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Prefazione
Nel precedente numero di Riflessioni Sistemiche avevamo scelto il tema
“Maestri e mentori. Visioni sistemiche attraverso le generazioni” proponendo diverse
visioni di autori in grado di sviluppare l’argomento attraverso un approccio sistemico; i
rapporti non raccontano solo storie personali ma anche l’opera collettiva frutto della
storia dell’intera comunità degli studiosi, ispirazione per le future generazioni.
In Redazione abbiamo pensato in questo numero di sviluppare nuovamente la
complessità del tema attraverso altre voci e approcci, l’idea era quella di chiedere ai
partecipanti di scegliere uno studioso oppure una linea di pensiero che fossero
significativi nel percorso personale; è stato chiesto di esplorare la loro collocazione e il
loro ruolo, in termini dialettici o eventualmente anche conflittuali, nel contesto del più
vasto ambito di sviluppo della visione sistemica.
Si tratta di saggi che attraverso le loro narrazioni, in taluni momenti affettuose e
emozionanti, ci accompagnano nell’esplorazione degli incontri fecondi con un maestro
o anche con un gruppo di persone che hanno segnato la vita del ricercatore; questi
incontri hanno non solo focalizzato il proprio percorso di ricerca scientifico-culturale,
ma anche orientato lo studioso verso sentieri nuovi e inesplorati.
I temi trattati nel numero sono diversi e variegati: una sottile rete di significati e
relazioni sottende i diversi scritti; antichi mentori e nuovi appaiono chiaramente come
punti di interesse e focalizzano i diversi scritti. Durante la lettura dei saggi entrano in
gioco figure che hanno non solo caratterizzato alcuni periodi della storia di una precisa
area del sapere, ma che sono anche riusciti a influenzare con la loro luce il pensiero
sistemico nella sua complessità.

Giovanni di Salisbury (1159 ca.) attribuisce al suo maestro Bernardo di Chartres
la famosa riflessione:
“noi siamo come nani sulle spalle dei giganti, così che possiamo vedere un
maggior numero di cose e più lontano di loro, tuttavia non per l’acutezza della
vista o la possanza del corpo, ma perché sediamo più in alto e ci eleviamo
proprio grazie alla grandezza dei giganti” Metalogicon (III, 4).
Questo antico aforisma di origini medioevali, poi ripreso tra gli altri da Isaac
Newton nella “mitologia” più diffusa, ci ricorda non solo l’importanza dei maestri, ma scriveva Umberto Eco - anche la critica agli allievi che copiavano pedissequamente gli
antichi. Occorre infatti prendere come modello il maestro autorevole per poi
raggiungere una propria autonomia e seguire strade portatrici di nuove scoperte.
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Il nostro augurio è che questa monografia, insieme alla precedente, composta da
saggi così concepiti, origini una geografia di narrazioni che sappiano connettere la
dimensione affettivo-relazionale con quella conoscitiva e metodologica, componendo
nel loro insieme il disegno di un territorio e una mappatura dinamica dell'approccio
sistemico. Desideriamo ringraziare tutti gli studiosi e i ricercatori che hanno partecipato
a questa monografia non solo per l’impegno intellettuale ma anche per il forte
coinvolgimento emotivo e affettivo, fatto non sempre visibile nei saggi della nostra
rivista.
Vogliamo inoltre ringraziare gli amici Donatella Amatucci ed Enzo Menozzi che anche
stavolta si sono presi rispettivamente cura della traduzione dall’italiano in inglese dei
Sommari e parole chiave di alcuni saggi e degli aspetti tecnici della pubblicazione
telematica.

Giorgio Narducci, Sergio Boria e la Redazione

L’immagine della prima pagina:
Particolare di una raffigurazione di autore sconosciuto contenuta in un manoscritto
realizzato nel 1410 d.c., e attualmente conservato presso la Library of Congress di
Rosenwald.
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Library_of_Congress,_Rosenwald_4,_Bl._5r.jpg)
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(In) una vita da scienziato
di Vincenzo Artale
(Associato ISMAR-CNR, già Dirigente di Ricerca ENEA e Professore a contratto, Dipartimento di Fisica,
Università Tor Vergata, Roma)

Sommario
Come si arriva alla decisione di fare lo scienziato: è una scelta consapevole, si nasce o si
diventa scienziato? Oppure tale scelta, può essere stata il frutto inconsapevole di un
variegato intreccio di incontri casuali e/o voluti con altri scienziati o protagonisti della
cultura più o meno noti, quindi non solo scienziati di professione? Esiste un filo sottile e
invisibile che collega la nostra storia personale e la passione per la scienza?
In questo breve testo tracceremo l’identikit di alcune figure chiavi e ciò che li connette
inconsapevolmente, che hanno determinato la mia scelta di occuparmi di ricerca sul
cambiamento climatico e di oceani, sottolineando non solo il loro ruolo scientifico e
culturale, ma anche quello sociale e politico che direttamente e/o indirettamente hanno
svolto negli ultimi 50 anni.
Il caso regna sovrano si potrebbe dire.
Parole chiavi
Storia della scienza, ecologia e crisi ecologica, cambiamenti climatici.
Summary
How do you arrive at the decision to be a scientist: is it a conscious choice, are you born
or become a scientist? Or could this choice have been the unconscious fruit of a
variegated intertwining of casual and / or deliberate encounters with other more or less
well-known cultural actors or protagonists, so not only does it require to be a scientist?
Is there a thin and invisible thread that connects our personal history and the passion for
science?
In this short text we will outline the identikit of some key persons and what
unknowingly connects them, who have determined my choice to deal with research on
climate change and oceans, underlining not only their scientific and cultural role, but
also their social and political one that directly and / or indirectly they have played in the
last 50 years.
Chance reigns supreme, one might say.
Keywords
History of science, ecology, ecological crisis, climate change.
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Introduzione
Nella vita ho fatto lo scienziato, forse questa parola è troppo impegnativa, mi sento più
a mio agio nel definirmi un ricercatore. Mi occupo di cambiamenti climatici, analizzati
con gli occhi e gli strumenti di un fisico e come tutti i fisici, ama svelare le leggi della
natura, ma con una passione in più che capirete alla fine, sempre se nel frattempo non vi
sarete così annoiati da non arrivare fino in fondo a codesto testo.
Ho qui sul tavolo alcuni libri che ho scelto per tracciare il mio percorso di crescita
culturale e scientifica, dietro i quali ci celano gli “educatori culturali” o i maestri
“invisibili”, come li definisce Letizia Battaglia, che lo hanno determinato. Quindi non i
miei libri preferiti ma quelli che hanno determinato una svolta nella mia vita
professionale e personale. Parlerò di libri, persone ed incontri determinati dal caso, ma
che sono stati significativi nel mio percorso personale delineando una linea di
pensiero. Con il termine caso si intende qualcosa che ci accade indipendentemente
dalla nostra volontà, ma è veramente così? oppure “…Le cas c’est le vie, l’esistenza (di
un uomo) si fissa all’incrocio di molte circostanze e il progetto della ragione non
totalizza l’esperienza, che la conoscenza intenzionale è sempre attraversata anche da
altre forze, non regolabili da alcuna norma, così come la vita è attraversata dal suo
contrario, la morte.” (Bonito Oliva A., 2022).
In epoca come quella che stiamo vivendo, dove tutto è regolato dal virtuale e da una
conoscenza dematerializzata, immagino quanto possa sembrare strano ad un giovane di
oggi, immaginare che ci sia stato un tempo in cui la pubblicazione di un libro poteva
avere la capacità di catalizzare il dibattito intellettuale per settimane, anche al di fuori
delle mura degli ambienti accademici.
Libri, appunto come L’Ape e l’architetto di Cini e colleghi del 1976, I limiti dello
sviluppo del Club di Roma di Aurelio Peccei: di questa ho proprio la prima edizione del
1972, di cinquant’anni fa; poi su questa pila scombinata di libri che mi circonda, vedo
anche l’Ulisse di Joyce ed ancora la Rivoluzione Sessuale di Wilhelm Reich (1936), vi
ricordate lo psichiatra dell’orgone blue.
Al primo colpo d’occhio, sembrano tutti libri buttati sul tavolo a cavolo, dopo averli
scelti dalla libreria dietro le mie spalle ad occhi chiusi, un nonsense casuale di cultura
eterogenea.
Eppure, no, essi hanno un senso e proverò a spiegarlo, a raccontarlo, andando indietro
nel tempo, molto tempo indietro all’origine della nascita della cultura su cui è cresciuta
la generazione dei baby boomer, come mi definisce mio figlio, accusandomi di essere il
detentore, insieme ai miei pari, di privilegi sociali ed economici, che le nuove
generazioni, i millennials, si sentono di non potere più sperare di possedere. Una
generazione, la mia, che, tuttavia, nel bene e nel male, ha prodotto quello che è la
società di oggi.
A tale riguardo mi ha colpito la risposta che Letizia Battaglia, grandissima fotografa ed
intellettuale, purtroppo recentemente scomparsa, ha dato ad Antonio Gnoli alla
domanda su quanto La sua vita fosse stata per certi versi incredibile, che ci azzecca
parecchio a quanto detto sopra:” … ma solo in parte è dipeso da me. Se fossi nata a
Bergamo o nella provincia del Nord molto probabilmente non sarei stata la persona
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che sono diventata. Siamo il risultato della casualità e del desiderio di trovare il nostro
sé. Mi è sempre piaciuta la cultura. Ho letto tanto anche per curiosità e per non
sentirmi spiazzata. Ho conosciuto Pound a Venezia, ho letto l’Ulisse di Joyce, ho
fotografato Pasolini. Ho avuto dei maestri che ho chiamato “invisibili”. (Letizia
Battaglia, 2022).
Ecco quest’ultima citazione mi infonde il giusto coraggio per raccontare alcuni aspetti
di vita personale.

Adolescenza e conoscenza.
Sono un meridionale, terzo di quattro figli, i primi dieci anni della mia vita li ho
trascorsi nell’isola maggiore del Mar Mediterraneo, la quale, come diceva Vincenzo
Consolo, la si ama di più quando ci si allontana da essa, ma come una molla per troppo
tempo sotto stress, alla fine con il passare del tempo il pensiero si rilassa (o si spezza)
riportando i tuoi pensieri li dove i tuoi principi razionali si fondono con i sogni, gli odori
e le visioni della nascita. È illuminate, a riguardo, il pensiero di Consolo: Passeggiare
non è sinonimo di vagare a caso, come un flâneur nelle vie di una moderna metropoli,
ma significa innanzitutto tornare sui propri passi. Poiché la Sicilia passeggiata non è la
stessa cosa di una passeggiata in Sicilia. I passi, non importa fino a che punto reali o
immaginari, sono quelli di un viandante, che decide la direzione durante il suo
cammino, un percorso a ritroso nel tempo e nello spazio, dove la meta coincide con il
punto di partenza. Non si tratta infatti di un viaggio di scoperta, e nemmeno di
esplorazione, ma è posto sotto il segno del nostos, del ritorno.” (Consolo V., 2021”)
La mia è stata una famiglia esule, e quindi anch’io esule, per scelta e non per necessità,
senza le valige di cartone, ma sempre ferito a causa delle radici strappate bruscamente
dal luogo di nascita.
L’infanzia trascorsa tra la ricerca della socialità ed il rifugio nell’etica cristiana per la
necessità di trovare un fine morale per la vita che iniziava. Un’etica desiderata ed
inconsciamente agognata più per innato istinto che razionalmente pianificata.
Questo saggio è l’occasione per riflettere e sottolineare l’importanza che ha avuto su di
me, immagino anche per tutti gli adolescenti, questo caotico periodo di formazione
giovanile e nello specifico in quella più strettamente scientifica. È un’esperienza nuova,
vediamo che cosa esce fuori e citando Kafka:” le vie nascono dal percorrerle”
L’approccio religioso alla vita viene subitaneamente frantumato dagli eventi storici,
siamo nel ’68, ma soprattutto ancora una volta da un libro, l’Ulisse di Joyce (1920);
quello che ricordo è un trauma, lo leggevo per inerzia senza essere ben cosciente del
contesto letterario in cui si poneva questo libro e sulla sua collocazione nella storia
letteraria, ma ero attratto dalla scosse continue che mi produceva, dalle immagini che mi
affioravano dal profondo, il tutto in un contesto di assoluta verginità e di vuoto
intellettuale.
Solo dopo tanti anni mi resi conto che questo libro costitutiva un pilastro della cultura
occidentale.
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Un altro trauma, sempre in età adolescenziale, è avvenuto con l’incontro con Wilhelm
Reich, ed in particolare con il suo testo più famoso e traumatico La rivoluzione
sessuale (1936), provocato dalle mie insegnanti, si tra i miei maestri più importanti, alle
scuole superiori, sono state delle insegnanti donne, quelle che prima di tutte/i hanno
dato sostanza ai mio desiderio di conoscenza e di una formazione intellettuale meno
precaria e conformista e soprattutto di emancipazione consapevole dal mio ruolo di
studente-maschio. Infatti, ho frequentato un Istituto tecnico e negli anni ’60, era una
scuola solo maschile.
Tra queste educatrici invisibili ne cito una in particolare, Alma Sabatini, la mia
insegnante di lingua inglese, anche perché sempre per eventi casuali, è l’unica che ho
continuato a frequentare fino a quando, purtroppo, non è morta prematuramente in un
terribile incidente stradale.
Alma Sabatini è stata una notissima attivista femminista impegnata in molte lotte per i
diritti civili sin dagli anni ‘60. Essa ha dato dei fondamentali contributi al movimento
femminile anche in termini legislativi, per esempio all’inizio degli anni Ottanta si spese
nella campagna per la legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale, portando
il suo contributo di analisi degli insulti e del linguaggio sessuale. Pagando spesso in
prima persona anche fisicamente: fu picchiata e ferita dalla polizia durante un sit-in a
Roma, peraltro autorizzato. Potete immaginare quanto cose ci potrebbe dire oggi sullo
stalking via social.
Nel 1984 venne chiamata a far parte della neoistituita Commissione per la parità tra
uomo e donna della Presidenza del Consiglio dei ministri, che avviò una poderosa
ricerca sulla parità tra i sessi nella lingua, nei mass media e nelle istituzioni scolastiche.
Il paradosso di questa prima forma di educazione e formazione intellettuale, intensa,
antimaschilista e femminista, è avvenuta, come già accennato sopra, all’interno di un
Istituto Tecnico Industriale, allora proibito alle donne. Soprattutto le mie insegnati di
allora ci abituavano all’incontro ed ai lavori di gruppo che svolgevamo anche al di fuori
delle attività scolastiche, come i gruppi reichiani, composti da insegnanti e studenti.
Non tutti gli studenti partecipavano, ma molti si, incluso me ovviamente. Nella mia
esperienza è stato importantissimo il ruolo svolto da miei insegnati come guida,
attivazione e concretizzazione delle mie passioni culturali, morali, politiche e vorrei
aggiungere anche emotive.
Proprio un’altra straordinaria insegnante di Chimica che purtroppo non ho più avuto
occasione d’incontrare, era quella più impegnata nei gruppi reichiani; ed io insieme altri
mie compagni ci riunivamo, sotto al sua guida, per discutere ed approfondire i rapporti
relazionali complessi che si instaurano all’interno di una classe, inclusi i docenti,
analizzando gli aspetti conflittuali emozionali ed educandoci a saperli gestire in modo
da evitare di incappare nella soluzione più semplice, ossia quella repressiva ed
autoritaria.
Per la prima volta mi resi conto quanto era rilevante, al fine del raggiungimento di un
obbiettivo di crescita umana e culturale dello studente, il contesto psicologico e
relazionale tra tutti gli attori in campo e della competenza necessaria che gli insegnanti
devono avere per riuscire a gestire un sistema così complesso.
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Il frutto di quei lavori di gruppo a mio avviso è ancora oggi valido, ossia il sistema di
apprendimento collettivo o di una classe, funziona solo se si inserisce in essa, in modo
attivo e biunivoco l’insegnante stesso, decostruendo la sua figura precostruita. In
seguito, questo allenamento adolescenziale all’incontro mi è stato molto utile nella
gestione di gruppi di lavoro in ambito scientifico.
Non è un caso che allora si discuteva molto di Wilhelm Reich, uno degli psicoanalisti
allievi di Freud e uno dei primi che ha riflettuto sulla complessità dei rapporti umani e
sull’indissolubile connessione tra corpo, mente e psiche. Reich dava molta importanza
al ruolo del corpo ed è un aspetto comportamentale che tutti noi sottostimiamo spesso
anche banalmente durante delle riunioni di lavoro e non solo quelle scientifiche. Il corpo
parla più delle parole. Questo modello psicologico ma anche filosofico può essere
considerato la base delle moderne psicoterapie corporee. Attualmente l’evoluzione del
suo pensiero è molto interessante, cercando la relazione con altri modelli e scuole, ma
anche esplicita le connessioni con i sistemi di pensiero scientifici e con le discipline che
contribuiscono ad uno sguardo complesso e articolato sull’essere umano. Sono molto
interessanti queste nuove tendenze che tendono a trovare principalmente una relazione
tra Reich, Freud e Jung, senza ovviamente trascurare altri padri e madri del pensiero
psicoanalitico, ma anche alla filosofia, alle neuroscienze, alla psichiatria e alla nuova
fisica all’interno di un quadro, forse troppo di moda, della complessità dell’essere
umano.

I limiti dello Sviluppo.
Interrompo bruscamente la descrizione della mia evoluzione e formazione
adolescenziale, principalmente per evitare di farmi trascinare in un autobiografismo
improduttivo e pietoso, secondariamente non avendo neanche lontanamente le doti
letterarie di un Joyce, non sono capace di narrare, come invece fa lui in Dedalus (un
libro che consiglio di leggere a tutti quelli che soffrono di mal d’adolescenza), tutti i
momenti di transizione della coscienza di un giovane (forse un futuro scienziato?) in cui
l’infanzia viene narrata attraverso momenti, discontinui e incostanti, con un lessico
evocativo in cui ognuno ritrova le sensazioni primordiali della propria infanzia e della
nascita.
Esattamente quello che ho provato a fare (malamente) nelle pagine precedenti, ho
evocato a me cose che oggi appaiono più sogni sognati che realtà vissute.
Con il pionieristico Report I limiti dello sviluppo (1972), ecco che entriamo nel cuore di
questo saggio e in quel contesto scientifico che preannuncia quello che sarà il mio
lavoro futuro.
Questo libro è noto a tutti perché costituisce il primo rapporto che in modo scientifico
ed autorevole, sviluppato, su richiesta del Club di Roma, all’interno di uno dei più
prestigiosi istituti scientifici al mondo come l’IMT di Boston, ammoniva l’umanità dei
rischi economici-ambientali che stava correndo.
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Con 30 milioni di copie vendute in trenta diverse traduzioni si trattò del più grande
successo editoriale di sempre nella letteratura sull'ambiente e l'ecologia.
Gli autori del Report erano Dennis L. Meadows (coordinatore), sua moglie biofisica
Donella H. Meadows, il Norvegese Jorgen Randers, esperto in management e William
W. Behrens III, esso fu progettato per divulgare i risultati ad un pubblico più ampio
possibile. Questa era una prima rilevante, come vedremo, novità per un rapporto molto
tecnico.
Soffermiamoci su gli aspetti forse meno noti, ma fondamentali per comprendere perché
questo rapporto costituisce un altro trauma negli studi sul rapporto tra crescita
economica, ambiente e giustizia sociale. È interessante sottolineare che il rapporto
prendeva in considerazione il mondo come un unico sistema; quindi, i cambiamenti
climatici non sono espressamente presi in considerazione se non in termini di pollutions
e la CO2 è una di questi. Corre l’obbligo di notare che questo approccio, che oggi lo
potremmo definire un approccio sistemico, non è nuovo, forse per la prima volta, in
epoca post galileiana, ne troviamo ampia contezza nell’opera omnia in 5 volumi, Il
Cosmo (Cosmos) del 1845, di un gigante della scienza come von Humboldt, nella quale
cercò di racchiudere tutto quello che si sapeva a quel tempo sul nostro pianeta e sui
complessi legami fra vivente e non vivente (Provenzale A., 2021).
L’uscita di questo libro innescò anche da un punto di vista politico un dibattito molto
divisivo, simile a quello che osserviamo oggi sui cambiamenti climatici; il rapporto fu
cacciato di essere stato pensato, scritto e sviluppato da “profeti di sventura”. Su questo
tema torneremo dopo.
In questo saggio mi interessa discutere soprattutto gli elementi scientifici e politici del
rapporto e perché debba essere considerato il turning point sul modo di pensare il
problema dell’ecologia ambientale. Scorriamo velocemente la storia del rapporto.
Il Club di Roma si riunì per la prima volta nell'aprile del 1968 nell'Accademia dei
Lincei a Roma (Meadows et al., 1972). Era un'organizzazione informale, costituita da
una trentina di persone tra scienziati, economisti, umanisti, industriali, provenienti da
dieci paesi diversi. L'incontro fu sollecitato e organizzato da Aurelio Peccei,
imprenditore e manager di FIAT e Olivetti, per avviare una riflessione sui principali
problemi che affliggono l'umanità su scala globale. L'obiettivo era di valutare i limiti
delle risorse naturali che la terra poteva fornire e di capire quali conseguenze ci
sarebbero stato a breve e lungo periodo, per l'umanità. Ma la parte sicuramente
maggiormente innovativa, su cui mi soffermerò a lungo, data la sua rilevanza con le
problematiche ambientali di oggi, è l’uso massiccio di modelli di previsione. Questa
metodologia non era ancora nella mente di Peccei né dei suoi colleghi, la scoperta
avvenne quasi per caso, quando Peccei incontrò uno scienziato dell’MIT Jay Wright
Forrester, fautore di un approccio modellistico per simulare il comportamento dei
sistemi sociali. Negli anni 60, i modelli di Forrester erano già molto avanzati. Sulla base
di un metodo di calcolo completamente nuovo che Forrester aveva denominato
“dinamica dei sistemi”, i modelli erano in grado di tenere conto del modo in cui le molte
variabili di un sistema complesso interagissero fra loro e cambiassero nel tempo. Peccei
e colleghi furono illuminati da questo incontro e commissionarono a Forrester e al suo
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gruppo di ricerca di simulare il futuro dell'umanità per un lasso di tempo di più di un
secolo, fino al 2100 (vedi Figura 1 e 2).

Figura 1

Figura 2

Riflessioni Sistemiche - N° 26

giugno 2022

11

In Figura 1 la prima bozza del modello realizzato durante l’incontro tra Forrester e
Peccei: è interessante il confronto con Horrendogramma di Bretherton del Sistema
Terra di molti decenni dopo di Figura 2. È evidente quello che li accomuna: l’estrema
complessità e l’elevato numero di gradi di libertà di cui tener conto nella
rappresentazione di un qualunque sistema dinamico come quello terrestre e quanto
arduo possa essere interconnettere a questo l’evoluzione, altrettanto complessa, dei
sistemi economici e sociali. In estrema sintesi I limiti dello sviluppo aveva la pretesa, in
parte realizzata, di rappresentare l’evoluzione di un Sistema dei Sistemi. L’eredità di
questo approccio, oggi lo possiamo rintracciare non tanto nei Report dell’IPCC, ma a
mio avviso, soprattutto negli studi di Rockstrom e colleghi (2008, 2009), i quali hanno
identificato nove Planetary boundaries all’interno dei quali l’umanità deve agire con
cautela allo scopo di non raggiungere i tipping point (i punti di non ritorno) del sistema
climatico. Un tema che affronterò in un saggio a parte (Lenton T.M. et al., 2007;
Hughes T.P. et al., 2013; Lenton T.M. et al., 2019).

