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Prefazione 

 

Sono ormai molti anni che non si fa che sottolineare una serie di criticità sia per 

quello che riguarda la dimensione sociale, sia in relazione allo stato di salute 

dell’ambiente naturale in cui viviamo, criticità che affondano le radici in un intreccio di 

premesse epistemologiche e di pratiche umane condivise e profondamente incarnate. 

Il progetto della Redazione, allora, è stato quello di far emergere, individuare, 

ma anche esporre al pensiero critico e alla decostruzione, quelli che sono appunto i 

valori dominanti, i presupposti condivisi, e i costrutti culturali diffusi (e forse 

globalizzati) che, come abbiamo scritto nella lettera d’invito agli autori, “intossicano la 

nostra mente, i rapporti sociali ed il rapporto con la natura, in una parola il nostro stare 

al mondo". Per dare corpo a questo progetto, che consideriamo ambizioso e al tempo 

stesso necessario, abbiamo fatto riferimento ad un gruppo straordinario di studiosi, 

ricercatori ed attivisti, tutti storicamente coinvolti con il tema della complessità e con 

l’approccio sistemico. Ognuno di loro si è così focalizzato su un particolare aspetto 

fondativo (più o meno consapevole) del nostro modo di muoverci nel mondo dandogli 

forma, ciascuno esplorando quelle che sono le conseguenze dell’aspetto considerato nel 

proprio personale ambito di studio, ricerca, ed intervento. 

Le riflessioni di Enzo Scandurra sul riduzionismo quale fonte di mappe 

inadeguate per comprendere i sistemi viventi e saper dialogare con essi, così come il 

discorso di Francesco Varanini intorno all’approccio computazionale “come esempio 

del più radicale riduzionismo” che definisce una scena conoscitiva dove “il perturbante, 

il difficile, il complesso, è escluso a priori”, entrano in risonanza con il contributo di 

Serena Dinelli tutto orientato a distinguere tra regolamentazione (vincoli imposti 

dall’alto, attraverso la finalità cosciente dell’uomo) e regolazione (vincoli di 

funzionamento emergenti dall’interazione delle parti) dei sistemi viventi; i tre contributi 

entrano a loro volta in una coerente coordinazione di significati con il saggio di 

Pierluigi Fagan, nel quale l’autore descrive l’ipercomplessità crescente di quella che 

Morin chiamerebbe  la società-mondo e il fatto che “né le nostre forme istituzionali, né 

quelle culturali corrispondono in senso adattivo a questo mutato scenario”. 

C’è poi il contributo di Laura Formenti che esplora il pregiudizio secondo il 

quale il principio dell’accordo rappresenta “il fondamento del lavoro di gruppo e della 

vita collettiva” a sua volta “fondato su premesse epistemologiche (mentalismo e 

razionalismo) che impediscono la comunicazione creativa e il ben-essere ecosistemico”. 

A tale contributo fa per molti aspetti eco quello di Marianella Sclavi, che mette in risalto 

l’inerzia culturale ed operativa che spinge le attuali società “democratiche” a fare 

riferimento ad un modello rappresentativo e maggioritario, e racconta in tal senso 

l’esperienza di democrazia sperimentale di tipo deliberativo a cui l’autrice sta 

partecipando attivamente nella città di Nantes. Ma sulla stessa linea di senso sono anche 

i contributi di Laura Cima e di Gabriella Falcicchio, che hanno come focus 

rispettivamente l’affermazione del paradigma della cura e del paradigma nonviolento, in 

contrasto rispettivamente con il progressivo accentramento del potere patriarcale nelle 
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mani di pochi e con le dinamiche competitive e i dualismi. Tutte e quattro le autrici di 

cui sopra sottolineano, inoltre, l’importanza delle differenze e della loro valorizzazione, 

nonché un approccio al conflitto che sia creativo e in grado di attraversare l’incertezza 

generando nuovi e più complessi orizzonti di senso in tutti quelli che sono i partecipanti 

al processo conoscitivo, oltre che inedite convergenze sul piano decisionale.  

Infine Walter Ganapini e Sergio Ferraris per ciò che attiene alla questione 

ambientale, Alberto Quagliata e Lavinia Bianchi in relazione al contesto educativo, e 

Charles Auffray, Bertrand Boutron, e Christian Pristipino con il loro Manifesto di 

Montpellier dedicato all’approccio sistemico in medicina, ci accompagnano a riflettere 

su quelli che sono i presupposti più o meno consapevoli, relativi ad alcuni dei miti e 

pregiudizi del nostro tempo. Talora sono veri e propri punti ciechi per dirla alla von 

Foerster, che impediscono una transizione - forse sarebbe meglio parlare di conversione 

- verso un mondo più sostenibile sia sul piano sociale che ambientale, verso una scuola 

veramente riformata e in grado di superare “epistemologie implicite e prassi che 

legittimano esclusione, patologizzazione e subalternità”, e infine verso un contesto delle 

cure sanitarie in cui ricerca scientifica e pratica clinica si strutturino sulla base di 

processi partecipativi e decisionali fondati sulla condivisione del pensiero sistemico e 

coinvolgenti la cittadinanza. 

Detto questo, è importante sottolineare come la monografia qui presentata 

rappresenti il primo di due movimenti. Se questa monografia è infatti articolata in saggi 

che tendono ad indicare ciò di cui è bene prendere coscienza e che è bene superare, la 

prossima monografia sarà invece più centrata su quelle che possono essere delle vie 

alternative da percorrere nel nostro stare al mondo. Due movimenti, quindi, di un unico 

progetto editoriale, due movimenti che speriamo attivino la mente del lettore verso 

nuove consapevolezze, due movimenti che vogliono inoltre essere un contributo della 

rivista Riflessioni Sistemiche verso un approccio sistemico impegnato, più “militante”.  

Nel concludere questa breve prefazione vogliamo infine, come di rito, 

ringraziare Donatella Amatucci per l’egregio lavoro di traduzione dall’italiano 

all’inglese di alcuni sommari e parole chiave, così come l’amico Enzo Menozzi, che ha 

seguito ancora una volta con cura e grande competenza le fasi di pubblicazione nel 

website dell’AIEMS (www.aiems.eu). 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione 
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Il Manifesto di Montpellier: attraverso la convergenza di salute 

digitale e medicina sistemica, la metamorfosi della medicina 

contribuisce a un nuovo percorso per l'umanità 

 

di Charles Auffray1,* Bertrand Boutron1,2, Christian Pristipino3 

 

1- European Institute for Systems Biology & Medicine, Vourles, France 

2- Le Geste Réactif, Paris, France 

3- Associazione Italiana di Medicina e Sanità Sistemica, Roma, Italia 

*Autore corrispondente: cauffray@eisbm.fr 

 

Sommario 

In questo Manifesto, discutiamo i principali ostacoli incontrati nello sviluppo del bene 

comune della salute e indichiamo la metamorfosi della medicina iniziata con 

l'applicazione di principi sistemici alla tecnologia come un nuovo percorso per il bene 

dell’umanità. Proponiamo di creare un Tesoro delle Scienze e delle Lettere che consenta 

di prendere maggiormente consapevolezza della complessità del mondo e di raccogliere 

la sfida delle molteplici crisi della nostra era. 

Parole chiave 

medicina sistemica, complessità, open-science, open-access, partecipazione, 

sostenibilità. 

Summary 

In this Manifesto, we discuss the obstacles in the development of a systemic approach to 

health. We show that the metamorphosis of medicine that has begun with the 

application of systemic principles and the implementation of digital tools is helping to 

set the stage for the realization of a new path for humanity. We propose to create a 

Treasure of Sciences and Humanities enabling all citizens to better understand the 

complexity of the world and to take up the challenge of the multiple crises of our era of 

globalization. 

Keywords 

systems medicine, complexity, open-science, open-access, participatory processes, 

sustainability. 
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Introduzione 

 

"Fai della tua vita un sogno, e del sogno una realtà"  

Il Piccolo Principe, Antoine de St Exupéry 

 

Questo Manifesto è il risultato di mezzo secolo di collaborazioni orientate allo sviluppo 

del pensiero complesso nelle scienze e nelle discipline umanistiche, ed è anche 

l'occasione per fare un bilancio di due decenni di sforzi congiunti per applicarlo nel 

campo della salute, bene comune dell'umanità. 

 

Sin dal 2003, ci siamo riuniti a Parigi proponendoci di "ripensare la ricerca per 

comprendere la vita e migliorare la salute" [1]. Coerentemente con questo inizio, di 

fronte alla recente pandemia abbiamo formato una coalizione internazionale di 

ecosistemi cittadini, accademici e industriali che stanno adottando un approccio 

sistemico utilizzando strumenti condivisi per comprendere la COVID-19, 

caratterizzando con precisione virus, pazienti e popolazioni durante la pandemia. I 

risultati saranno integralmente a disposizione del pubblico, senza alcuna rivendicazione 

iniziale di diritti di proprietà intellettuale [2].  

 

L'esperienza acquisita costituirà la base per lo sviluppo di un'alleanza globale per la 

salute e il benessere che intende tradursi nella produzione di prodotti medici e sanitari 

come test diagnostici, farmaci e vaccini come beni comuni accessibili a tutti. Si 

cercheranno anche ulteriori collaborazioni con la società civile per trarre vantaggio 

dagli approcci socio-ecologici e tecnologici che caratterizzano i sistemi urbani, per una 

risposta collettiva in tutti i settori della salute. 

 

La strada percorsa nelle ultime due decadi ci ha permesso di identificare e di tentare di 

superare numerosi ostacoli a un approccio sistemico alla salute. Analizzandoli qui, 

desideriamo mostrare come la loro risoluzione stia contribuendo ad avviare una 

metamorfosi della medicina, e come questa stia concorrendo a un nuovo cammino 

dell'umanità che auspichiamo per il bene di tutti gli esseri umani. In questa prospettiva 

indichiamo delle iniziative che possono promuovere l’avvicinamento delle scienze alle 

discipline umanistiche attraverso una piattaforma condivisa di conoscenza che sia 

largamente fruibile per tutti anche nel corso dell'istruzione primaria, secondaria e 

superiore. Abbiamo chiamato questo strumento il Tesoro delle Scienze e delle Lettere, 

per indicare che tutti i cittadini possano fruire efficacemente degli elementi essenziali 

della cultura scientifica, tecnologica e sociale in ogni fase della loro formazione. 

 

 

 

Prospettiva storica e contesto dell'approccio sistemico alla salute 

 

Fin dal VI secolo a.C., le scuole greche avevano già posto alcune basi della scienza e gli  
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studiosi e gli scienziati venivano formati in quelle che si sarebbero chiamate 

successivamente le sette arti liberali suddivise in trivium (grammatica, logica e retorica) 

e quadrivium (aritmetica, geometria, musica e astronomia). Nel Medioevo si è verificato 

un lungo periodo di frammentazione e di sviluppo indipendente in diverse culture e 

regioni del mondo (europee, arabe, indiane, cinesi).  Già a partire dal IX secolo, la 

scuola salernitana accoglieva studenti provenienti da tutta Europa per seguire gli 

insegnamenti interdisciplinari provenienti dalla Grecia e dall'Arabia [3]. Nel X secolo, 

Gerbert d'Aurillac, che aveva conosciuto le scienze orientali durante il suo soggiorno in 

Catalogna, introdusse la numerazione araba di origine indiana e ripristinò il trivium e il 

quadrivium nel suo corso di formazione presso la scuola della cattedrale di Reims. In 

questo modo, contribuì a gettare le basi per i collegi e le università interdisciplinari 

europee che furono istituite a partire dal XII secolo, come quelle di Parigi, Bologna e 

Oxford, dedicate alla teologia, alle arti liberali e al diritto [4].  

E’ generalmente ritenuto che nel 1220 a Montpellier sia stata formalmente creata la più 

antica facoltà di medicina del mondo [5]. È quindi naturale che proprio a Montpellier, 

otto secoli dopo, intraprendiamo la stesura di questo Manifesto in queste giornate di 

sole dell'autunno 2022 che favoriscono una lucida valutazione della strada percorsa, 

degli ostacoli superati e di quelli futuri, e delle prospettive che si aprono per una 

metamorfosi della salute e dell'educazione. 

 

In realtà, sin dal Rinascimento e dall'Illuminismo ci siamo ripetutamente confrontati con 

cicli di frammentazione e divisione tra le scienze e le discipline umanistiche, 

quantunque in singolare connessione con opposti sforzi di integrazione che si sono 

prolungati fino ai nostri giorni. A partire dal Rinascimento, si è assistito a rapidi 

sviluppi in tutti i campi della conoscenza, dell'erudizione e della tecnologia, con 

cambiamenti spettacolari praticamente in tutti gli aspetti della vita umana e sociale. Le 

scienze naturali, supportate dalle scienze formali, hanno subìto una rivoluzione che ha 

trasformato la nostra visione del mondo a tutte le scale di tempo e spazio. Le stesse 

hanno anche dato inizio a una moltitudine di invenzioni che ci hanno fornito nuovi 

mezzi di comunicazione, di istruzione, di produzione alimentare, di socializzazione, di 

trasporto, ecc. Cambiamenti simili si sono verificati nelle scienze mediche e biologiche, 

con un impatto profondo e duraturo sulla nostra comprensione della vita e con 

conseguenze concrete sulla crescita demografica e dell'aspettativa di vita. 

 

Alcuni sviluppi paralleli, e talora convergenti, hanno portato all’emergenza delle 

scienze sociali e all’evoluzione delle scienze umane. Nonostante l'attuale panorama 

delle scienze e delle discipline umanistiche sia fondato sull'eredità del passato, un 

cittadino dell'antichità, del Medioevo o del Rinascimento probabilmente considererebbe 

magia un oggetto come uno smartphone, un'automobile o un aeroplano, e l'attuale 

globalizzazione e digitalizzazione del mondo come impossibile o incomprensibile. 

Nell'era dei social network, delle fake news e delle culture alternative, questi 

atteggiamenti mentali sono in realtà ancora molto diffusi nella popolazione, più di 

quanto sia auspicabile o immaginabile, anche negli ambienti della comunicazione, 

dell'istruzione e della politica.  
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La situazione attuale è di iperspecializzazione e frammentazione sia tra diversi campi di 

sapere che all'interno delle stesse discipline individuali. La generalizzazione del 

pensiero riduzionista, basato sullo studio separato dei componenti di un sistema, ha 

condotto negli ultimi secoli un profondo clivaggio tra le due culture, che hanno 

sviluppato indipendentemente il proprio modo di pensare, al punto che ricercatori e 

scrittori hanno linguaggi e lessici spesso mutualmente incomprensibili [6]. Persino 

all'interno di singole discipline scientifiche, come nel caso la fisica, è stato 

gradualmente dato per scontato che non c'è speranza di far lavorare settori diversi 

all'interno di un quadro comune. Nello specifico, sembra essere stato accettato che la 

relatività generale e la meccanica quantistica siano due cornici teoriche completamente 

separate, adatti agli scopi specifici di ciascuna comunità ma senza alcun dialogo 

incrociato. Tuttavia, queste frammentazioni non hanno nulla di realistico e dicono più 

dell’inadeguatezza dell’approccio che si usa che non dell’universo che vorrebbero 

descrivere. Per questo sono in corso di sviluppo alcune prospettive innovative di un 

quadro unificato di fisica e biologia, che tengono conto del ruolo della causalità, 

dell'informazione e della scala, in termini fondamentali e applicativi [7-15]. 

 

La ricomposizione delle rappresentazioni frammentate è fondamentale anche nel 

contesto della ricerca medica. Infatti, la ricerca di bersagli terapeutici slegati dalle reti 

complesse di cui fanno parte, ha portato allo sviluppo di farmaci che colpiscono 

efficacemente il bersaglio ma che raramente migliorano la prognosi dei pazienti. Infatti, 

solo l'1,5% dei 1,5 milioni di nuove scoperte che si fanno ogni anno si traduce in un 

impatto clinico, con sfavorevoli conseguenze sul piano economico e di sostenibilità [16, 

17].  

