto reali, tutto ciò che è dell'ordine del 
vivente  

si avvicina a noi  
e viene a trovare il suo nome, vieni a mendicare il suo nome.   
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Abitare poeticamente il mondo sarebbe forse prima di tutto guardare pacificamente,  
senza l'intenzione di prendere, senza cercare una consolazione, senza cercare nulla. 

(...).   
 

Avere una sorta di presenza diafana nel mondo.  
E penso che in quel momento  

 
Christian Bobin 

 
 
 

Chissà se va. 
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Il tempo perduto e ritrovato 

di Laura Scarino 

Socia Ordinaria AIEMS, Roma 
Biologa, già Ricercatrice presso il CREA-AL                                                                              

 

 

Aprile 2020 - Caduta nel tempo 

 

Roma, Lunedì 6 aprile 2020 

27mo giorno della quarantena COVID19 

 

quarantena. Ma non era come quando ero in ospedale, o ammalata a casa. Allora voi 
potevate venire, e siete venuti. Questa volta no, nessuno poteva venire o andare. Né io, 

Una gamba, un braccio, un orecchio. Spariti, spariti i volti cari e conosciuti, i visi 
sconosciuti della metropolitana, i vicini di strada, che vedi al bar e ti saluti, anche se non 

da uno schermo. E piano piano il tempo conosciuto mi scivola via di dosso, come un 
 

Apro la finestra della mia camera da letto, è ancora buio, ma se cantano i merli so che la 
notte è finita. Il sole entra nel mio balconcino di città poco dopo le dieci in questa stagione, 

ora, e se voglio abbronzarmi, non devo distrarmi, non devo avere altro da fare. Sennò sarà 
il giorno dopo, e speriamo che non ci siano le nuvole. I rondoni, come ogni anno li ho 

ogni anno, quando il loro viaggio è terminato. Non prima, non dopo. E guardo questo 
cielo, così trasparente che ci vedo attraverso e penso a questa sott

aveva bisogno, e lo scopre 
solo ora. E la Terra, ne aveva bisogno anche. E lentamente mi si cuce addosso un nuovo 

del platano davanti alla finestra, lentissimamente u
dei fiori di nasturzio sul mio balcone, che non posso far sbocciare più in fretta, che non 

tutto il mondo. Potrei, forse, desiderare di non uscirne 
più. 
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Ottobre 2020 - Il tempo dietro gli occhi dei gatti 

 

Caro Sergio, 

ti 
tempo ho pensato di non avere nulla da aggiungere, nulla, almeno, che potessi esprimere 

 ai molti pensieri che mi hanno 
accompagnata al margine del cambiamento che ha sconvolto il nostro mondo umano. 
Anche la mia personale raffigurazione del mondo è stata, sotto un'apparente tranquillità, 
profondamente trasformata: è semplicemente andata in frantumi e si sta riorganizzando 
per sentieri e intersezioni che forse sono stati tracciati dalla lunga pratica che ho avuto 
col pensiero sistemico... forse. 

Poi un giorno, cercando altro, ho trovato un quaderno per appunti; sulla copertina una 
foto di Gregory Bateson, una sua frase: "The major problems in the world are the result 
of the difference between how nature works and the way people think". Riassumeva, di 

 

Nel periodo di quarantena avevo riletto alcuni capitoli di "Verso un'Ecologia della Mente" 
con Sista e Carla, guardandoci dallo schermo di un computer, ascoltandoci dalle distanze 
allora incolmabili delle nostre case. E penso che sia stata una rilettura che ci voleva. 

Nella mia vita personale l'inizio della pensione, e della cessazione di un lavoro che mi ha 
occupata e appassionata per più di quarant'anni, ha coinciso con l'isolamento di tutti noi 
dalle abitudini quotidiane, dando al mio cambiamento personale una eco molto più vasta. 
Poi, ho passato molto tempo in campagna, ospite di mia sorella e mio cognato. Un mese 
e mezzo tutto di seguito: non accadeva più dalla mia infanzia! E così, tempi remoti della 
mia vita, tempi personali e tempi globali si sono mescolati in un insieme inedito, strano e 
interessante, seppure estraniante. La sensazione di essere entrata in un mondo del tutto 
diverso da prima, e non più "riparabile". 