La dinamica dei sistemi di Forrester ha fornito risultati che hanno dimostrato che
Malthus era un ottimista (Lahart et al., 2008). Ben lontana dal raggiungimento dei limiti
della crescita e rimanere lì, come aveva immaginato Malthus, la civiltà umana stava
superando i limiti e continuava a crescere, solo per collassare malamente in seguito. Il
problema non era solo quello di una distribuzione equa delle risorse disponibili, ma di
evitare il collasso di tutta la civiltà umana. I calcoli mostravano che era possibile, ma
ciò richiedeva l'arresto della crescita economica. Era una cosa che nessuno, allora come
adesso, poteva nemmeno immaginare di fare.
Molti anni prima di incontrare Peccei, il lavoro di Forrester era focalizzato nella
realizzazione di strumenti tecnologici quali servomeccanismi e calcoli digitali per la
gestione di sistemi organizzativi complessi in ambito industriale e militare e fu uno dei
primi, negli anni ’50, a sviluppare sistemi di calcolo per la simulazione in tempo reale di
un sistema dinamico complesso come un aeroplano e quindi in settori molto lontani da
quelli ambientali. Oggi diremmo che era un genio dell’informatica applicata ai sistemi
complessi. Già nel 1956 aveva maturato una nuova visione nell’organizzazione del
sistema economico ed industriale attraverso dei modelli dinamici connettendo insieme
la cibernetica, la teoria dei sistemi e la ricerca operativa.
Vala la pena citare, utilissimi ancora oggi, i principi guida allora veramente
rivoluzionari che lo guidavano nella costruzione dei suoi modelli. Questi principi furono
espressi in dettaglio per la prima volta in un libro sulla Dinamica Industriale , in cui
dimostrava che per una modellazione efficace dei sistemi complessi occorre tenere
conto di quattro principali fattori: la struttura del sistema è guidata da fattori e
comportamenti controintuitivi, la struttura implica relazioni non lineari, la simulazione
al computer è necessaria per esplorare il suo comportamento e infine l'applicazione
delle tre idee precedenti devono essere sintetizzate in un modello, il quale fornisce ai
manager, in modo rigoroso e pragmatico, uno strumento indispensabile per migliorare la
progettazione dell’organizzazione industriale (Forrester J.W.,1961, 1968b,c, 1971b).
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Mi soffermerei sul secondo principio, quello della non linearità del sistema, a quel
tempo non era di moda parlare di sistemi caotici non predicibili, e ad eccezione del
modello preda-predatore di Lotka-Volterra (Cencini M. et al., 2021), tutti i modelli di
ricerca operativa, di economia o di sistemi dinamici erano dominati da teorie lineari, per
il semplice motivo che era possibile risolverli analiticamente. Ma la competenza
informatica di Forrester e quindi la sua abilità nello sviluppo di linguaggi di
programmazione (e.g. SIMPLE e DYNAMO due tra i suoi prodotti più noti) ed l’uso
efficiente dei computers e delle memorie (una delle sue prime scoperte riguardava
proprio questo aspetto) gli permise di risolvere numericamente le equazioni non lineari
che descrivevano la struttura dei sistemi che stava studiando che fondamentalmente
negli anni ’50 e ’60 erano quelli di ottimizzazione della produzione e distribuzione delle
merci.
Negli anni successivi in collaborazione con l’ex sindaco di Boston applicò la stessa
metodologia e gli stessi principi per la gestione degli enormi problemi delle città
(Megacity). Una nota curiosa, Will Wright, molti decenni dopo, nel creare il videogame SimCity si inspirò proprio agli studi di Forester sull’Urban Dynamics (Forrester
J.W., 1969).
A questo punto è chiaro il motivo per cui Peccei rimase affascinato da Forrester: si
realizzava una sintesi tra l’obiettivo visionario di Peccei e lo strumento innovativo di
Forrester per realizzarlo.
Nel 1970 Forrester insieme con il suo studente di dottorato, Dennis Meadows,
svilupparono un modello che riusciva a catturare i feedback non lineari tra crescita della
popolazione, risorse naturali, inquinamento (inclusa la CO2 anche se allora non era
considerata cruciale come ai nostri giorni), agricoltura e produzione industriale,
investimenti di capitale e qualità della vita. I risultati di questo lavoro sono pubblicati
nel libro pubblicato nel 1971 World Dynamics e successivamente nel più famoso
Report “I limiti dello sviluppo” da cui siamo partiti (Forrester J.W., 1971; Meadows
D.L. et al.,1974).
Come accennato sopra sia i libri di Forrester che il report sono stati non solo rifiutati,
ma attivamente demonizzati. La leggenda delle “previsioni sbagliate” dello studio è
stata creata e si è diffusa così tanto che è ancora largamente creduta. Tuttavia, la
rivoluzione intellettuale costituita dalla Dinamica dei Sistemi non è mai morta
completamente ed oggi la modellazione del mondo sta tornando (Lane, D.C. e Sterman,
J. D., 2011; Steffen W. Et al., 2018).
I Limiti dello Sviluppo è stato il primo studio a esplorare i possibili impatti della
crescente impronta ecologica della crescita della popolazione, delle attività umane e dei
suoi impatti fisici sul nostro pianeta finito da una prospettiva sistemica. Gli autori hanno
avvertito che se le tendenze di crescita della popolazione, dell’industrializzazione,
dell’uso delle risorse e dell’inquinamento fossero continuate senza sosta, ad un certo
punto nei prossimi cento anni, avremmo raggiunto, e quindi superato, la capacità di
carico della Terra. Nell’ultimo mezzo secolo, i risultati di I Limiti dello Sviluppo si
sono rivelati straordinariamente accurati (Simmons M.R., 2000; Meadows D.H. et al.,
1992, 2004).
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Sicuramente l'ultimo capitolo di I limiti dello Sviluppo è quello che allora ha destato
maggiori contrasti il quale prospettava la fattibilità di uno stato di equilibrio tra
popolazione ed economia. Lo stato di equilibrio non è sinonimo di stagnazione. Tutte le
attività umane che non implichino lo spreco di risorse non rinnovabili e che non
comportino degrado ambientale potrebbero continuare a crescere indefinitamente.
Anche lo sviluppo tecnologico potrebbe progredire. Ogni incremento di produttività non
potrebbe essere tradotto in un aumento della produzione, perché questa dovrebbe
rimanere costante. Il progresso tecnologico potrebbe così riflettersi in una riduzione del
lavoro richiesto, ovvero in una maggiore disponibilità di tempo libero (Meadows et al.,
1972; Congeduti V., 2012).
A partire dal momento della sua pubblicazione, I Limiti dello Sviluppo attirò su di sé
numerose critiche, la più ricorrente delle quali era quella di aver predetto l'esaurimento
delle risorse e il conseguente collasso economico entro la fine del XX secolo. Predizioni
poi rivelatesi false alla prova dei fatti. Nel giro di due decenni, il volume cominciò a
essere citato come esempio di letteratura catastrofista e scientificamente inattendibile.
Come evidenziato già in precedenza, lo scopo del gruppo di scienziati del MIT non era
quello di mettere capo a predizioni esatte, ma di offrire gli strumenti per riuscire a
comprendere il comportamento del sistema economico mondiale. In un certo senso il
modello World3, evoluzione del modello World di Forrester (Forrester J.W., 1971a),
serviva più a spiegare che a prevedere, o meglio, l'utilità delle simulazioni impiegate
consisteva nel loro potere esplicativo delle dinamiche reali, piuttosto che nella loro
puntualità nel definire scenari futuri ad alta risoluzione. C'è un passaggio del rapporto
che è particolarmente eloquente al riguardo e che merita di essere citato nella sua
interezza, a difesa dei suoi autori (Congeduti V., 2012).
"Va esplicitamente notato come tale studio sia una 'predizione' solo in senso assai
ristretto. I diagrammi che verranno illustrati più avanti riportano i valori delle
grandezze in esame (popolazione mondiale, capitale, ecc.) per un intervallo di tempo
che si estende dal 1900 al 2100: questo non vuol dire però che in un certo anno futuro
tali grandezze assumeranno proprio il valore indicato dai diagrammi, i quali valgono
solamente per indicare le tendenze di fondo del sistema. Per chiarire con un esempio,
consideriamo una palla che viene scagliata verso l'alto: possiamo affermare con
sicurezza che essa continuerà a salire con velocità decrescente e a un certo punto si
fermerà, per poi invertire la direzione e cominciare a scendere con velocità crescente,
fino a toccare terra. Sappiamo cioè che essa non potrà continuare a salire
indefinitamente, né potrà entrare in orbita attorno alla Terra o compiere una serie di
giri nell'aria prima di ricadere". (Meadows et al., 1972)
Oggi, a distanza di cinquant’ anni, è evidente l'attualità delle questioni sollevate in quel
rapporto. Con il senno di poi, sosteneva nel 2000 lo studioso di economia energetica
Matthew Simmons, “the Club of Rome turned out to be right. We simply wasted 30
important years by ignoring this work”.
Quest’anno, nel commemorare il 50esimo anniversario del Rapporto la co-presidente
del Club di Roma, l’attivista e scienziata sudafricana Mamphela Ramphele, ha detto che
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“Se la pandemia di Covid-19 ci ha insegnato qualcosa, è che siamo interconnessi e
interdipendenti e parte di un’ampia rete di vita. Il benessere per alcuni è benessere per
nessuno. La pandemia ha reso esplicito che noi come comunità globale dobbiamo
trasformare radicalmente le nostre relazioni reciproche per garantire un pianeta sano.
Il 50esimo anniversario di The Limits to Growth è un’opportunità per tutti noi di
impegnarci a diventare migliori nell’essere buoni antenati”.
Un’altra co-presidente del Club di Roma, Sandrine Dixson-Declève, presidente
dell’Expert Group on Economic and Societal Impact of Research & Innovation (ESIR)
della Commissione europea, aggiunge: «The Limits to Growth è stato un campanello
d’allarme, ma abbiamo premuto il pulsante snooze. Di conseguenza, ora ci troviamo di
fronte alle più grandi sfide del nostro tempo, inclusi i cambiamenti climatici, una
pandemia globale e un conflitto internazionale. La nostra missione deve essere quella
di pensare in modo diverso, di applicare i nostri cervelli, i nostri cuori e le nostre
anime per co-progettare il futuro alternativo che vogliamo. Dobbiamo introdurre le
dinamiche dei sistemi, come hanno fatto gli autori di The Limits to Growth 50 anni fa,
per catalizzare approcci sistemici ai complessi problemi che l’umanità deve affrontare,
incorporati nei nostri sistemi economici, politici, naturali e sociali» (in
https://www.clubofrome.org/).
Discorsi saggi, ma che sembrano vuoti mentre in Ucraina, Yeman, Siria, Myanmar e in
altri centosessanta angoli dimenticati del mondo gli esseri umani proseguono in quello
che è il più tragico superamento dei limiti dello sviluppo e dei limiti umani: la guerra.
Una guerra che, premendo il pulsante sbagliato, potrebbe portare l’umanità a
un’estinzione rapidissima e alla fine della civiltà umana e di qualsiasi sviluppo.
È interessante come la prestigiosa rivista Nature in un editoriale (Editorial, Nature,
2022), è già interessante dal titolo: Limits to growth? It’s time to end a 50-year
argument Researchers must resolve a dispute on the best way to use and care for
Earth’s resources, fa mea culpa a quanto scritto molti decenni addietro (vedi Nature
236, 47–49; 1972).: «Cinquant’anni fa, in questo mese, il team del System Dynamics
group del Massachusetts Institute of Technology lanciava un chiaro messaggio al
mondo: la continua crescita economica e demografica avrebbe esaurito le risorse della
Terra e avrebbe portato al collasso economico globale entro il 2070. Questa scoperta
proveniva dal loro libro di 200 pagine The Limits to Growth, uno dei primi studi di
modellizzazione per prevedere gli impatti ambientali e sociali dell’industrializzazione.
Per il suo tempo, quella era una previsione scioccante e non è andata bene. Nature
definì lo studio “un altro soffio del giorno del giudizio”. Era quasi un’eresia, anche nei
circoli di ricerca, suggerire che alcune delle basi della civiltà industriale – l’estrazione
del carbone, la produzione di acciaio, la trivellazione del petrolio e l’irrorazione dei
raccolti con fertilizzanti – potessero causare danni permanenti. I leader della ricerca
accettavano il fatto che l’industria inquinava l’aria e l’acqua, ma hanno considerato
tale danno reversibile. Anche coloro che si erano formati in un’era pre-informatica
erano scettici nei confronti della modellazione e sostenevano che la tecnologia sarebbe
venuta in soccorso del pianeta».
Lo scetticismo era così diffuso che la zoologa Solly Zuckerman, ex consigliere
scientifico capo del governo del Regno Unito, dichiarò: «Qualunque cosa i computer
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possano dire sul futuro, non c’è nulla nel passato che dia credito all’idea che
l’ingegnosità umana non possa aggirare nel tempo le difficoltà umane materiali».
L’ingegnosità umana mal gestita ci ha portato a vivere in un mondo in guerra e che sta
già superando i confini dei limiti planetari delle risorse. E quelle in atto sono guerre per
le risorse sempre più scarse. L’ingegnosità umana ci ha portato al disastro climatico che
la stessa ingegnosità umana potrebbe evitare, ma della quale alla geopolitica impazzita e
al business as usual che la ispira e se ne serve, non sembra importare più nulla.
Tuttavia, l’editoriale di Nature, ci incoraggia per quanto riguarda la capacità della
comunità scientifica di far comprendere ad economisti e politici quel che i Limiti dello
sviluppo mostravano già 50 anni fa: «Dopotutto, I limiti dello Sviluppo ha ispirato sia le
comunità della crescita green che quelle post-crescita, ed entrambe sono state
influenzate in modo simile dal primo studio sui confini planetari, che ha tentato di
definire i limiti per i processi biofisici che determinano la capacità di autoregolazione
della Terra. Le opportunità di cooperazione sono imminenti. Alla fine di gennaio,
l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
ha annunciato un ampio studio sulle cause della perdita di biodiversità, compreso il
ruolo dei sistemi economici» (…). L’editoriale infine conclude «Un’altra opportunità è
un’imminente revisione delle regole per ciò che viene misurato in PIL. Queste saranno
concordate dai principali statistici dei Paesi e organizzati attraverso le Nazioni Unite e
dovrebbero essere finalizzati nel 2025. Per la prima volta, gli statistici si chiedono
come la sostenibilità e il benessere potrebbero essere più allineati al PIL. Sia i
sostenitori della post-crescita che quelli della crescita green hanno prospettive
preziose. La ricerca può essere territoriale: nuove comunità emergono a volte a causa
di disaccordi nei diversi campi. Ma gli scienziati della crescita green e della postcrescita devono vedere il quadro più ampio. In questo momento, entrambi stanno
articolando visioni diverse per i responsabili politici e c’è il rischio che questo
ritarderà l’azione. Nel 1972 c’era ancora tempo per dibattere e meno sull’urgenza di
agire. Ora, il mondo sta finendo il tempo».

L'Ape e L’architetto
Nei capitoli precedenti ho sottolineato volutamente le personalità specifiche di Peccei e
di Forrester, due protagonisti della scienza tra di loro contrastanti, almeno così mi
immagino, personalmente non li ho mai incontrati né conosciuti in modo approfondito.
La prima personalità, quella di Peccei, motivata da una forte carica etico morale e
quindi desiderosa di allarmare il mondo dei rischi per l’umanità nell’uso indiscriminato
e disuguale delle risorse ambientali, l’altra, quella di Forrester, tutta proiettata allo
sviluppo, sempre geniale, delle tecnologie e soprattutto una personalità dotata di una
profonda capacità visionaria nell’immaginare il funzionamento dei sistemi complessi,
non importa se industriale o umano, se per un uso militare o sociale.
Forse non è un caso se il rapporto è stato coordinato da suo studente e non da lui, anzi
lui non compare per niente tra gli autori del libro. Infatti, tra gli autori del rapporto
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quella che ha continuato a svolgere un ruolo attivo fino alla sua morte, avvenuta nel
2001, è stata Donella Meadows, quella più ottimista e motivata da obiettivi scientifici ed
etici.
Quest’ultima considerazione mi da l’opportunità di introdurre l’altro libro, cruciale per
la formazione di uno scienziato consapevole del proprio ruolo contradittorio nella
società odierna e con quest’ultimo chiudo il percorso concettuale intrapreso con questo
saggio (Figura 3).
L’Ape e l’Architetto esce nel 1976, pochi anni dopo la pubblicazione dei I Limiti della
Sviluppo, per i tipi di Feltrinelli, i cui autori sono quattro fisici teorici dell’istituto di
Fisica dell’Università Sapienza di Roma: Giovanni Ciccotti, Marcello Cini,
Michelangelo de Maria e Giovanni Jona-Lasinio; un libro che continua a destare
interesse; infatti, l’editore Bicocca – Franco Angeli ha pubblicato una nuova edizione
del libro nel 2011 ed una seconda ristampa nel 2021.
Un libro che mi coinvolge moltissimo perché tutti e quattro gli autori sono stati miei
insegnanti nel periodo in cui ero uno studente di Fisica ed in particolare ad uno di loro,
Jona-Lasinio, sono particolarmente grato per avermi indirizzato agli studi riguardante i
fluidi geofisici, di cui continuo ad occuparmi fino ad oggi. Il libro riflette il clima
fervido che allora si respirava dentro e fuori la Facoltà di Fisica, nello svolgimento delle
lezioni si parlava di ciò che il libro esprime in modo formale, ma è indimenticabile il
modo di presentare i nuovi temi scientifici che emergevano in tutti i rami della fisica ed
in particolare in quelli di fluidodinamica e meccanica statistica che maggiormente
attraevano la mia attenzione, spessissimo tratti dalla letteratura scientifica russa,
indimenticabile il testi di Landau e Lifchitz, tutti allora rigorosamente in francese
(l’inglese era la lingua del capitalismo!). Per cui non sorprende più di tanto il sottotitolo
del libro “Paradigmi scientifici e materialismo storico”.
Anche questo fu un libro molto contestato, e con esso tutti gli autori, in particolare
Marcello Cini che Giorgio Bocca arrivò a definire come uno dei “cattivi maestri” della
sinistra italiana.
Nelle pagine del libro i quattro fisici si concentrano sulle dinamiche attraverso le quali
la società plasma la scienza, e analizzano in che modo in grembo a società diversamente
organizzate possano nascere progressi scientifici differenti. “Entra in crisi” scrive Cini
“la concezione che considera la scienza e la tecnica strumenti neutrali di progresso
della società, indipendentemente dai rapporti sociali”. Anche in questo caso il libro
anticipava i tempi introducendo concetti che oggi riteniamo totalmente acquisiti anche
in ambito accademico. Mentre nel 1976 tesi di questo tipo erano considerate
provocatorie. Contro L’Ape e L’architetto si scagliano così anche penne importanti
come Lucio Colletti dalle pagine de L’Espresso e Giovanni Berlinguer da quelle di
Repubblica.
Tra i vari obiettivi del libro, gli autori si soffermano principalmente su quello della
demistificazione della non neutralità della scienza. Il titolo dell’opera, un’azzeccata
citazione del Capitale, ne riassume in questo senso perfettamente lo spirito e testimonia
quello che era il punto chiave nell’analisi proposta: una forte critica, da sinistra, allo
scientismo. Ovvero a quella tendenza intellettuale, forte anche nelle teorie marxiane, di
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considerare le scienze naturali e i loro metodi di investigazione come veri in assoluto,
uno specchio neutro della realtà. Scriveva Marx: “L’ape fa vergognare molti architetti
con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò che fin da principio distingue il
peggiore architetto dall’ape migliore, è il fatto che egli ha costruito la celletta nella sua
testa prima di costruirla in cera. Alla fine del processo lavorativo emerge un risultato
che era già presente al suo inizio nell’idea del lavoratore [...]. Egli realizza [...] il
proprio scopo, da lui ben conosciuto, che determina come legge il modo del suo
operare e al quale deve subordinare la sua volontà.” (Il Capitale, libro I)
Nella mente di Cini e compagni l’architetto è quindi lo scienziato che, a differenza
dell’ape dotata del suo istinto animale, realizza un proprio scopo, perfettamente
conosciuto o quanto meno conoscibile, rintracciabile prima ancora della sua
realizzazione. E, rimanendo nella metafora, è allora la società il “committente” del
lavoro dell’architetto/scienziato. La scienza non dev’essere più vista, insomma, come la
semplice ricerca di una verità assoluta. Essa è piuttosto il risultato di un tentativo di
“costruire un insieme di relazioni astratte che si accordino non soltanto con
l’osservazione e la tecnica, ma anche con la pratica, i valori e le interpretazioni
dominanti”. In parole povere, che lo si voglia o no, è indissolubile il legame tra la
crescita della conoscenza scientifica e il tipo di società all’interno della quale essa si
sviluppa e i meccanismi di produzione e i rapporti sociali della società stessa (De Giuli,
2012).
Il libro nasce in un contesto culturale molto fervido, iniziato nel dopoguerra, sui temi
dei rapporti tra scienza e società, in particolare per mano di autori come Popper, Lakatos
e in particolare di Thomas S. Kuhn (1922-1996), i cui testi spesso ne discutevamo a
lezione di Meccanica quantistica con lo stesso Cini. In particolare, il libro di Kuhn, La
struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), ha introdotto una nuova visione dello
sviluppo scientifico descritto attraverso rotture di paradigmi: “Quando mutano i
paradigmi, il mondo stesso cambia con essi. Guidati da un nuovo paradigma, gli
scienziati adottano nuovi strumenti e guardano in nuove direzioni. Ma il fatto ancora
più importante è che, durante le rivoluzioni, gli scienziati vedono cose nuove e diverse
anche guardando con gli strumenti tradizionali nella stessa direzione in cui avevano
guardato prima. È quasi come se la comunità degli specialisti fosse stata
improvvisamente trasportata su un altro pianeta dove gli oggetti familiari fossero visti
sotto una luce differente e venissero accostati a oggetti insoliti”.
Il merito maggiore del libro è aver contestato l’approccio positivista alla scienza e il
sistema di produzione scientifica, svelandone i meccanismi di funzionamento. La
riflessione sulla non neutralità della scienza, nel libro, ha il pregio, tra gli altri, di
riuscire a guardare oltre i confini nazionali e assumere così un respiro ampio su
questioni tanto fondamentali, come appunto gli studi di Kuhn sopra accennati.
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Conclusioni
In questo breve saggio ho voluto descrivere alcuni tratti di un percorso della mia vita
personale intrecciata con quella professionale e scientifica senza mai entrare nel merito
di essa, ma solo analizzando cosa l’ha ispirata, attraverso la descrizione di alcuni libri e
personaggi determinanti nella mia vita di scienziato.
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Figura 3. MAPPA CONCETTUALE del saggio in cui si sintetizzano le connessioni tra
tutti autori ed i loro libri e la complessità del pensiero umano e scientifico.

In realtà più che di percorso si è trattato di impegnarsi nello svelare, come stessi su un
lettino di uno psicanalista, i varchi di un labirinto che volta per volta il caso
apparentemente aveva determinato, ma soprattutto ho voluto sottolineare quanto siano
stati rilevanti gli influssi della storia, quella con S maiuscola, in cui ho vissuto e su cui il
labirinto inevitabilmente galleggiava, nel determinare la traiettoria del cammino.
Il mio percorso all’interno del labirinto, i cui segreti sono ignoti, per la gran parte, anche
a me stesso, è intramezzato da tante pietre miliari, costituite da libri e dalle idee che da
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essi traggono contezza o da maestri invisibili, spesso cattivi maestri o da altro ancora
come le fondamentali esperienze collettive.
Mi sono soffermato in particolare su un libro, I limiti dello Sviluppo, perché è quello
che mi ha permesso di connetterlo alla mia carriera di scienziato, ma questo non
significa che tutto il resto non era altrettanto importante; infatti, quello che ho cercato di
evidenziare più volte è che dietro una grande scoperta scientifica si nasconde una rete di
complesse interazioni tra culture (scientifiche) diverse, più tali interazioni sono
alimentate da una cultura “larga” (da Joyce a Peccei) maggiore è la probabilità che le
scoperte scientifiche siano innovative, traumatiche e rivoluzionarie.
In tale senso ho cercato di svelare il filo neanche troppo nascosto che connette tutti gli
oggetti descritti ed è quello che ho definito “trauma”, nel senso di transizione brusca da
un paradigma ad un altro: il mondo non era più lo stesso dopo il passaggio di
quell’evento, dopo quell’accadimento. Non so quantizzare quanto sia stato traumatico
quello specifico evento per gli altri, ma sicuramente è stato importante per me e per il
mio percorso di scienziato ed intellettuale, ed alla fine forse tutto ciò mi ha dato gli
strumenti per trovare il “nostro sé”, come dice Letizia Battaglia.
Infine, per concludere, penso che la passione in più, come l’ho definita all’inizio del
saggio, che hanno tutti gli scienziati è guardare oltre, avere una visione di lungo
periodo, senza farsi ingannare dal presente e dalle contingenze apparentemente
ineludibili e avere il coraggio di affrontare tutte le conseguenze dei traumi che le nostre
scoperte possano generare.
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Rizomi: molteplicità di connessioni
di Enrico Castelli Gattinara
insegnante, saggista, filosofo

Sommario
La parola-concetto di rizoma, proposta da Gilles Deleuze, ha influenzato tutto il mio
percorso di ricerca soprattutto perché rappresentava, nella mia interpretazione, un
sistema di connessioni a aperture molteplici, senza gerarchie. Questo mi ha permesso di
lavorare sempre sui confini interdisciplinari e transdisciplinari, lavorando su rapporti e
relazioni complesse più che su schemi e categorie.
Parole chiave
Rizoma, Deleuze, sistema, connessioni, aperture, tempo, storia, scienza, epistemologia.
Summary
The word-concept of rhizome, proposed by Gilles Deleuze, influenced my entire
research path above all because it represented, in my interpretation, a system of
connections with multiple entries and without hierarchies. This has allowed me to work
on interdisciplinary and transdisciplinary boundaries, so that relationships and
complexity were in my approach more important than schemes and categories.
Keywords
Rhizome, Deleuze, system, connections, apertures, time, history, science, epistemology.