 

D'altra parte, anche l’adozione di un modello unitario di scienza basato sulla ricerca di 

un'unica verità oggettiva, indipendente dall'osservatore, ha contribuito in modo 

significativo all'allontanamento e all'incomunicabilità tra le discipline delle "due 

culture". In medicina, tra le altre cose, questa epistemologia ha contribuito alla 

costruzione di un ruolo del medico paragonabile a quello di un fisico newtoniano che, 

per essere più rigoroso, poteva e doveva rimanere il più distante e il meno coinvolto 

possibile con il fenomeno osservato. Tuttavia, le scoperte del ruolo decisivo 

dell'osservatore nei fenomeni fisici quantistici [18] e nello studio dei fenomeni biologici 

[19], per non parlare della stretta connessione tra i processi psicologici e quelli 

biologici, peraltro connettenti reciprocamente anche il curante e il paziente [20], 

permettono oggi di creare ponti scientificamente accettabili tra le conoscenze delle 

scienze umane e delle scienze formali. In questo modo, la definizione di scienza ha 

subito una profonda transizione da una visione unicamente deterministica, laplaciana, 

che cerca di decifrare i meccanismi universali alla base dell'unica realtà oggettiva. 

  

Una visione costruttivista e sistemica appare oggi più realistica nell'era delle scienze 

della complessità, che non vogliono tanto giungere alla Verità, quanto costituire un 

ecosistema di diverse epistemologie, tra loro correlate, finalizzate alla descrizione delle  
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proprietà di diverse rappresentazioni della natura in condizioni e scale differenti. La 

mancanza di formazione, fin dalla più giovane età, all'epistemologia e alla metodologia 

delle diverse scienze, di sviluppo di un pensiero critico e rigoroso sui presupposti del 

sapere, si traduce in un ritardo significativo del progresso scientifico. Il sistema 

dogmatico e conformista dell'istruzione istituzionale dell’obbligo e universitaria, così 

come quello della strutturazione del sapere e della costruzione delle carriere 

professionali, contribuiscono al ritardo della scienza e all'inefficienza delle risposte 

delle nostre società alle sfide sempre più complesse che si presentano. 

  

A livello organizzativo, l'applicazione sistematica delle "idee chiare e distinte" dei 

precetti galileiani, newtoniani e cartesiani ha portato a un'atomizzazione degli approcci 

e delle discipline che hanno perso la relazione originaria tra loro, causando 

un'esasperata specializzazione, rigidità e incomunicabilità tra le unità operative nonché 

a una significativa perdita di informazione. Gli effetti dannosi di questo approccio sono 

stati osservati in particolare nelle organizzazioni sanitarie durante l'ultima pandemia di 

COVID-19, con risposte tardive, parziali e fuori bersaglio che spesso hanno facilitato la 

diffusione del virus e il moltiplicarsi dei suoi devastanti effetti medici e sociali.  

 

A livello clinico l'esagerata ricerca di generalizzazione delle scoperte scientifiche ha 

ignorato le variabili del tempo e del contesto che caratterizzano la non riproducibilità di 

processi complessi che si evolvono. Questa cecità ha, ad esempio, ritardato 

notevolmente la possibilità di comprendere e contrastare efficacemente la complessità 

tumorale che è coinvolta nei fenomeni di metastatizzazione [21]. 

 

 

 

Lezioni dalla crisi sanitaria del coronavirus 

 

All'improvvisa comparsa del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 a Wuhan alla fine del 

2019 è conseguita una pandemia di COVID-19. L'epicentro della pandemia si è spostato 

in Europa occidentale e poi nelle Americhe, con focolai in Nord e Sud Africa, Medio 

Oriente e Sud-Est asiatico. Con oltre 645 milioni di casi segnalati e più di 6,6 milioni di 

morti al 5 dicembre 2022, è entrata di diritto nelle più gravi pandemie degli ultimi 50 

anni. Ha già portato a un significativo aumento secondario dei problemi cronici di salute 

e psichiatrici [22] e a conseguenze di vasta portata per l'economia globale, con il 

collasso di molte società e l'aggravarsi di sacche di povertà, esclusione sociale e 

aumento delle disuguaglianze sanitarie. Questa crisi si è estesa alla sfera politica, con il 

crollo di governi o alleanze internazionali. Oltretutto, tutte queste conseguenze 

multidimensionali sono interconnesse e a loro volta promuovono la diffusione e la 

gravità della COVID-19 in un ciclo di feedback.  

 

In origine, questo virus appartiene a un sottogruppo di coronavirus che è presente nei 

pipistrelli da secoli e ha cominciato a causare nell’uomo una malattia che colpisce  
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principalmente le vie respiratorie.  La fase infiammatoria reattiva che ne segue, si può 

estendere a molti altri organi, con conseguenze a lungo termine da lievi a gravi per 

coloro che sono sopravvissuti alla fase acuta. La maggior parte dei pazienti infettati 

guarisce, ma una minoranza di casi gravi va incontro a distress respiratorio acuto o a 

una tempesta infiammatoria multiorgano che può portare alla morte. Il grado e la gravità 

della risposta individuale dipendono non solo dalla predisposizione genetica di ciascun 

individuo, ma anche dalle condizioni di salute preesistenti di ciascuno, e quindi dalle 

malattie croniche che dipendono in larga misura da fattori economici e sociali. Inoltre, 

la diffusione della SARS-CoV-2 è stata facilitata da fattori come l'aumento dell'intensità 

dei viaggi aerei, della congestione urbana e dei contatti umani nell'ultimo mezzo secolo. 

I test sul virus, le misure di contenimento e l'allontanamento fisico, seguiti da vaccini 

sviluppati a tempo di record, hanno contribuito a contenere la pandemia COVID-19, che 

necessita di risposte sistemiche [2].  

 

Le risposte alla pandemia in tutto il mondo hanno spaziato da misure di contenimento 

molto severe e precoci, che in alcuni Paesi sono riuscite a prevenire la diffusione del 

virus, alla totale negazione da parte di alcuni leader politici della gravità della 

pandemia, che invece ha portato agli sviluppi incontrollati tuttora in corso, fino a tutte le 

misure nazionali intermedie che hanno contribuito a contenere la pandemia. Con la 

disponibilità di vaccini efficaci, stiamo ora vivendo molteplici ondate secondarie e una 

transizione verso una situazione endemica. I differenti e non omogeni tempi di reazione 

e l'allentamento del contenimento da un Paese all'altro, anche all'interno dell'Europa, 

hanno portato, secondo la Banca Mondiale, alla più grave crisi economica e sociale 

degli ultimi 150 anni con un raddoppio dei cittadini minacciati dalla povertà e dalla 

fame. I piani di emergenza continentali per il controllo della pandemia e la ripresa 

economica stanno mobilitando migliaia di miliardi di euro. La pandemia è quindi 

diventata una crisi sistemica senza precedenti che rivela interdipendenze globali, 

impreparazione degli stati e modalità di reazione irrazionali che richiedono una risposta 

sistemica [2]. 

 

La risposta della comunità scientifica è stata una mobilitazione spontanea e volontaria 

di competenze in tutti i campi. Sono stati realizzate una miriade di iniziative 

partecipative per affrontare tutti gli aspetti della crisi e fornire dati utili a comprendere 

l'origine e il comportamento della SARS-CoV-2 e la patofisiologia del COVID-19, per 

suggerire vie per la diagnosi, lo sviluppo di farmaci e vaccini e anche per studiare le 

conseguenze sociali, culturali, economiche ed educative della crisi. Nella loro logica 

scientifica, queste "Olimpiadi della solidarietà e della salute" [23] contrastano molte 

iniziative governative irrazionali e dibattiti pubblici disorientanti trasmessi o amplificati 

dai media o dai social network.  

 

Seppur spesso poggiate su pareri scientifici e medici, stante la loro varietà e apparente 

incertezza, le argomentazioni contraddittorie sugli effetti del lavaggio delle mani, 

dell'uso delle mascherine, del distanziamento, del confinamento completo o attenuato di  
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case di riposo, giardini, scuole, negozi, strutture sportive, luoghi per le attività 

ricreative, mezzi di trasporto, e infine dei programmi di vaccinazione, hanno indotto 

nella popolazione uno stato di confusione tra cause e conseguenze, fatti e opinioni.  

 

Tuttavia, l'entità di questi effetti sistemici della pandemia ha stimolato cambiamenti che 

sembravano fuori portata anche nel lungo termine. È emersa innegabilmente la necessità 

della rapida transizione verso l’integrazione tra le due culture e la riduzione delle 

disuguaglianze socio-economiche, consentendo l'inizio di una metamorfosi che 

permetta all'umanità di imboccare una nuova strada [24]. La rapida riduzione dei tassi di 

inquinamento durante il lock-down è un tipico esempio della velocità impensata di 

molti cambiamenti, rendendo così immaginabile la realizzazione degli obiettivi delle 

Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile [25].  

 

La miriade di iniziative auto-organizzate da scienziati e cittadini ha di fatto sviluppato 

una risposta di intelligenza collettiva avanzata alla crisi del coronavirus, inserita in 

un'Olimpiade della solidarietà e della salute. Una loro risposta efficace al COVID-19 

potrebbe servire da modello per innescare una metamorfosi globale delle nostre società, 

con conseguenze di vasta portata per affrontare le sfide fondamentali che l'umanità deve 

affrontare nel XXI secolo. Il concetto di sviluppo sostenibile, emerso con l'adozione 

della Carta mondiale della natura nel 1982, è stato definito in dettaglio nel rapporto 

della Commissione mondiale delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1987 

Our Common Future. Questo rapporto definisce lo sviluppo sostenibile come "uno 

sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i propri". I concetti di bisogno, in particolare i bisogni 

primari dei poveri di ogni paese ai quali deve essere data la massima priorità, e di limite 

da rispettare, sono due concetti chiave. Per rispondere alla crisi sanitaria in questa 

cornice, riteniamo che sia necessario focalizzarsi sugli obiettivi 3 (buona salute) e 4 

(istruzione di qualità) [26], che sono essenziali per raggiungere gli altri 15 obiettivi 

globali di sviluppo sostenibile entro il 2030 [27]. 

 

Se, come è vero, l'attuale crisi è sistemica, è dunque necessaria una risposta sistemica. 

In pratica, ciò significa andare oltre il riduzionismo analitico e superare il divario 

culturale tra scienze formali e scienze umane applicando i precetti sistemici di 

contestualizzazione, interdipendenza, condizionalità e rilevanza [28] per decifrare le 

complessità della natura e del nostro rapporto con essa e fornire soluzioni pratiche per 

affrontarle. A tal fine, ci baseremo sui principi del Metodo [29] per raccogliere la Sfida 

del XXI secolo: collegare le conoscenze [30] attraverso i Sette Saperi: riconoscere 

l'errore e l'illusione, sviluppare una conoscenza pertinente, insegnare la condizione 

umana e l'identità della terra, affrontare le incertezze, insegnare la comprensione e 

l'etica dell'umanità [31]. Si tratta di trasformare in realtà il cammino della speranza [32], 

di imparare la lezione del coronavirus per cambiare la Via percorsa [24, 33], di 

rispondere all'appello per una solidarietà coraggiosa e per il risveglio delle coscienze di 

tutti i cittadini e le nazioni del mondo, in modo dar sviluppare una risposta sistemica, 

poiché è la lotta di tutta umanità [2, 34]. 
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Così oggi solo una medicina in chiave sistemica può dare un futuro alla genomica 

medica e all'assistenza sanitaria [35]. Si tratta di promuovere lo studio della complessità 

dei sistemi umani integrando aspetti scientifici, biologici, medici, psicologici, etici, 

economici, culturali e ambientali. La realizzazione di questi progetti interdisciplinari per 

la salute umana dovrà essere in ultima analisi applicabile in modo scientifico a livello 

individuale integrando tecnologie ad alto rendimento capaci di sequenziare il genoma e 

i suoi trascritti di RNA, e di analizzare tutte le proteine e i metaboliti che sono gli 

effettori delle funzioni cellulari e organiche. Questi dati multiformi, raccolti a più livelli 

di organizzazione e di tempo, sono di volta in volta caratteristici dell’evoluzione nel 

tempo dell’uomo, fisiologica e patologica. Grazie alla loro integrazione sarà possibile 

decifrare la struttura, la variazione e la funzione del genoma umano e collegarle agli 

stati di salute e di malattia. 

 

Gli approcci sistemici stanno anche trasformando il modo in cui sono sviluppati i 

farmaci grazie a partenariati università-industria finalizzati a indentificare i processi 

causali complessi che si intrecciano nelle varie malattie. Monitorando l’evoluzione di 

queste reti nel tempo, e in ciascun individuo, la medicina può diventare predittiva, 

personalizzata, preventiva e partecipativa, combinando concetti e metodi delle culture 

occidentali e orientali e integrando dati e metodi di intervento delle “due culture”, 

umanistica e scientifica. 

 

La medicina sistemica si sta sviluppando attraverso una rete internazionale di centri di 

biologia e di medicina dei sistemi e di società scientifiche e mediche specificamente 

dedicate alla formazione e all'educazione interdisciplinare, contribuendo a ridurre il 

divario di assistenza sanitaria tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. 

 

 

 

Promuovere culture interdisciplinari, formazione e approcci ecosistemici 

 

La pandemia COVID-19 ha dimostrato che i processi biologici sono intrecciati in modo 

non lineare in una rete multidimensionale con i processi sociali, economici, culturali e 

politici. Ogni nodo di questa rete è collegato più o meno direttamente a tutti gli altri. È 

quindi evidente che l'approccio lineare è inadeguato e questo può spiegare molti dei 

fallimenti osservati durante la pandemia a livello medico, sanitario, sociale e politico, 

quando gli obiettivi sono stati scelti isolandoli dagli altri. Per poter prevenire e 

intervenire con efficacia in queste situazioni complesse, è invece necessario adottare un 

nuovo approccio sistemico interdisciplinare, esteso a tutte le aree dell'ecosistema. 

Sviluppando un'autentica interdisciplinarità, sarà possibile indirizzare i processi cruciali 

nelle diverse reti e ottenere risultati più efficaci. Questo approccio è valido sia alla scala 

dell'ecosistema globale sia alla scala di ciascuno dei diversi sottosistemi coinvolti, come 

la flora, la fauna e il clima, nonché gli ecosistemi umani: biologici, culturali, sociali, a 

condizione che vengano prese in considerazione le connessioni tra le diverse scale.  
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Questo nuovo approccio può essere visto come un'applicazione pragmatica della visione 

sistemica dell'iniziativa "One Health", ripresa durante la pandemia [36]. Pertanto, per 

prevenire e intervenire efficacemente, sarà necessario identificare gli snodi critici che 

collegano dinamicamente i diversi ecosistemi globali e i diversi elementi all'interno di 

ciascun ecosistema. Per questo è necessario lo sviluppo di uno sguardo sistemico, 

focalizzato sulle relazioni. 

  

Una sfida a questo livello è quella di sviluppare strumenti di interdisciplinarità, a partire 

da un accordo sul linguaggio delle diverse discipline con lessico sistemico condiviso 

che possano facilitare le analisi, la condivisione e l'elaborazione dei dati relativi e gli 

interventi coordinati sui processi interdisciplinari. Per raggiungere questi obiettivi, è 

essenziale incorporare esplicitamente la nuova epistemologia sistemica nella 

formazione, dalla scuola primaria all'università, e nell’educazione rivolta alla 

cittadinanza. Scienziati, umanisti e cittadini nel loro complesso potranno così avere una 

visione condivisa degli obiettivi e degli strumenti per raggiungerli. Interessanti 

iniziative interdisciplinari di formazione e ricerca basate sull'intelligenza collettiva 

hanno già iniziato a essere attuate in tutto il mondo per risolvere problemi complessi 

[37, 38], ma manca ancora un collegamento che consenta di sviluppare modelli efficaci 

sulla base delle diverse esperienze accumulate a diversi livelli, individuando i punti 

fondamentali della formazione che sono essenziali per lo sviluppo e la generalizzazione 

della nuova cultura. 

  

È importante sottolineare che qualsiasi concetto interdisciplinare è fortemente radicato 

nell'intelligenza collettiva, una realtà sistemica in sé che serve a renderci consapevoli 

della connessione del tutto.  Come dimostrato dall'esperienza della pandemia, non ci 

può essere un intervento efficace di ricerca, prevenzione, cura o politica sanitaria senza 

condividere ogni fase con tutti gli attori attivamente coinvolti, che ovviamente 

comprendono anche i cittadini non sanitari. Sarà quindi fondamentale sviluppare nuovi 

modelli di partecipazione delle popolazioni e dei pazienti, sia nell'assistenza, attraverso 

una nuova relazione terapeutica con i caregiver, sia nella definizione di politiche e 

ricerche sanitarie partecipative [39]. 