Sono stati miei maestri i mutamenti delle stagioni, i colori dei fiori, delle piante, il loro 
modo di crescere, la loro visione del tempo. In aggiunta, si è formata, intorno al casaletto 
dove ho abitato, una comunità di gatte e cucciolate di gattini e trovatelli abbandonati o 
persi. Una tribù di più di 10 creature che mi ha insegnato cose che ho scoperto di non 
sapere affatto... i nostri errori cercando di far bene, i gattini nati, quelli morti, quelli curati 
e soprattutto come si intessono le relazioni tra umani e, in questo caso, gatti e come i gatti 
governano le relazioni tra di loro, indipendentemente da noi umani. Tutte cose che molti 
sanno già, sono io che ignoravo molto di che cosa significa, senza parole, imparare a 
vivere insieme. E la conclusione alla quale sono arrivata è che, nonostante le mie molte 
letture sull'argomento, il pensiero sistemico è qualcosa che non potrò mai comprendere 
fino in fondo, perché penso e parlo. O meglio, finché 
guardando dentro gli occhi di un gatto, che mi guardava, ho pensato a cosa pensasse e 
come... e questo cosa c'entra con la pandemia?  La campagna, i gatti, io che cerco di 
capirli, il mondo che si ferma e riparte zoppicando... questo sì, mi sembra collegato, e non 
solo perché io ho il tempo di stare fuori dalla città, ma perché stiamo maledettamente tutte  
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e tutti insieme, sempre... e che ancora non ci abbiamo capito nulla, io credo che stiamo 
semplicemente andando a tentoni, dopo questo colpo che ci ha offuscato la vista, 
mettendo vicino pezzetti di intuizioni che ogni tanto emergono, e scompaiono di nuovo. 

Così, credo che per il tempo presente mi sia più congeniale un campo con viti, erbe, 
uccelli, ulivi, fiori, gatti, di una città. Una città dove tutto è cambiato e non posso più 
guardare le persone in faccia, non posso più abbracciarle, baciarle, dar loro la mano. E 
per il tempo futuro, chissà. Ma, nel mio caso, credo che i gatti mi potranno insegnare 
ancora molte cose che non so, ed è necessario che io impari, e farsi accarezzare, a loro 
discrezione, facendo le fusa. 

Con affetto e stima 

Laura 

 

 

 

Note:  

ente del Laboratorio 
di Ecologia della Salute  

Sista Bramini, attrice e autrice teatrale, e Carla De Benedictis, veterinaria omeopata, fanno parte, 
come me del resto, del LES. 
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Riflessioni di un medico di famiglia 

di Tiziano Scarponi 

Socio Ordinario AIEMS, Perugia 
Medico di famiglia, Presidente Scuola Umbra di Medicina Generale 

 

 

Aprile 2020 - La medicina di famiglia e il coronavirus 

 

Impossibile in questo momento prevedere come sarà il futuro della medicina di famiglia! 
In pieno tsunami sta cercando di rigenerarsi, di aprire nuovi percorsi: fondamentali sono 
i gruppi FB e WhatsApp in cui condividiamo ansie, comportamenti clinici, problemi 
medico-legali che di fatto stanno delineando il futuro della nostra professione. 

Se fossi in grado di proiettare un video della mia medicina di gruppo composta da 7 
la 

con sole 3 o 4 disponibili per potersi sedere, opportunamente distanziate. Noi medici tutti 
in camice e mascherina che ogni tanto, ognuno sulla soglia del proprio studio per 
mantenere la distanza di sicurezza, parliamo ed esprimiamo come viviamo la nostra 
angoscia del contagio soprattutto nei confronti delle proprie famiglie. Su come ci 
troviamo a gestire il nostro lavoro tramite telefono per circa il 70%, come abbiamo risolto 

mascherine. Senza dubbio niente sarà più come prima. 

Mi alzo il mattino alle 6,30 per essere alle 8 in ambulatorio dove inizia il mio lavoro 

messenger e WhatsApp. 