Era il 1978 quando in una piccola libreria del centro di Roma ho comprato un libricino
di poco più di 70 pagine dal titolo strano, Rizoma, firmato da due autori che in quegli
anni di contestazione partecipata erano diventati un punto di riferimento, Gilles Deleuze
e Felix Guattari.
A me in realtà interessava più Deleuze che Guattari, perché era un filosofo ed io avevo
da poco cominciato a studiare in quella facoltà così ricca di promesse. Non ancora
ventenne, avevo l’entusiasmo, la passione e la follia di voler pensare controcorrente e di
oppormi ad ogni forma di potere, quale che fosse. Quelle pagine mi hanno aperto un
orizzonte, mi hanno appassionato, mi hanno fatto capire che era possibile pensare
altrimenti persino le cose serie, serissime che stavo studiando per gli esami che mi
attendevano. Ne sono rimasto subito affascinato e le ho sentite profondamente mie,
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come quando si entra immediatamente in sintonia con qualcosa o qualcuno, senza filtri,
senza sforzo, senza maschere.
La critica del potere aveva per me assunto l’aspetto di una critica delle verticalità
gerarchizzate, delle architetture fisse, dei sistemi chiusi e strutturati secondo ordini che
andavano dal meno al più, dal basso verso l’alto, dall’infimo al sublime.
Gli studenti uscivano da una scuola in cui avevano spiegato la Divina Commedia di
Dante come un viaggio di ascesa e di purificazione, dove erano stati assillati con letture
manzoniane impregnate di pietismo beghino e dove si censuravano i versi espliciti di
Saffo o di Catullo. Io ho avuto la fortuna di aver frequentato un liceo diverso,
sperimentale, assolutamente utopistico e fuori dal comune, dove il lavoro collettivo e la
discussione fra pari veniva prima di ogni cosa. Così, una volta entrato all’università,
volevo capire meglio cosa significasse “comunità” e mi sono ritrovato a vivere un
movimento studentesco e giovanile dove questa parola veniva vissuta prima ancora che
teorizzata. Me ne piaceva l’intima complessità, la multiformità eterogenea e il
disordinato antidogmatismo. Ecco perché la lettura di quelle pagine mi è parsa subito
illuminante, come se avesse espresso con grande chiarezza proprio ciò di cui avevo
bisogno in quel periodo della mia vita.
Cos’era? Molto semplicemente – come ho capito tanti anni dopo – ciò che cercavo era
la relazione. Non quella dell’amicizia e dell’amore, che pure erano urgenti come per
ogni adolescente, ma la relazione come dimensione dell’essere, il mondo e la vita come
connessione, sistema di rapporti senza fine e senza soluzioni di continuità.
Certo, sapevo bene già allora che il conflitto è anche lui un tipo di rapporto. Leggevo gli
scritti di Michel Foucault con grande avidità, mentre studiavo Heidegger che andava
sempre più di moda. Ma mi mancava qualcosa: una chiave per capire ed esprimere
quello che stavo vivendo col corpo e con la mente insieme a tutti quelli che avevo
intorno, con cui condividevo dubbi e certezze in discussioni infinite portate avanti con
una passione che non avrei mai più ritrovato. Vivevo qualcosa e desideravo
comprenderlo al meglio, ma mi mancava la possibilità di rappresentarmelo per bene
davanti. Rizoma è stato questo, per me. Il tassello mancante che stavo cercando. La
chiave con cui interpretare quello che stavo vivendo, in quella fase della mia esistenza,
per me e per gli altri.
La porta che mi si è aperta ha inaugurato per me un nuovo modo di dire e pensare le
cose. Non importa se poi, nei decenni successivi, altre letture, nuove riflessioni e le
esperienze della vita mi hanno portato altrove. Le chiavi aprono porte che inaugurano
nuovi spazi, attraverso le quali magari non si passerà mai più. Restano importanti per
questo. Io poi le avrei recuperato, a modo mio, certo, ma sempre in sintonia col senso
profondo che riconoscevo in quel termine.
Intorno a me vedevo e vivevo una realtà sfaccettata che mal si adattava alle ideologie
del bianco e nero, del con noi o contro di noi, delle grandi dicotomie fra le quali,
preponderante, quella fra la ragione e gli istinti, il conscio e l’inconscio, arte e scienza.
Certo, queste ideologie avevano un che di confortante e di rassicurante, indicavano una
via, davano solidi punti di partenza e di arrivo. Però nella pratica, nella vita vissuta,
constatavo che le cose si rivelavano sempre assai più complesse e articolate, difficili da
incasellare e interpretare secondo gli schemi forniti.
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Sin dagli inizi dei miei studi universitari – compresa la scelta stessa di studiare filosofia
– ero alla ricerca di significati molteplici per pensare la realtà nella sua complessità,
senza semplificazioni o riduzioni. È qualcosa che mi ha accompagnato poi per tutto il
corso dei miei lavori e su cui ancora si concentrano i miei sforzi sia di studioso che di
essere umano. C’era e c’è una bellezza travolgente intorno e dentro di noi che si
lasciava schematizzare a fatica nei sistemi filosofici che conoscevo. Questo mi ha
sempre impedito di aderire anima e corpo a un sistema di riferimento, a un’ideologia, a
una corrente di pensiero.
La lettura di quel libretto mi ha aperto un orizzonte. Mi ha fatto capire che era possibile
cambiare tutto senza rinunciare a nulla, sottraendosi alla logica delle opposizioni, del sì
o no, del giusto e dello sbagliato.
“Rizoma” dava un nome a questo mio bisogno e “molteplicità” era il concetto che lo
incarnava.
Nel corso degli anni successivi la spregiudicata allegria e la provocazione con la quale
Deleuze e Guattari avevano proposto il loro approccio si sono rapidamente stemperate,
il mondo è cambiato, lo spirito di rivolta si è spento. Io, subito dopo la laurea, ho vinto
una borsa di studio che avevo scelto e provato apposta per trasferirmi a Parigi e seguire
le lezioni di quelli che volevo diventassero i miei maestri. Foucault, Deleuze e Lyotard
erano fra i miei punti di riferimento, ma anche gli storici, eredi delle Annales d’histoire
économique et sociale che lì si era sviluppata, e poi l’epistemologia di Bachelard e la
storia delle scienze di Canguilhem, che influenzavano profondamente le opere di
Faucault e Michel Serres, anche lui a Parigi.
È così che ho cominciato a seguire i corsi di questi diversi studiosi, preparando la mia
tesi di dottorato in epistemologia e storia delle scienze, col grande rammarico per la
morte prematura di Foucault e il pensionamento di Canguilhem. Nel frattempo, formavo
in me piano piano un insieme di riferimenti teorici e di approcci critici che mi avrebbero
accompagnato per il resto della vita. Riconoscevo cosa mi piaceva e cosa no negli scritti
e nelle lezioni che seguivo con grande passione. In particolare quelle di Deleuze, cui
chiesi persino di farmi da direttore di tesi (ma anche quelle di Lyotard, con il quale
intrapresi anche una collaborazione e un bello scambio intellettuale).
Deleuze tuttavia dopo un breve scambio epistolare, mi inviò una lettera in cui si scusava
di non poter dirigere il mio lavoro, perché già ammalato. È così che mi lasciai guidare
nel mio lavoro di tesi da un eruditissimo e rigorosissimo storico delle scienze che
dirigeva il Centre Alexandre Koyré (di storia delle scienze), al quale resterò sempre
grato per la disciplina e il rigore critico che mi ha insegnato e col quale ha severamente
controllato la mia ricerca (sui rapporti fra storia ed epistemologia nella Francia della
prima metà del XX secolo). Si chiamava Ernest Coumet, ed era sconcertato, ma anche
interessato, dal mio approccio filosofico molto particolare e assai poco “dogmatico”.
Un approccio che infatti risentiva profondamente della mia formazione eteroclita,
letteraria e filosofica insieme, che aveva trovato nella metafora concettuale del rizoma
un’ispirazione che non sarebbe mai tramontata, e che mi permetteva una grande libertà
di pensiero nell’indagare in modo originale i soggetti della mia tesi.
Rizoma, per Deleuze (e Guattari, ovviamente, ma con quest’ultimo ho auto sempre
rapporti molto saltuari di cui ricordo solo un’imbarazzata cena a casa sua con alcuni
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amici), significa altro modo di pensare le cose.
Questa alterità mi accompagnava nel lavoro di tesi, dove provavo a combinarla con il
rigore della storia delle scienze e dell’epistemologia che in Francia, allora, risentiva
molto sia dell’approccio bachelardiano filtrato da Canguilhem e dai suoi allievi, sia
dello strutturalismo, sia dello storicismo erudito.
Frequentare insieme i seminari molto tecnici di storia delle scienze al Centre Koyré,
nell’austera sede di rue de Richelieu all’Hôtel de Nevers, vicino alla sede storica della
Biblioteca nazionale, sia le lezioni di Deleuze e Lyotard a Paris VIII, l’università
“libera” a Saint Dénis, mi permetteva di vivere rizomaticamente quella mia particolare
avventura intellettuale, senza chiudermi in nessuna categorizzazione, scuola di pensiero
o affiliazione.
Il trait d’union era costituito da Bachelard, che mi aveva affascinato e incuriosito già
durante i miei studi universitari romani. Foucault aveva scritto esplicitamente che era da
considerare uno dei riferimenti principali dell’epistemologia alla francese, così lontana
da quella anglosassone, e se ne riteneva un allievo per l’interposta persona di
Canguilhem. Anche Serres lo sosteneva. Deleuze era un amico caro di Foucault, suo
ammiratore della prima ora e col quale sentiva una profonda affinità intellettuale. Di
conseguenza, sentivo che in qualche modo non era così aberrante il fatto di cercare un
approccio che mi permettesse di metterne insieme quelle diverse prospettive.
Dovevo però rinunciare alla rigida separazione delle scuole di pensiero, dei metodi,
delle pratiche di ricerca che dividevano anche fisicamente, negli spazi stessi in cui si
esercitavano, i vari problemi e metodi di riflessione filosofica. Deleuze mi aveva fatto
implicitamente capire che il mio lavoro sui rapporti fra epistemologia, storia e storia
delle scienze non erano molto nel suo cuore. Coumet mi chiedeva invece di essere serio
e rigoroso, di non tracimare troppo nella filosofia, di rispettare “il metodo” della storia
delle scienze e di un’epistemologia ben strutturata come quella delle matematiche.
Io però ero attratto anche dalla teoria delle catastrofi di René Thom, dalla semiotica
matematica di Petitot, dal metodo e la complessità di Morin, dalle teorie dissipative e
dalla non linearità utilizzate da Ilya Prigogine e Isabelle Stengers (con la quale ero
diventato amico). Mi affascinavano, fuori dell’ambiente francese, i libri di Gregory
Bateson e Fritjof Capra. Insomma, non riuscivo a seguire un filone unico, perché volevo
restare aperto alle suggestioni e agli stimoli che mi arrivavano da orizzonti anche molto
differenti fra loro.
Rizoma era la parola-concetto che rispondeva di più a quello che stavo facendo e
diventando nel mio percorso intellettuale. Ecco perché continuava a convincermi.
Volevo tracciare linee d’unione e di relazione fra metodi, pensieri e problematiche
differenti. Volevo trovare rapporti e accostamenti nascosti, tracciando sentieri diversi
nell’intrico della realtà. La topologia studiata e utilizzata da Thom e Petitot permetteva
di osare, di cambiare punti di vista, di mettere vicine cose che apparentemente sarebbero
sembrate senza rapporto in un normale spazio euclideo. La fisica quantistica studiava e
“spiegava” relazioni inaudite fra particelle che si trovavano anche a distanze incredibili
fra loro. Deleuze non esitava a usare i nuovi concetti-problemi della matematica e della
fisica per la sua filosofia. Stengers lo faceva per l’epistemologia. Bateson per
l’antropologia (e l’epistemologia anche lui).
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Trovare scritto l’invito a cercare di moltiplicare le linee di fuga, a scegliere la linea
piuttosto che il punto, era come trovare conferma di ciò che ancora solo intuivo. Il
libretto Rizoma si concludeva con una serie di slogan, fra cui appunto questi: “Non siate
mai uno, né multiplo, siate delle molteplicità! Fate la linea, mai il punto!”. E siccome
avevo studiato e apprezzato molto anche la scuola di Francoforte, per cui non bisognava
mai abdicare alla critica, fosse questa persino la critica della critica, mi rendevo conto
che non potevo accettare nessuno slogan alla cieca: magari poteva darsi la possibilità di
fare sia linee che punti!
Deleuze e Guattari opponevano il rizoma alla radice, all’albero dal fusto unico; io
volevo salvare la foresta, amavo percorrere i boschi, molteplicità inesauribile di
vegetazione e fauna, non volevo rinunciare agli alberi. Però gli alberi, in effetti, erano
assai ben conosciuti, e avevano spesso rappresentato la genealogia di pensieri e
situazioni, concetti e filosofie, mentre nessuno aveva pensato l’alterità del rizoma
applicandolo alla filosofia.
Non volevo quindi schierarmi definitivamente obbedendo allo slogan, ma volevo
comunque capire, perché percepivo la fertilità di quell’idea. Idea di connessione più che
di struttura, di rapporto senza sottomissione, di ordine non lineare più che di gerarchia.
Deleuze spiegava che l’orizzontalità del rizoma si opponeva alla verticalità del sistemaalbero, che dalle radici si alza nel fusto per allargarsi poi nei rami. L’epistemologia
botanica, ancora molto euclidea e permeata di verticalità, fa sì che il rizoma sia definito
“un paradosso vegetale” (così faceva Jacqueline Risset, nell’introduzione).
Questo però vale solo se si pensa alla vegetazione come determinata dalla verticalità,
mentre quel mondo è assai più diversificato, molteplice, indeterminato, pieno di aspetti
polimorfi e indefinibili come i funghi o i licheni. E i rizomi, appunto.
Al di là di ogni slogan, che troppo spesso ricade nel dualismo oppositivo e
fondamentalmente conflittuale, Deleuze e Guattari sapevano benissimo che la loro
proposta era di altro tipo. Il rizoma infatti non è “il contrario” della radice, perché è esso
stesso una specie di radice, ha delle radici, nutre e propaga la pianta.
Alla base del significato del termine c’è la connessione. Il rizoma è una struttura che
connette, avrei detto; però dovevo imparare a non utilizzare la parola “struttura”, perché
implicava già una gerarchia e un sistema di potere, come insegnava Foucault. E in
effetti lo strutturalismo era troppo schierato per la sincronia rispetto alla diacronia,
mentre io ero immerso in studi storici per cui la diacronia era essenziale, anche se da
ripensare in termini non più unilineari e progressivi (su questo gli storici, in quegli anni,
stavano elaborando idee e pratiche molto interessanti per me, sulla scia dell’esperienza
francese della rivista Annales. Economie, Sociétés, Civilisations e italiana con la
microstoria).
Deleuze proponeva di utilizzare il termine di linea: rizoma come linea di connessione,
anzi come insieme di linee. Sistema che connette, concatenamento disseminativo di
intrecci reali, possibili, virtuali. Il libro stesso lo era, come gli autori non esitavano a
rivendicare: “Un libro non ha oggetto né soggetto, è fatto di materie diversamente
plasmate, di date e di velocità molto diverse […]. In un libro come in ogni altra cosa, vi
sono linee di articolazione o di segmentalità, strati, territorialità; ma anche linee di
fuga” (Deleuze, Guattari, 1978, pag. 20). Per me era sempre stato così, leggendo libri.
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Strumenti di suggestione per elaborare i miei pensieri, per scoprire nuove possibilità,
per trovare nuove strade: nessun libro – lo pensavo e lo penso ancora – è una verità da
seguire, ma sempre un’occasione per pensare e rielaborare.
Rizoma quindi come una delle chiavi di lettura, non come l’unica chiave possibile. Un
sistema più che una struttura. Infatti “le piante a radice, o a radice secondaria, possono
essere rizomorfe per altri aspetti: si tratta di stabilire se la botanica, nella sua
specificità, non sia interamente rizomorfica. Gli stessi animali lo sono”, come ad
esempio i topi, come branco, o i terriers. “Il rizoma in se stesso ha forme molto diverse,
a partire dalla sua estensione superficiale ramificata in ogni senso, fino alle
concrezioni in bulbi e tuberi” (idem, pag. 27).
Il rizoma non ha una direzione predeterminata e non è neppure necessariamente a
sviluppo orizzontale, perché ne esistono di diagonali e persino di verticali. Una delle sue
caratteristiche principali, sia come concetto che come realtà botanica, è la connessione.
Data la sua particolare organizzazione, ogni punto può essere collegato con qualsiasi
altro punto. A differenza dell’albero, che fissa un punto e su quello, si pianta salendo
dalla radice verso l’alto, tramite il fusto, il rizoma non ha direzioni né gerarchia. Non ha
un ordine preciso e prevedibile. Non stabilisce linee di demarcazione radicali, ma
collega tutto con tutto diffondendosi come la gramigna, che non a caso è rizomatica. Il
metodo che suggerisce permette di analizzare qualcosa solo “decentrandolo su altre
dimensioni e altri registri” (idem, pag. 29). Ha più il carattere dell’eterogeneità che
quello dell’uniformità.
Deleuze faceva l’esempio del linguaggio in un certo territorio: “Non vi è lingua-madre,
ma presa di potere da parte di una lingua dominante all’interno di una molteplicità
politica. La lingua si stabilizza intorno ad una parrocchia, ad un vescovato, ad una
capitale. Essa fa bulbo. Si evolve per steli e flussi sotterranei, lungo le valli fluviali o
lungo le linee ferroviarie, si sposta a macchia d’olio” (idem).
Diventa una molteplicità. Né soggetto, né oggetto, non è né Uno né Multiplo. “Le
molteplicità sono rizomatiche e denunciano le semi-molteplicità arborescenti. Niente
unità che serva da asse nell’oggetto, né che si divida nel soggetto. Niente unità, non
fosse altro che per abortire nell’oggetto per ‘ritornare’ nel soggetto […]. Una
molteplicità [ha] solo determinazioni, grandezze, dimensioni che non possono crescere
senza che essa cambi natura […]. Nel rizoma non esistono punti e posizioni simili a
quelle che si trovano in una struttura, un albero, una radice. Non vi sono che linee.
Quando Glenn Gould accelera l’esecuzione di un pezzo […] trasforma i punti musicali
in linee, fa proliferare l’insieme” (idem, pag. 30). Non ci saranno quindi unità di
misura, ma soltanto unità o molteplicità di misure. Non ci sono prese di potere, perché
ogni presa di potere trasforma in unità quella molteplicità, la struttura gerarchicamente,
la soggettivizza. La molteplicità è invece decentrata, instabile, “piano di consistenza a
dimensioni crescenti in relazione al numero di connessioni che su di esso si
stabiliscono”. Le realtà della storia che stavo studiando e i metodi che si moltiplicavano
per renderne conto mi rivelavano avere proprio questo genere di complessità.
I rizomi infatti sono sistemi aperti e mai chiusi. Le loro linee si frangono per
demoltiplicarsi, intrecciarsi, estendersi. “Vi è rottura, nel rizoma, ogni volta che delle
linee segmentali esplodono in una linea di fuga, ma la linea di fuga fa parte del rizoma.
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Queste linee non smettono di rinviarsi l’una all’altra. Ragion per cui non può mai darsi
un dualismo o una dicotomia, anche sotto la forma rudimentale del bene e del male”
(idem, pag. 33).
L’apertura del sistema ne permette un altro carattere fondamentale, la cui valenza
concettuale – per me che studiavo l’operare degli storici – era importantissima: il
divenire. Il rizoma è un essere sempre in divenire, non sta mai fermo, connette e si
sviluppa ovunque sia temporalmente che spazialmente. Genera uno spazio atipico,
topologicamente aperto, dinamico.
Se ne può fare la carta, spiegava Deleuze, mai il calco. Una carta a entrate multiple, mai
definitivamente determinabili. Essendo sistema che connette, può mettere insieme realtà
anche estremamente eterogenee. Questo lo avevo letto anche in Bateson. Il rapporto fra
la vespa e l’orchidea non è di mimetismo reciproco, l’orchidea non imita la vespa per
attrarla, ma fanno sistema insieme, senza che l’una domini l’altra. La loro relazione fa
sistema, la vespa diventa orchidea tanto quanto l’orchidea diventa vespa.
La relazione domina la struttura, ma nel senso che la struttura è fatta di relazioni che si
strutturano e si ristrutturano di volta in volta secondo un sistema di connessioni
multiple. Così la cartografia di questo sistema ad accessi anch’essi multipli impedisce le
dicotomie, pur integrandole in sé.
Mi piaceva trovare queste linee d’incontro fra Deleuze e Bateson e ne avrei fatto tesoro.
Espressioni simili mi apparivano subito molto batesoniane: “Non è peculiare di un
rizoma l’attraversare radici, il confondersi talvolta con esse? […] Una molteplicità non
possiede i suoi strati dove si radicano unificazioni […]?” (idem, pag. 41). Il rizoma
accoglie, si mescola e rimescola, resta aperto: non divide ma appunto connette. “In
seno a un albero, nel cavo di una radice o alla biforcazione di un ramo, può formarsi
un nuovo rizoma” (pag. 45). L’esempio letterario più avvincente, da questo punto di
vista, è Kafka, dove “un avvenimento microscopico sovverte l’equilibrio del potere
locale”.
Io trovavo adattissimo a questo assunto anche i lavori dei microstorici italiani, che
provavano a moltiplicare i punti di vista possibili su fenomeni umani di cui si pensava
aver compreso e conosciuto già tutto, mettendone in luce i rapporti intrinseci di potere,
le esclusioni e le omissioni e riportando a galla un mondo vastissimo e diversificato di
percezioni, vissuti, eventi, realtà, emozioni, idee, credenze, socialità ignorate se non
esplicitamente negate.
I microstorici italiani fra la fine degli anni ’70 e gli ’80 avevano nelle loro pratiche
aperto entrate multiple alla storia, permettendo una proliferazione di punti di vista prima
inimmaginabili. Lo studio degli “avvenimenti microscopici” assumeva una concettualità
rizomatica, ma non per questo casuale, anarchica o imprecisa. L’epistemologia di questa
storiografia – che sarebbe diventato il campo specifico delle mie ricerche mature e del
mio insegnamento – poteva nutrirsi dell’apertura concettuale e sistematica che l’idea di
rizoma mi stava mostrando. La storia economica e sociale, che pur tanto aveva cambiato
nel “metodo” degli studi storici in generale, non bastava più. La microstoria non
capovolgeva le gerarchie né rinunciava ai significati e ai significanti generali, ma apriva
nuovi orizzonti nelle pratiche reali d’esistenza, spesso irriducibili alle grandi
classificazioni, alle ideologie e alle schematizzazioni.
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La società non dominava gli individui più di quanto gli individui riuscissero comunque
a sfuggirne le regole ferree, il linguaggio e i controlli. Individuo e società formavano
insomma un sistema aperto a entrate cangianti e moltiplicative, mai fisso una volta per
tutte: era questo a rendere la storia così proteiforme e interessante ai miei occhi. Perché
così leggevo allora e leggo ancora oggi la vita: una molteplicità mai chiusa in se stessa,
dove le forme di disseminazione e propagazione implicano sia le radici che i rizomi.
Questo lo ritrovavo anche nella storia delle scienze e nell’epistemologia, nelle forme
dell’epistemologia storica e della storia epistemologica che a partire dagli anni ’80 si
stava sviluppando in Europa e in America.
Il fatto che il rizoma, nell’ottica deleuziana, collegasse “un punto qualsiasi con un altro
punto qualsiasi” e che in virtù della sua eterogeneità (e delle sue capacità di
eterogenesi) ciascuno dei suoi tratti non rimandasse “necessariamente a dei tratti dello
stesso genere” mettendo in gioco “regimi di segni molto differenti e anche stati di nonsegni” (idem, pag. 55), permetteva di comprendere come fosse stato possibile che un
mugnaio friulano del primo XVI secolo, processato per eresia, avesse una propria
cosmogonia dove confluivano cultura alta e dominante con saperi popolari, credenze
personali e interpretazioni inconsuete che rimescolavano idee e convinzioni di cui
nobiltà, clero e borghesia intellettuale si pensava avessero il monopolio.
L’esempio di quel mugnaio, reso famoso da uno studio straordinario dello storico Carlo
Ginzburg, si accompagnava ad altri numerosi esempi di comunità, pensieri, culture e
situazioni che rimettevano in discussione le gerarchie culturali stabilite dagli studi
storici sino ad allora. Ma per me quel campo aperto dalla microstoria – a differenza dai
microstorici più rigorosi, come il maestro e amico Giovanni Levi col quale avevo una
grande affinità intellettuale, ma che mal sopportava e mal sopporta ancora le mie
divagazioni filosofiche deleuziane – apriva la possibilità di accostamenti insospettati, di
influenze e reciprocità fra situazioni che si credevano del tutto isolate fra loro, e che
invece rivelavano connessioni che la rigida divisione disciplinare rendeva inconcepibili.
L’idea di rizoma mi permise allora di aprire la mia mente ai territori di confine fra le
culture e i saperi, alla possibilità di trovare legami e rapporti in ambiti apparentemente
del tutto estranei fra loro e di sciogliere alcuni nodi interpretativi che un dualismo a
oltranza non permetteva di comprendere, primo fra tutti quello di Gaston Bachelard,
epistemologo di giorno e indagatore dell’immaginario poetico di notte, come diceva lui
stesso.
La traccia del mio lavoro di studioso si apriva alla legittimità di domande che cercavano
rapporti fra scienza e poesia, fra estetica ed epistemologia, fra storia, filosofia delle
scienze e storia delle scienze. Gli scienziati più rigorosi non usano forse metafore per
parlare dei risultati delle loro ricerche, come aveva fatto notare anche Th. S. Kuhn, oltre
a Bachelard? I pittori non utilizzavano e studiavano a fondo la matematica e la
geometria per legittimare le loro scelte rappresentative (tanto nel Rinascimento quanto
in epoca contemporanea)? La storia ricostruita di certi fenomeni e situazioni non era
stata forse influenzata dai concetti e dalle categorie usate per interpretarli?
Mettere insieme, accostare elementi eterogenei, era una procedura che potevo ben
definire rizomatica. L’aveva fatto anche il grande Aby Warburg nella sua biblioteca.
Non era una procedura inventata da Deleuze. Era una pratica teorica che richiedeva
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coraggio, certamente, ma che esisteva e apriva orizzonti.
Il tempo del rizoma non è un tempo unico, perché ogni connessione stabilisce il suo
tempo; ma questo, per chi s’interessava alle differenze di scala negli studi storici,
permetteva di sottrarsi al dominio di una temporalità data una volta per tutte. La nostra
vita personale, nelle società che viviamo, non è dominata da un’unica temporalità
omogenea, riconoscibile e costante. La storia è una molteplicità di storie differenti. Chi
la studia deve sapere che esistono sempre più punti di vista da cui studiarla e capirla.
Non esiste un unico sistema di riferimento, anche se per secoli siamo stati indotti a
pensarlo. L’universo stesso sembra allora più simile a un rizoma che a un albero.
Ecco cosa ha condizionato fortemente il mio modo di studiare e scrivere di
epistemologia, storia e storia delle scienze, implicandovi le mie ricerche sull’arte in tutte
le sue declinazioni e i miei ragionamenti sull’estetica. Mai avrei pensato di venirne così
profondamene influenzato, quando, a neppure vent’anni, ho letto una frase del genere:
“Il rizoma è un sistema acentrico, non gerarchico e non significante, senza Generale,
senza memoria organizzata o automa centrale, unicamente definito da una circolazione
di stati” (idem, pag. 56). Eppure oggi che mi si chiede di riflettere su questo mio
percorso devo riconoscerlo. La parola-valigia – per dirla alla Wittgenstein – che avevo
letto sul titolo di quel libricino, “rizoma”, mi ha aperto la mente e mi ha permesso di
trovare la mia strada. L’ho usata, l’ho tradita, l’ho piegata a ciò che piano piano stavo
diventando; ma mi rendo conto che ancora adesso resta per me ricca di significati.
A modo loro, Deleuze e Guattari mi avevano legittimato a usarla come chiave per
guidarmi anche ben oltre le loro stesse intenzioni. “In un libro – scrivevano verso la fine
– non c’è niente da capire, ma molto di cui servirsi. Niente da interpretare né da
significare, ma molto da sperimentare”. Per questo, anche se più d’uno di coloro che mi
hanno letto hanno nel corso degli anni storto il naso, ho voluto leggere sempre con
critica libertà e senza timore autori che amavo accostare, usare e intrecciare fra loro.
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Moshe Feldenkrais e l'integrazione di movimenti,
sensazioni, sentimenti e pensieri
di Mara Della Pergola
Formatrice metodo Feldenkrais®
Direttrice IsFel - Istituto di formazione Feldenkrais, Milano

Sommario
Feldenkrais insegna ad ascoltare e dare voce al corpo sensibile, elemento essenziale da
cui deriva la capacità di imparare, scegliere, agire e stare bene. L'integrazione delle
sfere sensomotorie, emozionali e cognitive favorisce la salute. La sua pedagogia
embodied si sviluppa dalla prima metà del '900 in poi e anticipa le attuali ricerche
neuroscientifiche sulla plasticità del cervello.
Parole chiave
Integrazione, embodiment, movimento, processo versus obiettivo, autoconsapevolezza,
deutero-apprendimento.
Summary
Feldenkrais teaches how to listen and give voice to the sensitive body. An essential
element to improve the ability to learn, choose, act and be well. The integration of the
sensorimotor, cognitive and emotional spheres is fundamental to health. His embodied
pedagogy, developed from the first half of the 1900s onwards, anticipates current
neuroscientific research on the brain plasticity.
Keywords
Integration, embodiment, movement, process versus goal, self awareness, deuterolearning.

Come dico sempre, l'incontro nel 1979 con Moshe Feldenkrais (1904-1984) ha dato una
svolta alla mia vita e tuttora il suo ricordo mi accompagna, mi ispira e mi rallegra. Lo
penso con grande riconoscenza, perché ha indirizzato e consolidato i miei interessi,
seppure in passato mi sia capitato di scalpitare e di affrontare momenti di caos e di
insofferenza. Non posso sapere come sarei diventata senza l'esperienza formativa con
lui, né come si sarebbe orientata la mia vita professionale, ma l'immergermi
intuitivamente in un approccio molto originale per quegli anni, mi ha permesso di
ritagliare a mia misura una nuova professione e poi di accompagnare altre persone verso
l'ascolto di se stesse, del proprio modo di muoversi, di percepirsi, di narrarsi o di agire.
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Il periodo
Inquadro brevemente il periodo in cui lo conobbi. Negli anni '70 facevo parte di una
équipe psico-socio-pedagogica in un consultorio familiare della provincia di Milano.
Operavamo in un campo vastissimo: la prevenzione e la tutela della salute fino ai 18
anni, e il lavoro mi richiedeva un impegno notevole. Per “rigenerarmi” nel '77 mi
iscrissi alla scuola di mimo e recitazione del teatro Arsenale, dove veniva proposto il
lavoro di Jacques Lecoq.
Lì si tenevano anche delle lezioni di movimento secondo il metodo Feldenkrais. Erano
anni di grandi conquiste individuali e sociali e di notevoli fermenti dopo la legge che
aveva introdotto il divorzio nel 1970, quella sull'interruzione volontaria della
gravidanza, la legge Basaglia del '78, e l'abolizione delle classi speciali per gli alunni
detti allora “handicappati”. Le leggi spalancavano nuovi orizzonti, gli operatori
sociosanitari erano particolarmente ottimisti, ma la distanza tra quelle conquiste
giuridiche, la risposta dei servizi pubblici e la mentalità collettiva era grande. Sentivo
che mancava qualcosa di molto importante nell'intervento sul territorio: la
considerazione della dimensione corporea quale elemento generatore di trasformazione.
Fino a quel momento avevo pensato che la conquista di maggiore consapevolezza e
benessere potesse avvenire soprattutto grazie all'impegno politico – militanza e
femminismo - e alla psicoterapia. Avevo percorso entrambe le strade, forse senza troppa
convinzione e senza trovare un mio mentore, finché la scuola di teatro mi sorprese per la
sua incisività sugli allievi.
Partendo dalla ricerca dell'espressione di sé, dal senso di piacere che ne derivava e dalla
condivisione nel gruppo, andavo scoprendo che certi movimenti o esercizi preparatori
non servivano solo a “riscaldare” l'attore, ma ne trasformavano la self image,
consentendo l'emergere di aspetti latenti o poco valorizzati. E Moshe Feldenkrais ne era
l'ispiratore.
Decisi allora di andarlo a conoscere e mi presentai nel suo studio di Tel Aviv durante le
vacanze natalizie del 1999.

Tel Aviv
L'accoglienza fu un po' rude e mi intimidì parecchio. Incontrai un signore anziano che
mi rimproverava perché avevo provato le sue lezioni con persone che non si erano
formate con lui e perché avevo letto testi di autori che non sapevano nulla del suo
lavoro, ma ebbi modo di osservare l'inizio di una sua lezione individuale con una
bimbetta recalcitrante e mi colpì la semplicità intelligente e disarmante del modo in cui
lui iniziò a parlarle. La bimba indossava una maglietta con una scritta in ebraico e
Feldenkrais, sfiorando le forme delle lettere con un dito, leggeva ad alta voce le parole e
le domandava allegramente qualcosa, mentre stabiliva con delicatezza un contatto fisico
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con lei. Dopo il silenzio imbronciato iniziale, la bimba sollevò lo sguardo, iniziò a
rispondergli e io mi dissi che i giochi erano fatti. Lei lo seguì docilmente nel suo studio.
Incuriosita da ciò che non capivo, rimasi ad attendere la fine della lezione per riparlargli
e in breve tempo decisi di iscrivermi alla formazione che sarebbe iniziata l'anno
successivo negli Stati Uniti. Così iniziò il nostro dialogo.

La formazione
Ad Amherst nel 1980, nella magnifica palestra dell'Hampshire College, Feldenkrais, che
aveva 76 anni, insegnava a più di 200 persone per 9 settimane di fila. Dopo le ore di
corso con noi, dava lezioni individuali di Integrazione Funzionale ad adulti e bambini
con problemi neurologici, ortopedici o di altro genere. Il corso durava 4 anni, ma dopo i
primi due Feldenkrais fu colpito da una emorragia subcorticale e il corso proseguì
condotto da alcuni suoi allievi che si alternavano nell'insegnamento e che quindi
divennero i primi formatori del metodo.
La sua malattia fu un trauma per tutti e lo vissi un po' come un tradimento delle mie
aspettative.
Quei primi diplomati non potevano che riproporre ciò che lui aveva già insegnato
altrove, e superare quel passaggio obbligato non fu semplice.
Il metodo era lui, con la sua cultura, la sua arte e il suo carattere. Per studiare con lui
erano arrivate persone da tutto il mondo, una ventina dall'Europa e, con mia grande
sorpresa, solo io dall'Italia.
Dovevo quindi affrontare da sola una situazione caotica e difficile. Ma il mio dialogo
con Feldenkrais non si interruppe con la sua malattia; quando iniziò a stare meglio andai
a trovarlo a casa sua, a Tel Aviv, e con grande soddisfazione mi disse che lavorava molto
su di sé e aveva ricominciato a parlare e scrivere in diverse lingue, prese un foglio e si
mise a scrivere qualche frase in francese e inglese. Il dialogo non si interruppe neanche
dopo alcuni anni, con la sua morte. Il lascito era grande e importante, richiedeva studio,
pratica, rigore, fantasia e condivisione delle scoperte. Ogni volta che preparavo una
nuova lezione mi pareva di riascoltarlo, ponevo domande, lo immaginavo insegnare, lo
sentivo ancora presente.

L'intuizione
Che cosa mi ha spinto verso un uomo apparentemente burbero e non convenzionale, che
non era un accademico e però era considerato un grande innovatore?
Certamente il mio desiderio di aggiornamento e la prospettiva di rendere la mia
professione più interessante, utile e gratificante, ma soprattutto mi spronava il bisogno
di trovare la stabilità sufficiente per potermi orientare in una nuova direzione, senza
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stravolgere del tutto la mia vita milanese.
Avevo la sensazione che ci fosse qualcosa di biologicamente molto vero e di
sorprendentemente rivoluzionario in quello che lui proponeva, vale a dire la autoconsapevolezza che si sviluppa attraverso il movimento. E quel senso di radicamento e
di equilibrio dinamico che inconsapevolmente cercavo è sbocciato insieme a molte altre
importanti percezioni, generato da quello che sentivo in me stessa mentre mi muovevo
ascoltandolo e ascoltandomi, e non unicamente da quello che pensavo e mi dicevo, o
dalla elaborazione degli stati d'animo.
Il mio “essere movimento” mi forniva informazioni su me stessa in relazione alle mie
intenzioni, ai miei stati d'animo, ai miei desideri, ai miei ricordi, ma anche in relazione
all'ambiente e agli altri; e da queste informazioni, che potevano sparire per poi
riemergere, si sviluppavano una comprensione e una sensibilità che non sarebbero mai
sparite.

L'uomo e la visione sistemica
Quella di Feldenkrais è stata una vita molto avventurosa e ne traccio un breve schizzo:
nato in una regione che ora è Ucraina, era emigrato da adolescente nella Palestina del
mandato Britannico dove aveva lavorato alla costruzione del futuro Stato di Israele e
aveva poi frequentato ingegneria conseguendo un dottorato in Scienze Naturali alla
Sorbona. A Parigi, negli anni '30 - primi '40, fu ricercatore nel laboratorio di fisica
diretto da Frédéric Joliot–Curie, il genero di Madame Curie, del quale fu amico e
collaboratore. Era uno scienziato appassionato di Ju Jitsu e di Judo, discipline sulle
quali scrisse molti testi, e divenne la prima cintura nera di Judo in Europa.
Lasciò Parigi nel momento dell'occupazione nazista, si rifugiò con altri scienziati in
Inghilterra, dove operò per la Difesa Britannica e scrisse un primo libro sull'integrazione
di corpo/mente/comportamento maturo/apprendimento.
Tornato in Israele dopo la nascita dello Stato, lasciò la fisica per dedicarsi alle sue
ricerche iniziate molti anni prima e sviluppatesi anche a causa di un trauma al
ginocchio.
Fu molto vicino a David Ben Gurion, uno dei padri fondatori di Israele, e lo portò a
mettersi nella posizione rovesciata a testa in giù quando aveva già superato i 70 anni e
tutti lo sconsigliavano di farlo.
Accenno a questo episodio perché sintetizza il suo pensiero: chiunque può cambiare il
proprio punto di vista, realizzare i propri sogni inespressi e arricchire l'immagine che ha
di se stesso/a indipendentemente dall’età, se è consapevole di ciò che fa e di come lo fa,
vale a dire se impara a riconoscere le proprie abitudini disfunzionali e a includere tutte
le parti di sé in ogni gesto, pensiero, sentimento e azione.
L'apprendimento di nuove abilità, qualsiasi esse siano, avviene non grazie alla forza di
volontà o alle ripetizioni meccaniche della stessa azione, ma attraverso una serie di
esplorazioni e variazioni dello stesso gesto o azione, che potrà modificarsi grazie ai
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feedback sensoriali.
Si tratta quindi di non focalizzarsi sull'obiettivo finale e sul lavoro muscolare, ma di
imparare a utilizzare l'intelligenza del sistema nervoso che governa tutta l'attività
muscolare per dirigere lo scheletro nei gesti e nelle direzioni volute.
Già dagli anni '20/'30, molto prima di dare maggior consistenza e un nome al suo modo
di integrare movimento e apprendimento, Feldenkrais si interrogava sui principi delle
arti marziali, sull'autosuggestione e sull'influenza circolare reciproca di azioni o
movimenti, pensieri, sentimenti e self image.
Il numero incalcolabile di lezioni di movimento che ha creato dagli anni '50 in poi,
guidano l'attenzione dell'allievo verso l'ascolto profondo e verso una migliore e
spontanea organizzazione senso motoria, senza imposizione di modelli di riferimento e
correzioni.
Lo scopo non è quello di imparare a muoversi nel modo giusto in assoluto, ma quello di
arricchire il repertorio dei propri gesti e di tutti gli elementi ad essi connessi, per
scoprire ciò che funziona meglio, che scorre fluidamente, che fa star bene e, molto
importante, per poter usufuire di possibilità alternative. Si impara a dar fiducia a ciò che
si sente, per recuperare il movimento funzionale e naturale della specie umana, senza
escludere l'interpretazione individuale.
Potremmo dire che è una visione sistemica del rapporto mente-corpo e individuoambiente, che tiene conto del funzionamento del sistema nervoso, della forza di gravità
in cui tutti ci muoviamo e dell'apprendimento.
Moshe Feldenkrais aveva una solida formazione scientifica, era un ricercatore curioso e
sensibile, che sapeva creare ponti logici tra discipline diverse. Integrava i principi delle
arti marziali con le conoscenze di fisica, biomeccanica, psicologia, pedagogia,
cibernetica ed era un uomo di azione, un pioniere.
La sua grande abilità è stata quella di riuscire a trasmettere principi astratti o pensieri
complessi per mezzo della dimensione corporea. La comprensione che nasce dunque
dall'azione e dalla percezione.
Faccio un esempio banale: è inutile dire a un ragazzo che siede afflosciato “stai diritto”.
Finchè non percepirà fisicamente dentro di sé il concetto di verticalità e ne apprezzerà la
comodità, la parola “diritto” risuonerà come un termine astratto, collegato
principalmente allo sguardo altrui o all'ambiente circostante, senza alcuna relazione con
la self image, e quindi scomodo. Se verrà corretto, si raddrizzerà per un attimo per poi
tornare involontariamente nella postura afflosciata, sentita come più comoda proprio
perché abituale.