 

 

 

Promuovere la pubblicazione scientifica con libero accesso ai risultati (open-

access) 

 

Dal secondo dopoguerra, l'organizzazione e la pratica della scienza e della ricerca si 

sono evolute attraverso la professionalizzazione delle università e degli istituti di ricerca 

pubblici e privati, verso nuove modalità di finanziamento competitivo della ricerca 

attraverso borse di studio, nonché per il reclutamento e la promozione dei ricercatori. In 

questo processo, l'editoria è stata progressivamente dominata da editori professionali e 

da indici bibliometrici quantitativi come l'indice di Hirsch [40] e gli impact factors delle  
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riviste. Riflettendo sui condizionamenti che sono diventati progressivamente pervasivi 

nella letteratura biomedica, nel suo articolo del 2009 "Drug Companies & Doctors: Una 

storia di corruzione" [41], Marcia Angell scrive: "Simili conflitti di interesse e bias 

esistono praticamente in ogni campo della medicina, soprattutto in quelli che si basano 

su farmaci o dispositivi medici. Non è più possibile fare affidamento su gran parte della 

ricerca clinica pubblicata, né affidarsi al giudizio di medici di riferimento o a linee 

guida mediche autorevoli. Non provo alcun piacere in questa conclusione, che ho 

raggiunto lentamente e con riluttanza nei miei due decenni di direzione del New 

England Journal of Medicine".  

 

John Ioannidis ha poi spiegato "Perché la maggior parte dei risultati della ricerca 

pubblicati sono sbagliati", evidenziando la scarsa progettazione sperimentale di molti 

studi pubblicati [42]. In risposta a queste tendenze, nel tentativo di concentrarsi 

nuovamente sul contenuto e sulla qualità delle pubblicazioni, la comunità della ricerca 

ha sviluppato riviste online e ad accesso aperto attraverso iniziative come la Public 

Library of Science (PLoS; [43]) o le licenze Creative Commons. La "Dichiarazione di 

San Francisco sulla valutazione della ricerca" (DORA; [44]) ha proposto di vietare l'uso 

eccessivo dell’impact factor nella valutazione di ricercatori e progetti, e l'Unione 

Europea, con l'iniziativa "European Open Science Cloud", ha promosso l'accesso libero 

ai risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici. Alcuni di noi hanno contribuito a 

questi impulsi come partecipanti iniziali di PLoS, attraverso il commento critico 

all'articolo iniziale di Hirsch, l'approvazione di DORA, i documenti di posizione su 

"Making sense of big data in health research" [45]; "Towards a European Health 

Research and Innovation Cloud" [46], la partecipazione a diversi progetti finanziati 

dall'UE che sostengono questa politica di pubblicazione e varie attività di servizio 

pubblico come membri di comitati editoriali e gruppi di esperti.  

Per innescare un cambiamento permanente nel processo di pubblicazione scientifica 

riteniamo che sia essenziale promuovere il più possibile l'editoria scientifica e 

accademica ad accesso libero, in linea con le raccomandazioni dell'International 

Research Council [47], soprattutto in un momento in cui gli editori sono sommersi da 

decine di migliaia di contributi e pre-pubblicazioni relative alla COVID-19 [48, 49].  

 

 

 

Trasformare le informazioni digitali personali in un bene comune digitale 

 

I cittadini di tutto il mondo vivono in una situazione profondamente paradossale.  

Da un lato, miliardi di persone hanno acquistato smartphone e si connettono a una serie 

di servizi e applicazioni mobili via web, dando ai giganti di Internet "BigTech" libero 

accesso per tracciare quasi tutte le loro attività personali. I "GAFA" americani e i loro 

omologhi cinesi "BATX" utilizzano questo patrimonio di informazioni per sviluppare 

attività commerciali altamente redditizie, intercettando gran parte dei finanziamenti 

legati alla pubblicità e ai social network.  
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Dall’altro lato, quando si tratta di consultare o condividere informazioni sanitarie 

digitali a scopo personale, i cittadini di tutto il mondo dipendono fortemente dalle 

restrizioni legali imposte su base nazionale o regionale dai governi, come il 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR; [50]) dell'Unione europea e la 

complessa serie di eccezioni nazionali che lo accompagnano.  

 

Inoltre, le condizioni di accesso ai prodotti e ai servizi sanitari sono definite dal 

contratto sociale stipulato tra le autorità sanitarie governative, come l'Agenzia Europea 

per in medicinali (EMA) in Europa o la Federal Drug Administration (FDA) negli Stati 

Uniti, o gli uffici brevetti nazionali o continentali e dall’altra parte l'industria 

farmaceutica, biotecnologica e dei dispositivi medici, i fornitori di servizi sanitari 

pubblici e privati, la previdenza sociale, i fondi comuni e le compagnie di assicurazione 

sanitaria private.  In mezzo a questi complessi ecosistemi multi-stakeholder, sembra che 

il cittadino abbia perso il controllo delle informazioni personali conservate nelle cartelle 

cliniche dei medici di famiglia o nelle cartelle cliniche elettroniche degli ospedali, che 

agiscono come proprietari de facto piuttosto che custodi dei loro dati. 

 

La situazione è cambiata radicalmente nell'ultimo decennio con la disponibilità di una 

moltitudine di sensori indossabili e di dispositivi connessi che sono diventati 

onnipresenti nella registrazione di dati in tempo reale per monitorare il peso corporeo, la 

temperatura, la pressione sanguigna, il modo in cui dormiamo, ciò che mangiamo e 

quanto ci muoviamo e facciamo esercizio fisico [51]. Ciò offre un'opportunità unica di 

integrare le misurazioni multigenomiche, che forniscono principalmente istantanee in 

particolari momenti, con valutazioni longitudinali dello stato di salute e della 

progressione della malattia. Gli approcci sistemici in medicina consentono oggi di 

registrare miliardi di dati che riflettono la fisiologia individuale, i rischi e le esposizioni 

ambientali e genetiche di ciascun individuo, e di dare loro un senso per valutare la 

salute e il benessere individuali [52, 54]. Questo approccio integrativo consente di 

rilevare i cambiamenti dinamici che si verificano a livello individuale prima 

dell'insorgenza dei sintomi della malattia e fornisce raccomandazioni attuabili per il 

ritorno alla salute, attraverso la partecipazione attiva dell'individuo in collaborazione 

con tutti gli attori sanitari interessati [56]. Una pratica medica proattiva, predittiva, 

preventiva, partecipativa e personalizzata sta gradualmente diventando possibile alla 

scala di milioni di individui [57], contribuendo a ridefinire le malattie sulla base delle 

reali cause intrecciate e complesse e a rafforzare la medicina e l'assistenza sanitaria nel 

XXI secolo [58]. In questo contesto, la questione centrale è come il singolo cittadino 

acquisirà e controllerà le proprie informazioni digitali personali in una comunità digitale 

che rispetti la privacy e l'intimità, e che garantisca al contempo la possibilità di fornire 

prodotti e servizi sanitari a prezzi accessibili a tutti i cittadini.  

 

La pandemia COVID-19 dimostra come sia essenziale che il mondo accademico, 

l'industria, il governo, i pazienti e l'opinione pubblica agiscano in modo coordinato per 

combattere le malattie.  Il coordinamento, la comunicazione, il feedback e l'adattamento  
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da parte di ogni gruppo di stakeholder in questa rete sociale è l'unico modo per garantire 

un rapido dispiegamento e la valutazione degli sforzi per la pandemia [59]. Non si tratta 

semplicemente di consentire ai non esperti di comprendere le raccomandazioni degli 

esperti o di esaminare criticamente le presunte scoperte scientifiche che incontrano nei 

notiziari e nei social media, ma di implicarli attivamente in modo che siano in grado di 

contribuire in modo significativo allo sforzo globale per affrontare problemi su larga 

scala, siano essi pandemie, cambiamenti climatici, degrado ambientale o razzismo 

diffuso. 

 

Tuttavia, il primo presupposto per lavorare insieme è una base minima di linguaggio e 

conoscenze condivise tra i diversi attori delle scienze formali e delle scienze umane. 

Senza la condivisione di un vocabolario e di metodologie, senza una comprensione 

comune dei loro risultati, ogni gruppo è isolato da un abisso di incomprensioni. I 

risultati sono: la mancanza di comunicazione, la comunicazione errata (sia accidentale 

che dolosa), sforzi ridondanti e non coordinati, contrasti politici. Per aiutare a superare 

questi ostacoli, inoltre, la trasparenza deve essere garantita in modo efficace in tutte le 

fasi, come con l’esplicitazione di "punteggi di competenza" di coloro che diffondono la 

conoscenza. In questo contesto di condivisione del sapere, riteniamo che sia essenziale 

lo sviluppo di nuovi modelli, più efficienti e sostenibili, di sviluppo open-source e 

partecipativo di farmaci, presidi diagnostici e vaccini. La partecipazione non dovrebbe 

essere limitata ai professionisti ma dovrebbe essere basata anch’essa sul potenziale della 

citizen-science aperta alla popolazione e sul rispetto del quadro etico e legale della 

protezione dei dati personali. 

 

 

 

Sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi sanitari open-source 

 

Negli ultimi decenni, abbiamo visto l'equilibrio pendere nella direzione, sbagliata, di 

una sempre maggiore mercificazione dei prodotti e dei servizi sanitari. In realtà, per 

decenni abbiamo registrato un intenso dibattito sui beni comuni aperti o sui beni comuni 

brevettabili [60-65] e alcuni di noi autori di questo manifesto hanno contribuito 

attivamente a questo dibattito, sostenendo che le conoscenze fondamentali sul genoma 

umano e la sua espressione fanno parte del patrimonio dell'umanità e dovrebbero essere 

liberamente accessibili [66]. Lo stesso concetto è stato sostenuto dall'Organizzazione 

per il Genoma Umano attraverso il suo Comitato per i Diritti di Proprietà Intellettuale e 

approvato all'unanimità dall'UNESCO (1997) e dalle Nazioni Unite (1998) nella 

Dichiarazione sul Genoma Umano e i Diritti Umani [67]. Invece, gli Stati Uniti e altri 

uffici brevetti di tutto il mondo solo molto più tardi hanno riconosciuto che, seppur solo 

in condizioni particolari, alcune componenti genetiche non sono brevettabili. 

 

In "COVID-19 and Beyond: A Call to Action and Audacious Solidarity to all Citizens 

and Nations is Humanity's Fight" [2], insieme ad altri 67 co-autori, noi autori di questo  



Riflessioni Sistemiche - N° 27   dicembre 2022 18 

 

manifesto abbiamo sostenuto la necessità di aderire in modo proattivo allo sviluppo 

open source di test, farmaci e vaccini come beni comuni dell'umanità. Un'opinione 

sostenuta anche dall'OMS e da un numero crescente di governi e organizzazioni. 

Finalmente, è giunto il momento di coinvolgere anche i cittadini nelle decisioni di salute 

pubblica, promuovendo la governance attraverso l'impegno e il dibattito tra i 

responsabili politici, i media, i ricercatori, gli innovatori e la popolazione in generale, 

per rispondere efficacemente alle esigenze e le aspettative del pubblico. Questo 

approccio può consentire di individuare interventi innovativi per sostenere lo sviluppo 

di prodotti e servizi sanitari open source. Basandosi sulle esperienze del Just One Giant 

Laboratory (JOGL); [68]), in collaborazione con le iniziative #LearningPlanet [69] a 

Parigi, il Center for Genomics and Policy (CGP; [70]) e il Tanenbaum Open Science 

Institute (TOSI; [71]) a Montreal,  la Open Source Pharmaceutical Foundation a 

Bangalore (OSPF; [72]), questo nuovo processo potrà essere facilitato da iniziative che 

forniranno le prove di efficacia dei nuovi interventi perché possano successivamente 

influenzare il processo di decisione politica. 

 

Una migliore comprensione della salute, della malattia e del benessere, la realizzazione 

di azioni per migliorarli e la responsabilizzazione in quanto attori o soggetti del 

processo scientifico (invece che come oggetti) sono solo alcuni dei risultati attesi per i 

partecipanti attivamente coinvolti in queste iniziative.  

Questi metodi sono modulari, versatili e adattabili ad altre situazioni, comprese 

eventuali future pandemie o altre situazioni estreme che aumentano stress e pressione 

psicologica e sociale. Essendo un approccio frugale, ampiamente integrativo, dal basso 

e popolare, può funzionare particolarmente bene con le popolazioni a basso reddito.  

 

Attraverso il progetto Open Source Drug Discovery [73], l'OSPF si propone sia di 

scoprire nuovi farmaci che un nuovo metodo per scoprirli, rivoluzionando il processo 

secondo i principi dell'"open source" capace di fornire nuove terapie a prezzi accessibili 

in aree ad alto bisogno di salute. L'obiettivo è ridurre i costi del 90% e i tempi del 50% 

rispetto ai modelli tradizionali di scoperta dei farmaci di Big Pharma [74, 75].  

L'OSPF ha riassunto la crisi del vecchio sistema di ricerca e sviluppo farmaceutico 

come segue: 

- Troppo limitato: >90% delle malattie umane non ha un trattamento approvato, in 

gran parte a causa dell'insufficiente guadagno, poiché la maggior parte delle 

malattie sono tropicali (pazienti a basso reddito), rare (pochi pazienti), trattate 

rapidamente (flussi di reddito brevi, ad esempio gli antibiotici) o epi/pandemiche 

(molteplici fallimenti del mercato/sistema);  

- troppo lento: servono 12-17 anni per rendere disponibile una terapia; 

- troppo costoso: >2 miliardi di dollari necessari per scoprire un nuovo farmaco;  

- Troppo inefficiente: la produttività di ricerca e sviluppo (R&S) di Big Pharma 

sta diminuendo in modo esponenziale;  

- troppo inaccessibile: i prezzi dei farmaci possono superare i 2 milioni di dollari 

per paziente all'anno, nonostante il finanziamento pubblico della ricerca e 

sviluppo;  
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- troppo parziale: il 90% del carico di malattia globale beneficia solo del 10% 

della R&S sanitaria; 

 

Di conseguenza, miliardi di persone soffrono sia nei Paesi ricchi che in quelli poveri. I 

beni personali e nazionali sono esauriti. Questa situazione richiede un nuovo paradigma 

basato su un sistema farmaceutico radicale, alternativo, end-to-end e open source, 

guidato dai principi della disponibilità incondizionata, delle esigenze dei pazienti e 

dell'accessibilità economica: "Medicine for All" e "Linux for Medicines". Utilizzando i 

principi dell'open source e sostenendo il movimento, OSPF cerca di creare nuove 

terapie a prezzi accessibili in aree ad alto bisogno di salute e un sistema farmaceutico 

alternativo. OSPF sta lavorando a diversi studi clinici di fase 3 per il vaccino COVID-

19, forse più di qualsiasi altro attore al mondo; a studi clinici di fase 2B per la 

tubercolosi, 100 volte più economici e 3 volte più veloci rispetto al modello tradizionale 

di Big Pharma. L'OSPF fornisce quindi un quadro ideale per integrare i contributi di 

tutti gli attori del settore sanitario e assistenziale. 

 

 

 

Conclusioni e prospettive 

 

Una valutazione dura ma pertinente della cacofonia sperimentata dall'inizio della crisi 

sanitaria del coronavirus è stata fatta da Jean-Pierre Dupuy, noto filosofo francese della 

scienza e della tecnologia e professore a Stanford. Ha esposto in modo appropriato le 

cause di questa crisi globale in La catastrophe ou la vie, pensées par temps de pandémie 

[76], dove a pagina 94 troviamo un passaggio edificante: "Viviamo in società 

interamente plasmate dalla scienza e dalla tecnologia, governate da uomini e donne che 

il più delle volte sono analfabeti in materia. Non è che non abbiano accesso alla 

cosiddetta informazione scientifica. Loro o i loro consulenti possono trovare queste 

informazioni in rapporti, libri, schede scritte da esperti o copiate da Wikipedia, e 

qualche trasmissione radiofonica. Non si tratta di questo. Non si tratta nemmeno di una 

formazione puramente letteraria o manageriale, perché si può essere un grande letterato 

e avere accesso alle idee della scienza. Il problema è molto più a monte e deriva dal 

fatto che la scienza non fa cultura. E molti sono i responsabili, a partire dagli stessi 

scienziati”. Spiega anche che la scienza delle reti è una lingua straniera per la maggior 

parte delle persone, perché manca la conoscenza della scienza e dei suoi metodi. 