Due telefoni, fisso e cellulare, che squillano continuamente: in media dalle 110 alle 130 
telefonate al giorno. Odi et amo: mi viene in mente pensando al telefono. Lo odio perché 
il suo squillo mi sta lacerando il cervello. Lo amo perché senza di lui mi senterei finito 
come si sentirebbero persi i miei pazienti se non dovessero sentire più la mia voce 
attraverso lui. Dubbi, preoccupazioni, conforto, consigli, prescrizioni e commiserazione, 
al momento passa quasi tutto attraverso lui. Allo stato attuale il telefono è il mio occhio, 
la mia mano: sempre acceso giorno e notte, sette giorni su sette.  

Quando il telefono non è sufficiente il paziente viene a studio concordando prima con me 
Mi raccomando venga puntuale alle ore x per evitare che si formino code, 

di mano, non più accoglienza empatica, non sono ancora riuscito a elaborare un nuovo 
modello di contatto: la voce è falsata dalla mascherina che mi fa vedere solo gli occhi e 
la fronte. Spesso sono più concentrato sul tipo di mascherina che il paziente indossa, sul 
tempo che ci mette a raccontarmi la sua storia e su quello che impiego io per raccogliere 
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Rapido, telegrafico, preoccupato soprattutto se il paziente è molto anziano e vive da solo 
e presenta difficoltà nel recepire quello che dico. 

sento più soddisfatto di come curo in modo virtuale piuttosto che in quello reale. Per 
telefono riesco ad essere più vicino, più Tiziano alla vecchia maniera. Con il paziente 
davanti, in carne ed ossa, mi spiace dirlo, ma mi sento in ansia, percepisco la sua presenza 

avatar. 

 qualche considerazione sugli scenari futuri che si stanno 

lavorava prima della pandemia, anche se nessuno sa, poiché al momento tutte le 
prestazioni non urgenti non vengono soddisfatte, come si svilupperà la situazione una 

troveremo di fatto una popolazione nuova di pazienti che ha imparato a venire in 
ambulatorio quasi solo per appuntamento. Che dovrebbe avere imparato a venire per dei 
problemi più strettamente sanitari. Che dovrebbe aver imparato ad usare la tecnologia in 
generale e quella medica in particolare. Oramai moltissimi si sono dotati di saturimetro e 
sfigmomanometro e ch
problemi o parametri clinici. 

Il teleconsulto per la patologia cronica, che credo resterà per la maggior parte in carico a 
noi, dovrà diventare prassi quotidiana. Mi immagino che il medico di famiglia entrerà 

monitor in grado di fare una verifica in tempo reale, ogni ventiquattro ore, dei parametri 
esempio dello scompenso 

richiamo del paziente per una valutazione diretta, oppure andare a domicilio per un esame 
clinico approfondito. Certo! Sono scenari che si adattano meglio a colleghi e pazienti 

vorrà sopravvivere dovrà fare questo salto tecnologico accompagnato sempre da una 
modalità empatica e narrativa che sono e saranno sempre delle peculiarità di questa 
professione. 

tra medico e paziente. Una nuova co-costruzione ci attende. Noi medici e noi pazienti, 
 

Mentre sto arrivando alle conclusioni di questo breve scritto è passato qualche giorno da 

recuperare il rapporto con i pazienti in modo rilassato e senza fretta. Mi sto abituando a 

sicurezza è aumentata. Forse perché a mia volta ho avuto un contatto a rischio con un 
paziente Covid-  



Riflessioni Sistemiche - N° 23   dicembre 2020 152 
 

perché mi sto abituando ad entrare in casa passando per il garage svestendomi, gettando 
mascherina e guanti nei contenitori di smaltimento rifiuti speciali, disinfettandomi le 
mani, indossando una tuta che uso solo dentro le mura della mia abitazione. Non bacio 
più né moglie né figli. Non vedo più il mio primogenito, medico anche lui, dal mese di 
febbraio: una scelta fatta di proposito per spalmare le probabilità di contagio al 50% fra 

 
 
 
 

Ottobre 2020 - La medicina di famiglia e il coronavirus atto terzo 

 