La sua pedagogia
Ad Amherst, nel 1980, facevo parte di un laboratorio - la formazione - nel quale non si
separavano mai i momenti di pratica da quelli di studio teorico. Ascoltare Feldenkrais
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era stimolante, divertente e a volte faticoso, perché mentre ci chiedeva di esplorare un
movimento pensando allo scheletro con la massima pazienza e lentezza, ci introduceva
ai principi del metodo, intrecciandoli con la pratica senso-motoria, oppure ci parlava
delle scoperte di altri ricercatori e continuava a insegnarci con associazioni libere. Ci
muovevamo e contemporaneamente raccoglievamo sensazioni, stavamo nel respiro, non
smettevamo di porci domande, e quindi dovevamo pensare senza mai attendere le sue
risposte.
In questo modo voleva facilitare l'emergere di sensazioni che sarebbero diventate
percezioni e poi comprensione delle maggiori funzioni della specie umana e di noi
stessi.
Ci chiedeva di non prendere appunti durante le sue lezioni, ma di restare nell'esperienza
corporea e, solo successivamente, di analizzarla con i compagni di corso.
Voleva che imparassimo a imparare, includendo la dimensione corporea.
L'apprendimento e, in seguito, la creatività, sarebbero sbocciati dal senso di
piacevolezza e di integrazione percepiti.
Molti anni dopo aver terminato la mia formazione, quando a mia volta ero diventata
formatrice di insegnanti Feldenkrais, ho proposto agli allievi di una scuola secondaria di
primo grado un corso sull'apprendimento della geometria attraverso il movimento. Il
metodo non era ancora molto conosciuto in Italia e non era facile inserirsi nelle scuole,
ma i disegni dei bambini eseguiti all'inizio e alla fine del corso mostravano grandi
differenze rispetto all'immagine di sé, alla propria struttura scheletrica e alla
comprensione delle figure solide.

Dialogare con il sistema nervoso
Quelle di Feldenkrais erano intuizioni nate dalle sue conoscenze, dalle esperienze
personali, dalla sua cultura ebraica, verificate nella pratica su di sé e consolidate con
innumerevoli altre persone. Nel 1980 ci parlava già di plasticità del sistema nervoso e
ricordo che citava le ricerche di Paul Bach y Rita, ma allora non esistevano le tecniche
di brain imaging che ora confermano la validità del suo lavoro.
Ci chiedeva di imparare a dialogare con il sistema nervoso, cercando modalità diverse
per compiere uno stesso movimento e facendo volontariamente gli “errori” che
scoprivamo - praticamente una prescrizione del sintomo - finché non venivamo sorpresi
e meravigliati da un modo di muoverci che di colpo diventava facile, armonioso e
piacevole. Questo ci avrebbe consentito di abbandonare spontaneamente abitudini
disfunzionali e di acquisirne altre più funzionali.
Ma in che modo si può dialogare con il proprio sistema nervoso?
Prima di tutto con il sostenere il fondamentale bisogno di sicurezza di ogni organismo
vivente - ritroviamo nella Teoria Polivagale di Stephen Porges sull'attività del sistema
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nervoso autonomo della fine degli anni '90 molti di questi spunti- , dunque lavorando
spesso sdraiati a terra e sostenendo il corpo nei punti necessari per far sì che l'attività
muscolare inconsapevole si calmi e si crei una sensazione di mancanza di fatica e di
galleggiamento che permetterà nuove esperienze in tutta sicurezza.
Il cervello con tutto il sistema nervoso è il nostro sistema di informazione d'eccellenza e
tra le diverse funzioni mette ordine nel caos degli stimoli. Fornirgli esperienze senso
motorie guidate e appropriate - top/down e bottom/up - è come dialogarci facilitando la
percezione di differenze significative, che stanno alla base dell'intelligenza e della
capacità di scegliere.
L'utilizzo dello scheletro in rapporto con la forza di gravità, consente alla muscolatura
di attivarsi solo per il movimento desiderato e di non irrigidirsi costantemente per
sostenere la persona o per mantenerla all'erta, come invece spesso accade.
Poi con il proporre un ascolto esplorativo e non giudicante - ritroviamo elementi
dell'Eutonia di Gerda Alexander, del Focusing di Eugene Gendlin e della Meditazione,
ripresi poi dalla Mindfulness, dal Mindsigth e dalla Neurobiologia interpersonale di
Daniel Siegel - e il lasciare che l'integrazione non avvenga per volontà, per imitazione,
per imposizione o per miracolo, ma perché il funzionamento della specie umana, vale a
dire il passaggio dalle intenzioni alle azioni, segue una logica di co-adattamento
all'ambiente e alle relazioni privo di rigidità.
Gli elementi fondamentali dello Judo hanno tra l'altro fatto comprendere a Feldenkrais
quanto sia importante eliminare ogni sforzo dalle azioni e dai gesti, e in che modo sia
possibile utilizzare la forza del proprio bacino per muoversi con una organizzazione
economica e potente, risparmiando energia e mantenendo l'equilibrio.
Il modello di crescita e di apprendimento del bambino è alla base di quello che
Feldenkrais chiamava l'apprendimento “organico”, vale a dire un apprendimento che
non parte dallo studio di testi, ma dall'esperienza corporea. Certamente conosceva
Piaget, i testi di Bernstein non ancora divulgati in Europa, l'esperienza di Maria
Montessori e di altri pedagogisti. Più recentemente troviamo spunti affini nei testi di
Guy Claxton pubblicati alla fine degli anni '90.
L'apprendimento si nutre imparando a porre e a porsi le domande per le quali non c’è
una sola risposta e senza dipendere da quelle del maestro. La tradizione ebraica basa lo
studio dei commenti ai testi sacri proprio su questa capacità che va coltivata e condivisa,
mantenendo viva la curiosità e il rigore, e lasciandosi sorprendere. E cito Heinz von
Foerster che ha parlato di “domande legittime”, ma anche Maturana e Varela, con tutti i
quali Feldenkrais ha avuto occasione di scambio.
La sua pratica di immaginazione incarnata del movimento o simulazione, come la
definirebbe Alain Berthoz, è come una metafora fisica. Le informazioni arrivano dalla
corteccia cerebrale alla periferia del corpo, senza una impegnativa attività muscolare.
Lo spartiacque tra immaginare e manifestare una attività non esiste o è molto sottile. È
Riflessioni Sistemiche - N° 26

giugno 2022

38

proprio su quello spartiacque fittizio che ci si può accorgere di una trasformazione nella
qualità del modo di muoversi e di stare, calibrando le forze e non forzando inutilmente i
propri limiti.
L'immaginazione o simulazione facilita la consapevolezza del nostro risuonare con
l'altro. Per esempio, quando assistiamo a uno spettacolo di danza o teatrale ci possiamo
accorgere di sentire in noi stessi anche parte dei movimenti di chi è in scena, oltre che il
loro ritmo, e ne cogliamo la genuinità. Le ricerche sui neuroni specchio di Rizzolatti e
Gallese ne sono una ulteriore conferma.
Altre fonti di ispirazione per Feldenkrais sono state alcune pratiche psico somatiche
quali il metodo di Frederick Matthias Alexander, e negli anni '30 la conoscenza della
comunità dei seguaci di Gurdjieff a Parigi. Da entrambi ha tratto spunti sulla pratica
dell'ascolto e dell'auto osservazione.
Da giovane aveva divulgato il testo di Emile Coué sull'autosuggestione e negli anni 70
aveva incontrato ed era stato ispirato dall'ipnosi di Milton Erickson. La conoscenza e
l'incontro con Gregory Bateson ha certamente contribuito alla sua visione del sistema
corpo/mente/ambiente.
Tutti ovviamente dichiarano l'unità di corpo e mente, ma credo che pochi abbiano
saputo veramente concretizzare con esperienze sensibili e comprensibili il principio
sistemico di unità funzionale.
Ogni esperienza senso motoria coincide infatti con il dominio cognitivo ed emozionale.
Il movimento è semplicemente la via più facile per accedere alla globalità della persona.

Le pietre miliari
Se torno alla mia esperienza personale di quegli anni e penso a quali aspetti ho
riconosciuto come pietre miliari illuminanti, direi che inizialmente ci sono state le
sensazioni di leggerezza tridimensionale e aerea e, nello stesso tempo, di radicamento
solido al terreno, di centratura e di libertà, che mi offrivano la comprensione che non si
è per sempre ma si diviene sempre, e dunque si presentava la prospettiva di una
presenza responsabile su questa terra.
Durante la mia prima lezione individuale, ricevuta prima di iniziare la formazione, è
stato estremamente sorprendente il sentirmi riconosciuta e compresa senza utilizzare il
linguaggio verbale, e sentire che grazie al tocco delicato e rispettoso delle mani
dell'insegnante potevo provare una profonda e preziosa tenerezza verso me stessa.
Potrei dire che questo è un elemento che ritroviamo nella self compassion.
Un’altra pietra miliare è stata la certezza che il riportare l'attenzione alla struttura
scheletrica offre una neutralità sorprendente e immediata rispetto alla qualità dei
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movimenti e all'avvicendarsi di stati d'animo e pensieri non sempre piacevoli. Questo
non accade se l'attenzione è rivolta all'attività muscolare, che inevitabilmente rispecchia
ogni stato d'animo e ogni pensiero.
Imparare a riportare l'attenzione allo scheletro, al radicamento al suolo e al respiro
favorisce un altro stato mentale e un diverso rapporto con il tempo. È come meditare per
poi poter agire nel modo più economico e rispettoso dell'ambiente e degli altri.
Certamente l'integrazione con gli stati d'animo di tutte le mie parti fisiche, incluso il
respiro e la visione, mi ha permesso un nuovo orientamento e una diversa prospettiva.
L'immaginarmi mentre esploro le diverse tappe di un movimento, tiene conto del
passaggio di informazioni da un emisfero cerebrale all'altro e mi ha fatto capire le
grandi possibilità di applicazione di questa strategia pedagogica. Vale a dire che se si
muove e si riorganizza un lato del corpo non è poi necessario ripetere le stesse precise
sequenze di movimento sul secondo lato, perché è sufficiente immaginare e rivivere su
quest'ultimo tutte le sensazioni già provate sul primo lato.
La riscoperta embodied dei movimenti collegati allo sviluppo filogenetico e
ontogenetico mi ha fatta sentire parte di un percorso che va al di là del singolo individuo
e mi ha insegnato a rispettare ogni singola interpretazione.
Infine, ma importantissimo, tutta l'esperienza formativa con Feldenkrais è stata condita
con il caratteristico umorismo ebraico, un elemento che mi ha fatto sempre sentire in
famiglia e non in un corso professionale.
Il suo era un umorismo orientato alla sorpresa del cambio di prospettiva, a volte era
ironico, altre grossolano, ma era quello che ci faceva ridere di noi stessi “nonostante
tutto”, e naturalmente c'era anche la risata salutare e liberatoria che nasce dalla pancia,
come quella di un bimbo.

Espressione creativa e scrittura
Durante questo lungo percorso, orientato sul processo più che sull'obiettivo, ho maturato
il desiderio di condividere la mia visione del metodo, integrandovi altri interessi ed
esperienze, ed evitando di scrivere un manuale.
Pochi anni fa ho raccolto tutti questi elementi nella scrittura di “Lo sguardo in
movimento. Arte trasformazione e metodo Feldenkrais”. Nel libro ho analizzato alcune
esperienze psicosomatiche fondamentali che ci accompagnano dalla nascita, e l'ho fatto
attraverso l'osservazione di opere d'arte che le rappresentano magnificamente,
proponendo esplorazioni senso motorie e accennando allo sviluppo del bambino.
Le opere d'arte ci seducono, ci risvegliano e ci fanno riflettere perchè le incontriamo in
noi stessi, ma raramente, mentre le osserviamo, siamo consapevoli di ciò che ci accade
nel corpo.
Volevo quindi descrivere l'attimo in cui avviene in noi una trasformazione, illuminante
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se pur momentanea.
Volevo anche far capire che questo approccio può essere indirizzato verso ogni incontro,
che sia una persona, un'opera d'arte o un pensiero astratto che, apparentemente, non ha
nulla a che vedere con il corpo.
Collegando le mie passioni ho cercato di applicare il metodo Feldenkrais alla scrittura,
sperando di riuscire a dare tridimensionalità e respiro anche all'esperienza di lettura.
La scrittura è stata il mio ringraziamento al Maestro, mi ha dato gioia e ha aperto nuovi
sentieri.
Ho presentato questo lavoro a molti gruppi e in alcuni musei con grande soddisfazione:
i partecipanti colgono nelle opere d'arte nuovi dettagli, più colore, luce e
tridimensionalità, dopo essere stati guidati in una precisa esperienza senso motoria.
Ogni pensiero o commento sull'opera d'arte viene ricondotto alle risposte corporee
individuali, generalmente trascurate, e in tal modo le persone comprendono di vedere il
mondo in relazione a ciò che scoprono o riconoscono in se stesse.
Siamo - e non solo abbiamo - un corpo sensibile, vibrante e comunicante, e lì conviene
ritornare per integrare le nostre diverse sfere e tutto ciò che spesso viviamo come un po’
scisso o trascurato.
Torno all'esempio dell'insegnamento della geometria ai bambini di prima media: i
disegni iniziali del corpo degli alunni mostravano proporzioni inesistenti o idealizzate,
dettagli anatomici o geometrici che derivavano direttamente dai libri di studio, mentre i
disegni finali non solo avevano proporzioni fisiche più realistiche, ma avevano
eliminato gli elementi scolastici presi in prestito dai testi e anche quelli, per così dire,
più fumettistici e decorativi (cinturoni, fibbie, cappellini). Il tema proposto era la
comprensione di elementi della geometria solida, ma l'apprendimento andava oltre,
aveva affinato o arricchito l'auto immagine e la genuinità dell'espressione.

Conclusione
In conclusione, le teorie pedagogiche e psicologiche sostengono da tempo l’importanza
della dimensione corporea; Damasio ha divulgato il concetto dell'unità corpo-mente; le
neuroscienze mostrano parzialmente cosa accade nel cervello quando si agisce o si
medita; la pratica della meditazione include l'ascolto del respiro nell'osservazione dei
pensieri e degli stati d'animo; altre discipline somatiche, più o meno dinamiche,
percorrono percorsi affini al nostro; su un altro versante l'allenamento sportivo e lo
studio della musica prevedono l'immaginazione o la simulazione del gesto sportivo e
musicale, ma in tutto ciò non viene mai insegnato con precisione come ascoltare e dare
voce al corpo sensibile, elemento essenziale da cui deriva la capacità d’imparare, di
scegliere e di stare bene.
Dobbiamo riconoscere a Moshe Feldenkrais la geniale maestria di aver riempito questo
gap con intelligenza, eleganza e molto ottimismo.
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Alcune cose che ho imparato da Giorgio Bert
di Mauro Doglio
Istituto Change

Sommario
Questo articolo presenta la figura di Giorgio Bert attraverso alcuni concetti che hanno
caratterizzato il suo lavoro e il suo insegnamento. Cerco anche di sottolineare
l’importanza che ha avuto per la mia formazione il fatto di averlo conosciuto e di aver
lavorato per molti anni al suo fianco.
Parole Chiave
Conversazione, Counselling, Potere, Narrazione, Piacere, Retorica.
Summary
This paper presents the figure of Giorgio Bert through some of the concepts that
characterized his work and teaching. I also try to emphasize the importance to my own
education of having known him and worked alongside him for many years.
Keywords
Conversation, Counselling, Power, Narration, Pleasure, Rhetoric.

Giorgio Bert ci ha lasciato nel gennaio di quest’anno. Per ricordarlo ho scelto alcune
parole che in qualche modo lo rappresentano e a cui Giorgio mi ha aiutato a dare un
senso più grande e più ricco di quello che avevano prima di conoscerlo. Vorrei che
questo scritto valesse come un saluto e un ringraziamento per tutto quello che ha
insegnato a me e alle tante persone che ha incontrato nella sua vita.

Conversazione
Pensando a Giorgio Bert la prima cosa che mi viene in mente è la sua conversazione:
due cose la caratterizzavano: la vastità dell’orizzonte che si apriva davanti
all’interlocutore e lo spiazzamento che spesso produceva. Ho conosciuto poche persone
che avessero una cultura ampia come quella di Giorgio, il sapere per lui era uno spazio
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vasto e interamente percorribile, non limitato da confini disciplinari. Nella sua mente
abitavano fianco a fianco Montaigne e Schubert, La farmacopea medievale e Giorgio
Gaber, Chateaubriand e Rodolfo il Glabro. Ogni volta che parlavo con lui mi portavo a
casa una bibliografia. Ma, e questo è ancora più importante, spesso restavo anche
spiazzato perché una sua frase, un collegamento tra concetti, alle volte anche solo una
sua battuta, era andata a sollecitare, e magari a intaccare, qualche certezza che pensavo
(o magari non sapevo) di avere. In effetti per lui la conversazione era il modello rispetto
al quale avremmo dovuto pensare tutta la cultura: uno scambio agile, ricco, molte volte
divertente, attraverso il quale si imparano cose e si impara a conoscersi.
Le modalità che utilizzava nelle conversazioni (lo ricordo seduto sul divano nella sua
casa a Pecetto torinese, mentre parlando accarezzava il suo cane che non si allontanava
mai da lui) erano anche quelle che utilizzava quando discutevamo insieme su questioni
riguardanti il lavoro. L’immagine che mi viene in mente per spiegare questo processo è
quella richiamata spesso quando di parla di Norbert Wiener, Wiener sosteneva che la
creatività fosse legata al movimento, per cui si metteva a pensare di fronte ad una tenda
mossa dal vento oppure nei pressi dell’acqua corrente. Giorgio era capace di produrre
negli interlocutori lo stesso movimento. Avendo avuto la fortuna di lavorare per molti
anni al suo fianco all’Istituto Change, la scuola di comunicazione e counseling che
aveva fondato insieme alla sua compagna Silvana Quadrino, spesso mi sono trovato a
progettare eventi formativi insieme a lui. Ricordo che, se qualcuno di noi proponeva di
riutilizzare un’idea che si era rivelata efficace in un’occasione precedente, lui sbuffava e
diceva più o meno così: “Che noia… inventiamoci qualcosa di nuovo…”. Giorgio
manteneva la mia mente e quella di tutti noi in un movimento continuo, ci chiedeva di
ripensare, rivedere, riprogettare. Impegnativo, certo, ma vivificante.

Verità, retorica e counselling
Ho conosciuto Giorgio durante un convegno sulla verità. Mi aveva colpito perché in
quell’occasione parlò di retorica, che era proprio ciò che stavo studiando a quel tempo.
Appena finito il convegno mi precipitai a dirgli quanto le sue parole mi avevano
entusiasmato e poche sere dopo ero a cena con lui e Silvana a discutere, tra gli altri
innumerevoli argomenti, anche di counselling. Giorgio mi spiegò che avevano dato vita
ad una scuola, l’Istituto Change, che aveva l’obiettivo di portare la cultura della
comunicazione tra i professionisti, specialmente quelli impegnati nelle relazioni di
aiuto, e di formare dei counsellor attraverso un percorso triennale. Secondo lui la
retorica era una radice ineludibile del counselling: fu una rivelazione che ancora oggi dà
i suoi frutti. Già a quel tempo, e stiamo parlando degli anni novanta del secolo scorso,
Giorgio e Silvana avevano chiaro che il counselling poteva e doveva emanciparsi dalla
dipendenza dalla psicologia, e che le discipline umanistiche fossero i suoi elementi
costitutivi essenziali. Penso che Change sia stata la prima scuola di counselling in Italia
ad introdurre un seminario di retorica tra i suoi insegnamenti. Ma la retorica non era
utile solo per ripensare il counselling, gli sembrava uno strumento importante anche per
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sostenere il lavoro dei professionisti, ricordo un numero monografico della rivista Janus
sul quale Giorgio pubblicò un articolo (ora disponibile presso le edizioni Change in un
testo dal titolo Retorica e medicina) in cui tra l’altro scriveva “Eppure oggi cominciamo
a renderci conto che termini come “retorico” o “sofistico”, spesso tuttora usati in
modo negativo se non ingiurioso, avevano ed hanno una profonda dignità allorché,
dalle astrazioni romantiche o scientifiche ingenue, si passi al mondo così come ce lo
troviamo davanti, fatto di creature viventi e di esseri umani interagenti.” (Bert 2013,
pag. 13)
La retorica era per lui lo spazio comunicativo in cui si giocano, nel bene e nel male, le
possibilità di comprensione tra le persone e le relazioni di potere; andava quindi studiata
a fondo dai professionisti, non certo per usarla a scopi di dominio, ma per impiegarla a
favore dei pazienti e degli utenti negli interventi di cura e di aiuto.

Cinema
Giorgio amava il cinema, anche in questo campo aveva una vastissima cultura che gli
permetteva di individuare facilmente scene collegabili ai diversi argomenti di
insegnamento e anche di raccogliere e commentare una nutrita serie di film utili per
riflettere sulla medicina (Bert 2004). Usava spessissimo i film nella formazione e
stimolava noi a fare altrettanto. Le sequenze a quel tempo venivano ‘tagliate’ e
‘incollate’ dalle videocassette e quando si andava in giro per l’Italia a tenere i corsi ci si
portava dietro un borsone pieno di quei parallelepidedi di cui oggi si è quasi persa la
memoria. Ricordo le sequenze de La casa dei nostri sogni, con Cary Grant e Myrna Loy
che usavamo per far riflettere sul modo in cui si danno le informazioni, oppure Il pranzo
di Babette, che proiettava interamente per introdurre i corsi sulla narrazione.

Editoria
Quando Giorgio e Silvana mi spiegarono il loro progetto, Giorgio volle specificare che
l’Istituto Change, nella loro idea, non doveva essere solo una scuola
professionalizzante, ma un centro di cultura e un luogo per elaborare pensiero. Per
questo ad un certo punto decidemmo di fondare una casa editrice: le Edizioni Change.
Giorgio aveva pensato a due collane: Gli “incroci” e Le “finestre”. Ne ‘Gli incroci’
avrebbero trovato posto i testi più impegnativi e ponderosi, scritti da noi o da altri (e mi
piace in questa sede ricordare che abbiamo pubblicato, tra gli altri, due libri di Marcello
Sala); ‘Le finestre’ invece, più agili e maneggevoli, avrebbero rappresentato soprattutto
delle esplorazioni in campi nuovi o non particolarmente battuti. Ci propose anche di
pubblicare una rivista: ‘La parola e la cura’, di cui gestiva interamente il progetto,
scegliendo con cura le immagini e i testi (citazioni, poesie) che accompagnavano gli
articoli. In un libro che raccoglie diversi dei suoi articoli scritti per la rivista, Giorgio la
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presenta così “Ho diretto per dieci anni una rivista intitolata La parola e la cura; si
trattava di un semestrale a tema, nel senso che in ogni numero i collaboratori
studiavano da molteplici punti di vista momenti ed eventi della vita: la nascita, la
morte, il genere, lo straniero, la verità, la scienza, il dubbio…” (Bert 2017, pag. VII)
La rivista (ora pubblicata in formato digitale) è un laboratorio di pensiero, un modo di
incrociare gli sguardi su una molteplicità di temi rilevanti, di approfondire teoricamente
concetti complessi, di mettere in comune esperienze professionali svolte in campi
diversi. Molti degli autori che avevano collaborato ai diversi numeri partecipavano poi
al convegno annuale che Change organizza a maggio.
Un’iniziativa di cui sono particolarmente grato a Giorgio è di avere curato la
pubblicazione presso le Edizioni Change di un testo dello psichiatra George Engel dal
titolo Il modello medico biopsicosociale (Engel 2007). Questo importante scritto mi ha
aiutato a comprende meglio come la sistemica sia una risorsa imprescindibile per i
professionisti in ambito sanitario e, in generale, in tutte le relazioni di aiuto dove si
rischi di cadere nella trappola del riduzionismo.

Potere
Una cosa che ricordo molto bene di quella che fu la nostra ultima conversazione prima
del suo ricovero in ospedale è che mi parlò del potere; mi raccomandò di tenerne conto
in un testo che stavo scrivendo. Penso che la questione del potere fosse una specie di
stella polare del suo pensiero. Giorgio era estremamente sensibile al modo in cui il
potere era gestito nelle istituzioni, vedeva con chiarezza le strutture relazionali del
dominio in tutte le sue declinazioni. Mi ha sempre colpito per la sua potenza illuminante
questo brano che aveva scritto nel 1978 per un libro collettaneo sulla medicina
scolastica di cui era il curatore “Per i bambini, da sempre, tutto viene deciso da altri,
per il loro bene, s’intende. La società ha deciso di volta in volta che era bene che
lavorassero nelle miniere e male che si masturbassero; che potevano (e possono)
morire assai più degli adulti; che non hanno sesso né problemi sessuali; che la loro
educazione può essere, a seconda delle mode e delle necessità economiche, rigida fino
alle frustate o apparentemente permissiva, e così via. I bambini devono fidarsi dei
genitori, degli insegnanti, dei medici, degli adulti in genere, i quali è bensì vero che
pensano le cose più contraddittorie, ma pensano sempre per il loro meglio.” (Bert
1978, pag. 19)
Non a caso quindi in diverse parti della sua opera compaiono riferimenti alle relazioni di
potere e ai modi di opposizione. Mentre scriveva Medicina narrativa (Bert 2007)
Giorgio ci parlava spesso delle storie dominanti e delle controstorie, ovvero narrazioni
capaci di identificare e rifiutare gli aspetti delle storie dominanti che stanno alla base
dell’oppressione. Da lui abbiamo imparato l’enorme potere delle narrazioni e anche
come questo potere possa essere utilizzato sia in funzione del dominio, sia in funzione
liberatoria.
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Del resto, già il suo primo libro Il medico immaginario e il malato per forza (pubblicato
per la prima volta nel 1974 e recentemente ristampato da Durango Edizioni) era centrato
su questo tema. Il libro nasce grazie al sodalizio di Giorgio con Giulio Maccacaro, che
allora dirigeva per le edizioni Feltrinelli la collana ‘Medicina e potere’. Maccacaro,
medico e biologo, che aveva partecipato alla resistenza e aveva poi fondato Medicina
democratica e il Movimento di lotta per la salute, propugnava un’idea di medicina
radicalmente nuova che suscitava in molte persone entusiasmi e speranze; Giorgio si
inserì in quel movimento scrivendo un libro che ancora oggi stimola riflessioni e muove
ad agire (si veda la bella postfazione di Alessandro Rinaldi alla nuova edizione). A
leggerlo ora si resta colpiti nel vedere come alcuni concetti, che allora apparivano
fortemente rivoluzionari ed erano dai più considerati eversivi, oggi siano acquisiti
(almeno teoricamente) dal sistema sanitario, per esempio l’idea che il malato non debba
essere considerato come un minore, come “un bambino bisognoso di affettuosa
indulgenza o come un oggetto di esperimenti”. E aggiunge: “Non si vuole dire qui
naturalmente che il malato non vada mai contestato, anzi, poiché esso va trattato
appunto come ogni altra persona, può capitare di dover anche seriamente discutere le
sue posizioni. Questa discussione dovrebbe però svilupparsi in un rapporto
interpersonale di “uguaglianza contrattuale”, in cui risulti evidente che la malattia
viene discussa e curata, se così si può dire, “insieme”. La comprensione da parte del
malato della situazione deve essere completa, “da adulto”, proprio perché la sua
collaborazione alla terapia sia tale e non semplice accettazione. Il soggetto deve poter
discutere il suo stato di malato e le sue obiezioni vanno accolte, non motivate come
“anomalie” del comportamento legate alla malattia e magari curate con psicofarmaci”
(Bert 2018, pag. 82).
Sono parole che, in modi diversi, Giorgio ha ripetuto per tutto il resto della sua vita. Le
ha ripetute a noi mentre cercavamo di definire gli obiettivi dei nostri interventi
formativi, le ha ripetute ai medici sul territorio, al personale dei reparti di ospedale, agli
infermieri, agli specialisti, in innumerevoli convegni, incontri, discussioni; dovunque
insomma, e ogni volta che fosse possibile.