 

Riteniamo che la metamorfosi della medicina iniziata con la convergenza di approcci 

digitali e sistemici abbia iniziato a colmare il divario tra cittadini e decisori politici, ma 

che sia necessario fare molto di più per garantire che le trasformazioni in corso siano 

consolidate e sostenute. Come sottolinea nel suo libro il medico farmacologo tedesco 

Harald Schmidt, stiamo assistendo alla fine della medicina come la conosciamo [77] 

proprio nel momento in cui un nuovo futuro si delinea grazie alla systems medicine.  

Crediamo che sia essenziale continuare la riforma del pensiero e dell'educazione,  
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affinché tutti possano contribuire al nuovo cammino dell'umanità. Nello spirito del 

Trésor scritto alla fine del XX secolo da un gruppo multidisciplinare di scienziati 

guidati da Michel Serres [78], proponiamo così di creare un Tesoro delle Scienze e delle 

Lettere.  

 

Il Tesoro vuole essere sviluppato attraverso processi iterativi di partecipazione di esperti 

di tutti i campi del sapere e cittadini, utilizzando metodi di intelligenza artificiale come 

il text mining, la modellazione e la rappresentazione della conoscenza per definire un 

elenco di circa 2400 voci che coprono i concetti, gli oggetti e gli strumenti più rilevanti 

nei principali domini di conoscenza delle scienze e delle discipline umanistiche, 

compreso un sottoinsieme di circa 400 voci ritenute essenziali per qualsiasi programma 

educativo. L'obiettivo sarà quello di produrre voci brevi (<1500 caratteri) o lunghe 

(<4000 caratteri) in un linguaggio scientificamente accurato e comprensibile al grande 

pubblico, ai media e ai decisori politici. Il Tesoro verrà arricchito con casi concreti che 

catalizzino la transizione verso la pubblicazione open-access dei risultati della ricerca, 

la responsabilizzazione dei cittadini nel controllo delle loro informazioni digitali 

personali e lo sviluppo di prodotti sanitari open-access a beneficio di tutti. Il Tesoro 

della Scienza e delle Scienze Umane sarà tradotto in tutte le lingue del mondo in 

collaborazione con il Supercorso dell'Università di Pittsburgh e la Bibliotheca 

Alexandrina [79-82] e depositato nelle biblioteche nazionali di tutte le nazioni per 

contribuire al patrimonio della nostra umanità per le generazioni presenti e future. 

 

"Caminante no hay camino, se hace camino al andar" (Antonio Machado) 
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Commento di Denis Noble al Manifesto di Montpellier: 

 

Il Manifesto di Montpellier richiede e merita una diffusione molto ampia tra i 

responsabili politici e il pubblico in generale. È un campanello d'allarme che tutti noi 

ignoriamo a nostro rischio e pericolo. Perché, come chiarisce il Manifesto, altrimenti ci 

troveremmo a pagare prezzi sempre più ingenti per le nostre scelte. I processi di ricerca 

contemporanei e le tecnologie applicative in medicina stanno costando cifre enormi, ma 

con un rendimento che è in progressiva e rapida riduzione. Proseguire con le nostre 

attuali politiche rischia una situazione in cui la stragrande maggioranza dell'umanità, 

anche solo a causa dei costi diretti, verrà sempre più esclusa dal diritto alla salute e al 

benessere, che dovrebbero essere sanciti come diritti dell'uomo. 

 

C'è una strada migliore da percorrere, e gli autori del Manifesto l'hanno identificata 

come l'approccio sistemico alla medicina e alla ricerca che lo sostiene. 

 

Denis Noble, Università di Oxford 
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Sommario 

Viviamo tempi difficili di guerra, violenze, pandemia e catastrofi climatiche: occorre 

sostituire l’attuale paradigma di sviluppo insostenibile e potere sempre più accentrato 

con un paradigma della cura? É urgente affermare nelle pratiche quello di cui le donne 

sono esperte: relazioni eque tra le persone nel rispetto delle differenze, una società non 

violenta che cura, l’abbraccio alla Madre Terra e alle specie che la abitano. 

Parole chiave 

ecofemminismo, patriarcato, paradigma della cura, non violenza, cambiamenti climatici, 

pandemia, guerra. 

Summary 

We live in difficult times of war, violence, pandemics and climate catastrophes: should 

we replace the current paradigm of unsustainable development and increasingly 

centralised power with a paradigm of care? There is an urgent need to affirm in practice 

what women are experts in: equitable relationships between people with respect for 

differences, a non-violent society that cares, embracing Mother Earth and the species 

that inhabit her. 

Keywords 

ecofeminism, patriarchy, paradigm of care, non-violence, climate change, pandemic, 

war. 

 

 

 

Viviamo tempi difficili di guerra, violenze, pandemia e catastrofi climatiche e in tanti 

hanno parlato della necessità di sostituire l’attuale paradigma di sviluppo insostenibile e 

potere maschile sempre più accentrato con un generico paradigma della cura. Ciò è 

auspicato anche dagli obiettivi trasversali dell’Agenda ONU 2030, ratificati dall’Italia e 

ispirati alla Piattaforma di Pechino del ’95, ancora vigente, le cui finalità sono riprese 

nel Piano NGEU e nei PNRR nazionali e soprattutto nella nostra Costituzione. É 

urgente affermare nelle pratiche quello di cui le donne sono esperte: relazioni eque tra le 

persone nel rispetto delle differenze, una società non violenta che cura, l’abbraccio alla 

Madre Terra e alle specie che la abitano. Non serve più appellarsi a generiche 

discriminazioni di genere mentre si usano metodi patriarcali di potere in famiglia, nelle 

istituzioni, nei luoghi decisionali e di governo. Né appellarsi a categorie novecentesche 
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che le giovani generazioni non condividono, e che allontanano molti dalla politica 

perché non affrontano i problemi attuali né modificano i comportamenti concreti.  

Diventa prioritario ora pensare a un nuovo modo di abitare il mondo, superare la 

dicotomia tra valori sbandierati e comportamenti quotidiani che non vi si uniformano, 

utilizzare le risorse senza sprechi, affermare nuove regole di convivenza di rispetto tra i 

viventi. 

Noi ecofemministe in questa prospettiva ci stiamo impegnando da decenni. E appena si 

è aperta la crisi politica che ha portato alle recenti elezioni, abbiamo sintetizzato in un 

decalogo i nostri propositi rivolgendoci a tutti e a tutte/i quelle/i che erano impegnate 

nella campagna elettorale. Le pubblicazioni e gli apprezzamenti sono stati numerosi: il 

percorso è documentato nel sito appositamente creato (Decalogo ecofemminista per un 

buon governo, 2022). 

Le radici di quella che abbiamo chiamato da subito una rivoluzione necessaria e non 

violenta affondano nel primo e secondo femminismo del Novecento. Secolo di guerre e 

di sangue come lo ha definito Alessandra Bocchetti, di cui è utile leggere “Basta 

lacrime” (Bocchetti A., 2022) appena uscito e seguire il dibattito riaperto nel nome di 

Virginia Woolf.  

Abbiamo vissuto una breve stagione di protagonismo politico nei movimenti e nelle 

istituzioni ai tempi di Chernobyl, tornati drammaticamente di attualità per la sua 

collocazione in Ucraina e per gli attacchi alla centrale di Zaporizhzhia  che hanno 

riaperto la paura di una guerra nucleare a partire da un impianto civile, paura tanto più 

giustificata dalle recenti minacce di Putin e dai suoi bombardamenti continui intorno 

alle centrali nucleari. 

Di quella stagione che segnava la fine della prima repubblica abbiamo parlato nel nostro 

libro collettivo “l’Ecofemminismo in Italia” (a cura di Marcomin F., Cima L., 2017) con 

le testimonianze delle donne verdi che arrivarono in parlamento nel 1987. Ci arrivarono 

in bicicletta e diedero vita ad una esperienza che oggi è fondamentale mettere a 

confronto con l’attuale situazione parlamentare, stretta tra un governo di destra estrema 

e un’opposizione di centro sinistra frantumata, in cui le donne non hanno alcuna 

rilevanza politica salvo Giorgia Meloni. 

Allora noi tentammo con successo di cambiare il modello patriarcale imperante, che in 

pochi decenni aveva riassorbito la carica di cambiamento totale post fascista portata 

dalle donne costituenti. Pur nel numero limitato loro concesso dai partiti emersi nella 

Resistenza, esse seppero introdurla nella prima parte della Costituzione, quella dei 

principi che nessuno ha mai osato modificare. E che speriamo proprio rimanga intatta e 

sia applicata, nonostante il governo di estrema destra che ci ritroviamo. Ne ho ricordato 

il ruolo fondamentale nella mia prima autobiografia politica. (Cima Laura, Il complesso 

di Penelope, 2012). 

Nel 1987, arrivando in Parlamento, con loro riallacciammo i fili dell’impegno politico 

grazie alla nostra capacità di partire da noi, come avevamo imparato negli anni del 

femminismo con l’autocoscienza, e grazie al nostro impegno ecologista, che ci fece 

vincere alle elezioni, e poi con il referendum antinucleare, grazie al voto delle donne e 

dei loro movimenti, sempre in piazza a manifestare dopo gli anni di piombo, e sempre 

https://www.wired.it/article/zaporizhzhia-ucraina-centrale-nucleare-attacchi/
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ad elaborare nelle loro ricerche e nei loro scritti nuove visioni del mondo. Con Alex 

Langer e Petra Kelly avevamo iniziato a cambiare anche la politica internazionale 

perché ci sentivamo né di destra e né di sinistra, né democristiane e né comuniste, ma 

oltre. E quindi capaci di trattare con chiunque fosse attento alle nostre istanze. 

Il primo linguaggio che usammo e a cui fummo attente, in armonia con la natura in cui 

siamo immerse, è sempre stato quello del corpo, delle emozioni e dell’empatia, 

dell’amore e della non violenza nelle relazioni con tutti i viventi, con la nostra e con le 

altre specie animali e vegetali. Le astrazioni generiche non ci piacciono perché coprono 

una legittimazione del modello contro cui da sempre lottiamo e che oggi si ripropone in 

modo molto chiaro, con la guerra di aggressione di Putin, i suoi carnefici e le sue 

menzogne, i suoi drammatici effetti di morte, violenze e distruzione.  

Disertare la guerra e il patriarcato vuol dire contemporaneamente dissociarsi dalla 

predazione del nostro corpo e dei territori, delle altre specie e del pianeta che ci ospita. 

Ricordo sempre con emozione il primo confronto con le nostre costituenti in occasione 

del quarantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, 

promosso dall’associazione degli ex parlamentari, a cui partecipai appena eletta. Con 

mia sorpresa il mio intervento fu molto applaudito. Fu in quella occasione che scoprii 

che lavoro fondamentale avevano svolto le nostre costituenti, e soprattutto fui colpita 

dalla loro accoglienza e simpatia. Il volume (AA.VV., 1988. Le donne e la 

Costituzione) inizia con relazioni politiche di protagoniste dei primi decenni e termina 

con gli interventi femminili alla Consulta nazionale e all’Assemblea Costituente che ben 

poche e pochi hanno studiato e anch’io non conoscevo. 

 

Purtroppo il Covid ci ha portato via prematuramente Elena Pulcini, la nostra teorica e 

militante ecofemminista che meglio ha spiegato le passioni negative e quelle positive. 

Riprendo un brano di copertina del libro “Tra cura e giustizia, Le passioni come risorsa 

sociale” (Pulcini E., 2020), che insieme a “Cura ed emozioni. Un’alleanza complessa” 

(Pulcini E, Bourgault S., 2018) ritengo fondamentale per capire cosa intendiamo: 

 

“Perché ci prendiamo cura degli altri anche quando non siamo legati da rapporti 

personali? Perché lottiamo per la giustizia anche quando non ci riguarda 

direttamente? Quali sono, insomma, i fondamenti motivazionali che ci spingono 

ad agire eticamente e ad adottare socialmente comportamenti empatici? La 

risposta a questa domanda richiede di interrogarsi sul ruolo delle passioni, per 

gettare un nuovo sguardo sui due paradigmi nei quali si riassume di fatto la 

proposta etica del nostro tempo. Partire dalle passioni (come invidia e 

indignazione, paura e compassione, risentimento e amore) purché affrancate da 

ogni sospetto di irrazionalità, ci consente in primo luogo di pensare ad un’idea di 

giustizia diversa] … [e distinguere tra pretese legittime e pretese illegittime di 

giustizia. In secondo luogo ci consente di sottrarre la cura ad una visione 

altruistico-assistenziale, per mostrarne, insieme alla complessità non priva di 

aspetti perturbanti, le potenzialità di una forma di vita”. (Pulcini E., 2020). 
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Non a caso Elena si è impegnata anche a livello internazionale con il movimento dei 

convivialisti, di cui ha scritto la prefazione al secondo manifesto (Caillé A., 2020). E ha 

militato nel partito dei verdi italiani mentre lavoravamo insieme a consolidare la nostra 

esperienza e la rete ecofemminista, ormai esterna in Italia al partito dei Verdi, sempre 

meno autorevole e coinvolgente, incapace di arricchirsi con le differenze e invece 

impaurito e abituato a commissariare le realtà territoriali ogni volta che non obbedivano 

alla direzione nazionale. 

La testimonianza collettiva ecofemminista, nel testo precedentemente citato, è l’unica 

che ripercorre storicamente la nascita e l’affermazione dell’arcipelago delle liste verdi 

che si era differenziato anche in campagna elettorale dal consumismo dilagante. Ricordo 

le nostre campagne elettorali nei mercati dove distribuivamo sacchetti di carta con il 

nostro simbolo per contrastare l’uso della plastica dilagante; e discutevamo della catena 

alimentare con contenuti che vennero poi sistematizzati con la collaborazione del nucleo 

dei Nas, che denunciarono quanto diffusa fosse l’illegalità: circa il 50% dei loro 

controlli rilevavano veleni vari nel cibo. Nessuno fino allora si era degnato di dare loro 

voce e prendere provvedimenti per fermare la pericolosità della chimica usata 

indiscriminatamente nell’agricoltura e negli additivi alimentari. Eppure i casi di cancro 

e tumori si stavano moltiplicando. “Tutti a tavola, Ma cosa bolle in pentola?” Il 

Convegno nazionale sulla qualità dei controlli alimentari in Italia, promosso dalla nostra 

associazione Hera-Donnambiente con il patrocinio dell’Anpa, del ministero 

dell’Ambiente e quello della Sanità, inaugurò il nuovo secolo nel gennaio del 2000 con 

una politica che metteva al centro la quotidianità del lavoro delle donne (a cura di Ricci 

E., Sansa R., Piermarini R., Rasera E., 2000). Era la politica che avevamo già messo in 

luce un anno prima a Catania, alla fine del Novecento, con un altro significativo titolo: 

“Politica, sostantivo femminile” (Convegno Forum Donne Verdi, 1999) 

La concretezza e la capacità di mettere in discussione l’astrattezza e la lontananza del 

palazzo dalla vita e dai gravi problemi che si stavano affacciando, insieme alla speranza 

di saperli superare nel nuovo millennio, mettevano in imbarazzo i politici maschi che 

non erano esperti dei problemi di cui ci occupavamo, mentre sollevava un grande 

interesse nelle donne che finalmente vedevano considerato il loro lavoro e il loro 

impegno quotidiano. Apprezzavano il nuovo metodo di partecipazione a tutto campo 

che avevamo inaugurato e che permetteva di essere protagoniste nel confronto pubblico 

riportando alla luce il privato come era successo negli anni Settanta. Anche il linguaggio 

femminile e concreto cambiava la politica. 

Cercavamo di tenere insieme nella politica istituzionale, nei movimenti, nei territori e 

nei comportamenti individuali, sentimenti e passioni, emozioni e fragilità, per favorire 

un continuo scambio tra noi e con chi aveva potere decisionale ed era stato eletto per 

rappresentare tutte le differenze. Forse proprio questa novità risultava fastidiosa ai 

politici patriarcali, che erano riusciti fino ad allora a conservare i metodi democristiani 

di agire, contaminando anche le sinistre: queste si consideravano discendenti dei vari 

settori e partiti che, a partire da Livorno si erano differenziate, ma dopo gli anni di 

piombo, si erano avvicinate alla Dc, tradizionale partito di massa che aveva governato  
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con tutti, cambiando alleanze ad ogni elezione. Il rapimento e l’assassinio di Moro a 

opera delle brigate rosse segnarono la svolta che aprì una collaborazione più stretta tra 

Pci e Dc a partire dal livello locale. 