 

 

Proprio vero! Ho intitolato questo scritto terzo atto perché è la terza volta che mi trovo a 
scrivere sulla pandemia da Covid Sars 2. La prima volta in pieno lockdown (nella pima 
parte di questo contributo) in cui descrissi il primo impatto, la prima ondata che ci colse 

 

bilancio sulle 
criticità della medicina generale indicando anche una serie di lezioni che avremmo dovuto 
imparare. Da queste voglio partire per parlare di questo terzo atto. Concludevo dicendo: 

Senza dubbio abbiamo imparato diverse lezioni: 
1)  

2) come il definanziamento del Servizio Sanitario a causa di una visione aziendalistica della 

stesso ripercuotendo
ed igiene 

3) le conseguenze di una deriva di un certo federalismo sanitario regionale in cui si è creata 
una competizione fra Governo nazionale e Governatori regionali e pertanto, come dice 
il professor Briziarelli in un recente editoriale della rivista Sistema salute, si deve 

creare un sistema di diversi rapporti che integrino virtuosamente  le Regioni con un 
potere centrale a guida più forte senza che ritorni un centralismo passato né derive verso 
piccole repubbliche sovrane  

4) 
e non un vantaggio 

5) la cronica mancanza di comunicazione fra  

6) se
visione industriale della produzione agricola e zootecnica hanno avuto una loro 
importanza. 
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Il medico di medicina generale, pertanto, non potrà sottrarsi al ruolo di sentinella e di 
sorvegliante della salute della comunità in cui opera. Ci attende una formazione, una 
curiosità ed una sensibilità cui non siamo abituati, ma ce lo richiede in nostro codice 

  
 
Premetto che purtroppo questa seconda ondata pandemica si è sviluppata in modo 
talmente rapido che di fatto è stato quasi impossibile metabolizzare e elaborare qualsiasi 

 
nulla è stato fatto da nessuno. Rispetto a marzo, infatti, posso dire che la nostra situazione 
è cambiata veramente poco: abbiamo in più una discreta dotazione di mascherine, guanti 
e disinfettanti acquistati in proprio, seguitiamo a ricevere i pazienti solo per 
appuntamento, ma per il resto tutto è rimasto nel libro dei propositi e dei sogni. 

Prevenzione è collassato e non ce la fa più a programmare i tamponi e a seguire il 
tracciamento della filiera dei contagiati. Un cittadino con sospetta infezione da Covid 
talvolta è costretto ad aspettare anche quattro o cinque giorni prima di essere tamponato 
e un caso stretto asintomatico non viene nemmeno più preso in considerazione. Oggi 31 
ottobre, ho più di venti pazienti positivi ma per fortuna solo uno ricoverato in ospedale in 
quanto la maggior parte lamenta pochissimi sintomi, tutti lievi e che spariscono dopo 

lmeno due volte al 
giorno, erano solo tre pazienti, ma adesso non sarebbe proprio possibile, pertanto per ogni 
novità sintomatologica sono loro che chiamano, io mi faccio vivo la sera con quelli che 

soli e non hanno con chi 
confrontarsi. 

Da tre settimane ho iniziato anche le vaccinazioni antiinfluenzali. Avevo da vaccinare 
457 pazienti e me ne rimangono una novantina. Anche questo è stato un grande sforzo: 
prendere gli appuntamenti, somministrare il vaccino e andare a domicilio per chi non 
deambula, sempre con la paura del contagio. Oramai vivo con la mascherina Fpp2 
addosso e le mani sempre a bagno con gel o altro disinfettante. Avendo compiuto 68 anni 
a maggio, potrei andare tranquillamente in pensione e in molti mi chiedono chi me lo 

carattere giuocare sempre soprattutto quando il giuoco si fa duro. E molto perché è il mio 
lavoro da 43 anni e forse il mio essere medico costituisce la parte ontologicamente più 
importante di me. Da ultimo, non certo per importanza, per i miei pazienti per i quali 
costituisco un punto di riferimento preciso e sicuro e mollare mi sembrerebbe un 
tradimento. Certo però, non  