Medicina narrativa
Uno dei libri più importanti pubblicati da Giorgio negli ultimi anni è stato senz’altro
Medicina narrativa (Bert 2007). La medicina narrativa rappresentava per Giorgio
l’occasione di sintetizzare le riflessioni di una vita nel campo della comunicazione,
annodando insieme tutti gli aspetti per lui rilevanti della relazione di cura; come le
questioni relative al potere e la possibilità di ‘dare parola’ a chi normalmente non ce
l’ha. Credo inoltre che sentisse il bisogno di intervenire sul tema perché riteneva che
fosse necessario puntualizzare alcuni aspetti di questo concetto. È molto facile, infatti,
entusiasmarsi per la medicina narrativa: è un’idea stimolante e ‘alla moda’, ma, all’atto
pratico, è molto difficile dire esattamente in cosa consista e come si faccia a praticarla.
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Giorgio in questo senso aveva le idee molto chiare: raccogliere narrazioni dei pazienti o
testi scritti da medici che raccontano e riflettono sulle loro esperienze, pur essendo di
grandissima importanza, non rappresenta il cuore della medicina narrativa; per lui la
questione fondamentale era che si strutturasse un dialogo tra i curanti e il paziente, che
il paziente e i famigliari avessero voce nello strutturarsi della storia della cura. La parola
che Giorgio ha forse ripetuto più spesso negli ultimi anni è polifonia: per lui è
necessario che le narrazioni siano caratterizzate da molte voci che devono incontrarsi
armoniosamente, come in una conversazione ben condotta.
L’idea di medicina narrativa gli permetteva di mettere ancora in luce, come aveva fatto
fin dagli inizi, il rischio di usare il potere della medicina contro e sopra le persone che
devono essere curate; e gli permetteva anche di individuare strumenti efficaci per
costruire un vero dialogo. Per lui la medicina narrativa non era una disciplina, ma un
atteggiamento mentale basato sull’idea che il medico, come un antropologo, deve
esplorare un mondo: il mondo del paziente, e deve farlo basandosi su una sana curiosità,
un grande rispetto e la massima chiarezza degli obiettivi professionali. In altre parole la
narrazione non deve essere fine a sé stessa, ma inserirsi sensatamente e utilmente nel
processo di cura. In questo modo veniva garantito il perfetto allineamento tra medicina
basata sull’evidenza e medicina basata sulla narrazione.
Il concetto più importante che ho imparato dalla sua riflessione su questo tema è quello
di cura. Nella comunicazione quotidiana, di solito, quando pensiamo alla cura in ambito
sanitario quello che viene in mente è l’applicazione di uno o più dispositivi medici ad
una situazione di sofferenza, diciamo infatti: “sto facendo una cura con il tal farmaco”,
o “mi hanno curato con la fisioterapia”, o ancora “la cura che mi hanno dato funziona,
sto molto meglio”. Quello che Giorgio cercava di rendere visibile era un’altra
definizione di cura come il punto di incontro tra i dispositivi medici e l’esistenza delle
persone. Insisteva molto sul fatto che “Il mondo del malato è completamente diverso da
quello del medico ed è a quest’ultimo completamente sconosciuto. Quando il medico dà
un nome alla malattia (ad esempio, ipertensione, diabete, artrosi) ha in mente con
chiarezza il quadro clinico corrispondente, gli interventi necessari, la terapia, la
prognosi. Il paziente invece colloca queste diagnosi nella sua storia personale e nella
sua cultura: ne risulta che il diabete o l’ipertensione di cui parla il medico sono
assolutamente diversi dal diabete o dall’ipertensione del malato; il fatto che portino lo
stesso nome diventa addirittura un fattore confusivo.” (Bert 2007, pag. 9)
Ma per arrivare lì, al punto in cui le conoscenze e la tecnologia della medicina sono
veramente utili al paziente, è necessario che il ‘mondo della medicina’ e il ‘mondo della
vita’ dei pazienti e dei famigliari trovino un terreno comune; e perché ciò avvenga il
curante deve agire comunicativamente in un modo appropriato, per cui Giorgio poteva
indicare chiaramente che “Il solo modo di far quadrare la malattia dei libri di testo (che
è un concetto astratto e probabilistico) con quella che abbiamo definito la malattia
come problema individuale è quello di esplorare l’universo di significati che costituisce
il mondo dell’altro.” (Bert 2007, pag. 15)
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Narrazione
La narrazione per Giorgio non si limitava però all’ambito medico, riteneva infatti che
gli strumenti narrativi fossero essenziali per tutti i professionisti che lavorano nelle
relazioni di cura, e in particolare per i counselor. La sua riflessione si articolava in
particolare su questi temi: come narrare di sé e come aiutare gli altri a narrare. Aveva
lavorato moltissimo, sia all’interno del percorso di Change, sia negli interventi formativi
con i professionisti, sull’importanza di raccontarsi e aveva sperimentato in quest’ambito
diverse tecniche di scrittura, in senso lato, autobiografica. Ricordo i bellissimi Haiku
che i nostri corsisti producevano a partire dalle sue sollecitazioni, oppure il lavoro sulle
leggende famigliari, oggi in parte raccolti nella ‘finestra’ Modi inusuali per dire di sé
(Bert 2004).
Un altro aspetto su cui aveva insistito molto era l’importanza di apprendere ad
analizzare le narrazioni in termini di relazione; sosteneva che “Per costruire una
relazione di cura, il professionista deve essere in grado non solo di leggere e di
interpretare le narrazioni dell’altro, ma anche soprattutto di evocarle, di guidarle, di
concluderle.” (Bert 2008)
Una competenza fondamentale del professionista che ascolta le storie è saper aiutare la
narrazione a svilupparsi, ma non in modo ondivago e spontaneo; perché si realizzi un
intervento di aiuto basato sulla narrazione, la narrazione dell’altro deve essere guidata in
modo che il professionista, attraverso di essa, possa procedere nel processo di aiuto.
Giorgio vedeva anche molto bene il rischio di restare invischiati nelle narrazioni,
proprie o altrui, e aveva riflettuto su come evitare questa trappola; in una ‘finestra’ che
significativamente porta il sottotitolo Come non farsi intrappolare nelle cornici
narrative scrive “È frequente infatti che la persona che ci porta un suo problema lo
esponga in maniera tale da trascinarci all’interno della sua cornice narrativa. La
capacità di ascolto di un professionista deve permettergli di non restare intrappolato in
quella cornice, ma anche di non tenersene rigorosamente e costantemente all’esterno
[…] Una autentica capacità di ascolto deve permettere di entrare e di uscire da quello
spazio narrativo quando lo decidiamo noi: è questa abilità che ci mette in grado di
aiutare una persona invischiata nella sua narrazione dominante.” (Bert 2009)
Giorgio stesso scriveva romanzi, in particolare libri gialli, di cui era tra l’altro grande
lettore. Mi ricordo ancora con emozione, quando uscì L’Affaire Montbazon, la
presentazione che feci con Mariolina Bongiovanni Bertini, sua cara amica, ancora nella
vecchia sede di Via Madama Cristina. Ma il suo libro che amo di più è senz’altro Come
foto sbiadite; il magistrale ritratto di due sue zie che, a partire dai diari e dalle lettere
rimaste, rinascono nella sua narrazione così piene di passione, umanità e bellezza che è
difficile non innamorarsene (Bert 1998).
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Filosofia
Giorgio sapeva come pochi altri collegare i concetti teorici alla pratica della
comunicazione professionale. Il suo modo di pensare era una continua sollecitazione a
rendere viva e attuale la teoria e anche a trasformarla in azioni concrete. Dagli atti del
convegno di cui ho raccontato sopra, quello sulla verità, fu tratto un libro dal titolo
Verità e rappresentazione (Istituto Change 1997). Nel suo testo introduttivo Giorgio
utilizzava una metafora medica per spiegare come spesso ci si trovi a guardare solo in
una direzione, come se fossimo impediti a muovere la testa dall’artrosi cervicale. Al
termine del suo testo inserisce un riferimento che dà profondità filosofica alla metafora:
“In realtà noi non possiamo passare al paziente niente di nostro, possiamo solo
aiutarlo a trasformarsi da dogmatico in scettico. Questa osservazione mi piace molto
perché il termine “scettico”, etimologicamente, discende da un verbo greco che
significa “scruto”, “mi guardo intorno”. E calza proprio a pennello, perché noi
dobbiamo far sì che quell’individuo con l’artrosi cervicale che guarda solo davanti a
sé, impari a guardarsi intorno, poco o pochissimo, ma a guardarsi intorno. Dobbiamo
far sì che capisca che la sua non è l’unica verità, che ce ne sono almeno due, forse
anche tre. È già una grande conquista credere che non ci sia un’unica verità, perché
allora forse non sono tutti pazzi, forse non sono tutti cattivi. Allora forse la realtà può
essere descritta in un altro modo da quello che a lui sembrava immodificabile.”
(Istituto Change 1997, pag. 20).
Oltre agli scettici, a cui era molto affezionato, c’erano alcuni altri filosofi che tornavano
spesso nei suoi ragionamenti; prima di tutto l’immancabile Montaigne, che era per lui
una risorsa infinita di temi e idee; ricordo poi le discussioni sul concetto di cura in
Heidegger (che, in odore di nazismo, non era certo il suo preferito), Husserl, del quale
lo interessava molto il concetto di Mondo della vita, Nietsche, Martha Nussbaum,
Martin Buber, Adriana Cavarero.

Bateson
Nel 1996 uscì il libro La stupidità non è necessaria, di Rosalba Conserva (ricordo
ancora il paginone del manifesto dove venne recensito). E ricordo il pomeriggio a casa
di Giorgio e Silvana in cui ne discutevamo; ad un certo punto Giorgio mi disse: “Hai
voglia di andare a Roma a conoscere Rosalba?”. Fu l’inizio di una storia molto felice
che dura tutt’ora, che mi ha portato ad incontrare e poi a partecipare al Circolo Bateson
e che mi ha arricchito immensamente sia come persona sia come studioso.
Pensandoci, trovo che Giorgio avesse qualche cosa di simile a Bateson; c’è una frase nel
film di Nora Bateson An Ecology of Mind, quando lei spiega il modo che aveva suo
padre di osservare le cose, che mi richiama il processo mentale di Giorgio, per lui uno
sguardo su un oggetto non era mai sufficiente, ne aggiungeva un altro, e poi un altro e
poi lo cambiava ancora, e ancora…
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Piacere
Un tema su cui Giorgio tornava spesso era quello del piacere. Il piacere rappresentava
per lui un’importate possibilità di arricchire il nostro mondo e riteneva che esso fosse
perseguibile in tutte le situazioni della vita; citava spesso l’episodio di un soldato
tedesco a Stalingrado che ascolta l’Appassionata di Beethoven suonata da un camerata
su un piccolo pianoforte miracolosamente intatto nel mezzo della distruzione. “Sono
convinto che il piacere implichi un uso volontario del corpo e della mente, e possa
essere controllato, ricercato, ampliato, rintracciato in qualsiasi contesto: esso ha a che
fare con la volontà, con la curiosità, con la disponibilità, doti queste che possono
persistere nelle situazioni più estreme. […] Questa attività implica un continuo
arricchimento delle proprie capacità cognitive e percettive, un cambiamento costante.”
(Bert 2017, pag. 139 e 143)
Si era particolarmente occupato del piacere delle persone malate. Riteneva, suffragando
questa tesi con precisi riferimenti scientifici, che il piacere sia curativo, che aiuti a
guarire; sosteneva l’importanza di dare ai malati del cibo appetitoso e gradevole e
ripeteva che “il piacere è salute”.
Non a caso Giorgio e Silvana sono stati tra i fondatori di Slow Food e devo dire che
spesso, quando ci capitava di essere invitati a cena a casa loro o se Giorgio proponeva
un ristorante dove pranzare in occasione di un convegno, l’esperienza del piacere nel
gustare atmosfera, cibi e bevande era certa.
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Tra Gregory Bateson e femminismo: spunti per una coreografia
di Elvira Federici
Circolo Bateson di Roma. Società Italiana delle Letterate

Sommario
Le impreviste quanto ricorrenti assonanze tra il pensiero ecologico e l'epistemologia
della complessità delineata da Gregory Bateson e il pensiero femminista, che pur nelle
sue varianti tra pensiero della differenza e materialismo radicale, si basa su relazione,
interdipendenza, vulnerabilità e critica dei dualismi, suggeriscono un dialogo da
immaginare come una danza.
Parole chiave
epistemologia della complessità, Bateson, femminismo
Summary
The unexpected as well as recurring assonances between ecological thought and the
epistemology of complexity outlined by Gregory Bateson and feminist thought, which
although in its variations between difference thinking and radical materialism, is based
on relation, interdependence, vulnerability and critique of dualisms, suggest a dialogue
to be imagined as a dance.
Keywords
complexity episthemology, Bateson, feminism

Cosa c’entra Bateson con il femminismo? Probabilmente lui stesso sorriderebbe
dell’accostamento e Nora, la figlia, rispondendo ad una simile domanda nel convegno
del Circolo Bateson- Università RomaTre (2001), ipotizzò problematicamente una
complementarità tra uomo e donna.
Peraltro l’idea di complementarità, per quanto possa soccorrere la comprensione in
versione rassicurante del pensiero di Bateson, sciogliendo la complessità della
complessità nel fluido integrarsi delle parti – senza spigoli, fratture, traumi, catastrofi –
non è centrale nella ricerca di Bateson come nel pensiero femminista, dal momento che
la complessità sta piuttosto in ciò che non coincide, in quel che resiste – indicibile,
incomprimibile, non pensabile – come eccedenza, scarto, differenza appunto, incessante
differimento. La morte, non è il segreto con cui il sistema si preserva? Bateson sembra
intuirlo: un pensiero il suo che si costituisce su una mise en abîme vertiginosa delle
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domande per le quali non esiste una risposta definitiva.
E’ questa tuttavia l’area che dobbiamo esplorare, quella in cui non si riesce a capire, in
cui forse non c’è niente da capire. Un’area perigliosa, sui confini dell’esperienza, del
linguaggio, della scienza come storicamente consegnata alla nostra riflessione, della
filosofia con la sua inesausta pretesa di sistemare il mondo una volta per tutte.
Bateson non ci consente una parola definitiva; ci lascia spesso, muti, esitanti (quanto è
suggestiva la figura poetica dell’esitazione!) Ma anche questo forse ha poco a che fare
con il femminismo che è un pensiero positivo – un pensiero dell’esperienza, una
pratica politica e discorsiva forte.
Allora perché per me Gregory Bateson e femminismo sono così intrecciati?
Un motivo è senz’altro nel contesto, una temperie culturale ed epistemologica che, a
cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, prese vita sulle premesse dello strutturalismo di
de Saussure, per il quale la lingua si configura non come un insieme di oggetti ma come
un sistema di differenze e relazioni, e dell'antropologia di Levi Strauss. Su questa base
linguistico-sistemica, alcuni pensatori francesi portavano alla riflessione in modo più
radicale (poststrutturalisti, in questo senso) la critica dell'ontologia basata sulla
centralità del Soggetto e del cogito cartesiano con il suo corredo di dualismi e gerarchie:
soggetto/oggetto; corpo/mente; natura/cultura ecc. cedendo il passo ad una visione di
relazioni, differenze, interconnessioni di natura rizomatica e nomadica: Barthes,
Deleuze, Derrida, Kristeva, e Irigaray. Nella postura epistemologica di questi studiosi e
studiose, tra linguistica, semiotica, storia materiale, letteratura, psicanalisi già si
evidenziava un attraversamento disciplinare piuttosto eretico rispetto ai fondamenti
della filosofia di matrice hegeliana.
Chi, come me, in quegli frequenta il Centro Internazionale di Scienze Semiotiche e i
corsi riguardanti le discipline dei linguaggi e della significazione e dei rapporti tra
semio-scienze, scienze umane e scienze della natura, incontra un pensiero che, prima di
ogni altra cosa, mette in discussione il primato dell'Uomo (con la maiuscola, sì)
inserendolo in una tessitura – di segni- di cui non ha né la matrice né il controllo,
Bateson, inglese, naturalista, che forse non si imbatterà mai nei brillanti pensatori
francesi, estraneo al dibattito semiotico internazionale che pure include pensatori
sistemici come Juri Lotman (la semiosfera), entra però in quelle letture.
Del resto dove si incontra la domanda più poeticamente erosiva rispetto all'ontologia
antropocentrica?
«Quale struttura connette il granchio con l’aragosta, l’orchidea
con la primula e tutti e quattro a me? E me con voi? E tutti e sei
noi con l’ameba da una parte e con lo schizofrenico dall’altra?»
(Bateson, 1984, pag. 21)
Parallelamente, nei gruppi di studiose e studentesse, mentre ci applicavamo alla lettura
del sistema letterario e simbolico ci interrogavamo sulle forme e i modi con cui il
Discorso – il sapere/potere istituito e costituito – non prevedesse le donne se non come
oggetto dello stesso. In quel contesto infatti, straordinario insieme di donne di più
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generazioni e differenti saperi ed esperienze, praticavamo forse per la prima volta, una
riflessione non semplicemente rivendicativa – uguaglianza di opportunità, consultori,
leggi adeguate ecc. - ma simbolica ed epistemologica. Animavamo luoghi politici
insieme di costruzione e di rivendicazione, la cui forza dirompente abbiamo capito solo
dopo: allora ci sembrava poco rispetto alla nostra ambizione di stare nella storia, nella
società da soggetti: cambiare, moltiplicare, la descrizione del mondo. Restituire
complessità a quello che da millenni sembra un ordine semplice, gerarchicamente
costituito.
Portavamo in quel contesto istanze che nascevano dalle pratiche femministe separatiste,
pratiche radicali che si sottraevano al linguaggio e allo stile della galassia politica di
gruppi movimenti di sinistra, a sicura egemonia maschile. Anche il loro linguaggio, il
loro modo di fare politica non ci prevedeva come soggetti (semmai come problema: la
condizione femminile!).
E come potevamo prendere la parola in un sistema simbolico che non ci contemplava
che come opposizione ribassata del maschile? Eravamo giovani curiose, studentesse,
dottorande ma insieme a noi c'erano anche accademiche affermate. Interloquivamo con
semiotiche e linguiste dell'ateneo bolognese. Per un po' continuammo ad incontrarci a
Bologna, aggiornandoci sulle scritture, che insieme ai testi femministi di critica radicale
al paradigma idealistico, come Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi o, contro la logica
dell'uno e dell'identico, Speculum, di Luce Irigaray, prevedevano anche Gregory
Bateson, specialmente nell'attenzione alla pragmatica della comunicazione in cui non si
danno significati a prescindere dal contesto comunicativo e di relazione.
Riflettevamo sul ruolo svolto nella comunicazione dalla punteggiatura: focalizzazioni,
punto di vista, finalità, esiti inconsci. Tutto girava intorno alla mappa delle mappe, il
linguaggio, con il corredo simbolico di tutti gli altri segni.
Cosa quella mappa (direi ora con Bateson) patriarcale ci consentiva di vedere, rilevare,
rendere pertinente delle nostre vite, della nostra storia? Come spostare il punto di
visione, cambiare la punteggiatura? La mia interrogazione personale era, più che
politica, epistemologica. La domanda riguardava i modi con cui elaboriamo idee del
mondo, che interagiscono con altri livelli di realtà producendone esiti a loro volta
ricorsivi, che ci includono. Noi stesse, in un paradosso per cui, per prendere la parola
avremmo avuto a disposizione la lingua che non ci contemplava come soggetti: questa
condizione esistenziale non allude al doppio vincolo?
E' allora che la lettura di Bateson mi soccorre: un'opera la sua, sistemica quanto non
sistematica, fatta di frammenti, di testi eterogenei, di saperi attinti ad ambiti disciplinari
disparati e di arguzia, empatia, visione, oscurità talvolta. Fatta, secondo le sue parole, di
rigore e immaginazione.
Attraverso le letture, fatte sempre con altre/i emergeva la complessità del sistema di cui
siamo parte – un sistema di sistemi che interagiscono su piani differenti, che includono
la biologia e la storia naturale come il linguaggio, le costruzioni simboliche, le forme
del Potere.
Le pratiche e il pensiero femminista, mi rimandano un'analoga complessità, a partire da
un'idea di parzialità interconnesse, di soggettività intesa come processo di interazione e
co-evoluzione con il complesso del vivente e non vivente, di differenza.
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Dal versante femminista Adrien Rich scrive: «Pensare come donne in un mondo di
uomini vuol dire pensare criticamente, rifiutando di accogliere i dati di fatto,
ricostituendo una trama di connessioni tra fatti e idee che gli uomini non hanno mai
messo in relazione. Significa ricordare che ogni intelletto abita in un corpo; significa
conservare la responsabilità dei corpi femminili in cui viviamo; e la verifica costante
delle ipotesi con le esperienze vissute» (1972, pag. 23 e segg).
Connessioni tra fatti e idee, mappe che non sono il territorio, corpi pensanti, contesti di
esperienza: i rimandi tra il pensiero di Bateson e quello, polifonico, del femminismo, si
articolano intorno alla parzialità e ai limiti della coscienza, alla priorità della relazione,
all'interdipendenza, al doppio vincolo, alla decostruzione del Soggetto identitario
neutro-astratto universale (il logos o il cogito cartesiano), in cui si occultano le
differenze, Ho volutamente mescolato parole di Bateson a quelle che incontriamo nei
testi femministi. Nate da universi non confrontabili, si fanno eco sul terreno della
complessità e della dimensione ecologica che presto sarà la cifra prevalente dei
femminismi stessi.
Propongo quindi questo accostamento, con due piccole raccomandazioni.
La prima è che la ripresa di alcune parole batesoniane non va intesa come un calco
perfetto di quelle femministe e viceversa: anzi i significati sono aperti, imprevisti,
variamente contestualizzabili – parziali, evocativi: isomorfismi, risonanze!
Questo è il senso che si produce per me, in un reciproco, non prevedibile richiamarsi di
parole e processi abduttivi.
La seconda è che più di ogni altra cosa è la postura epistemologica di Bateson ad
essermi sempre feconda, sempre capace di parlarmi, sempre divergente, sempre differente; anche in questo, per me capace di richiamare pratiche di pensiero delle donne,
costrette a prendere la parola in un mondo che preesiste simbolicamente a quella presa
di parola.
A me sembra infatti che Bateson non sia mai interessato ad incrementare di nuovi
oggetti o di nuove classi di oggetti la conoscenza; anzi egli è il più abile ri-utilizzatore
di conoscenze, idee, elaborate altrove , per mostrare altro, per capovolgere lo sguardo
o rimodulare la punteggiatura di un sapere costituito; ribaltare o piuttosto transscendere: attraversare, portando su un altro livello logico, l’epistemologia corrente fatta
di “oggetti”, dotati di “proprietà”, governati da “leggi”, descrivibili nella loro sostanza,
mostrando invece l’imprendibile complessità della struttura del vivente, struttura che
connette, mente.
Nel pensiero di Gregory Bateson, ricorrono i temi della differenza, della relazione, della
critica al dualismo, all’antropocentrismo, all'eccesso di finalità cosciente come nella
riflessione ecofemminista. Il corpus di pensiero dei femminismi, per effetto dell'apertura
costitutiva basata sulla parzialità e sulla contingenza dei corpi situati ( il contesto) si è
arricchito delle diverse focalizzazioni ad essi legate: intersezionalità, come il
complesso di sistemi interagenti di sesso, razza, classe (bell hooks 1994, 2020); cyborg
come interazione con le tecnologie e continuum naturculturale (Haraway 1990, 2021);
materia (che somiglia alla Mente batesoniana) come complesso di trame relazionali, di
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accordi dinamici, in cui gli oggetti non precedono la loro interazione ma si istituiscono
nell'intraazione, secondo gli studi quantistici della filosofa e fisica femminista Karen
Barad (2020)
Come il femminismo, Bateson legge, interroga l’epistemologia occidentale - astratta,
dicotomica, cartesiana – e ne mostra i limiti. Il suo, un filo rosso che si snoda intorno
all’idea di mente – la struttura che connette - non ontologica ma processuale e non
coincidente con il soggetto umano come siamo portati a pensarlo. Il femminismo supera
l’idea di soggetto con quella di un processo – aperto, indecidibile, imprevedibile – di
soggettività all’incrocio di corpo, linguaggio, desiderio: cioè di contesti di contesti.
Il fatto che non sia facile incontrare Bateson nelle bibliografie di pensatrici femministe,
fatta eccezione per Chiara Zamboni, esponente della Comunità di Diotima, sembra più
un elemento a favore di questo confronto che un' incongruenza, se alla base del
femminismo come dell'ecologia batesoniana ci sono domande su come pensiamo e
costruiamo la realtà; sul chi è a pensarla, su come si è costituito il Soggetto, cioè una
forma di razionalità separata dal processo vivente ma suppostamente in grado di
conoscere - e fare ordine.
Proviamo ora a svolgere questo confronto a partire da alcune parole.
Differenza e relazione sono concetti fondamentali per avvicinarsi a Bateson ma anche
parole chiave del femminismo.
Con un nota-bene che si riferisce tanto al pensiero di Bateson che a quello della
differenza femminista: la differenza non è un’ontologia, non fa riferimento ad una lista
di qualità e caratteristiche dell’oggetto o del soggetto: è invece il risultato di una
relazione (molteplici relazioni) e non è in nessun oggetto se non in quel tra.
La relazione precede, ci ricorda Bateson; è ciò che interconnette pluralità e parzialità
come tali non preesistenti alla relazione: nella relazione le parti si modificano
reciprocamente.
Se un'impostazione idealista considera l’individuo un’entità fissa, dotata di una mente
circoscritta, interna a quella identità, per Bateson la mente è la configurazione evolutiva,
processuale, delle interazioni interno-esterno.
Del resto lo stesso individuo definito come «ogni singolo ente in quanto distinto da altri
della stessa specie; in particolare, l’uomo considerato nella sua singolarità»
(Dizionario Gabrielli, 1996) è una rete di relazioni, interne ed esterne al suo corpo. La
sua singolarità non è che il risultato delle trame relazionali che includono il corpo, lo
spazio, il tempo. Per questo non si può descrivere come un punto ma attraverso una
storia, una narrazione; singolare è la storia di ciascuno/a.
E, a proposito di relazione: cosa dire di un corpo intrinsecamente dotato della
potenzialità di diventare due come il corpo femminile.
La relazione implica il reciproco dipendersi. Il riconoscimento del valore e della
necessità della dipendenza (così lontano dall’autarchia del paradigma patriarcale,
antropocentrico), è un fondamento del pensiero delle donne – pensiero dell’esperienza e
pensiero relazionale.
Adriana Cavarero ci ricorda che lo statuto di dipendenza della creatura non è
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temporaneo ma ontologico (2013)
E' questo un altro elemento che attraversa la ricerca di Bateson, aprendo inedite
rappresentazioni del mondo: potremmo dire che il complesso delle relazioni, il legame,
la struttura che connette, il tra della danza di parti interagenti tra loro, in-dipende da noi:
«Conveniamo che tentare di alterare qualsiasi variabile di un sistema omeostatico,
senza essere consapevoli dell’omeostasi soggiacente è sempre miope e forse immorale»
(Bateson, 2010 pag. 387).
E’ necessario prestare attenzione al sistema omeostatico, è necessario prestare cura alla
relazione,
Non risuona, questa affermazione, con quella di Hannah Arendt, ripresa nel titolo della
rivista della Comunità filosofica di Diotima (nata nel 1984) Per amore del mondo
(1996)?
Metafore di una sensibilità estetica, sensibilità alle relazioni, che permette di cogliere
intuitivamente la complessità dei rapporti in cui si è inclusi mentre se ne producono.
Gesti politici del femminismo sono nati lasciando spazio all’ estetica che «sembra
avere un legame intimo con le relazioni che vigono all’ interno di ciascun caso
particolare » (Bateson, 2010 pag. 388), lasciando accadere ciò che parte da un’azione
simbolica e non di controllo sulla realtà: ricordiamo quale forza dirompente hanno avuto
le Madres de plaza de Mayo, a Buenos Aires, scegliendo di marciare pacificamente e in
silenzio, ogni giovedì, indossando sul capo il pannolino triangolare dei loro figli neonati,
desaparecidos per mano della giunta militare?
La più infausta conseguenza del dualismo che separa soggetto e oggetto, conoscente e
conosciuto, senza considerare che la relazione non semplicemente riguarda entrambi ma
li costituisce, come ribadisce la filosofa e fisica femminista Karen Barad riferendosi alle
intraazioni, sta nella pretesa di controllare i processi, nell'eccesso di finalità cosciente.
Né pretesa di controllo, né fini che giustifichino i mezzi: agire nella relazione, tenendo
conto del legame intimo tra le cose e i contesti e lasciare accadere, nel senso di fare
spazio all’ imprevisto, al non calcolato, la donna stesso rappresentando, nell’ordine
discorsivo patriarcale il soggetto imprevisto, come ci ricorda Carla Lonzi (Lonzi 1974
pag. 14)
Relazione che precede, possibile nella molteplicità, nella differenza, nella parzialità.
Alla parzialità – essere mondo in quanto relazione non in quanto Uno - fa riferimento il
pensiero delle donne quando propone una duplicarsi dello sguardo; come la doppia
descrizione batesoniana (1984 pp 278-79) significa nel femminismo non pretendere di
assumere un punto di vista per tutte, per tutti; significa l’autorità del parlare da un
contesto situato, non occultato nell’astratto universale, significa – formula straordinaria:
partire da sé (Comunità di Diotima, 1996) come un autorizzarsi alla presa di parola che
non arriva dall’esterno e insieme non colonizza il mondo con la propria verità: «la
punta della sonda è sempre nel cuore dell’osservatore » (Bateson, 1984, pag.121),
Ciò che invece fa l'assetto simbolico e culturale costituito quando consiste
nell’assolutizzarsi di una visione del mondo sganciata da corpi, relazioni,
interdipendenza.
Altre implicazioni possibili: la processualità, la parzialità, implicano il cambiamento
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incessante delle stesse soggettività, in quanto sistemi di sistemi. La pratica politica che
tanto sta a cuore al femminismo va proprio vista nella sua capacità epistemologica, meta
cognitiva, di rappresentare le relazioni, in fondo, anche rapporti di forza. Sapersi come
soggettività situate in trame relazionali e contesti, dichiarare il proprio posizionamento,
con quello che ne consegue nel descrivere il mondo, cambiarne la punteggiatura, farne
evolvere l’epistemologia è agire politico, con lo spostamento su un altro livello logico,
che è già un cambiamento di apprendimento.