La nostra irruzione in parlamento aprì la strada a Mani pulite e alla seconda repubblica, 

scombinando lo schema del pentapartito e determinando il crollo della DC e dei suoi 

satelliti. Ricordo anche il fallimento successivo di Alleanza Democratica, inventata da 

Rutelli ad un certo punto della sua carriera, dopo il lancio ottenuto utilizzando gli 

ecologisti e il successo meritato come sindaco di Roma durante il Giubileo. Molti 

democristiani sono ora dirigenti del Pd, lo stesso segretario dimissionario Letta, e 

l’hanno portato alle secche attuali. Ma torniamo all’oggi. 

Dalla teoria e dalla nostra storia discende la pratica odierna proposta nel nostro 

decalogo che contesta l’uso patriarcale del lavoro non pagato delle donne, per 

mantenere il potere pubblico maschile conseguente alla divisione di lavoro tra i sessi, 

risparmiare risorse pubbliche nei servizi sociali, fronteggiare fasi difficili grazie alla 

dedizione e alla cura femminile, riparare ferite procurate di cui gli uomini, soprattutto 

nei luoghi decisionali, tendono a non curarsi e tantomeno a curare. 

Mi sembra importante tenere conto di cinque punti del nostro decalogo per il 

buongoverno: cura, lavoro, violenza, nascita, immigrazione, anche per entrare nel 

merito di comportamenti individuali da tenere e di obiettivi politici da perseguire per 

sottrarsi al patriarcato. 

La cura intesa anche come stile politico complessivo, implicante il riconoscimento 

concreto e formale del lavoro domestico, che venticinque anni fa a Pechino l’Italia si 

impegnò a conteggiare nel PIL, per ritrovare nelle politiche di spesa pubblica la 

necessaria e dovuta attenzione alle priorità delle donne e delle famiglie, ovvero l’intera 

società nella quotidianità e nella concretezza dell’esistenza. 

Il BES (Benessere equo e sostenibile), di cui la politica ignora totalmente i rapporti 

annuali, va considerato nella sua interezza ad integrazione del PIL, perché è il 

benessere, in tutte le sue forme, a dover essere garantito. Ne discendono la necessità di 

valutare l’impatto dei progetti ex ante ed ex post, la doverosa impostazione di statistiche 

disaggregate per sesso e la necessità in particolare del punto di vista ecofemminista 

nelle ricerche e nelle raccolte di dati. 

Il lavoro, che la Costituzione mette a fondamento della Repubblica, garantito a tutte e 

tutti con adeguata remunerazione e in condizioni che consentano ogni giorno, insieme al 

tempo per il riposo e per la libertà personale, un tempo per la manutenzione e la cura 

degli ambienti e delle relazioni, superando il modello sessista della divisione dei 

compiti. Va garantito anche il tempo per figli e figlie ma anche per essere figli e figlie, 

amici e amiche, persone solidali nei piccoli/grandi collettivi umani dentro i territori in 

cui viviamo. Il tempo per la cura di sé, degli affetti, degli ambienti, per lo sviluppo della 

propria cultura e dei propri talenti deve diventare l’orizzonte in cui ripensare tutto il 

lavoro, anche attraverso l’uso responsabile delle nuove tecnologie, soprattutto 

nell’ambito del digitale. Il lavoro gratuito di cura nelle case e nelle famiglie, che i dati 

evidenziano erogato prevalentemente dalle donne, va considerato da subito, finanziando 

servizi adeguati. 
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Nascere bene è il primo diritto che società e Stato devono garantire. Il modello 

assistenziale di cura alla donna è negativamente impregnato di pregiudizi che 

ostacolano il cambiamento culturale verso scelte consapevoli e autonome in tema di 

salute femminile riproduttiva e sessuale. Nel rapporto dell’assemblea generale delle 

Nazioni Unite del 2019 la violenza ostetrica, che scaturisce da pregiudizi e stereotipi 

sulla maternità e sul ruolo della donna, è stata riconosciuta come una violenza contro i 

diritti umani di salute riproduttiva. In Italia la violenza ostetrica non è reato, mentre la 

medicina e le cure per le donne non sono ancora regolarmente praticate. 

La salute sessuale e riproduttiva e le scelte connesse devono essere rispettate e garantite 

dal momento della nascita fino alla menopausa. Contraccezione, aborto, esami ed eco in 

gravidanza devono essere realmente a disposizione gratis nei Consultori. Il personale 

sanitario tutto va formato alla medicina di genere. 

Nascere bene è una questione di libera scelta della madre e incide anche sulla vita futura 

di chi nasce. Va affrontata la piena attuazione della Legge 194 anche attraverso 

normative che consentano solo a personale infermieristico e medico non obiettore di 

partecipare ai concorsi pubblici. 

Va assicurata la possibilità di adozione per persone singole e coppie di fatto, 

indipendentemente dal sesso e dall’orientamento sessuale, fatte salve semplicemente le 

condizioni di idoneità genitoriale. 

La violenza sulle donne non è disgiunta dalla violenza sull’ambiente; l’uomo ha infatti 

concepito la donna e la natura come “a sua disposizione”. Ora che le donne affermano e 

praticano con più determinazione la loro soggettività, femminicidi e altri crimini 

sessuali si intensificano. 

Va fermata ogni forma di mercificazione del corpo femminile e garantita la piena 

applicazione della Convenzione di Istanbul contro la violenza maschile sulle donne e la 

violenza domestica anche nel rispetto dei richiami del GREVIO (Gruppo di esperte sulla 

violenza contro le donne, organismo indipendente del Consiglio d’Europa che monitora 

l’applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i paesi che l’hanno ratificata.) 

Va diffusa la formazione e l’informazione di operatori ed operatrici, prevista la 

sospensione della potestà genitoriale per chi agisce violenza; l’uso del braccialetto 

elettronico; l’allontanamento immediato dalla dimora, che va preservata per la donna. 

Vanno previste azioni per abolire il fenomeno della prostituzione, con conseguente 

difesa della Legge 75/1958 (Legge Merlin) e introduzione del modello nordico che 

prevede punibilità dei clienti e sostegno alle donne per uscire dal sistema prostituente. 

Va abrogata la Legge 54/2006 che impone la bigenitorialità, per la quale centinaia di 

minori sono stati strappati da madri che avevano denunciato il padre per violenze e 

abusi sessuali; va impedito l’utilizzo nei tribunali in forme subdole della PAS, o 

sindrome di alienazione genitoriale, (già dichiarata inesistente sul piano scientifico), a 

danno delle donne e dei minori. 

É anche l’ora di aiutare e risarcire le donne vittime delle mafie e di dare maggiori 

investimenti e maggiore diffusione del protocollo “liberi di scegliere” che permette alle 

madri, mogli di boss mafiosi, di strappare se stesse ed i loro figli ad un destino già 

scritto. 
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Con il governo Meloni e i ministri incaricati sarà difficile mettere in pratica una nuova 

politica sull’immigrazione per fermare le morti dei migranti e delle migranti in mare, 

sui confini europei e nei lager libici, gli stupri e le violenze sulle donne “bottino di 

guerre”, come chiedevamo. Uno dei primi atti di resistenza è stato quello di alcune 

militanti che si sono incatenate davanti al nuovo parlamento per impedire il rinnovo 

automatico del Memorandum Italia-Libia. Non è più tollerabile una narrazione delle 

migrazioni come invasioni e come problema di sicurezza e l’abbandono delle persone 

nelle mani dei carnefici libici pagati da noi per fermarle ed agire in base ad una politica 

umana e civile che salvaguardi le vite, in accordo con l’UE. Il blocco dei porti, già 

sperimentato, è tornato purtroppo di attualità e saranno ostacolate anziché promosse le 

realtà virtuose di accoglienza e inclusione sociale e lavorativa, dove migranti possano 

vivere in armonia e crescere con le comunità che li accolgono. L’acquisizione della 

cittadinanza con forme di automatismo per chi nasce in Italia sarà resa ancora più 

difficile. 

 

Tornando alla complessità e ai rischi della fase che stiamo vivendo voglio ricordare 

quanto ha scritto recentemente il giurista Luigi Ferrajoli, allievo di Norberto Bobbio: 

 

“L’umanità si trova di fronte a emergenze globali che mettono in pericolo la sua 

stessa sopravvivenza: il riscaldamento climatico, destinato, se non verrà 

arrestato, a rendere inabitabili parti crescenti del nostro pianeta; la minaccia 

nucleare proveniente dalle migliaia di testate atomiche sparse sulla Terra e 

dotate di una capacità di distruzione totale, la crescita delle disuguaglianze e 

della miseria e la morte ogni anno, per fame, per malattie non curate o rare, di 

milioni di esseri umani; la diffusione di regimi dispotici che violano 

sistematicamente le libertà fondamentali e gli altri diritti proclamati in tante carte 

costituzionali e internazionali; lo sviluppo del crimine organizzato e delle 

economie illegali, che hanno mostrato una straordinaria capacità di contagio e di 

corruzione dell’economia legale; il dramma, infine, di centinaia di migliaia di 

migranti, ciascuno dei quali fugge da una di queste tragedie. A causa della 

catastrofe ecologica, per la prima volta nella storia il genere umano rischia 

l’estinzione: non un’estinzione naturale come fu quella dei dinosauri, ma un 

insensato suicidio di massa dovuto all’attività irresponsabile degli stessi esseri 

umani. Tutto questo è ormai da molti anni sotto gli occhi di tutti, documentato 

concordemente da una letteratura sterminata. Perfino coloro che di queste 

emergenze e di queste minacce sono i responsabili – i governanti delle maggiori 

potenze e i grandi attori dell’economia mondiale – sono totalmente consapevoli 

che il cambiamento climatico, l’innalzamento dei mari, la distruzione della 

biodiversità, gli inquinamenti e i processi di deforestazione e desertificazione 

stanno travolgendo l’umanità e sono dovuti ai loro stessi comportamenti. Eppure 

continuiamo tutti a comportarci come se fossimo le ultime generazioni che vivono 

sulla Terra.” (Ferrajoli L., 2022, pag, 6). 
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Anche lui dimentica purtroppo gli stupri, i maltrattamenti e i femminicidi e i parricidi 

che avvengono in famiglia ogni giorno in tutto il mondo, anche in Italia, e su cui ben 

pochi uomini, politici, intellettuali, giornalisti si soffermano a riflettere, commentare e 

condannare, quasi si trattasse di un’inevitabile realtà, così come “il più antico mestiere 

del mondo”. Mettere in discussione la propria sessualità e la violenza che comporta 

sembra essere una pratica impossibile. Il fatto che tanti adolescenti si formino alla 

sessualità su “You porn” e simili e agiscano in branco, che uomini ricchi e famosi usino 

droghe, vendute per tutti anche in rete, per stordire e ridurre bambine, giovanissime, 

donne incapaci di opporsi alle loro voglie, e il fatto che il “me too” non li preoccupi più 

di tanto è o non è un problema? Parlarne insieme, come tra donne facciamo da decenni, 

collegando questo ai disastri che stiamo attraversando, è sempre più imprescindibile. Mi 

piace ricordare qui il lavoro che Monica Lanfranco fa da anni con la pièce teatrale 

“Manutenzioni-Uomini a nudo” portando sul palco volontari a parlare della propria 

sessualità. Possiamo inventarci tante forme d’incontro e di comunicazione se si capisce 

che questa è l’unica via. Noi siamo curiose e interessate al confronto con chi diserta il 

patriarcato. 

Françoise d'Eaubonne nel 1974 in “Le féminisme ou la mort " (Eaubonne F., 1974, 

2022) aveva preconizzato quello che sarebbe successo se non si superava il modello 

patriarcale e ne aveva teorizzato che il dramma ecologico deriva direttamente dal 

sistema patriarcale, che ha legittimato l'appropriazione dei corpi delle donne e della 

natura da parte degli uomini. Creò il gruppo Ecologia e femminismo all'interno del 

Movimento di liberazione delle donne dando origine al termine "ecofemminismo" e al 

movimento. 

Tra i filoni di critica dello sviluppo attenti all’incrocio tra questione ambientale e 

differenze tra i sessi, alcune elaborazioni ecofemministe successive hanno messo 

radicalmente in discussione il progetto di dominio sulla natura verso cui sono orientate 

la scienza e la tecnologia, a partire dall’Ottocento fino ad oggi. Molti contributi di 

questa “controcultura” sono venuti dalle donne del Sud del mondo: Vandana Shiva e 

Arundathi Roy in India, Wangari Maathai e Esther I. Njiro in Africa. (ampia 

bibliografia in Balsamo F., Donini E., Maher V., Segre A., 1996). Il movimento si è 

fatto portavoce di una posizione che va oltre sia alla rivendicazione femminile di uno 

statuto di razionalità e di diritti paritario, sia all’affermazione della specificità femminile 

e dell’alternativa femminista alla cultura maschilista, quindi oltre parità/emancipazione 

e differenza/estraneità. 

Alcune autrici italiane e internazionali hanno evidenziato come l’ecofemminismo voglia 

superare i modelli discriminatori attraverso una rivalutazione, celebrazione e difesa di 

tutto quello che la società patriarcale ha svalutato interpretando la realtà secondo 

metafore dicotomiche in cui il femminile è sottostimato in quanto associato a ciò che 

riguarda la corporeità, le emozioni, la sapienza intuitiva, la cooperazione, l’istinto alla 

cura, la capacità simpatetica e quella empatica; mentre il maschile è celebrato poiché 

accostato a concetti opposti, quali teoricità, razionalità, intelletto, competizione, 

dominio. Questa controcultura comprendeva all’inizio posizioni varie: liberali, marxiste, 

radicali e socialiste da una parte e uno spiritualismo legato all’esaltazione del principio 



Riflessioni Sistemiche - N° 27   dicembre 2022 34 

 

femminile in rapporto alla madre-terra, dimostrando grande eterogeneità, ma anche 

ricchezza nelle differenze. Essa si è intrecciata con il pacifismo, il movimento 

antinucleare, la critica all’industrialismo inquinatore e alle politiche aggressive verso 

l’ecosistema. 

Sfruttamento delle donne, sfruttamento della natura: il principale nemico era ed è il 

sistema patriarcale. Spesso rimuoviamo che originariamente "il patriarcato” si riferisce a 

un’organizzazione sociale nata per contrastare la matrilinearità e le dee madri: il padre, 

il capofamiglia o i figli maschi che gli si ribellano e lo sostituiscono, e per estensione gli 

uomini, sono depositari dell'autorità e hanno potere di vita o di morte su mogli e figli. 

Nonostante la stagione dei diritti e la sua evoluzione nello stato moderno, le dinamiche 

che ancora modellano in parte le società contemporanee conservano presupposti rilevati 

da molti, a partire da Engels e Bachofen: la ricerca continua da parte degli uomini di un 

potere simbolico che rafforzi quello reale (religioni monoteiste, elaborazione di concetti 

filosofici a partire da Aristotele,  storia, arte), il possesso delle donne e la loro la 

riduzione in schiavitù e alla funzione riproduttiva, così come la subordinazione della 

loro sessualità a quella degli uomini e la divisione sessuale del lavoro. Afghanistan e 

Iran e la loro storia ne sono ancora oggi emblematiche, ed è evidente la povertà estrema 

che pagano per mantenere il modello di stato teocratico, in realtà patriarcale. 

In tutto il mondo le donne forniscono gratuitamente sesso, figli e lavoro di cura, mentre 

il potere politico ed economico è nelle mani degli uomini. 

Scrissi sulla rivista “Reti” (Cima L., 1990) dell’invidia dell’utero e oggi l’UE finanzia la 

ricerca sull’utero artificiale. Mentre la legge e le istituzioni rafforzano questa divisione 

gerarchica, la religione, la scienza e la medicina la legittimano. La lingua, conferma e 

rafforza questa situazione, il maschile prevale sempre sul femminile e lo comprende, 

sostituito oggi dalle più giovani con la schwa. Unico esempio meritorio è la Treccani, 

che recentemente ha messo il femminile prima del maschile nel suo dizionario, il primo 

vocabolario in Italia a inserire le forme femminili in ordine alfabetico. Un cambiamento 

significativo che ha suscitato clamore mediatico, ma non è un cambiamento 

rivoluzionario: come spiega la direzione dell’opera, quando sentiamo dire che medica o 

sindaca o la presidente non suonano bene dobbiamo chiederci perché visto che cuoca, 

badante, operaia sono in uso da sempre. La risposta è che non siamo abituati a sentire 

quelle parole o l’articolo femminile che le precede perché si tratta di ruoli 

monopolizzati da maschi, ma se ci abituassimo, se fossimo spinti a lavorare in questa 

direzione, queste forme non susciterebbero più meraviglia (Giannetta E., 2022). La 

scelta di farlo nasce da una convinzione e dalla constatazione che l’uso 

onnicomprensivo del maschile era dovuto solo ad una convenzione patriarcale. 

Ovviamente disertare il patriarcato non può essere un mero cedere il passo alle donne, 

lasciandole libere di decidere della propria vita e smettendo di minacciarle di morte se 

disobbediscono, perché per vivere in armonia sul nostro pianeta cancellando le realtà 

distopiche che ci attorniano, è necessaria una rivoluzione, un processo anche interiore 

che deve scardinare un ordine molto invasivo risalente alla notte dei tempi. Né basta 

avere per la prima volta una giovane donna alla presidenza del Consiglio come succede 

oggi nel nostro paese con il governo di Giorgia Meloni, che ha portato al successo un 
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partito di destra dal nome Fratelli d’Italia. Il presidente, come ha preteso subito di farsi 

chiamare, forse nell’illusione di mantenere una autorevolezza che sa sarà messa sempre 

in discussione perché donna, ha nominato ministri una stragrande maggioranza di 

uomini con un’età media alta e rappresentanti di un patriarcato sovranista. (Pesenti R., 

2022; Lanfranco M., 2022). Il linguaggio del corpo è rivelatore anche per i maschi, 

molto più di tante parole, lo abbiamo notato da quando ha fatto il suo primo discorso 

con gli sguardi d’intesa scambiati tra i due alleati messi da parte. E’ passato in tutte le 

cronache l’atto di scortesia subito dalla presidente della Commissione UE da Erdogan e 

Michel che non le hanno lasciato il posto.    

Con tutti i gravissimi problemi nazionali e internazionali che il nuovo governo si trova 

ad affrontare, non solo donne impegnate nei movimenti e nelle associazioni ma molta 

parte dell’informazione, è sembrata prestare attenzione particolare a come la nuova 

ministra Roccella, che in gioventù accompagnava con il Cisa le donne a farlo in 

clandestinità, interverrà rispetto all’aborto. Lo stesso è successo nelle recenti elezioni 

midterm negli Stati Uniti, dopo che la Corte suprema lo ha messo in discussione. Il voto 

femminile ha determinato la tenuta dei democratici e fermato l’ascesa di Trump, di cui 

conosciamo maschilismo e minacce alla democrazia, e la complicità nell’ invasione di 

Capitol Hill. Simbolicamente il governo Meloni segnerà nel nostro paese una fase 

nuova e imprevedibile, come lo ha segnata anche nel recente G20 con tutti capi di stato 

maschi eccetto lei, dove ha riscosso curiosità e successo. 

Per chi vorrà fare opposizione nelle istituzioni e nella società sarà difficile continuare a 

ripetere gli stessi mantra obsoleti che hanno portato alla sconfitta. Le donne che credono 

nella generica necessità di perseguire una società paritaria, e le giovani che manifestano 

contro stupri e femminicidi ma non vogliono impegnarsi nelle istituzioni e nella 

politica, o le politiche che sono rimaste gregarie e insignificanti, tutte dovranno 

posizionarsi in altro modo per incidere. Ma soprattutto i tanti politici che per la prima 

volta si sentono messi da parte (non solo Berlusconi e Salvini), riluttanti a riconoscere 

una giovane donna alle cui decisioni devono adeguarsi, ma anche Letta e gli altri 

oppositori di centro sinistra che non hanno ascoltato e lasciato spazio autonomo alle 

loro elette militanti e dirigenti, dovranno davvero mettersi da parte se non sapranno 

inventarsi il nuovo modo di stare al mondo.  

Sarà sempre più importante capire i comportamenti individuali, violenti o empatici, 

noiosi o creativi, capaci di autocritica o ottusi, per decodificare cosa sta succedendo e 

orientarsi per incidere e fermare tutto ciò che il patriarcato morente sta distruggendo per 

sopravvivere. E i figli non sempre sono migliori dei padri e sono spietati nella loro 

ricerca spasmodica di potere. Ne sono la prova le figure che attorniano Putin o il 

comportamento di Jinping nell’atto finale del Congresso, l’allontanamento a forza del 

suo predecessore, con la conferma del terzo mandato e un potere pressoché assoluto. Vi 

ricordate lo Zelensky che abbiamo conosciuto all’inizio della guerra e nella telenovela 

comica “Servitore del popolo” che ci hanno propinato? Oggi chiede sempre più armi e 

non vuole trattare, contrasta chi manifesta per por fine a questa guerra spaventosa e 

conta di vincere e far sparire Putin. Identificandoci con lui possiamo capire la sofferenza 
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spaventosa di ogni giorno nel veder distrutto il proprio paese e contare i morti, 

soprattutto i civili, ormai oggetto dei bombardamenti giornalieri. La guerra è barbarie. 

Ovunque aumentano dittature, anche se mascherate da riti vuoti di democrazia. Che fine 

hanno fatto Kamala Harris, Nancy Pelosi e Alexandria Ocasio-Cortèz? Avrebbero 

potuto correggere la politica di Biden e impedire che i trumpiani concorressero ancora 

al potere dopo Capitol Hill?  Che potere hanno le pochissime donne a capo di Stati nel 

determinare svolte significative in Europa e nel mondo occidentale e orientale, nel Nord 

e nel Sud? E se cerchiamo nel passato del nostro paese le costituenti, Nilde Iotti e Tina 

Anselmi quali svolte hanno segnato? E come sono state messe a tacere? Voglio 

ricordare qui solo il lavoro dell’Anselmi sulla P2 e il fastidio del suo partito che poi la 

emarginò. O il processo subito dalla Iotti per la doppia morale degli uomini del suo 

partito in seguito alla relazione con Togliatti, che la portò all’aborto del figlio. 

Le ecofemministe del “Sole che ride” avevano conquistato il 40% del possibile 

elettorato, soprattutto femminile, (secondo il sondaggio SWG), e guidarono per un anno 

il gruppo parlamentare alla Camera con un direttivo di sole donne; ma furono presto 

messe a tacere, nella legislatura successiva furono eletti solo maschi! L’arcipelago fu 

trasformato in un partito tradizionale dalla lista concorrente degli Arcobaleno, creata da 

Rutelli e Ronchi allo scopo di utilizzare il successo politico delle liste verdi con il 

suggerimento del Pci e la complicità di Mattioli, che si dichiarava cocomero, verde fuori 

e rosso dentro. Nel giro di non molti anni la carica rivoluzionaria degli ecologisti fu 

svuotata fino a che si arrivò a percentuali ininfluenti che non permisero più di eleggere 

rappresentanti né al parlamento italiano né a quello europeo, mentre in Germania e in 

altri paesi europei governavano. Ultimamente anche l’unione di Si e di Europa Verde, 

che ha eletto rappresentanti grazie all’adesione alla coalizione Letta, si è vantata di 

essere come i cocomeri. La storia ritorna. Ma è tempo di cambiare davvero con 

coraggio, creatività e passione. 
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Sommario 

L’articolo si interroga sulle implicazioni della crescente tendenza a regolamentare 

fenomeni, relazioni, funzioni, in termini strettamente formalizzati, e spesso anche 

digitalizzati, in rapporto al dinamismo e alle emergenze tipici dei sistemi viventi, sociali 

e culturali. Porta esempi dal campo educativo, clinico, della ricerca e attività 

accademica, della gestione del territorio e diversi altri. E pone alcune domande per la 

ricerca di soluzioni. 

Parole chiave 

Finalità cosciente, sistemi aperti, flessibilità, completezza/incompletezza, tracimazione, 

assuefazione, emergenza, regolamentazione, bisogni educativi speciali, clinica, attività 

accademica, ricerca scientifica, gestione del territorio, volontariato. 

Summary  

The article questions the implications of the growing tendency to regulate phenomena, 

relationships, functions, in strictly formalised, and often digitised, terms, in relation to 

the dynamism and emergence typical of living, social and cultural systems. It brings 

examples from the fields of education, clinical, research and academic activity, land 

management and several others. And it poses some questions for the search for 

solutions. 

Keywords 

Conscious purpose, open systems, flexibility, completeness/incompleteness, 

overflowing, habituation/addiction, emergence, regulation, special educational needs, 

clinical, academic activity, scientific research, land management, volunteering. 

 

 

 

 

Sono stata più volte sul punto di abbandonare questo articolo, ed è facile capire perché: 

l’idea, la cultura, il leit motiv della regolamentazione, e la relativa fenomenologia e 

possibile ‘tossicità’, ricorrono in sfere disparate e svariatissime e a livelli diversissimi.  
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Ho infine deciso di condividere qualche prima riflessione come invito ad approfondire 

un tema che ritengo quanto mai attuale. Tratterò qualche aspetto entrando un po’ più nel 

merito; altri, per la loro vastità, li proporrò solo per cenni. Il mio intento è anzitutto 

esplorare fenomeni che sono ogni giorno sotto i nostri occhi, ma che per assuefazione 

possono restare non notati, non visti nelle loro implicazioni. E contribuire ad aprire una 

discussione. 

 

 

 

Situazioni caotiche, cambiamento e regolamentazione 

 

Nel suo libro “Burocrazia”, l’antropologo David Graeber osserva che “…i momenti 

insurrezionali… sono i momenti in cui l’apparato burocratico viene neutralizzato. 

Questo processo ha sempre l’effetto di spalancare gli orizzonti delle possibilità, il che 

non sorprende visto che una delle molte cose che l’apparato fa è imporre orizzonti molto 

limitati…” (Graeber D., 2000). E Rebecca Solnit, nel suo libro sulle dinamiche sociali 

di aiuto durante l’uragano Katrina a New Orleans, nota che durante le grandi calamità 

naturali le persone spesso vivono un’esperienza di apertura mentale e pratica dello 

stesso tipo (Solnit R., 2009). Improvvisamente il fitto tessuto delle regole istituzionali si 

squarcia. Cadono anche le relative percezioni socialmente imposte e interiorizzate: e 

allora emergono impensate possibilità, mentre a un tratto contesti di solito nettamente 

compartimentati si mescolano e si fondono, e generano qualcosa di nuovo e imprevisto.  

Personalmente ho avuto esperienze di questo tipo, con l’inondazione di Firenze nel ’66, 

poi intensamente con i movimenti nei tardi anni ’60 e con il femminismo, e, almeno in 

parte, con l’attività politico-culturale per promuovere i servizi territoriali per l’età 

evolutiva. Ho allora vissuto intensi sentimenti di vitalità, immaginazione attiva e 

fiorente, apertura del pensabile e possibile, creatività progettuale personale e condivisa, 

e sperimentazione fattuale di prassi innovative.  

Qualcosa di analogo mi dicono persone a cui è capitato di vivere in paesi meno 

‘sviluppati’ del nostro: questi ambienti meno ‘intenzionalmente ordinati’ possono 

anch’essi suscitare intense esperienze di vitalità. 
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 ‘Il lavoro ‘arrangiato’. Vietnam, bottega di barbiere e ristorante di strada. 

Foto e titolo di Stanislao Loria 

 

Nora Bateson, nel suo saggio “Aphanipoiesis” sviluppa importanti considerazioni sulla 

possibilità di cambiamento e la lega tra l’altro a una coalescenza di percezioni 

usualmente compartimentate, e all’affiorare, nella condivisione, di quella che definisce 

“una vitalità selvaggia”. Tenere a mente cosa accade quando la regolamentazione viene 

spazzata via può essere un buono sfondo per interrogarsi sulla sua natura e la sua 

possibile ‘tossicità’ (Bateson N., 2019). 

E ho deciso di partire da qui, dal suo opposto, per invitare a riflettere su quali sorgenti di 

energia, innovazione, creatività, cambiamento, essa può tenere a bada fino al 

soffocamento.  

Per dirla in breve, regolamentare può essere positivo, necessario, indispensabile, a volte 

persino salvifico, ma anche diventare inutile, o precisamente iniquo, o bloccare processi 

viventi e diventare veramente tossico e talora perverso. E la domanda può e deve anche 

essere: come? 

 

 

 

Regolamentazione e culture politiche 

 

C’è tutto un aspetto politico- culturale della questione. Spesso i ‘progressisti’ 

propongono regolamenti con intenti di equità, tutele di vario tipo, riconoscimento delle 

diversità. La tendenza è tanto più forte in una fase in cui la politica ‘di sinistra’ ha 

abbandonato le sue tradizionali tematiche economico- sociali, cercando invece di 

distinguersi per la difesa di ‘diritti’’. I ‘conservatori’ o liberisti invece in linea di 

principio resistono a quella che vedono come invadenza della libertà. Ma come 
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vedremo, in modo apparentemente paradossale, il neoliberismo e le sue logiche hanno 

prodotto una proliferazione regolatoria, anche perché ciò può a volte servire molto bene 

determinati interessi. Ed essendo il neoliberismo culturalmente egemonico, oggi nei 

fatti la tendenza sembra condivisa da tutti e in molti campi.   

Una delle questioni che questi appunti implicitamente pongono è se sia necessaria una 

riflessione sistemica approfondita sul tema, giacché la nostra società sta rapidamente 

cambiando di giorno in giorno e dovrà farlo ancor di più in un prossimo futuro a fronte 

di grandi problemi. Bisogna interrogarsi sul “come”. 

 

 

 

Regolazione/regolamentazione 

 

I sistemi complessi e gli organismi viventi conoscono la regolazione: mantengono la 

propria coerenza e organizzazione attraverso reciproche interazioni tra le loro 

componenti, mentre hanno scambi con il proprio ambiente, apprendono ed evolvono. 

Nei sistemi viventi la regolazione è profonda e sofisticata. Ne è un aspetto esemplare il 

fatto che spesso avviene secondo una precisa tempistica. È quanto accade, ad esempio, 

nella fecondazione: gli spermatociti, che nel testicolo sono ancora immobili e incapaci 

di fecondare, dall’istante in cui entrano nel corpo della donna si trasformano, sviluppano 

la coda e diventano capaci di muoversi ed essere fertili. Come certi eventi biologici 

avvengano solo e soltanto in dati momenti è tuttora un mistero. E restando al solo 

aspetto temporale, analoghi processi di auto-regolazione dei viventi si manifestano in 

tutta la cronobiologia del corpo umano o della vita vegetale. 

I due termini regolazione e regolamentazione sono spesso usati come intercambiabili, 

ma sono in effetti due cose molto diverse (la distinzione esiste in Italiano, francese e 

tedesco, manca invece in Inglese, che ha solo il termine regulation). E non sono rari i 

casi in cui la regolamentazione confligge decisamente con la regolazione, impedendole 

di ‘funzionare’. Il tema è sollevato tra l’altro da Elinor Ostrom. Nel suo lavoro sui beni 

comuni la Ostrom raccomanda di non dare una rigida regolamentazione centrale ai 

contesti locali: è bene invece lasciare la gestione a lungo termine di un bene comune a 

dinamiche sociali complesse, che generano accordi, negoziazioni e soluzioni, anche 

istituzionali, evolutive (Ostrom E., (2006). Ciò spesso viene liquidato come esito del 

‘liberismo economico’ della Ostrom. In realtà, se si legge in profondità ciò che è emerso 

dai suoi studi su moltissime realtà, si vede che di ben altro si tratta: e cioè di qualcosa 

che ha molto a che vedere con l’auto-organizzazione nei sistemi (in questo caso, sistemi 

sociali correlati a ecosistemi).  

Per limitarci a tempi recenti, l’idea di regolamentazione ha avuto una magnifica 

affermazione con lo sviluppo degli eserciti di massa dotati di armi di serie e di uniformi 

(che non a caso si chiamano così e la cui correttezza è controllata da regolamento); e 

con il parallelo sviluppo delle burocrazie statali nel corso dell’800. Ma più in generale  
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possiamo vederla come un’idea che avanza sempre più pervasiva, sottotesto 

dell’affermarsi della produzione industriale e della società capitalistica. È una sorta di 

corollario e insieme un must della ricerca del controllo, della standardizzazione e 

‘ripetibilità a prescindere’. 