Quanto alla dimensione radicalmente ecologica che innerva il femminismo fin dalle
origini, possiamo dire che alla base dell'ecofemminismo (meglio, ecofemmismi) c'è
l'attenzione epistemologica e politica al costrutto per dicotomie della realtà, esattamente
sulla
strada
aperta
anche
da
Bateson:
corpo/mente,
uomo/natura,
soprannaturale/meccanico che apre ad una transizione dalla prospettiva antropocentrica
(eurocentrica) ad una centrata sul sistema vivente.
Scrive Braidotti: «I pensatori radicali della generazione post ’68 rifiutavano
l’umanesimo sia nella versione classica che in quella socialista. L’ideale dell’Uomo
Vitruviano come modello di perfezione e miglioramento fu […] decostruito. Questo
ideale umanista rappresenta, infatti, il nucleo della concezione liberal-individualista del
soggetto, che definisce la perfettibilità in termini di autonomia e autodeterminazione
[…] Si scoprì che quest’uomo, lontano dall’essere il canone di proporzioni perfette,
sebbene enunciasse un ideale universalistico che aveva raggiunto lo stato di legge
naturale, era di fatto un costrutto storico e come tale era contingente e variabile
rispetto a valori e a luoghi. […] femministe come Luce Irigaray hanno evidenziato che
il presunto ideale astratto di uomo, simbolo dell’Umanesimo classico, è in realtà il vero
e proprio maschio della specie: egli è un lui. Inoltre lui è bianco, europeo, bello e
normodotato» (Braidotti, 2014 pag. 32).
Il paradigma illuministico-razionalista, oggetto di numerose riflessioni di Bateson,
secondo Braidotti è accerchiato da una pluralità di approcci e di esperienze che ne
disintegrano l’astratta compattezza concettuale, denunciandone la violenza epistemica:
«Ecologia e ambientalismo rappresentano potenti e al contempo differenti risorse di
ispirazione per le attuali riconfigurazioni del postumanesimo critico. Essi si basano su
un profondo sentimento di interconnessione tra sé e gli altri, inclusi gli altri non umani
e gli altri della terra. Questa pratica di relazione è nutrita e potenziata dal rifiuto
dell’individualismo auto centrato» (Braidotti, 2014 pag. 55) e ancora: «La
ricomposizione postumana è piuttosto un legame affermativo che colloca il soggetto nel
flusso delle relazioni con i molteplici altri» (pag. 57).
La soggettività diventa un sé relazionale esteso, che opera nel continuum naturculturale
(Haraway, 2019) e può anche essere mediato tecnologicamente.
Differenza, relazione, ricorsività, contesto, punto di vista, punteggiatura, mappa,
vulnerabilità, dipendenza ontologica della creatura, decostruzione del paradigma
antropocentrico, ecologia: a queste assonanze tra il pensiero di Bateson e le pratiche e il
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pensiero femministi ho fatto qui cenno. Altre andrebbero approfondite come il doppio
vincolo, l'apprendimento, il rapporto con le tecnologie, in qualche modo messe a tema,
pur con altre formulazioni, nel materialismo radicale e post coloniale dei femminismi
del XXI secolo.
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Tra diversamente simili.
Quarant’anni di dialogo tra un genetista ecoevoluzionista militante
e una filosofa della biologia femminista-ambientalista
di Elena Gagliasso
Dip. di Filosofia, Università La Sapienza, Roma. elena.gagliasso@uniroma1.it

Sommario
La pratica di relazione tra due intellettuali (un biologo evoluzionista e un’epistemologa)
è presentata con le sue caratteristiche di messa in comune di differenze, per formazione
professionale, generazione, esperienze esistenziali, e di similarità per orientamento
ideale e politico, visione del ruolo della scienza nella società, passione teorica e storica
per la biologia evoluzionista, l’ecologia, l’ambientalismo, per il rapporto tra
metodologie e condivisione sociale della ricerca. Una tale ininterrotta dialettica ha
permesso di creare situazioni collettive di ricerca estesa, dibattiti, libri e di cementare
un’amicizia profonda che trascende la stessa durata della vita.
Parole chiave
Maestra, mentore, pratiche di relazione, evoluzionismo, ecologia, ambientalismo
Summary
The relationship practice between two intellectuals (an evolutionary biologist and an
epistemologist) is presented with its characteristics of sharing differences, for their
professional training, generation, existential experiences, and similarity for their ideal
and political orientation, vision of the role of science in society, theoretical and
historical passion for evolutionary biology, ecology, environmentalism, for the
relationship between methodologies and social sharing of research. Such an
uninterrupted dialectic has made it possible to create collective situations of extended
research, debates, books and and rooted a deep friendship that transcends the very span
of life.
Keywords
Teacher, mentoring, relationship practices, evolutionism, ecology, environmentalism
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1. Una Maestra e nessun mentor
In un presente che fino a quel momento era l’identico a sé del microquotidiano
bambino, l’incontro con la figura che spalanca gli orizzonti e fa conoscere potenzialità
impreviste della propria mente e del fare nel mondo - prefigurando ulteriori simili doni
per il futuro - in questi termini, radicali, fu per me l’incontro-rivelazione, incarnato da
un’unica irripetibile persona: la Maestra. La maestra Filomena De Gregorio alla scuola
elementare Ermenegildo Pistelli a Roma.
Ci sono esperienze ed emozioni precoci di cui solo dopo molti anni si coglie
l’imprinting evolutivamente straordinario. Eppure, con maggiore o minore
partecipazione e consapevolezza, per tutti (ancor più per tutte come mostra la
disperazione delle ragazze deprivate della scuola nei Paesi a teocrazia islamica) chi ti ha
messo in mano, e nel modo giusto, il segreto di saper leggere e scrivere ha di fatto
aperto una Stargate su mondi e universi al cui confronto qualsiasi innovazione
d’impatto degli attuali Metaversi multimediali è solo un ulteriore piccolo passo.
Chi, giovane, insegna oggi alle elementari per la sua prima volta lo avverte
nettamente di essere testimone (officiante?) di un piccolo miracolo. Ma il suono che fa
l’erba che cresce non è clamoroso, e per i più non merita particolari onori. Così quando
si dice Maestro non è a questi fondatori di civiltà e cultura che si pensa, non a coloro
che ogni mattina girano tra i banchi di una classe, tra le piccole persone nuove,
alfabetizzando e spiegando in quel tempo pregnante in cui il seme del futuro in ciascuna
di loro si radica per costruire, a seconda, cittadini del mondo oppure sudditi del potere.
Ben note le altre più auliche accezioni di ‘Maestro’, dall’artista famoso, al direttore
d’orchestra, all’archistar, al couturier, al grande regista, personaggi di spicco, ma solo
una società immemore e inconsapevole può anteporre questi ‘maestri’ alla maestra o al
maestro elementari.
Mentre quindi, come forse per molti, la mia maestra mi resta architrave della vita,
di ‘mentori’, se per mentore s’intende quella figura professionale di supporto, indirizzo
e sostegno nella carriera che si può incontrare da giovani, invece non ne trovo. Un
mentore si finalizza su di te, ti ‘coltiva’, e nessuno mi coltivò espressamente. Tuttavia il
lieve disagio retrospettivo nel non rintracciare una tale figura va osservato nel dettaglio
perché ha esiti interessanti. Da un lato, sul piano personale, porta a riconoscere una
pratica di libertà esplorativa, autocostitutiva, e indirettamente quindi ad una gratitudine
sui generis verso chi non supportandoti in modo istituzionalmente finalizzato ha reso
possibile l’indipendenza nella ricerca. Dall’altro lato, entrando nelle sfumature di questo
concetto, occorre un’analisi delle sue migrazioni di senso.
Il significato di ‘mentore’ copre infatti un campo oggi piuttosto strumentale e
finalizzato, utilitaristico, inteso paternalisticamente come rapporto discendente: da-a. Il
mentore è diventato mentor, e tanto più – analogamente a coach – non ne viene tradotta
la declinazione del verbo ormai sostantivata, il mentoring, quale assistenza armata di
pacchetti preconfezionati di conoscenze specifiche e interattive dal duplice fine:
allenare-istruire e al contempo motivare soggetti meno esperti. In ciò più simile appunto
a un allenatore che a un docente: “esortando comportamenti positivi e proattivi”
(corsivo mio) ci dice quel grande termometro, anche del senso comune, che è il
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dizionario di Wikipedia. Ciò che inferiamo, proprio dalla sostantivazione anglizzata,
mentor, in sostituzione di ‘mentore’, e che va di pari passo con la funzione verbale del
mentoring, sembra così spia della finalizzazione produttivistica (‘proattiva’ appunto) del
suo uso attuale, lontana dall’ormai desueto mentore come ‘precettore’.
Come slittamento di significato deriva da una sua progressiva cattura nel campo del
management. È un transito che lo carica di significati impliciti, siglati da presupposti
ideologici nascosti. Un mentor capace svolge perlopiù attività di formazione aziendale
efficace, affianca esperti ai novizi, offre guideline, ‘fidelizza’ e prefigura upgrading.
Previene e stempera conflittualità, inibisce critiche e paternalisticamente integra nel
sistema d’appartenenza. Traslato ulteriormente poi il mentoring si rivolge a clienti attivi
e compartecipati di qualunque impresa.
Volutamente questi anglismi non sono tradotti. Anzi, accrescendosi la loro
diffusione utilitaristica, tali parole perdono il corsivo, a quel punto diventano tasselli
intraducibili, pena il dissolversi dell’alone di efficienza, muscolarità e certezze
innovative che li connota.
Nel mio caso un combinato che dispose una grande maestra e nessun mentor, quali
contingenze e insieme conseguenze vincolanti, agì come premessa di libertà.

2. Incroci di ricerca e pratiche di relazione
Partendo da ricerche trasversali e connettive, anche liberamente extra-accademiche,
capita di incrociare tangenzialmente dei propri simili sul terreno degli stili di ricerca, e a
volte anche stili esistenziali, nel mondo delle idee e delle pratiche di vita.
Negli anni anni’80, quelli della mia formazione, segnati dall’incomunicabilità tra le
filosofie analitiche e quelle continentali sono anche esistite delle possibilità di dialogo, a
volte offerte da scienziati dal respiro filosofico (ricordo tra i tanti, Ilya Prigogine e
Isabelle Stengers, Henry Atlan, Steven e Hilary Rose, Evelyn Fox-Keller). La filosofia
della scienza in questi casi aveva un respiro più vasto delle regole del metodo, aveva
punti di contatto con fenomenologie, filosofie politiche e critica del sociale, e si
delineava una nuova epistemologia, ibridata con la sociologia delle scienze (al plurale) e
con interpretazioni sistemiche dei processi. Meno asettica del canone, ci lasciava osare
domande sulle specificità delle scienze del mondo vivente. E si trattava per alcuni di noi
della ricerca di una filosofia della biologia dalle peculiarità metodologiche ibride:
processuali e sistemiche, affiancata da un’ulteriore ibridazione, quella con la storia del
pensiero evoluzionista e con il mondo dei valori insito nella ricerca sul bios. La
bioetica, partendo da altre domande, sarebbe nata successivamente, mentre
l’epistemologia francese così attenta all’unione del metodo con la storia, da un
Bachelard a un Canguilhem, allo stesso Foucault qui da noi non attecchiva, se non, per
quest’ultimo, sul piano della filosofia politica (Gagliasso, 2019).
Faccio cenno a questa sommaria cartografia perché è su questi crinali che si
potevano incontrare delle figure, viste oggi a distanza, per me ispiratrici. Non certo
‘dedicate’ a me secondo la relazione duale, di paternage che l’idea di ‘mentore’ include,
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ma euristiche e stimolanti in modi indiretti e reticolari, che idealmente autorizzavano la
legittimità di criticare i molti clichè scientisti sottesi dalla filosofia della scienza
classica.
Stava allora crescendo, soprattutto in area anglosassone una nuova generazione di
biologi e biologhe evoluzionisti, di storici, storiche e artefici delle trasformazioni della
biologia dal nuovo spessore teorico, in una sorta di terza ondata delle teorie evolutive.
Quella che si formava, dopo la prima del post-darwinismo d’inizio secolo XX e la
seconda della Teoria Sintetica degli anni ’50, sarebbe stata nota come Pluralismo
darwiniano o Sintesi Estesa (Pigliucci, Müller, 2010). Molte delle questioni inevase e
collegate all’ecologia sistemica nascente sfidavano il paradigma selezionista stretto e il
geneticismo centrato sul dogma centrale del Dna come invariante. Inoltre i riflessi
filosofici e culturali delle sfaccettature dell’evoluzionismo ‘esteso’, così come il
passaggio dalle teorie sistemiche classiche a quelle dei processi evolutivi complessi
(Gagliasso, 2010) erano un’affascinante sfida aperta. Altrettanto lo erano le nuove
forme di naturalizzazioni della filosofia – sia quelle riduzioniste che antiriduzioniste su
cui ci si sentiva chiamati a prender posizione e fare chiarezza. Il pilastro metodologico
del rapporto circolare tra spiegazione e previsione non era più così scontato, come
scienza e la biologia era impastata anche di metodologia della storia e il tema della
probabilità e del caso in biologia apriva a quello dell’incertezza costitutiva dei fenomeni
della complessità biologica.
Richard Lewontin, Richard Levins, Steven J. Gould, Steven e Hilary Rose, Conrad
H. Waddington, Eva Jablonka, Evelyn Fox Keller, Jean Gayon, Donna Haraway, Niels
Eldredge, per nominarne solo alcuni tra i maggiori erano, o erano stati qualche anno
prima, come nel caso di Waddington, Lerner e Simpson, tra gli apripista. In comune
tutti questi biologi avevano anche un tratto in comune significativo: elaboravano un
pensiero critico rispetto alla ‘Tavola Alta’ della biologia (Eldredge, 1995) ed erano
politicamente impegnati nel campo progressista della sinistra anglosassone (alcuni di
loro avevano costituito il gruppo di Science for the People che avrebbe avuto risonanza
anche da noi). Ciò me li rendeva quasi affettivamente sintonici per consonanza di ideali.
Con alcuni sarei entrata in contatto più o meno a distanza, solo tardivamente in
modo diretto, realizzando quella straordinaria agnizione di un tuo simile (si parva licet)
ispirante per intenti e idee.
Se però stringo il focus su esperienze di vita concreta, restando in Italia, e cerco qui
la presenza di un dialogo reale e continuativo su tali confini tra filosofia, storia,
epistemologia critica e ricerca della biologia evolutiva e dell’ecosistemica, è qui che
ritrovo in tutto il suo spessore l’ininterrotto ragionare tra me, filosofa delle scienze del
vivente con pochi interessanti scienziati critici e dalle vive curiosità filosofiche.
In particolare un fisico come Marcello Cini e un biologo come Marcello Buiatti,
estranei al mainstream dell’epistemologia istituzionalizzata, critici di molti risvolti delle
loro stesse discipline, non certo funzionali all’upgrading accademico, ma dallo spessore
intellettuale ed esistenziale potente, furono incontri che segnano. Non maestri né
mentori, ma incontri forieri di relazioni durature. Che non finiranno, come presenza
stabile nella vita nemmeno nel tempo che avanza dopo la loro scomparsa.
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Mi soffermo qui sul secondo, il genetista ed ecologo Marcello Buiatti con cui per
più di quarant’anni s’è interagito con un dialogo ininterrotto e appassionato tra ricerca,
paesaggi esistenziali e politiche ambientaliste.

3. Un biologo critico radicato nel futuro
Incontro di persona Buiatti all’Istituto Gramsci di Firenze nell’autunno del 1980,
perché aveva scelto di presentare uno dei primissimi nostri libri. Un libro di giovani
quasi sconosciuti nel mondo accademico che parlavano di non neutralità delle categorie
biologiche incarnate da alcuni concetti cruciali come ‘specie’, ‘razza’, ‘istinto’, spie di
un rapporto tra nominazione e connotazioni ideologiche implicite (Continenza, Di
Siena, Ferracin, Gagliasso, 1980).
In gioco fin da subito una similarità politica, esistenziale, di sentimenti, interessi e
di visioni del mondo, modulata sulla diversità dei nostri caratteri, delle diverse
formazioni professionali e, allora, sullo scarto generazionale. Una similarità variegata
da differenze costitutive che non sfociavano in divergenze ma in arricchimento e che
sarebbe continuata lungo tutta la vita.
Tra una filosofa della biologia già implicata sui temi della non neutralità della
scienza, orientata nella sua visione del mondo dal femminismo e schierata con
l’ambientalismo allora nascente anche in Italia, e un genetista sperimentale del mondo
vegetale (esperto quindi nella complessità del genoma come sistema complesso e non
come stringa di informazioni in codice), evoluzionista dalla profonda cultura storica e
promotore (in tempi ancora di rigorismo selezionista) di un orizzonte darwiniano
pluralista, uomo impegnato nella militanza politica marxista e insieme critico del
totalitarismo del mondo sovietico: aveva lavorato con i genetisti cubani nella Cuba di
Fidel Castro e con biologi della Left anglosassone come Waddington e Lerner,
interagendo con i gruppi di Science for the People.
Con il fisico teorico della non neutralità della scienza, Marcello Cini, divennero
rispettosamente amici per convergenze ideali, come raccontano ciascuno in merito
all’altro (Cini, 2013; Buiatti, 2015) e nei nostri incontri anche informali a tre,
circolarmente, ci si ‘istruiva’ tra filosofia, epistemologia critica, ecologia sistemica,
teorie della complessità e biologia ecoevolutiva e si portavano avanti battaglie culturali
e di politica scientifica. Si era creato lungo gli anni un affiatamento a tre che
coinvolgeva anche altre colleghe filosofe, pochi fisici con Cini e qualche biologo e,
naturalmente vari nostri allievi delle diverse appartenenze accademiche. In questa
temperie fiorivano facilmente iniziative di ricerca e di comunicazione scientifica, come
nel caso di due Centri di ricerca: Resviva (il Centro Interuniversitario di Ricerche
Epistemologiche e Storiche sulle Scienze del Vivente) e il Cerms (il Centro di Ricerche
in Metodologie delle Scienza dell’Università della Sapienza).
Un dialogare ininterrotto spesso informale in occasioni pubbliche più strutturato
negli incontri per convegni o nella partecipazione a libri collettanei. Ma anche
avventuroso, in spedizioni da ‘intellettuali scalzi’ con gli insegnanti delle scuole
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dell’Anisn per varie province italiane affamate di cultura e di critica politica, o nella
comune frequentazione del Circolo Gregory Bateson, per noi tre luogo del cuore e della
mente e zona franca per reinventare rapporti tra scienza e cultura attraverso
un’antropologia ed epistemologia batesoniana eterodossa.
Ma voglio tornare sull’esperienza dei Centri universitari di ricerca, Resviva e
Cirms, fondati inizialmente in modo estemporaneo, come semplici luoghi di studio e
dialettica interdisciplinare, lungo i decenni sono poi cresciuti diventando punti di
coagulo di molti studiosi, hanno promosso convegni e libri, e sono stati palestra per
nuove generazioni di ricercatori. Il Cerms faceva capo a Cini e al mondo dei fisici e
matematici (e fino a una decina di anni fa ha continuato ad essere attivo sotto la guida di
Rosanna Memoli). Il Centro Resviva (www.resviva.com) di cui Buiatti fu tra i fondatori
e per anni Presidente, esiste ancora e si va riattualizzando. Era nato nel 1993 nella
Facoltà di Filosofia della Sapienza con la sfida di far dialogare linguaggi lontani di
epistemologhe, storiche della scienza come Barbara Continenza, Giulio Barsanti,
Carmela Morabito, Silvia Caianiello, di biologi come Buiatti stesso, Saverio Forestiero,
Guido Modiano o Francesco Amaldi e di neuroscienziati come Aldo Fasolo, Umberto
Di Porzio, Paolo Bazzicalupo, nonché personaggi del calibro di Pietro Omodeo, Vittorio
Somenzi, Silvano Tagliagambe, e in seguito era stato arricchito da giovani ricercatori in
crescita, oggi docenti sparsi per varie università italiane e europee.
In alcuni sabati del mese ci si riuniva nell’ “auletta” di Villa Mirafiori con
interminabili discussioni su autori in quel momento storico cruciali come Ilya
Prigogine, Isabelle Stengers, Gerard Edelman, Steven J. Gould, o su temi storici ed
epistemici tra biologia e cultura dei XIX e XX secoli. Incontri da cui si usciva ogni
volta un poco cambiati (Gagliasso, 2013). Si proseguiva al tavolo di un’osteria a San
Lorenzo prima dei vari treni di ritorno, per Pisa, Firenze, Napoli, Torino. In quel
crogiolo si interfacciavano lessici e linguaggi diversi intorno a un problema comune,
transdisciplinare, e certi lanci di tematiche di Marcello Buiatti, retrospettivamente, li si
può cogliere come antesignani di quello che avrebbe poi sviluppato la ricerca attuale in
biologia ed ecologia. Fin dall’opera che lo aveva fatto conoscere anche al di fuori delle
cerchie ristrette dei biologi, Lo stato vivente della materia (Buiatti, 2000), questo
genetista-ecologista parlava al futuro. L’epigenetica, la biodiversità tra specie connesse,
tra eucarioti e procarioti, piante e insetti, i diversi darwinismi ‘dimenticati’, ovvero il
Darwin attento ai vincoli di struttura: la correlazione delle parti (Buiatti, 2013), i livelli
plurali delle unità di selezione nested (dal gene all’ecosistema biotico), la necessità di
superare le antinomie della Teoria Sintetica dell’evoluzione (Buiatti, 2008), di
raccordare la selezione con l’autorganizzazione (Buiatti, 2008a), attentamente critico
delle applicazioni dell’ingegneria genetica in agronomia e dagli interessi economici da
sottesi da questa innovazione tecnologica (Buiatti, 2001): tutti temi su cui proprio negli
ultimi anni pullulano le ricerche più avanzate e i dibattiti più caldi. Ma soprattutto una
visione del mondo vivente alla luce del ruolo della contingenza casuale nell’evoluzione
come stringa di storia (consonante in ciò con un suo simile per tanti aspetti come il
paleontologo Steven J. Gould), che necessita di strumenti teorici rivisitati e comparati
con quelli delle scienze esatte, un campo che negli ultimi anni della sua vita avrebbe
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esplorato a lungo con un altro suo grande amico, il matematico di Parigi, Giuseppe
Longo (Buiatti, Longo, 2013).

4. Una presenza-assenza per sempre
Buiatti era scienziato ‘militante’ non solo per una lettura complessiva del mondo e
della ricerca fortemente critica delle regole onnipervasive del profitto capitalista. Questo
‘sfondo’ si precisava in una forma di attenzione peculiare a gran parte
dell’ambientalismo originario italiano, legato alla salute sul lavoro in fabbrica.
Contemporaneamente l’allarme sul futuro della vivibilità del pianeta per le generazioni
a venire e per i ‘dannati della Terra’ dal punto di vista climatico cominciava a entrare
nell’attenzione dei più importanti Protocolli climatici. Questi si basavano sulle prime
modellizzazioni delle ricadute differenziali della devastazione ambientale: a seconda
delle distribuzioni geografiche dei popoli più svantaggiati e degli impatti sui ceti sociali
più poveri anche negli emisferi ricchi. Già nel 1987, con l’illuminata Presidente della
Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo di allora, Gro Harlem Brutland, alla
luce di un Our Common future, (Brutland, 1987), era stata introdotta una locuzioneguida segnatamente ecologica e insieme ‘politica’ quale pietra miliare per le linee di
futura governance del sistema economico e produttivo mondiale alla luce del rischio
ambientale: ‘sostenibilità e giustizia climatica’ (Nespor, 2020).
Una temperie legata al cambiamento prodotto dall’impatto antropico che
implicava anche la difesa della biodiversità organica nel suo complesso, con troppe
specie incamminate verso la Sesta Estinzione sia per sottrazione climatica di ambienti
vivibili, sia per omologazioni produttivistiche artificiali di alcune a spese delle restanti
(Buiatti, 2001, 2007). Così il suo “benevolo disordine della vita” era antitetico nelle sue
analisi critiche al sistema finanziario dei brevetti, di quelli che spiegava come ‘cespugli
brevettuali’ (Buiatti, 2006). Analisi lucida e divenuta di amara attualità ultimamente, in
una fase drammatica della lunga dialettica tra profitto ed evoluzione biologica: quella in
cui l’avidità delle grandi aziende farmaceutiche proprietarie dei vaccini anti-covid è in
parte responsabile delle continue mutazioni e delle ondate di ritorno pandemiche che si
irraggiano da parti dell’Africa deprivate di questa copertura (Campanella, 2020).
Proprio la biodiversità, Il benevolo disordine della vita (Buiatti, 2004) era fulcro
del suo pensiero e articolava gran parte del nostro dialogare, piegandosi velocemente
alle sue applicazioni anche storico-sociali. Mescolamento, ibridazione, meticciato, e
dunque nel nostro caso multiculturalità, tra culture e genti diverse oltre che tra colture e
vegetazioni erano temi sempre più cruciali per entrambi.
Nacque su questi intrecci così, proprio dalla sua ispirazione, la stesura del
Manifesto degli scienziati antirazzisti firmato tra noi da figure come Guido Barbujani,
Enrico Alleva, Rita Levi Montalcini Francesco Remotti, Flavia Zucco. Lo si presentò
grazie alla Regione Toscana l’11 luglio 2008 nella Tenuta di San Rossore, là dove nel
luglio del 1938 era stato firmato il fascista Manifesto della Razza e di cui rappresentava
la definitiva risposta scientifica, la falsificazione, punto per punto ai dieci articoli degli
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estensori fascisti di allora (vedi: https://www.meltingpot.org/2008/10/manifesto-degliscienziati-antirazzisti-2008/).
Poi, fin negli ultimissimi anni della vita finché ha potuto, da ex-bambino
sopravvissuto nascosto alle persecuzioni naziste, ha testimoniato nelle scuole nel Giorno
della Memoria, coltivando sempre il rapporto con il mondo dei ragazzi delle scuole,
degli insegnanti illuminati, convinto com’era – anche lui – che al vertice
dell’insegnamento stanno sempre le scuole elementari (Danesi, 2013).
Il fatto che negli anni ’90 si andasse profilando la necessità di una filosofia della
biologia italiana alla luce dell’evoluzionismo, della nuova genomica e delle teorie
sistemiche e che questa integrasse via via la nascente filosofia dell’ecologia sistemica,
ci permise di lavorare sulle caratteristiche specifiche dell’epistemologia delle scienze
del vivente, in coerenza con quanto avveniva negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in
Francia.
Buiatti da giovane aveva lavorato con formidabili apripista per questi nuovi
settori, oltrechè con Michael Lerner, il grande teorico dimenticato dell’omeostasi
genetica, con Mooto Kimura, padre del neutralismo genico, e a Pavia aveva studiato con
scienziati fondamentalmente antiriduzionisti, come Adriano Buzzatti Traverso padre
della genetica italiana, formatore negli anni ’50 anche di genetisti di popolazione del
calibro di Luca Cavalli Sforza, aveva dialogato con Giuseppe Montalenti che dal
dopoguerra gettava le basi per lo sfondo teorico di corroborazione della rinascita
dell’evoluzionismo, alfiere della diffusione di Darwin in Italia, e conosceva bene il
grande naturalista, zoologo e storico della biologia Pietro Omodeo, cui sarà legato da
affetto e stima per tutta la vita.
Proprio Omodeo, a 103 anni, ha voluto essere tra il pubblico della Gypsoteca a
Pisa il 13 maggio scorso nella giornata dedicata alla memoria del suo amico ‘giovane’
Marcello Buiatti che ci aveva lasciati il 29 ottobre 2020, in pieno lockdown pandemico.
Quel giorno, organizzato con sua moglie e il figlio Marco, con i suoi più cari amici della
Fondazione Toscana e con il nostro amico filosofo Maurizio Alfonso Iacono, si sono
volute intrecciare attraverso numerose relazioni e testimonianze la dimensione
scientifica così sui generis della sua ricerca con quella della militanza politica e
ambientalista (si rimanda per la registrazione della giornata a “Marcello Buiatti: un
eredità per il futuro. Fondazione Toscana sostenibile, www.ftsnet.it e ad alcuni
interventi della giornata raccolti nel numero 2/ 2002 – giugno, della rivista
Naturalmente Scienza).
In quel maggio già l’invasione dell’Ukraina con la catastrofe umana, ecologica,
geopolitica ed energetica che avrebbe comportato si stava dispiegando in pieno.
L’Europa annaspava priva di una reale visione nonostante l’apparente compattezza
reattiva. Il Covid, il conflitto militare, le incombenti carestie di paesi Sud che ne
derivano sembrano incrementarsi circolarmente: in quei giorni riemergevano qui, nel
nostro presente, stilemi umani di epoche barbariche, spezzoni di storia europea rimossi,
insieme ad anticipazioni e distopie di minacce belliche globali, ‘ibride’, virtuali e postmoderne, mentre si cominciavano ad individuare in filigrana gli interessi collusi e
sotterranei delle due metà di mondo che tiravano i fili della guerra.
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Ricordare, proprio in questa temperie, il modo di Marcello Buiatti di essere
scienziato, ma anche di essere umano, sensibile a ogni abuso e prevaricazione, critico
dei totalitarismi e dello sfrenato neoliberismo finanziario (come diceva: ‘la finanza
virtuale contro le vite reali’) era quel giorno a Pisa insieme confortante e lacerante.
Era confortante per il calore che affratellava così tanti di noi presenti, e ci faceva
toccare con mano la responsabilità del gesto simbolico e performativo di farlo entrare a
tutto campo nella Storia, con la limpidezza di giudizio che porta il commiato, ma era
lacerante per la ragion stessa della giornata: la percezione ancor più netta della perdita
irrimediabile della persona viva.
Un’assenza resa più acuta proprio a causa di un presente così perturbato, proprio
quando sulla catastrofe che si addensa in questo Occidente – e si ripercuote su tutto il
mondo – avremmo voluto poterci confrontare, come tante volte in passato sui tanti altri
eventi di questo scampolo di storia che ci è dato vivere.
Non con un ‘maestro’, né con un mentore, ma con quel vero compagno di strada con cui
la dialettica sul mondo e su noi stessi nel mondo non cessava mai. E che in modi
interiorizzati, in fondo forse continua per sempre: come un lascito.
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Ecologia, convivenza pacifica, desiderabilità:
l’azione sistemica di Alexander Langer
di Sabina Langer e Nazario Zambaldi