D’altra parte nei sistemi sociali regolazione e regolamentazione non di rado coesistono: 

per es. certi provvedimenti statali economici sono tesi a indurre dati comportamenti con 

incentivi, sistemi di tassazione ecc, (mirando a creare un contesto di regolazione); ma 

anche invece con veri e propri regolamenti prescrittivi.  

In queste riflessioni cercherò di analizzare aspetti della regolamentazione come 

caratterizzata in modo specifico - dalla sua intenzionalità (Bateson G., 2000 1 e 2) - 

dalla formalizzazione dettagliata di ciò che è possibile, dovuto o inibito in un dato 

ambito; - dalla relazione con sanzioni di vario tipo. - dalla tendenza ad evocare una 

disciplina completa.  

Questo tema di riflessione e ricerca mi pare particolarmente interessante nel momento 

che stiamo vivendo: nelle nostre società, già da prima variamente burocratizzate, 

l’economia e la cultura digitali stanno implicando lo sviluppo straordinario di una 

regolamentazione formale della vita.  

Da un lato il digitale consente libertà e opportunità prima assolutamente impensabili. 

Ma l’altra faccia della medaglia è che sempre più azioni, relazioni e funzioni vengono 

“tradotti in procedure regolamentate’” in un crescente numero di ambiti della vita 

personale e associata. Metto le virgolette perché la regolamentazione non è mai una 

mera “traduzione”: quando vengono regolamentati i processi vitali non sono infatti più 

gli stessi. Subiscono delle torsioni. (Bateson G., cit e Minati G. F., 2016). 

 

 

 

La tendenza alla completezza, alla moltiplicazione e alla diffusione. Identità 

digitale 

 

Ma c’è un’altra questione. Molto spesso la formalizzazione intenzionale dei processi 

relazionali e comunicativi si rivela inadeguata a ricoprire la varietà, flessibilità, 

complessità, emergenza, tipiche dei processi vitali e sociali. A questo si risponde non 

prendendo atto dei limiti di certi modi di regolamentare, ma moltiplicando le 

imposizioni: come già accennato, una premessa latente del sistema regolatorio è 

l’aspirazione alla “completezza” (sulla completezza/incompletezza si veda il magistrale 

lavoro teorico di Minati G.F., 2016).  

Vi invito a leggere un piccolo ma magnifico caso. Riguarda un gesto semplice e 

quotidiano come pagare qualcosa per la vita scolastica del proprio figlio. È la versione 
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attuale di un gesto che faceva mia madre: mi metteva nella cartella il tributo per il 

‘soccorso invernale’ da portare a scuola, e la maestra in cambio mi dava un bollino. 

Da un post su FB, ott 2022: “Ieri ho scoperto di dover fare un pagamento urgente alla 

scuola di mio figlio. Si può fare solo attraverso pagoPA, con SPID o altre identità 

digitali. Non avevo lo SPID. Sono andato sul sito di Poste (vari disservizi…) Ho 

riprovato e sono riuscito a registrarmi. Ho inserito tutti i dati per ottenere lo SPID. Mi 

sono arrivate n+1 mail di conferme varie. Ultima, la mail di conferma che potevo 

prenotarmi per il riconoscimento dell’identità, stamattina. Sono andato sul sito di 

Poste. Ho prenotato. Sono andato in posta, dove mi hanno riconosciuto. Sono tornato a 

casa. Ho ricevuto mail di conferma. Ho aperto il sito pagoPA e mi sono registrato 

attraverso SPID di PosteID. Una volta dentro, ho dovuto inserire i miei dati . Come 

se non fosse la dodicesima volta. Ho cercato la scuola. Ho cercato la causale di 

pagamento nel manuale - sì, cazzo, manuale - dei pagamenti scolastici, 

QUARANTADUE pagine.” 
 

Abbiamo subito notato che il padre del ragazzino fa gratis un lavoro amministrativo, 

cosa tipica di tutta la rivoluzione digitale. Ma qui non sono queste le cose pertinenti.   

Anzitutto vediamo che nel caso del digitale c’è la necessità di prevedere e 

regolamentare i pasticci e i rischi legati al rapporto di interfaccia tra macchine e esseri 

umani: gli umani vivi, con le loro capacità di inganno, frode, menzogna, errore ecc.  

Per fare fronte a questo la prassi oggi scontata è l’‘identità digitale’, che trasforma 

aspetti importanti del “sistema vivente persona” in un insieme di procedure strettamente 

regolamentate senza le quali la persona non può più agire, relazionarsi, lavorare, 

usufruire di diritti o adempiere a doveri in svariate sfere della vita personale e associata.  

In realtà gli Stati moderni avevano già tipicamente regolamentato l’identità personale 

con le tante forme istituzionali della ‘cittadinanza’ (documenti, anagrafe, passaporti, 

codici sanitari e tributari, timbrature al lavoro ecc). Ma l’identità digitale indubbiamente 

rende tutto ancor più cogente e davvero minuzioso. Si veda un recentissimo caso 

eclatante nell’ambiente degli autisti Uber (Bansal V., 2022): un semplice nuovo taglio 

dei capelli rende il tuo selfie irriconoscibile all’algoritmo, che ti blocca l’accesso al 

mezzo di lavoro. 

Probabilmente a chi legge sono venuti in mente esempi dalla propria esperienza. Per 

parte loro i burocrati, oggi in compagnia dei tecnocrati del digitale, seguono la tendenza 

a moltiplicare funzioni e poteri, come a suo tempo notato e teorizzato da Max Weber. 

Quanto ai cittadini, spesso la convivenza con queste tendenze dà luogo a lamentazioni, 

arrabbiature, sbuffamenti per le perdite di tempo e molto altro. Ciò che accade in realtà 

è che la maggior parte delle persone entra nella danza: è quel che fa il papà del 

ragazzino. Cerca cioè di capire e immaginare come pensa il regolatore (che controlla le 

sue azioni in modo apparentemente ineluttabile), e cerca di “funzionare come da 

regolamento” (alla fine potrà perfino avere un senso di soddisfazione per ‘avercela 

fatta’).  
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Questo, insensibilmente, sarà nel tempo un fattore di assuefazione e di diffusione 

culturale di una certa mentalità. 

Ma nell’esempio c’è un secondo aspetto rilevante di assuefazione. Vediamo come la 

scuola, destinataria finale della procedura, abbia a sua volta sviluppato un manuale di 

ben 42 pagine! e per le sole regole di pagamento! La mentalità regolatoria proposta a 

livello centrale tende a tracimare a livelli inferiori locali, diventando cultura e prassi 

diffuse.  

Facendo ricerche per questo articolo mi sono imbattuta in tanti altri casi eclatanti. Ho 

visto per esempio cosa è accaduto in Piemonte, man mano che il Ministero della Sanità 

periodicamente emanava le sue disposizioni anti COVID per le scuole. Ne è scaturita 

una cascata di regolamenti regionali inviati alle scuole molto più spesso, e cioè con una 

media di uno ogni 3 giorni sull’arco di due anni (la media è di ogni 2 giorni togliendo i 

mesi estivi). E possiamo immaginare la cascata di circolari e sub-regole di 

comportamento a livello del singolo istituto. 

Il fatto che si crei una cultura diffusa della regolamentazione è già di per sé un fatto 

potenzialmente tossico: può infatti generare una mentalità che porta ad applicarla ai 

più svariati sistemi e contesti, anche a quelli del tutto inappropriati ad essere così 

governati perché aperti e dinamici, e auspicabilmente tali. Per dirla in breve, 

regolamentare può anche diventare tossico. Nora Bateson direbbe che può diventare 

‘insidioso’ (Bateson N. cit 2021): essere cioè qualcosa che si diffonde gradualmente 

senza essere notato, ma che può causare danni.  

 

 

 

Un caso di potenziale ‘tossicità’. Vicissitudini di soggetti in età evolutiva, della 

scuola e della clinica. E: ‘la regolamentazione oscura forse possibili domande?’ 

 

In effetti a suo tempo il tema mi è venuto in mente come potenzialmente tossico nel mio 

campo professionale. Esaminare questo caso sarà illuminante anche in termini più 

generali. A cosa mi riferisco? Nella scuola, ambiente in cui ho lavorato come psicologa 

per quarant’anni, sono state man mano introdotte categorizzazioni di soggetti che 

risultano in difficoltà nel seguire il programma di lavoro ‘normale’.   Questo ha dato 

luogo a un numero sempre crescente di ‘soggetti variamente speciali’. Ne sono scaturiti 

percorsi di ‘accertamento’, ‘certificazione’ e ‘trattamento’ sempre più formalizzati 

(quasi tutti, a partire dalla legge 170 del 2010, ad opera di governi di centro-destra, ma 

il centro sinistra si è accodato).  

Questo processo, formalmente nato sotto l’etichetta di un equo diritto all’istruzione, si è 

sviluppato in un duplice contesto. Da un lato l’imporsi nella scuola della cultura 

aziendalistica del neoliberismo; dall’altro la formazione di lobbies di genitori, spesso in 

realtà promosse da specialisti e avvocati. La tendenza regolatoria, infatti, non di rado va 

insieme al lobbismo per specifici interessi.  
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Dall’insieme è scaturito uno straordinario complesso di fenomeni che, con ogni 

probabilità, inizialmente non erano affatto stati previsti come tali.  

Si tratta di una raffica pluriennale di disposizioni e regolamenti ministeriali e regionali; 

di un fiorire pirotecnico di sigle, DSA, BES, ADHD, ALUNNI ADOTTATI, PDI PEI, 

PDP, da prevedere nei POF e PTOF, a cura della Dirigenza e della Funzione 

Strumentale per l’Inclusione (sic!); complicate procedure di certificazione, 

accertamento, aggiornamento delle certificazioni;  un profilo definitorio del soggetto 

che, da regolamento, lo accompagna via via nei passaggi di livello scolastico ancora 

prima che nelle nuova scuola nessuno abbia mai visto in faccia il ragazzino.  

Le singole scuole si sono anche dotate di regolamenti interni sulle diverse procedure di 

lavoro da seguire: on line ho trovato elenchi di pagine e pagine, con tanto di schede e 

report scritti da produrre. Sono state istituite anche procedure per avere dei soldi, le 

’indennità economiche di frequenza’’ (terapie private, tutor a casa ecc): le famiglie per 

ottenerle devono portare il ragazzino ‘dislessico’ o ‘iperattivo’ e simili al giudizio 

decisivo della Commissione invalidi civili (di fatto composta per lo più, curiosamente, 

da medici geriatri!).  

Oggi nelle classi c’è una quota crescente di ‘soggetti speciali’ con relativo ‘sostegno’ o 

con tutors, a volte anche 4 o 5 per classe, il che può dar luogo a situazioni caotiche. Ma 

le cose possono andare anche peggio: con mio stupore, una affidabile amica mi dice che 

nella terza elementare di sua nipote sono state chieste e ottenute diagnosi 

neuropsichiatriche per ben 12 bambini su 24. Ciò è destinato a produrre una profonda 

distorsione dell’attività educativa.  

È sorta pure una fiorente industria editoriale e di ‘centri specializzati’ privati, dal 

marketing molto attivo. La regolamentazione formale ha anche dato luogo a una 

giurisprudenza e a un mercato per gli avvocati, che assistono le famiglie in cause legali 

contro gli insegnanti o la scuola.  

Sul versante clinico le cose non vanno meglio: tutto ciò ha infatti implicato l’uso 

obbligatorio di test, diagnosi definite in base a regole e standards, protocolli standard sul 

‘che fare’ emanati da specialisti che spesso non hanno alcun contatto con i contesti reali 

da cui ‘i casi’ provengono; infine, ne è scaturito il prevalere di una cultura cognitivista-

comportamentale a scapito di quelle sistemica o psicodinamica, per loro natura più 

complesse.   

Se si parla con docenti e psicologi coinvolti si scopre che non poche delle loro energie e 

di quelle dei genitori sono oggi impegnate nel rispetto formale delle procedure. Questo 

riduce le energie da dedicare al rapporto clinico e educativo evolutivo con il bambino: 

non quello cartaceo o digitale, ma quello reale.  

Sono minori e irrigidite anche le energie dedicate alle relazioni tra adulti teoricamente 

collaboranti; e quelle dedicate all’osservazione clinica attenta sia del soggetto, sia dei 

contesti scolastici e familiari, osservazione spesso rivelatrice per indicazioni evolutive.  
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E non mi soffermo sull’impatto ambiguo, e con dimensioni potenzialmente ‘tossiche’, 

che queste pratiche in vari modi hanno sullo sviluppo e l’immagine di sé stessi dei 

minori interessati. Né mi addentro nelle bizzarre trasformazioni che non di rado tutto 

questo sta comportando nella scuola e nel lavoro educativo.  

Col digitale sta anche crescendo (per ora all’estero più che in Italia) la tendenza a 

sostituire con procedure on line o con l’accumulo di report digitali una cosa 

fondamentale: e cioè i momenti di elaborazione emotiva e professionale condivisa tra 

colleghi. 

Come notavo all’inizio, quando vengono regolamentati i processi vitali non sono più gli 

stessi. Il farsi delle relazioni, in cui si esercita e cresce la conoscenza, la possibilità di 

introdurre perturbazioni evolutive, subisce delle torsioni. E le conoscenze specialistiche, 

utili e necessarie, con difficoltà possono esplicarsi e fondersi nel dinamismo dei 

processi di crescita e evoluzione. La ricchezza dinamica, insomma, cambia se 

ingabbiata in un rigido sistema formalizzato. Lo dico sulla base di una lunga esperienza 

(Dinelli, 2017).  

Siamo di fronte a un paradosso: si proclama che la scuola deve essere flessibile per far 

fronte alle diversità, e la flessibilità si traduce in rigidi regolamenti.  

Tutto questo ha pure effetti importanti di tipo più generale, al di là della potenziale 

tossicità per il singolo caso e per il contesto educativo in genere. L’attuale 

regolamentazione evita, e di fatto impedisce di riflettere su cosa stia dietro quello che 

viene definito disagio, difficoltà, bisogno speciale, patologia ecc ecc.  

Spostare lo sguardo dalla prospettiva ristretta “problema da risolvere e relative regole”, 

allargando il pensiero e le prassi a più ampi circuiti, farebbe sorgere domande molto 

interessanti. Eccone solo alcune.  

- C’è un rapporto tra le sempre più ricorrenti ‘difficoltà’ nella letto- scrittura e la 

crescente neo-oralità mediatica in cui i bambini fin da piccolissimi sono immersi? E a 

fronte di ciò, come e quanto la scuola è davvero consapevole della propria crisi in 

quanto dedicata per missione a trasmettere proprio la cultura scritta? E quanto sa 

interrogarsi sul rapporto tra oralità e scrittura? Porsi questa domanda sarebbe molto 

interessante per cercare risposte meno banali di quelle che troppo spesso ricorrono (tra 

cui l’abbassamento del livello educativo o la mera corsa verso la digitalizzazione). 

- Oppure, sono o no la scuola e la clinica consapevoli che oggi molti bambini vengono 

anche da culture non alfabetiche, per cui i loro cervelli, per via epigenetica, sono 

semplicemente diversamente organizzati? Mi è capitato di pensarlo vedendo 

regolarmente classificati come ‘dislessici’ bambini provenienti da una cultura pre-

alfabetica e basicamente orale come è quella Capoverdiana.  

- Oppure ancora: il costante aumento di bambini classificati come ‘autistici’ o 

‘iperattivi’ è dovuto solo a una miglior capacità diagnostica? o invece al fatto che 



Riflessioni Sistemiche - N° 27   dicembre 2022 47 

 

l’ambiente chimicamente tossico in cui viviamo sta cominciando a dare i suoi cattivi 

frutti? (vedi Dinelli S., 2017. 2, Toffol G., et al 2017, Levine H. et al, 2022).  

E potrei continuare con le domande che la regolamentazione non invita a porsi. È come 

se l’esposizione della scuola e dei clinici ad un mondo complesso, turbolento, in rapida 

trasformazione e ricco di convulsioni, venisse appunto affrontata moltiplicando le 

regole. Irrigidendo lo sguardo e l’approccio, sopprimendo la flessibilità propria del 

‘sistema clinico-consultante’, del sistema discente-struttura educativa e quello genitori-

bambino: flessibilità evolutiva tanto più necessaria sia per l’unicità di ogni singolo caso, 

sia rispetto a fenomeni psico-socio-culturali e strutturali emergenti. 