“Reciprocità, possibilità di interrogare e di interrompere, facoltà di inter-agire,
costruzione di un discorso e di una sensibilità comune tra persone… Date spazio e
voce, ospitalità e megafono alle molte voci dei piccoli… Abbiamo bisogno che le voci
dei piccoli ricevano cittadinanza e possibilità di ascolto non sfigurate dalla grande
comunicazione, e che il fragore delle voci dei grandi lasci almeno degli interstizi…”
Alexander Langer, 1994

Sommario
Iniziamo da un “dialogo” tra Langer e Capra sull’ecologia, proseguendo con Illich su
convivialità e cum-vivere. Creare connessioni, ponti, tra umanità, culture, ambienti,
natura introduce la desiderabilità come condizione vitale, bio-logica, delle azioni.
Queste si traducono in pacifismo concreto, europeista, con la guerra in BosniaErzegovina. Inter-azioni.eu si chiamano significativamente i percorsi nelle scuole
ispirati dai testi di Langer…
Parole chiave
Ecologia, convivenza pacifica, convivialità, desiderabilità, comunità, partecipazione.
Summary
We begin with a 'dialogue' between Langer and Capra on ecology, continuing with
Illich on conviviality and cum-living. Creating connections, bridges, between humanity,
cultures, environments, nature introduces desirability as a vital, bio-logical condition of
actions. These translate into concrete, Europeanist pacifism with the war in BosniaHerzegovina. Inter-actions.eu is significantly called the paths in schools inspired by
Langer's texts...
Keywords
Ecology, peaceful coexistence, conviviality, desirability, community, participation.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
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1. Quale conversione ecologica?
La curiosità sulla possibilità di leggere la conversione ecologica di Langer in una
cornice che la inscrivesse in un pensiero ecologico e in una prospettiva sistemica era già
presente quando, nel 2019, giunse da “Li omini boni” di Vinci un premio per la
comunicazione alla Fondazione Alexander Langer Stiftung e alla figura di Langer. La
domanda sollevata in Fondazione su cosa collegasse Vinci e Langer trovò la risposta:
Leonardo da Vinci. In particolare, il pensiero era andato a Fritjof Capra e ai suoi studi
su Leonardo come pensatore sistemico. Questo collegamento immaginale fece ricordare
che Langer aveva curato l’introduzione all’edizione italiana di un testo di Capra (Capra
& Spretnak, 1984); il testo inglese che riporta gli appunti in lingua tedesca di Langer è
conservato nella Fondazione bolzanina. Dall’introduzione al testo italiano (Capra &
Spretnak, 1986) aveva preso le mosse un breve articolo per abbozzare un “dialogo”
ancora tutto da costruire (Langer & Zambaldi, 2020). La ricorrenza dei 25 anni dalla
scomparsa di Langer è stata l’occasione per ripensare temi di cui è stato promotore nella
stagione che in Italia e in Europa ha visto svilupparsi il movimento verde. Come già
enfatizzato da Langer, lo spazio politico non può essere ridotto all’emergenza di
urgenze ecologiche e ambientali che mettono in discussione la stessa sopravvivenza
biologica della specie umana, è piuttosto necessario un pensiero ecologico, inteso come
visione esistenziale che abbraccia dimensioni di cui la politica è soltanto una delle
pratiche necessarie.
Come osservavamo (Langer & Zambaldi, 2020), nell’articolo I Verdi e la sinistra
(Langer, 1985) Langer analizza con lucidità il rapporto tra “verdi” e “rossi”, tra centro e
periferie, tra intellettuali e “ruspanti”. Categorie, partiti, politica sono intesi come
strumenti di una mediazione instancabile di un pensiero in azione. Questo discorso di
fondo ci permetteva un collegamento a Fritjof Capra, uno degli autori che
maggiormente ha contribuito a un pensiero sistemico o della complessità.
Nel citato articolo Langer (1985) introduce concetti che svilupperà l’anno successivo
nell’introduzione a La politica dei Verdi (Capra & Spretnak, 1986). Tra realismo o
fondamentalismo, sinistra o destra, conservatorismo o progressismo – mette in
questione un’utopia rinchiusa nell’astrattezza intellettuale o ideologica e suggerisce
invece un’apertura alle pratiche, all’esperienza. Oggi più che mai, questa
polarizzazione, che Langer intende superare, rivela il fraintendimento di culture, parole,
categorie, concetti che traducono sinistra, destra, progresso, crescita, sostenibilità…
Langer individua la matrice intellettuale e la base sociale del discorso ecologista nelle
élite metropolitane, private dal rapporto diretto con la terra e la natura. Sottolinea che i
Verdi possono scegliere di “caratterizzarsi come catalizzatori di una profonda riforma
della politica, in nome della vivibilità del presente e del riguardo per le generazioni
future o di ricadere nell’ambito dei movimenti effimeri che fanno una loro stagione e
irradiano un qualche messaggio, ma poi non riescono a mettere radici durature nel
tempo” (dalla citata introduzione a Capra & Spretnak, 1986, pag. 12). Proprio per poter
cambiare paradigma – cambiare la politica anziché di politica – Langer guarda
all’esperienza di quelle comunità che resistono allo sviluppo industriale e allo
sfruttamento turistico per trovare valori, pratiche e relazioni da “conservare”.
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Egli sistematizza il suo pensiero sul rapporto con l’ambiente e tra le persone – oggi
emergente nell’importanza della tutela dei “beni comuni” – nel testo La conversione
ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile (Langer,
1994a). Qui il motto olimpico citius, altius, fortius (più veloce, più alto, più forte) viene
rovesciato in lentius, profundius, suavius (più lento, più profondo, più dolce) per attuare
una conversione ecologica individuale e sociale e poter costruire un benessere reale
basato sulla qualità anziché sulla quantità.
Langer intende una crescita più umana come coscienza condivisa, che sceglie modelli
desiderabili, eco-logici o eco-nomici (etimologicamente, normativi del rapporto tra
esseri umani e ambiente), intelligenti. Anziché il consenso basato sulla paura – della
catastrofe apocalittica, del cambiamento climatico o della pandemia – propone un ethos
dell’autolimitazione, della semplicità e, in definitiva, della vivibilità anche nel presente.
Un concetto quello della crescita e della decrescita più o meno felice o serena
(Latouche, 2006, 2007; Pallante, 2011), che merita una trattazione a parte. In una
prospettiva ecologica Capra afferma (Capra & Hazel, 2013; Capra & Luisi, 2014) che
non si dà “decrescita” in natura. Coerentemente con l’approccio sistemico, il procedere
“autopoietico” (Maturana & Varela, 1987) del vivente è quello che dovrebbe orientare
le organizzazioni umane, in senso ecologico. Il tema quindi è scegliere i modi e le
direzioni della crescita o delle crescite, i sistemi in cui essa si realizza connotandoli –
qui si gioca il cambio di paradigma – abbandonando lo schema dialettico,
meccanicistico (il mondo come macchina) del pensiero occidentale e affermando un
paradigma dialogico, ovvero ecologico e sistemico (il mondo come rete): un
cambiamento a favore di una crescita qualitativa, in cui bios possa riacquistare la sua
centralità nel paesaggio di psiche e l’umano la sua radice legata alla terra, all’humus.

2. Convivenza e convivialità
A due anni dall’inizio della pandemia che ha segnato la vita individuale e collettiva e
nell’attualità bellica che enfatizza fragilità e falle della società industriale, torna a essere
evidente la distinzione operata da Ivan Illich (1974) tra sistema industriale e dominante
– in cui è lo strumento a dominare e a plasmare l’agire umano – e società conviviale, in
cui lo strumento è padroneggiato e utilizzabile con la collettività, non è riservato al
controllo di specialisti, è usato da ognuno per le proprie intenzioni.
Forse è utile far dialogare con Langer anche Illich per cambiare sguardo e alimentare un
discorso generativo. A una società omologante e pronta a pagare qualsiasi prezzo per
“mantenere la pace” e correre citius, altius, fortius si può contrapporre il pensiero delle
minoranze e delle periferie, da mettere in rete. Per continuare a perseguire lo sviluppo e
mantenere la pax oeconomica (Illich, 1992) i sistemi dominanti tengono i fari puntati su
ciò che è scarso (la salute, il denaro, l’istruzione…). Questa sensazione di scarsità
alimenta un sistema che non mira alla convivialità bensì all’appiattimento omologante
nello sfruttamento delle persone e dell’ambiente. Nella comunicazione e nelle
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cosiddette narrazioni la tendenza è alla semplificazione, alla polarizzazione,
all’esclusione e alla negazione del diverso. Ma chi ne trae vantaggio?
Illich e Langer, che erano amici e molto si stimavano, hanno entrambi elaborato pensieri
del margine, hanno studiato e promosso idee di persone e popoli che cercavano la pace e
volevano essere lasciati in pace. Cercavano nuovi significati e significati dimenticati per
uscire dalla logica di mercato e di guerra e tornare al bene comune, alla gratuità, al cumvivere.

3. Cambiamento desiderabile, cercare mondi possibili
Fin da ragazzo Langer è stato attivista e giornalista, ha promosso la convivenza con la
natura e tra esseri umani. Insegnante, militante in Lotta Continua, dal 1978 si è dedicato
alla politica nelle istituzioni: prima a Bolzano, nel consiglio provinciale, poi tra i
fondatori dei Verdi e nel 1989 ha cominciato il suo primo mandato al Parlamento
Europeo.
Attraverso il suo pensiero ecologico - lentius profundius suavius - invita a essere più
umani, a costruire relazioni e interazioni più lente, più profonde e più dolci con noi
stessi, con gli altri e le altre e con la natura. Langer interconnette il prendersi cura della
convivenza al prendersi cura della natura, interconnette democrazia e pensiero
ecologico. Venendo dal Sudtirolo, una terra mista e di confine, sapeva che conoscenza e
riconoscimento reciproci sono fondamentali per una convivenza pacifica. Per questo,
cominciato il suo mandato europeo, appena caduto il muro di Berlino, Langer è andato a
conoscere l’Albania e l’ex-Jugoslavia. Ha parlato con le persone, le ha ascoltate.
Hannah Arendt (1987) distingue tra il conoscere (acquisizione di sapere nato dalla
curiosità verso il mondo) e il pensare (ricerca di significato, che scaturisce da
un’esperienza di verità): il pensare non può esistere senza esperienza, che si dà solo nel
presente, schiacciato tra passato e futuro. Proprio questa è la condizione umana (Arendt,
2000) grazie alla quale si può aprire una breccia del pensiero e diventare donne e
uomini in azione, vivere una vita degna di essere vissuta. Oggi, la pandemia e le nuove
guerre rendono più evidente questa sproporzione tra l’essere umano e la Storia.
Seguendo il consiglio di Arendt dovremmo ancorarci al presente, ampliando le nostre
possibilità di (r)esistere mettendoci in relazione – in inter-azione. “La politica nasce
nell’infra, e si afferma come relazione” (Arendt, 1997, pag. 7). Ma che cos’è l’infra? È
la polis, il mondo, lo spazio che esiste e si viene a creare solo tra le persone, l’unico
spazio in cui possa esistere l’azione, possibile solo nella relazione e premessa per la
creazione di qualcosa di nuovo.
Alexander Langer credeva nella forza dei gruppi misti, di quei gruppi in cui la pluralità
è ricchezza e fonte di ispirazione per uscire dalle gabbie in cui il pensiero dominante
cerca di relegare l’umanità. Scettico verso tutti i processi di istituzionalizzazione, al
divide et impera contrapponeva il solve et coagula. Uno dei fili conduttori della raccolta
di testi Quei ponti sulla Drina (2020) è proprio un grande e variegato gruppo misto: il
“Verona Forum per la pace e la riconciliazione nei territori dell’ex Jugoslavia”. Nel
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1992 a Verona, presso la Casa per la Nonviolenza, è nato sotto la guida di Langer e di
Marijana Grandits questo grande laboratorio partecipato formato da duecento persone:
donne e uomini della società civile, con provenienze, professioni, idee diverse. Queste
persone avevano uno scopo comune: costruire la pace. Mentre i loro paesi si stavano
armando per la guerra e i nazionalismi erano sempre più potenti, il Verona Forum era
uno spazio nonviolento, in cui curare e ricucire quella società civile, di cui i signori
della guerra e l’Europa non si occupavano. Il Verona Forum era un ponte tra le persone
e il parlamento europeo, dove Langer portava oltre che la propria anche la voce del
Verona Forum. Nel Forum si discuteva a partire dalla condivisione di informazioni ed
esperienze, raccolte sul campo, maturate dalla pluralità dei partecipanti. Langer portava
al Parlamento Europeo mozioni scritte dal Forum, facendosi forte della voce collettiva.
Per poter agire nell’infra, per un pensiero in azione che abbia a cuore il bene della polis,
occorrono i desideri, un cambio di paradigma, bisogna porre il futuro come parte
integrante dell’orizzonte di senso. La cultura non può essere intesa solo come origine,
passato, identità: piuttosto deve aprirsi per comprendere anche quel terreno di
elaborazione collettiva in cui si esprimono e si rappresentano futuri possibili, desideri,
ragioni di aspirare e di condividere tali aspirazioni. La capacity to aspire (Appadurai,
2004) diventa capacità culturale e fondamentale capacità umana, aggiungendo un
significativo tassello al capability approach (Sen, 2010; Nussbaum, 2010). Il Verona
Forum era anche questo, uno spazio di interazione personale, uno spazio per la
speranza, per occuparsi del presente con un occhio di riguardo per il futuro. Uno spazio
per immaginare un mondo migliore, un faro verso cui puntare il timone.
Langer è un costruttore di ponti, un costruttore di pace, un Hoffungsträger (portatore di
speranza). Sostiene fortemente un pacifismo concreto. Afferma la necessità che
l’Europa si doti di un corpo civile di pace per favorire il dialogo e gestire il conflitto in
maniera creativa, prevenendo l’escalation distruttiva cui siamo abituati; e sostiene che
all’occorrenza l’Europa sia pronta a intervenire – come nel caso della Bosnia
Erzegovina – con una polizia internazionale per fermare il massacro.
Langer era anche un’autorevole voce europeista: sosteneva la necessità di aprire le porte
dell’Europa ai paesi dell’ex-Jugoslavia; perché credeva in un’Europa politica e nei suoi
principi democratici e inclusivi. Riteneva che l’Europa potesse essere un tetto comune,
uno spazio comune, in cui le posizioni nazionalistiche potessero venire diluite
all’interno di un orizzonte più ampio. Langer era un facilitatore del dialogo, cercava
alternative e possibili soluzioni, senza rimanere impigliato nella logica a somma zero,
dove c’è chi vince e chi perde. Langer ha creduto nella possibilità di una soluzione winwin, in accordi che trovassero il consenso di tutte le parti in causa, che fossero per tutti
una soluzione desiderabile.
Ripercorrendo i testi di Langer si trovano molte delle pratiche che Marianella Sclavi
propone da decenni per promuovere e sostenere una democrazia partecipativa come
upgrade della democrazia rappresentativa. “La nostra vigente democrazia ha esaurito le
sue capacità di sistematica semplificazione del mondo e di controllo delle sue parti
disassemblate. It must be upgraded. Il compito, la missione, consiste nel fare della
capacità di mutuo apprendimento il principale collante della società civile.” (Sclavi,
2021, pag.1)
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L’Unione Europa - ieri come oggi - però rimane impigliata nei propri egoismi, nelle
proprie regole statiche. L’Europa è rimasta e rimane fortezza, sistema chiuso, non riesce
a vedersi come moltiplicatrice di possibilità e di opportunità per il bene comune. Ad
oggi non ha accolto tutti i Paesi balcanici, non ha accolto la Bosnia-Erzegovina e forse
non ha ancora del tutto capito che combattere i loro nazionalismi significa prevenire e
combattere anche i nostri.

4. Inter-Azioni.eu nella polis
Occorrono nuove voci, voci vitali per cambiare la politica, occorrono le voci di tutte e
tutti per una democrazia partecipativa e per aspirare a un presente e un futuro
desiderabili. Leggere con i ragazzi e le ragazze i testi di Langer può essere un’occasione
per innescare il pensiero della differenza e tentare di uscire dalla logica binaria del
progresso - che aumenta costantemente le disuguaglianze. È un’occasione per provare a
dare un senso al mondo, a nominarlo per comprenderlo e comunicarlo. È un’occasione
per posizionarsi consapevolmente, per iniziare, parafrasando Freire (2014), un’esistenza
nella tensione tra bene e male, tra bellezza e bruttezza, un’esistenza che si fa carico del
diritto e del dovere di scegliere, decidere, lottare, fare politica: è un’occasione per essere
di più, anziché avere di più, per vivere nella problematizzazione del presente prima e
conseguentemente del futuro, nella consapevolezza che le cose possono peggiorare, ma
possono anche migliorare. Oggi più che mai è necessario uscire dal mainstream, che ci
lascia sempre più in un abbandono silenzioso e impotente, strumentale al sistema di
produzione e consumo, senza prospettive apparenti di cambiamento.
Inter-Azioni.eu è un progetto da noi curato e avviato nelle scuole a Bolzano/Bozen a
inizio 2020, anno in cui ricorrevano 25 anni dalla morte di Langer. Il progetto è stato
presentato nel 2020 al convegno internazionale Educazione Terra Natura alla Libera
Università di Bolzano (Langer & Zambaldi, 2022). Nell’anno scolastico 2021-2022 si è
rivolto alla “Gestione creativa dei conflitti e costruzione della pace” insieme a
Marianella Sclavi (Consensus Building Institute & Harvard Law School, 2014).
La figura e il pensiero di Langer sembrano essere più noti altrove che nella sua terra
natìa, nemo profeta in patria, si diceva, spesso è poco noto alle nuove generazioni che
abitano i luoghi che videro crescere lui e le sue idee. Ancora più significativa diventa
dunque, per le ragazze e i ragazzi, entrare in dialogo con i testi di Langer, opportunità
per aumentare la capacità di posizionarsi in un contesto di ‘confine’, per ripensare
l’oggi, per sviluppare alternative desiderabili, per inter-connettere temi e visioni, per
pensare in azione. ll progetto Inter-Azioni.eu invita ragazze e ragazzi a prendersi un
tempo insieme per costruire un orizzonte di senso in cui immaginare il benessere
proprio e altrui, prendendo spunto dai testi di Langer. Facendo esperienza, maneggiando
concetti significativi si entra in dialogo, in relazione per fare comunità, possibilità che si
dà solo in quell’infra, nello spazio tra le persone, nella polis. Chi partecipa attiva un
pensiero critico e autonomo, impara a prendere voce e a vedersi come attore di un
processo trasformativo, come agente di cambiamento. Questo cambio di prospettiva e di
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sguardo è già di per sé un cambio di paradigma. Affrontare il cambio di paradigma ecologico a scuola equivale ad agire politicamente. In quest’ottica l’aula e la scuola
diventano spazio di possibilità, luogo comunitario in cui posizionarsi (hooks, 2020) e
riconoscere la presenza reciproca, costruire una comunità di apprendimento, superare la
polarizzazione tra pensiero e azione.
Nel mondo odierno appiattito sulle paure come sistema di controllo diventa
fondamentale che le cittadine e i cittadini partecipino alla costruzione di una comunità
europea, euromediterranea, planetaria (Morin, 2001) che faccia della complessità il
valore fondante.
Il futuro è già nel presente – etimologicamente futuro ciò che sarà, da fare – e diventa
azione/agire in un contesto di senso, un fare orientato a un senso. La valenza politica
delle inter-azioni risiede nel sentirsi soggetti attivi, nell’esperienza della costruzione di
senso comune, nel fare comunità di corpi vivi, con i piedi a terra.
Educazione nella rete di pari – Dopo essere entrati in dialogo tra loro ed essersi
confrontati con il pensiero langeriano, studenti e studentesse delle superiori diventano
tutor – peer to peer – e sviluppano modi per portare tali contenuti a bambine, bambini,
ragazze e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Rielaborando idee e
traducendole in linguaggi più accessibili ai “piccoli”, i “grandi” allargano il proprio
apprendimento come pensiero critico, attivano gruppi e contesti.
L’educazione tra pari agevola l’apprendimento, l’empowerment e lo sviluppo di abilità
socio-relazionali di tutti i partecipanti (Topping, 1997; Pellai, Rinaldin & Tamborini,
2000) e permette di comprendere l’importanza del pensiero critico, di esprimere e
motivare la propria opinione, di co-costruire un immaginario per il futuro. L’educazione
tra pari attiva gruppi e contesti in cui anche i più piccoli partecipano alla costruzione di
un orizzonte di senso.
Instaurare modelli di ascolto, orizzontali, dialogici, partecipativi significa che l’ultimo
arrivato ha la prima parola, significa – in generazioni cui si applica il modello più
estremo dell’unidirezionalità dei canali di comunicazione – sostenerne e potenziarne le
parole, il pensiero, l’azione. La peer education in questo senso facilita un approccio in
cui la rielaborazione condivisa e personale è l’unica che può rendere i testi – qui di
Alexander Langer – patrimonio di un’identità dinamica, integrata.
Agorà e comunità educante – L’educazione tra pari libera dal gruppo classe come
sistema chiuso (insieme), in quanto rompe lo schema per lo più verticistico delle lezioni,
coinvolge il mondo esterno, responsabilizza i comunicanti come partecipi di un sistema
aperto più ampio (rete): riconosce e conferma. La rete tra scuole e territorio supporta
l’interscambio positivo e permette di agire modelli collaborativi. Il modo in cui
l’ambiente sociale, le persone intorno a noi fanno le cose, tendono a determinare
atteggiamenti, azioni e oggetti cui prestare attenzione, tendono a influire sul modo in cui
agiamo (Dewey, 1995).
La cittadinanza diventa esperienza di autonomia e iniziativa responsabili, partecipazione, azione partecipe. La piazza che si apre è necessariamente lo spazio comune,
pubblico, già in crisi ben prima della pandemia. È il bene comune da difendere o
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riconquistare entro un orizzonte, un paradigma, antiutilitaristico. Al pari dell’agorà
dell’antica Grecia, la piazza torna a essere palestra di democrazia e di convivenza. I
giovani si allenano a diventare cittadini, anche oggi - fuori dalla classe e dalla scuola nello spazio pubblico, in cui abita la diversità che caratterizza le classi ma anche una
diversità generazionale, esperienziale e cognitiva. Tale paesaggio comune e pubblico
(necessariamente aperto anche sulla piazza virtuale dei media digitali) disegna mappe di
relazioni e rovescia dinamiche che altrimenti si traducono in isolamento, impotenza,
solitudine.
Affiancando quindi le azioni in contesti scolastici e istituzionali per esercitare l’apertura
di schemi e interconnessioni attraverso le diverse cornici contestuali, gli eventi pubblici
creano e curano quegli spazi partecipati in cui ragazzi e ragazze possono prendere voce.
La rete come archivio offre possibilità di comunicazione che valorizzi, documentando,
azioni oltre il tempo e lo spazio dell’esperienza.
Scuola – I testi su cui si è organizzato un lavoro a gruppi aveva l’obiettivo di
un’esperienza peer to peer nella scuola secondaria di primo grado. Con la lettura di Caro
San Cristoforo (Langer, 1990) e La conversione ecologica potrà affermarsi solo se
apparirà socialmente desiderabile (Langer, 1994a), abbiamo approfondito le figure Re
Mida e l’Apprendista Stregone e San Cristoforo, usate da Langer come icone della
società odierna e del cambiamento desiderabile. La visualizzazione di modelli e stili di
vita ha reso più comprensibili i concetti e rendendoli più facilmente traducibili per le
ragazze e i ragazzi più piccoli.
Un’esperienza tra pari è stata messa in atto in una scuola secondaria: una classe quinta
ha letto il testo A proposito di Giona (Langer, 1991/1995) preparando una presentazione
per una quarta, in vista della discussione comune: come rendere desiderabili il
cambiamento nelle abitudini consumistiche ovvero come rendere desiderabile la
conversione ecologica.
Due classi del liceo hanno lavorato sulla convivenza e le sue forme a partire dal
Tentativo di decalogo per la convivenza interetnica” di Langer (1994b) e da un estratto
da Erodoto sulle forme di governo (democrazia, oligarchia e monarchia). Questo lavoro
è stato alla base della preparazione della conferenza “Convivenza e mondi possibili”
presso la scuola primaria Alexander Langer di Bolzano/Bozen - in collegamento con i
percorsi “L’arte del vivere insieme” della Fondazione Langer Stiftung. Ragazze e
ragazzi hanno strutturato il dialogo attraverso domande sulla democrazia e la
partecipazione a Marianella Sclavi e sulla ricostruzione della comunità in una situazione
post-bellica a Bekir Halilović, promotore del progetto Adopt Srebrenica, in
collegamento dalla cittadina bosniaca. Giulia Levi, PhD presso l’Università di
Bournemouth, ha aperto un dialogo su guerra e memoria in Bosnia-Erzegovina e
possibili collegamenti con la situazione in AltoAdige/Südtirol. Il tema memoria è stato
approfondito in seguito anche all’interno di un percorso con una classe del liceo a
Bologna attraversando il tessuto cittadino e le sue testimonianze, con un’esperienza
residenziale alla Scuola di Pace di Montesole.
Alla gestione creativa dei conflitti sono stati dedicati anche i laboratori a partire dal
riconoscimento dei meccanismi della violenza (Patfoort, 2012), lavorando su ascolto
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attivo (Sclavi, 2003) e comunicazione nonviolenta (Rosenberg, 2018). A partire dal
Signore delle Mosche nella versione cinematografica di Peter Brook, in collaborazione
con l’attore Mamadou Dioume, si sono messi in scena conflitti e ruoli attraverso il
teatro.
Mappa e Territorio – Le “uscite” di Inter-Azioni.eu sono state ad esempio: a
Vipiteno/Sterzing, cittadina natìa di Langer, i percorsi del Polo Scolastico Alexander
Langer con la Biblioteca Civica; l’iniziativa di quartiere con l’agenzia educativa EduArt
per la presentazione in piazza della raccolta di testi di Langer e Leogrande sull’Albania
(Langer & Leogrande, 2019); il laboratorio dal titolo “Doni”, in cui attività creative e di
immaginazione guidata valorizzavano come dono quanto proveniente da altri luoghi,
culture.
L’apertura di una piattaforma online www.inter-azioni.eu intende mantenere traccia
delle esperienze inter-connettendole nello spazio e nel tempo con informazioni,
immagini, video, audio… La mappa qui va intesa proprio nell’accezione di
orientamento, ma anche sul piano organizzativo e della comunicazione: orienta pensieri
e azioni, nella costruzione di realtà significative.
Infatti “la mappa non è il territorio” (Bateson, 1984), ovvero l’esperienza (il territorio)
fatta di corpi, luoghi, azioni e relazioni è la vera realtà aumentata.
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Incontro con Mara Selvini
Una scoperta e una svolta di vita
di Silvana Quadrino
Psicologa, psicoterapeuta, counsellor didatta Istituto CHANGE,
Scuola di comunicazione e counselling sistemico narrativo

Sommario
Dall’incontro con il lavoro e la personalità di Mara Selvini, nel corso di un seminario a
New York, alla scoperta del potenziale rivoluzionario dell’intervento sistemico. La
formazione in una scuola di psicoterapia in cui lei non insegnò mai, ma in cui il suo
insegnamento si è trasmesso comunque e ha ispirato molte delle mie scelte
professionali.
Parole chiave
Milan approach, sistemica, terapia famigliare, paradosso, controparadosso,
connotazione positiva, giochi famigliari, prescrizioni paradossali, counselling sistemico.
Summary
Beginning with Mara Selvini’s work and personality during a workshop in New York,
towards the discovery of the rivolutionary potentional of the systemic intervention. The
training activity in a school where she never taught, but where her lessons were handed
on anyway, and they have inspired many of my professional choices.
Keywords
Milan approach, systemic, family therapy, paradox, counterparadox, positive
connotation, family games, paradoxical prescription , systemic counselling.

Storia di un incontro
Quando ricordiamo un incontro come un punto di svolta nella nostra vita, le possibilità
sono due: o ci siamo innamorati, o abbiamo trovato in qualcuno la risposta a qualcosa –
una insoddisfazione, un dubbio, un vuoto – che forse non era ancora chiaro neppure a
noi stessi.
1977, New York. Sono negli Stati Uniti come moglie accompagnatrice del giovane
ingegnere FIAT a quel tempo mio marito, nonché padre delle mie due bambine di 5 e 8
anni, in trasferta per 8 mesi negli States insieme ad altri giovani ingegneri italiani
debitamente accompagnati. Noi signore saremmo a tutti gli effetti Desperate
Housewives, relegate in un sobborgo residenziale fra barbecues della domenica e
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merende quotidiane con i bambini. Mi salvo da questa triste sorte perché sono anch’io
in trasferta ufficiale: ho ottenuto dal servizio di NPI dove lavoro di trasformare
l’aspettativa per motivi famigliari in un permesso per motivi di studio. Userò il tempo
per visitare i centri di salute mentale, i sevizi territoriali socio sanitari e per frequentare
qualche seminario. Con il mio lavoro di psicologa dell’età evolutiva sono in crisi già da
un po’: quello che faccio, quello che ho imparato a fare nei tre anni di specializzazione
in psicoterapia clinica e negli anni di tirocinio in clinica di NPI, quello che mi viene
chiesto di fare dalla mia caposervizio e dalla Direttrice della Clinica, mi sembra sempre
meno utile e sensato. Non mi sembra affatto che risponda a ciò che mi sento chiedere,
implicitamente o esplicitamente. Ad esempio, dalla mamma affannata ed esausta, che ha
dovuto trascinare il figlio autistico su e giù dagli autobus per arrivare all’appuntamento
con me, che ha affrontato gli sguardi di rimprovero o di commiserazione degli altri
passeggeri e ora mi interroga, con gli occhi e con un timido gesto della mano, mentre
esco dalla stanza della terapia con il suo piccolo Riccardo che ripete monotonamente le
sue parole-frase. C’è un “come sta andando” in quello sguardo e in quel gesto, ma mi
hanno insegnato che non devo rispondere per non “inquinare” la terapia. Oppure dalle
insegnanti frustrate, che non capiscono proprio il perchè di quelli che vengono chiamati
“inserimenti” di bambini problematici – andavano così bene i centri psicopedagogici! –
e soprattutto mi chiedono cosa fare con quei bambini, e con gli altri alunni, che non li
sopportano, si spaventano, che chiedono di cambiare classe. Io posso solo comunicare
una diagnosi, sperando che sia sufficientemente grave da giustificare la richiesta di una
insegnante di “sostegno” che per qualche ora le alleggerirà dalla presenza di quel
bambino ingestibile. Ma è troppo poco: la frustrazione, l’impotenza, l’esasperazione
circolano, dalle insegnanti ai genitori e dai genitori al bambino. E io che ci faccio, lì in
mezzo? Cosa so, cosa posso fare? Quando incontrerò per la prima volta Mara le
riconoscerò, quelle che lei definiva richieste per “pazienti non richiedenti”, su cui anche
lei da tempo aveva cominciato a interrogarsi, proprio perché insoddisfatta del modello
psicoanalitico che non prendeva in esame tutte le situazioni in cui ad essere motivata al
cambiamento non è una persona ma “altri” che vorrebbero che quella persona
cambiasse.
Richieste a cui non sapevo dare risposta mi arrivavano sempre più spesso anche dalle
mamme di ragazzine troppo magre, che avevano cominciato in quegli anni ad
affacciarsi ai servizi di NPI: “non mangia più, dottoressa, il pediatra dice che è una cosa
nervosa, le ha detto che se continua così la mandiamo in ospedale e lì sì che la faranno
mangiare per forza anche con le flebo”. La ragazzina mi guarda e vedo la rabbia e la
disperazione che non riesce a esprimere se non in quel modo, rifiutandosi di mangiare;
ma cosa succederà quando sarà bloccata in un letto di ospedale con una flebo nel
braccio e la minaccia “o ricominci a mangiare normalmente o da qui non esci”? Da ex
adolescente problematica intuisco – o ricordo? - che qualcosa accade non “a “quei
bambini, a quelle ragazzine, ma fra loro e gli altri. Da pedagogista vedo che fra bambini
con diagnosi simili e i loro genitori accadono cose diverse: Riccardo esce borbottando
fra sé le sue parole frasi e sfugge la mano della mamma; Massimo invece cerca subito il
contatto battendo ritmicamente la mano sulla coscia di sua madre, e lei risponde
battendogli sulla spalla allo stesso ritmo, e sorride. Mi viene da pensare che c’è qualcosa
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di appreso in quei comportamenti: nonostante le sue difficoltà, Massimo è “in contatto”
con la sua mamma, e la sua mamma accoglie il suo modo di entrare in contatto con lei.
Come è potuto succedere? Cosa impedisce che questo accada anche fra Riccardo e la
sua mamma o il suo papà? Cosa si potrebbe fare per far nascere qualcosa di simile fra
altri genitori e altri bambini?

Se il campo di osservazione si sposta
New York. Fra i nomi dei relatori del seminario a cui ho deciso di iscrivermi – non solo
per sfuggire per un giorno alle micidiali merende fra mamme italiane in trasferta negli
States – c’è un nome italiano: Mara Palazzoli Selvini. Immigrata? No, il programma la
indica come fondatrice di un “Centro per lo studio della famiglia di Milano”
Anche gli altri relatori, del resto, vengono indicati come appartenenti a centri di terapia
della famiglia di diverse località degli Stati Uniti. Sono incuriosita: cosa potrà
significare lavorare con le famiglie? in che modo, con quale metodo?
Sono, anche, disorientata: quello che mi colpisce fin dalle prime relazioni è che proprio
a Mara Selvini e al “Milan approach” fanno riferimento quasi tutti i relatori. Non dovrei
conoscerla anch’io? Dove si nasconde questo Centro per lo studio della Famiglia di cui
(vergogna!!) io, italiana, non ho mai sentito parlare? I loro riferimenti mi trovano
impreparata: termini come sistema famigliare, paradosso, paziente designato,
prescrizioni di fine seduta, rituali famigliari non fanno parte del mio lessico, ma del loro
sì. Riuscirò a capirci qualcosa?
Quando prende la parola Mara il disorientamento non diminuisce, anzi. Quello che
descrive parlando del nuovo approccio che caratterizza la scuola di Milano è
esattamente ciò che vedo quando Riccardo o Massimo incontrano le loro mamme,
quando fra una ragazza anoressica e i suoi genitori scattano quegli sguardi duri, ostinati,
ostili: una interazione predefinita, un copione invariabile. Ma nelle sue descrizioni la
trama di quel copione si svela improvvisamente, ciò che accade assume un senso a cui
non avevo mai pensato. Attraverso le sue parole quello che definisce sistema famigliare
prende vita, diventa visibile: perché il campo di osservazione si è spostato. Mi accorgo
che non lo vedevo, prima, ma vederlo così di colpo è piuttosto spiazzante.
“Una volta accettata, l’idea fondamentale che ogni problema umano è di natura
interpersonale e coinvolge immancabilmente diverse persone implica uno spostamento
del campo di osservazione dall’individuo a sistemi sempre più ampi di relazioni –
scriveva qualche anno prima la Selvini (Mara Selvini Palazzoli, 1975) Acquistava via
via sempre maggiore chiarezza, in particolare, il fatto che ciò che spinge il paziente a
comportarsi in un modo particolare non è qualcosa che primariamente accade dentro
di lui ….. Se l’osservazione viene spostata a più di una persona e si abbandona il
modello medico, allora i problemi psichiatrici diventano problemi di disturbi di
transazioni” (cit. in Mara Selvini Palazzoli, 2006, pag. 202).
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Curiosità
Era il suo vanto quello di avere sostituito al termine “anoressia nervosa”, che evocava
una causa organica del disturbo, il più significativo “anoressia mentale” che richiamava
al disagio del mondo mentale della paziente anoressica: in sostanza all’origine psichica
del disturbo. E proprio il mondo mentale della pazienti anoressiche aveva acceso la sua
curiosità, come possibile spiegazione di un comportamento altrimenti inspiegabile:
come racconterà, con la vivacità espressiva che la caratterizzava, nel documentario
Risonanze fra vita e professione (Testo in Matteo Selvini 2016), parlando del suo
contatto con le prime pazienti anoressiche, quando frequentava la specialità in Medicina
interna con l’obiettivo di diventare ricercatrice di laboratorio:
“Il mio direttore della clinica vedeva per la prima volta la prima anoressica
entrata in clinica, non ne aveva mai viste neanche lui. Io non sapevo
assolutamente niente di psicologia, ma quando il professore veniva su e parlava
di ipofisi abbiamo cominciato a litigare. Perché gli ho detto: ma senta direttore,
queste ragazze erano bellissime, adesso sono dei mostri, quando lei entra
dovrebbe vederle così: “professore, guardi come sono ridotta, mi salvi!” Le
hanno mai domandato qualche cosa? Mai! perché sono contente! Allora non
dobbiamo cercare di capire altro: questo è psichico, eh!”
E’ la curiosità per ciò che rende possibile quel disperato sciopero della fame, per quello
che la paziente cerca ostinatamente di far succedere fino a morirne, che la porta ad
abbandonare la medicina interna per occuparsi di psichiatria e dedicarsi al lavoro con
quelle pazienti. La stessa curiosità la porterà poi a mettere in discussione il modello
psicoanalitico su cui si aveva basato inizialmente il suo lavoro: l’analisi del “mondo
interno” della paziente non le sembrava sufficiente a dare risposta a quella nuova
domanda: non “perché”, ma “a che scopo”. Il campo di quella battaglia senza esclusione
di colpi non può che essere il sistema famigliare, bloccato in quello che sembrava essere
“l’unico adattamento possibile di un dato soggetto a un dato tipo di funzionamento
famigliare” (Mara Selvini Palazzoli, 2006, pag. 210).
Di questo parla Mara, in quel giugno del 1977, mentre io cerco di tenere a bada la
vertigine sistemica in cui mi sta trascinando. Parla di sfide alle regole disfunzionali che
né la paziente né la sua famiglia riescono a cambiare. Parla di funzionalità del
comportamento sintomatico che, paradossalmente, permette alla famiglia di mantenere
la sua omeostasi. Parla di interventi controparadossali come grimaldello per sbloccare
quella omeostasi letale e far emergere modalità più funzionali. Non è secondaria, in
quella prima fascinazione che l’intervento di Mara stava producendo in me,
l’appassionata convinzione con cui parlava del nuovo approccio. Capirò solo più tardi
quanto fosse ancora vivo il dibattito sulla possibilità di conciliare la visione
psicodinamica, che era stata la base della formazione personale e del lavoro
psicoterapeutico sia per lei che per Boscolo, Cecchin e Prata, gli altri membri
dell’équipe di Milano, con il pensiero sistemico su cui stavano costruendo il loro
metodo. La conclusione a cui il gruppo era arrivato a metà degli anni ’70 era che non ci
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fosse conciliazione possibile: che si trattava di inventare qualcosa di radicalmente
nuovo, sia nel setting che nel metodo di conduzione dei colloqui. Ed era di quella novità
che lei parlava, con un entusiasmo che mi stava contagiando.

Metodo
E’ indispensabile che il terapeuta lavori con l’intera famiglia.
E’ indispensabile lavorare in coppia, preferibilmente in coppia uomo-donna.
E’ indispensabile lavorare in équipe, per consentire la presenza di terapeuti attivi e
terapeuti osservatori.
E’ indispensabile una separazione fra il sistema provvisorio famiglia- terapeuti attivi e i
terapeuti osservatori: questo si ottiene utilizzando uno specchio unidirezionale, dietro il
quale gli altri terapeuti osservano l’interazione e se notano che “i terapeuti vengono
disorientati o confusi dalle manovre della famiglia, bussano alla porta chiamando uno
o l’altro dei terapeuti in camera di osservazione”, Mara Selvini Palazzoli, 2003, pag.
13) dove a essere esaminata sarà appunto l’interazione di quel sistema provvisorio.
E’ indispensabile che l’equipe abbia la possibilità di riesaminare a lungo la seduta, che
viene videoregistrata.
Mentre Mara descrive la basi del metodo di Milano compare in me anche una certa
irritazione: ma questa signora ce li ha presenti i servizi di territorio? Quello di cui mi sta
parlando – e che mi affascina - non è alla fine soltanto un elegante intervento di élite,
riservato a pochi fortunati che se lo possono permettere? E gli altri? E noi, psicologi di
trincea?
L’ideologia di quegli anni è forte, ma ha anch’essa, almeno per me, un effetto
paradossale: devo capirlo, questo metodo, e poi renderlo utilizzabile anche per noi
sfigati terapeuti di famiglie sfigate, i cui membri non vedremo sicuramente mai tutti
insieme nel nostro studio (studio… insomma… un ex negozio adibito a ufficio
condiviso con le assistenti sociali della psichiatria adulti, con tutta la privacy consentita
da una parete di compensato e sicuramente non compatibile con uno specchio
unidirezionale o una telecamera, figuriamoci con il lavoro in èquipe…) ma che si
confrontano con le stesse sofferenze, le stesse battaglie perdute e con la stessa
impossibilità di abbandonare il campo di battaglia.
Mi concentro sul metodo, mettendo da parte l’irritazione ideologica. Ma non è mica
facile capire: c’è un vero capovolgimento del setting, e del ruolo del terapeuta; una
rivoluzione insomma. Poche sedute, dieci (dieci???) (Mara Selvini Palazzoli 2003, pag.
14). Concordate talvolta con un rituale molto teatrale, in cui il capofamiglia consegna al
terapeuta un assegno o l’equivalente del pagamento delle dieci sedute che viene riposto
(teatralmente) in cassaforte “perché se faremo meno sedute vi restituirò il di più”. Quel
rituale sperimentale venne poi presto abbandonato, ma in quel momento coglievo il
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significato strategico di quel gesto, e cominciavo a percepire il posizionamento sfidante
con cui Mara intendeva la relazione terapeutica: sottrarsi al potere di guaritori che la
famiglia disfunzionale ci concede per poi sottrarcelo con la sua capacità di non guarire,
rispondere al paradosso, che è alla base del comportamento sintomatico come garanzia
dell’omeostasi famigliare, con un controparadosso che riconsegna alla famiglia e al
paziente il potere di cambiare.
La famiglia di cui parla nel suo intervento quel giorno è una famiglia disperata per i
comportamenti della figlia ventenne: esce di notte, rientra in condizioni disastrose,
sporca, ubriaca, spesso con tracce di rapporti sessuali violenti. Descrive i genitori,
composti e quasi amimici mentre raccontano tutto ciò, alternandosi nella descrizione
come in un testo teatrale. Descrive la sorellina tredicenne, che i genitori non volevano
portare in seduta (ma pensate che sia il caso? Con le cose che dovremo dire…) con la
gonnellina blu bene aggiustata sulle ginocchia e i gambaletti di cotone bianco ben tirati
sulle gambe. Descrive la contraddizione fra la riprovazione ben controllata con cui i
genitori parlano della figlia e il loro monotono ripetere, quasi come un ritornello, “con
tutto il bene che le vogliamo”; e il silenzio ostinato della paziente designata, Ilaria.
“Non dobbiamo chiederci perchè Ilaria si comporta a quel modo. Dobbiamo chiederci a
cosa serve il suo comportamento” ci dice con calore Mara Selvini.
Mi sembra di riuscire a capire qualcosa di più: il concetto di sintomo come sacrificio.
L’intervento paradossale che loda e valorizza quel sacrificio. Le domande circolari, che
chiamano in causa tutti i membri della famiglia. La prescrizione di fine seduta che
ingiunge di non modificare nulla fino alla prossima seduta, anche se mantenere quei
comportamenti è estremamente pericoloso per Ilaria, doloroso per i genitori e
disorientante per la sorellina, che non sa se può permettersi di capire ciò che sta
succedendo o fingere di non saperlo, come sembra che le chiedano i suoi genitori. In
quella prescrizione tutti i membri della famiglia vengono riconosciuti e inclusi nella
descrizione di ciò che accade e della sofferenza che ne deriva. Intuisco la portata di
quella rivoluzione copernicana della terapia ma mi è chiaro che alla sua base c’è ben
altro che affascinanti esercizi paradossali e controparadossali.
Appena il convegno finisce mi precipito in libreria alla ricerca dei libri di Mara. Ma
trovo anche Watzlawick, Bateson, Haley… E mi si apre un mondo!

Da un convegno a una scuola
Scateno amiche e amici italiani alla ricerca di informazioni su questo misterioso Centro
per lo Studio della Famiglia (no, non potevo cercarle su google, allora!) e qualcuno mi
dice che il Centro propone anche un corso di psicoterapia della famiglia. Sono alle prese
con una decisione importante per la mia vita: come proseguire la mia formazione. Il
triennio di specializzazione in psicologia clinica, il lavoro di tirocinante “volontaria” in
Clinica Universitaria di NPI che mi permette di accedere gratuitamente alla formazione
e alla supervisione con una psicoterapeuta della Tavistock Clinic non mi danno quello
che cerco. Solo che non lo so ancora bene, quello che cerco. Potrebbe essere questo?
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La scuola c’è. Appena aperta e ahimé già chiusa, almeno per ora: il primo anno di corso
inizierà a gennaio, quando sarò appena tornata in Italia, ma è già al completo. Come mi
accade spesso, basta quell’impedimento a convincermi che è proprio lì che voglio
andare; e subito. Comincio a stressare la segreteria finchè salta fuori un posto per me. E
vvvai!
Ci sono altri impedimenti: il costo; la mia vita di mamma di due bambine, lavoratrice
con pochi soldi, orari pienissimi e nessun aiuto; lo scetticismo dei famigliari (ma chi te
lo fa fare? Tanto mica ti aumentano lo stipendio, poi). E, non ultima, la scoperta che il
tempo dedicato a quel tipo di formazione non verrà considerato come permesso di
studio dal Servizio da cui dipendo, come accade invece per chi si sta formando come
psicoterapeuta “serio” (leggi psicodinamico) e può usufruire del permesso retribuito
anche per le ore di viaggio. Dovrò togliere quelle ore dalle ferie.
Sia come sia, eccomi in Via Leopardi, a Milano. Pochi ricordi: la sala con il grande
tavolo di legno lucido intorno a cui siamo seduti, un grande quadro alla parete di cui
ricordo soltanto il fascino simbolico, i miei compagni di corso. Molti di loro si
conoscono, alcuni sono stati allievi di Mara Selvini alla Scuola di Specializzazione in
Psicologia dell’Università Cattolica di Milano. Uno, scoprirò, è suo figlio Matteo.
Scoprirò anche che alcuni di loro hanno collaborato a una ricerca e pubblicato un libro
che diventerà la mia bibbia nel mio lavoro come psicologa di territorio, e poi nella
ricerca della via del counselling: Il mago smagato (Mara Selvini Palazzoli 1976).
Non era fra i docenti, Mara: era già in corso quella che sarebbe poi diventata la
spaccatura del gruppo, fra l’impegno nella ricerca, che era ciò che voleva Mara, e quello
per la formazione, su cui Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin si stavano impegnando.
Ma si può essere un “maestro” anche se non ci si colloca dietro una cattedra: per Mara,
credo, la posizione di chi “sa e insegna” era troppo lontana dalla sua infinita curiosità,
alimentata dalla convinzione di “non avere ancora capito nulla”, come diceva a Franco
Basaglia in quegli anni, quando lui insisteva perché partecipasse ai grandi cambiamenti
della riforma psichiatrica:
“Devi essere con noi” le scriveva. “Ma se non ho ancora capito nulla, cosa vuoi che
venga a fare…” rispondeva lei. E non era falsa modestia: quello che la animava era la
voglia instancabile di ricerca, la stessa che le aveva fatto sognare da ragazza un futuro
da archeologa, e poi di ricercatrice, che l’aveva fatta litigare con il suo Direttore a
proposito di ragazze anoressiche.
Della scuola ricordo il grande impatto delle lezioni di Boscolo e Cecchin, la lettura di
Watzlawick e di Bateson, le nostre domande, i commenti su quelle letture; le discussioni
sui casi in corso, che finalmente mi rendevano visibile lo straordinario impianto
metodologico su cui si basava la conduzione di ogni seduta, la funzione del’équipe,
l’importanza della revisione critica di ogni seduta, di ogni azione dei terapeuti; la ricerca
costante del “cos’altro” non abbiamo visto, cosa non abbiamo capito. . La trama delle
domande circolari, che rivelavano all’improvviso un gioco nascosto e che lasciavano
senza parole la famiglia, e anche noi allievi.
Mara la ricordo in quei nastri registrati che rivedevamo insieme ai docenti, e poi nelle
sedute a cui assistevamo dietro lo specchio, ed è un ricordo vivissimo.
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Non sarò mai come lei. Era la sola cosa che mi veniva da pensare, mentre la vedevo
districarsi dalle trame invischianti di una famiglia che ripeteva e ripeteva lo stesso
copione, con un’uscita spiazzante, con una domanda irriverente: Quando è che avete
deciso di essere tutti infelici per non lasciare che Lucia sia l’unica ad essere infelice?
Cosa ci guadagna il papà a permettere a mamma e Luigi (il figlio sedicenne) di
continuare il loro idillio trattandolo come un povero idiota? Noi te lo dobbiamo
chiedere perché io e i miei colleghi non riusciamo a capire: a chi stai dedicando la tua
morte, perché che stai morendo lo sai meglio di tutti noi, vero? Qui parlava a una
ragazza anoressica ridotta veramente in fin di vita, che arrivava da Genova con la
famiglia, avvolta in strati di maglioni e coperte per trattenere almeno un po’ di calore
nel suo corpo ridotto allo stremo. Lo ricordo ancora, il lungo contatto oculare fra la
ragazza e Mara e poi le lacrime su quel viso che era un teschio. L’inizio della resa, la
fine della battaglia.
Non ci riuscirò mai. Intanto non avrò mai un’équipe come questa, ma soprattutto non
saprò mai essere così autentica nell’essere strategica. Gli interventi erano sempre
concordati in équipe, a volte con lunghe discussioni; ma quando Mara faceva il suo
intervento nelle sue parole c’era il calore della convinzione; c’era la sua capacità di
essere intensamente “nel” sistema famigliare senza essere dalla parte di nessuno.
Ricordatevi, ci diceva al termine delle sedute, nessun membro della famiglia deve uscire
dalla stanza di terapia a testa bassa. Era il principio su cui fu poi sviluppato l’articolo
fondamentale “Ipotizzazione, circolarità, neutralità”, pubblicato nel 1980 (Mara Selvini
Palazzoli, 1980) ma che io ricordo distribuito a noi allievi forse l’anno prima, ancora
caldo di fotocopiatrice. Non essere dalla parte di nessuno, non cedere alla logica
vittima-colpevole, restituire a ciascun membro della famiglia, nei propri interventi, il
riconoscimento della sua fatica nel mantenere il gioco omeostatico e della impossibilità
di abbandonare quel compito senza speranza. Quell’atteggiamento mentale è il
fondamento indispensabile dell’intervento di connotazione positiva, che non può essere
credibile se il terapeuta non percepisce profondamente la sofferenza di ciascuno dei
membri della famiglia, bloccato con tutti gli altri nella trappola dell’omeostasi, e non
esprime a ciascuno con convinzione la propria capacità di vedere quella sofferenza.
Cercavo di trasferire negli interventi individuali quella modalità di vedere le regole, i
copioni, i giochi dei sistemi famigliari di cui il paziente era parte, di uscire dalla
domanda “perché accade questo” per sostituirla con la domanda “a cosa serve”; di
rileggere la storia di vittima che i pazienti mi portavano trasformandola in una storia di
sacrificio, o di compito impossibile accettato e mai abbandonato. Convocare una
famiglia al completo non era solo impossibile, era vietato! Conservo ancora gli ordini di
servizio perentori e minacciosi che mi arrivavano quando osavo convocare i genitori di
un bambino in terapia per ampliare il campo di osservazione, per coinvolgerli nel
tentativo di cambiare le regole rigide e improduttive che spesso impediscono alle
famiglie di trovare equilibri più sostenibili nella relazione con un figlio con gravi
difficoltà. Ero, eravamo, noi psicologi di territorio, esploratori clandestini delle
possibilità di quelle terapie sistemiche individuali che sarebbero poi state sdoganate
ufficialmente soltanto nel 1996 dal libro fondamentale di Boscolo e Bertrando, Terapia
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sistemica individuale. Ai convegni non ne parlavamo: ne parlavamo fra noi, ci
scambiavamo riflessioni e consigli su come lavorare, su come trasferire quanto stavamo
apprendendo nel corso di terapia famigliare nel nostro nuovo modo di fare terapie
individuali.

Apprendimenti
Ho finito il corso nel 1981. Mi sono trovata ad essere una delle pochissime
psicoterapeute della famiglia in Piemonte, con tanto entusiasmo e tante incertezze. Cosa
avevo imparato da Mara Selvini in quegli anni? Se è stata una maestra (lo è stata) cosa
hanno prodotto i suoi insegnamenti nella mia vita professionale?
Quello che mi aveva colpita fin da quel giorno di giugno a New York era la sua capacità
di non essere mai soddisfatta. Il suo modo di porsi nei confronti delle prime pazienti
anoressiche si basava sulla convinzione che “non se ne sapeva nulla”, che era possibile
provare a cercare di capirne di più, ma senza mai accontentarsi di quello che sembrava
di avere capito. Il metodo di lavoro di cui parlava non era qualcosa di definitivamente
ben costruito che si poteva apprendere e applicare così com’era, bensì un percorso di
“apprendimento per tentativo ed errore”, che prevede l’accettazione dell’incertezza e
anche della possibilità di errore nel lavoro terapeutico.
Nel capitolo V di Paradosso e controparadosso (Mara Selvini Palazzoli pag. 43) si parla
senza esitazione degli errori in terapia famigliare come di “ una componente essenziale
di quel processo di apprendimento che è la terapia della famiglia”: è la capacità di
vederli, gli errori, e di non persistere nella strada disfunzionale, che permette al
terapeuta di non “innamorarsi” delle proprie ipotesi, di essere pronto a cambiare strada,
e di attivare, proprio con questa modalità flessibile e aperta al cambiamento, un
processo di deuteroapprendimento per la famiglia. Che differenza potente rispetto alla
fiducia cieca nella verità dell’interpretazione dei comportamenti e dei pensieri del
paziente che mi era stata insegnata in precedenza! Dalla insoddisfazione, dalla curiosità,
dal coraggio del cambiamento, che attraverso il suo esempio avevo imparato ad
accettare e ad utilizzare anche nel mio percorso professionale, nacque pochi anni dopo
la mia ricerca di “qualcos’altro” che permettesse a chi incontrava persone o famiglie nei
contesti non terapeutici di dare risposte capaci di tenere conto del funzionamento del
sistema famigliare, di intervenire in modo non antiomeostatico, di facilitare la ricerca di
nuovi equilibri in caso di malattia, di cambiamenti imprevisti, di perdite improvvise,
senza scimmiottare l’intervento delle psicologo: di proporre insomma il counselling
sistemico come intervento nei contesti sanitari, educativi, sociali. La previsione che mi
accompagnava ogni volta che osservavo i suoi interventi in terapia, non sarò mai come
lei, si è avverata: perché così deve essere. Un vero maestro non produce imitatori ma
prosecutori di cammino. La via strategica alla terapia, che Mara ha portato avanti con le
sue ricerche, con la sua scuola e con i suoi libri (Mara Selvini Palazzoli 1988) dopo la
scissione del gruppo fondatore del Centro di Milano, si è rivelata presto troppo lontana
da quello che cercavo di fare (o che ero in grado di fare) nei miei contesti di lavoro, e
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poco utilizzabile nella ricerca di un fondamento teorico e metodologico del counselling
sistemico. Ma è al suo stile sicuro e intensamente convinto che mi ispiro in terapia
quando utilizzo una connotazione positiva, quando propongo al paziente o alla famiglia
una nuova lettura della loro storia, una rinarrazione in cui vittime e colpevoli sono
scomparsi, o in cui si riconosce a tutti la fatica di mantenere regole che sembra non si
possano cambiare.
La ricchezza creativa del suo modo di costruire domande sistemiche è ciò a cui mi
ispiro quando cerco di far scoprire ai medici, agli infermieri, agli insegnanti, ai futuri
counsellor la straordinaria forza di cambiamento che può avere una domanda ben fatta.
La sua convinzione che, lavorando all’interno di sistemi organizzativi che richiedono un
intervento per risolvere una situazione critica bisogna “ utilizzare la richiesta di
intervento per lavorare in vista di un obiettivo diverso da quello esplicitamente
richiesto (risolvere il caso) nonché da quello sostanzialmente atteso dai membri del
sistema (mantenere l’omeostasi)” (Mara Selvini Palazzoli e altri, 1976, pag. 66) è stata
la chiave per scoprire e sperimentare le potenzialità del counselling sistemico indiretto
nella scuola e nelle organizzazioni.
Ma credo anche di avere imparato, forse anche a partire da alcuni punti comuni fra la
sua storia personale e la mia (punti comuni che ho scoperto solo più avanti) a credere
come lei nelle mie intuizioni e nella possibilità di far accadere quello che ancora non sta
accadendo; a non cedere all’imposizione del “si è sempre fatto così”, alla svalutazione
del nuovo.
Gli attacchi a chi utilizzava l’approccio sistemico alla fine degli anni ’70 erano basati su
questo: svalutazione (lavorate solo sul sintomo, non fate che spostarlo, anche se
momentaneamente scompare ricomparirà in altra forma); banalizzazione (insomma in
sostanza la colpa di tutto è della famiglia) , accuse autovalidanti (se non lavori sul
“profondo” non stai facendo terapia, perché la terapia lavora sul profondo).
La strada tracciata da Mara è una strada di cambiamenti, non di autovalidazioni
compiaciute. Come scrive Pietro Barbetta nell’introduzione alla riedizione di Paradosso
e controparadosso del 2003 “la ricerca di Mara Selvini e del suo gruppo è sempre stata
aperta al cambiamento, alla riformulazione di nuove teorie. Non si è mai chiusa in un
modello statico” (pag. X) E più avanti “Personalmente credo che si tratti di un crinale:
questo libro …. è l’inizio di gran parte delle prospettive terapeutiche degli ultimi 25
anni” (pag XI)
Mi piace considerare il metodo del counselling sistemico narrativo che ho sviluppato
all’interno dell’Istituto CHANGE con Giorgio Bert, Mauro Doglio, Manuela Olia,
Milena Sorrenti e Roberta Ravizza come uno dei frutti dell’insegnamento di Mara e del
gruppo storico di Milano degli anni ’70. Nelle basi teoriche, nelle componenti
metodologiche, e nella ostinazione con cui ne sosteniamo l’importanza nonostante le
svalutazioni, le accuse e le banalizzazioni: l’insegnamento di Mara è stato davvero per
me l’inizio di una nuova prospettiva nell’intervento di aiuto, e un invito a proseguire la
ricerca, con curiosità e determinazione.
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