Nel complesso, questo caso mostra una deriva impressionante, che concretizza una 

considerazione fatta nel 1970 da Gregory Bateson: e cioè “In sostanza si può dire che le 

patologie della nostra epoca sono il risultato cumulativo dell’…esaurimento della 

flessibilità in risposta a tensioni di vario genere.” (Bateson G., 3, pag. 541) 

 

 

 

Neoliberismo e regolamentazione. Università, ricerca, volontariato 

 

Come già notavamo, nella scuola queste tendenze vanno anche insieme alla concezione 

aziendalistica che sempre più vi è stata imposta. Nel suo lavoro sulla burocrazia Graeber 

(cit. 2000) nota che negli ultimi decenni lo sviluppo di un certo modo di normare in 

ogni campo è frutto del neoliberismo.  

Il neoliberismo americano e quello europeo sono in parte diversi, per la forte influenza 

dell’ordo- liberismo tedesco nella UE. Ma per quanto qui attiene, esso ha comunque 

implicato un crescente connubio tra aziende private e Stati, esportando anche nell’area 

pubblica le modalità gestionali manageriali tipiche del XX secolo (che però tuttora 

perdurano negli anni 2000, come nota Minati (Minati G.F., 2016 e 2021). 

Un effetto tossico è che con il neoliberismo queste modalità sempre più vengono 

imposte in settori come la scuola, l’Università, la medicina, la psicologia e quant’altro: 

e cioè in ambiti che hanno e dovrebbero avere l’emergenza e l’apertura, proprie dei 

sistemi viventi, al cuore stesso della loro natura e funzione.  

Il neoliberismo, specie nell’Università e nella ricerca, è anche andato insieme a 

sostanziali de-finanziamenti pubblici. Al contempo sono subentrati, diventando sempre 

più rigidi e cogenti, tre tipi di regolamentazione: - sulle pratiche e gli standard formali 

richiesti per trovare fondi. - sul valore accademico e scientifico dei lavori e delle attività 

(peer reviewing, modalità di rendicontazione di progetti di ricerca, classificazione di 

valore delle riviste, numero di citazioni e simili), - sui criteri di valore attribuito ai 

progetti e al numero e tipo di pubblicazioni nella carriera e nei finanziamenti.  Tutto ciò 

sta sempre più condizionando e ingabbiando sia le linee di ricerca e lavoro culturale, sia 

le complesse dinamiche sistemiche dell’attività scientifica e dell’evoluzione dei  
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paradigmi (su tali dinamiche per es. De Toni A. F., e Bastianon E. 2019).   

 

Alla luce di questo è interessante e preoccupante uno studio uscito nel 2021 su Pnas.  

Chu ed Evans (2021) hanno esaminato 1.8 miliardi di citazioni su 90 milioni di articoli 

relativi a 241 argomenti: gli AA concludono che “il diluvio di pubblicazioni non porta 

ad alcun cambiamento delle idee centrali nel campo di ricerca, ma piuttosto ad una 

ossificazione del canone” (trad mia). (Un altro fattore in tal senso, che qui non 

trattiamo, è l’overflow di informazione). (Chu. S. G., Evans J. A., 2021). Gioca qui un 

altro forte fattore e cioè l’overflow di informazione, che qui non trattiamo 

 

Il fenomeno regolatorio non colpisce solo aree importantissime come l’Università e la 

ricerca, ma è arrivato in anni recenti in Italia a colpire l’attività del volontariato, 

tipicamente informale per natura (vedi legge 117 del 2017). Apparentemente porre 

regolamenti pareva necessario: sotto l’ombrello ‘volontariato’ si erano andate formando 

realtà economiche importanti che lo sfruttavano per sgravi fiscali e evasioni contrattuali 

verso i dipendenti. La norma riformatrice varata dal governo Renzi però non si è 

limitata a dei correttivi su questo: la legge e i suoi successivi aggiornamenti regolatori 

hanno nei fatti creato una situazione molto complicata che risulta ben poco gestibile da 

semplici associazioni di cittadini, costrette a rivolgersi a consulenti per farcela. Sono 

pure stati imposti criteri di progettazione e valutazione dell’attività in forme di tipo 

manageriale (cui sono legate le possibilità di un qualche finanziamento): definizione 

degli obbiettivi, indicatori prioritariamente quantitativi dei risultati ecc ecc.  

Uno degli effetti paradossali della regolamentazione scatenata dal neoliberismo e dalla 

digitalizzazione è la moltiplicazione di strutture private parallele che debbono la loro 

esistenza solo a come le cose sono regolamentate.  

Notiamo una proliferazione di agenzie private che a pagamento fanno procedure 

digitali. C’è anche un fiorire di agenzie di consulenza per ottenere fondi come da 

regolamento Nella ricerca e nell’accademia, essendoci la necessità di ‘fare punteggio’, è 

sorta una miriade di riviste scientifiche per pubblicare comunque giacché le riviste più 

accreditate sono ingolfate. ecc ecc. E abbiamo già parlato di tutto il mercato sorto 

attorno alla regolamentazione ‘per un equo diritto allo studio’. 

 

 

 

Regolamentazione e dinamismo dei sistemi, in rapporto ai suoi esiti, e ai contesti e 

alle culture. Da Internet alla gestione del territorio 

 

Nella nostra conversazione ho chiesto al professor Minati quando secondo lui la 

regolamentazione diventa tossica. La risposta è stata: quando viene imposta. In effetti, 

notava Minati, la regolamentazione in senso stretto è adatta solo a sistemi artificiali. 

Come abbiamo già detto, le regole sono sistemi chiusi, ma i sistemi viventi e sociali a 

cui si applicano non sono statici, in realtà cambiano in continuazione. Un esempio 
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evidente, diceva Minati, è Internet. Come sistema artificiale funzionava benissimo 

secondo le regole. Ma tutto è cambiato e si è complicato con l’avvento dei social e l’uso 

del mezzo da parte di miliardi di esseri umani.  

Analogo caso è quello della finanza. L’attuale finanza funziona con sistemi artificiali, 

gli algoritmi, come tali regolamentati. Ma che succede? Nell’enorme sviluppo del 

campo regolato non di rado c’è chi fa operazioni teoricamente proibite, restando coperto 

e invisibile proprio grazie alla vertiginosa dinamica automatica (a volte causando 

gravissimi danni).  

La dinamica strutturale dei sistemi rende la regolamentazione continuamente obsoleta e 

da aggiornare, tanto più in una società come la nostra. Minati ha portato l’esempio dei 

regolamenti nel campo della sicurezza sul lavoro: i protocolli sono anche utili, ma nei 

fatti oggi attrezzature e processi produttivi cambiano quasi ogni giorno. (Gregory e 

Nora Bateson direbbero: “le notizie non sono più attuali”). C’è anche la questione 

dell’organizzazione formale e informale. Gli incidenti non saranno mai pari a 0, perché 

agiscono tanti fattori. Per es. conflitti e tensioni personali tra due addetti a una macchina 

possono impacciare la collaborazione dando luogo a un incidente.  

In effetti una regolamentazione formale può andare insieme a due diversi esiti: un 

sistema regolatorio può infatti essere di fatto aggirabile, o invece nei fatti assolutamente 

cogente, e ci sono i molteplici casi intermedi. I diversi esiti sono connessi a molti 

fattori, che per la loro varietà rendono non facile esplorare la questione. Nell’esempio 

della sicurezza sul lavoro, i regolamenti si calano in un contesto operativo, economico, 

di potere contrattuale asimmetrico, in cui possono essere aggirati. 

All’opposto si situa il regolamento che sia totalmente incarnato in un dispositivo. È 

spesso il caso del digitale, quando è impossibile fare una data operazione o raggiungere 

un fine se non seguendo una precisa procedura. Qui la sanzione primaria è 

l’impossibilità assoluta conseguire altrimenti il proprio scopo: almeno per la gran parte 

degli utenti o dei lavoratori, che non hanno attualmente le conoscenze informatiche e i 

mezzi necessari all’aggiramento. 

Sull’uso o aggiramento dei regolamenti possono giocare fattori culturali. Stavo proprio 

interrogandomi sul complesso rapporto tra regolazione e culture quando ho vissuto un 

piccolo episodio.  

Degli operai dovevano mettere delle tende da sole sui miei balconi al nono piano, 

perciò avevo chiesto espressamente che portassero l’imbragatura. L’hanno portata, ma 

non sono riuscita a fargliela usare: gli operai hanno spensieratamente decretato che li 

avrebbe impacciati perché i miei balconi erano molto stretti (eh già, proprio per questo 

erano pericolosi!). E così ho invece assistito a una spavalda sfida virile tra maschi a chi 

osava di più in sprezzo del pericolo. 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 27   dicembre 2022 50 

 

Volendo lavorare sul nostro tema credo che sarebbe molto interessante riflettere sul 

complesso rapporto tra regolazione e stabilità/ dinamismo delle culture. Una cultura o 

sotto-cultura può essere descritta come dominio consensuale, come insieme dinamico di 

premesse implicite e convergenti, che contribuiscono a modulare i comportamenti delle 

persone, il significato di ciò che accade, dei contesti, delle interazioni. Una cultura si 

sedimenta, resta condivisa anche quando un individuo è solo. Ma è in continua 

evoluzione per gli apporti della miriade di persone che la condividono. (Queste 

considerazioni valgono anche per la cultura intesa come forme materiali, che ci 

immergono in un certo contesto di vita).  

E allora, in quale contesto socio-culturale una regolamentazione viene introdotta? I 

recenti disastri avvenuti ad Ischia fanno riflettere: regole ‘aliene’ sovraimposte a un 

contesto totalmente ‘altro’ risultano del tutto aggirabili e aggirate. Questa è una assai 

imperfetta descrizione della questione, ma fa sorgere domande interessanti.  

Ad esempio: che rapporto può esserci tra regolamentazione, cultura (in senso 

antropologico) e uso folle del territorio? In realtà per proteggere e conservare un 

territorio bisogna conoscerlo. Bisogna stare in continua relazione con esso e con i suoi 

limiti, e in relazione tra coloro che insieme lo condividono (Casari M., Tagliapietra C., 

2018, Ostrom 2006 cit).  

Ciò implica a certi livelli una cultura condivisa e una comunità: cioè esattamente quello 

che è andato perso quando masse di italiani contadini sono usciti dalla terra e dalla 

povertà e sono entrati nella cultura del denaro, della ‘modernità’, del ‘benessere 

consumista’ e della mancanza del limite. Questo processo in Italia è avvenuto nel 

brevissimo arco di due-tre decenni, una generazione (a differenza di altri paesi): una 

vera e propria crisi culturale, che ha implicato un improvviso ribaltamento dello sguardo 

sul territorio, diventato spazio anonimo da sfruttare per arricchirsi e costruire. L’assalto 

al territorio da parte di famiglie e individui intraprendenti, o anche criminali, ha creato 

una ‘cultura arrangiata’ di nuovo tipo, e anche l’ombra di un nuovo comunitarismo tra 

consimili: ognuno guarda l’abuso fatto dal suo vicino, e si chiede se potrebbe fare 

altrettanto o magari di più.  

Non è solo una questione di ‘livello culturale’ o di ignoranza: in questi giorni della 

tragedia di Ischia mi è tornato a mente in invito a cena sull’isola. Invito ad una casa 

proprio sul Monte Epomeo. Ci arrivammo facendo chilometri di strade larghe solo due 

metri, sfiorando muriccioli coi fianchi dell’auto, ci chiedevamo come avrebbero fatto un 

mezzo di soccorso o una autopompa a passare in caso di necessità. Approdammo alla 

casa, di tre piani, abusiva, col solo pian terreno completato, allegramente ricevuti da… 

un professore ordinario dell’Università di Napoli e dalla sua famigliola.  

Su questo drammatico processo di cambiamento economico e culturale si sono innestate 

le culture urbanistiche. Mentre la realtà andava da tutt’altra parte, esse hanno prodotto 

regolamenti statali, regionali, comunali, sempre più minuziosi, sofisticati fino al 

barocchismo. Non spero certo di addentrarmi in una analisi soddisfacente di questa e  

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1713496115#con2
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altre simili situazioni. Voglio solo condividere una considerazione. E cioè che talora 

potremmo forse vedere i regolamenti formali come una sorta di esoscheletro di società e 

culture che hanno perso o abbandonato una regolazione endogena fondata su valori, 

punti di vista condivisi, prassi consolidate; e che dandosi appunto regole formali, non 

affrontano né questo tema generale, né il problema specifico di ogni caso. Punto di 

riferimento diventano infatti sia l’applicazione del regolamento, sia le possibilità di 

eluderlo. 

Questo ha probabilmente un ulteriore effetto negativo: indebolisce e intacca le 

possibilità residue di regolazione comunitaria e processuale, e anche le possibilità di 

cambiamento. 

 

 

 

In conclusione. Prospettive 

 

Come dicevo, questi sono solo alcuni appunti stimolati dal tema di questo numero 

monografico. Qualche aspetto l’abbiamo un po’ esplorato, qualche altro solo accennato. 

Altri, e molto importanti, cruciali, nemmeno citati. Per esempio il rapporto tra 

regolamentazione e potere, e asimmetrie di potere; o come le politiche statali in 

proposito possano essere alquanto ambigue (penso per es. al caso del gioco d’azzardo, o 

alle ambigue implicazioni del lobbismo e della istituzionalizzazione di stake-holders). O 

ancora, se e come si possa rendere una regolazione evolutiva/adattiva, anche utilizzando 

gli sviluppi del pensiero sistemico e della complessità; o come l’uso del digitale, oggi in 

forme ibridate con le mentalità riduzioniste del ‘900, possa avere evoluzioni 

interessanti.  

Da tutto ciò già emergono alcuni aspetti del nostro tema: 

la relazione della regolamentazione con: 

- la complessità  

- la flessibilità 

- il cambiamento  

- le culture (con le loro continuità e discontinuità) 

- l’eterogenesi dei fini 

Sono sotto-temi rilevanti in un’epoca in cui la complessità è in continuo aumento. Una 

realtà sociale in cui veloci cambiamenti a tutti i livelli sono già in atto; ma in cui d’altra 

parte la situazione sembra richiedere in modo urgente e necessario un cambiamento del 

cambiamento. 
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In sintesi, alcune prime domande: 

- Come distinguere dove e quanto occorre rigidità e invece preservare o aumentare 

flessibilità? Come può/deve essere distribuita la flessibilità? 

- Come proteggere e coltivare contesti di auto-regolazione evolutiva? Ed è 

possibile, e come, crearli o ricrearli? 

- Come coltivare il rispetto del fatto che i sistemi viventi sono sensibilissimi ai 

contesti ed evolvono sempre con un ventaglio di possibilità e con caratteristiche 

qualitative? 

- Infine, una domanda da porsi potrebbe essere: come accade che gli esseri umani, 

a fronte delle infinite possibilità e diramazioni che l’evoluzione della vita 

potrebbe proporre, tendono spesso ad imboccare una strada e a persistere in 

essa? E come accade che la vedano e sentano ineluttabile? E come perdono la 

loro capacità di immaginazione alternativa? o magari la capacità di fare 

resistenza ad un trend per esplorarne uno nuovo e diverso? 

Il tema di questo numero monografico chiedeva di esplorare la ‘tossicità’, ma non 

ancora come uscirne. Chiedeva insomma di interrogarsi su che cosa ci sta succedendo.  

Sui problemi qui accennati stanno emergendo contributi nella ricerca e nel pensiero, e in 

nuove prassi embrionali, come ad esempio in alcune pratiche educative, 

epistemologiche, economiche o politiche, o nelle esperienze di democrazia deliberativa 

che nell’ultimo decennio si vanno facendo in varie parti del mondo. Ma su questo ci 

sarà molto altro da dire.  
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Sommario 

Negli ultimi settanta anni il mondo ha subito una inflazione di complessità. Né le nostre 

forme istituzionali, né quelle culturali corrispondono in senso adattivo a questo mutato 

scenario. Analizzeremo quindi le necessità di trasformazione delle une e delle altre alla 

luce della cultura della complessità e di come questa si riflette sugli “studi sul mondo”.  

Parole chiave 

Era complessa, cultura della complessità, onto-gnoseologia complessa, mondologia, 

adattamento. 

Summary 

Over the past seventy years, the world has undergone an inflation of complexity. 

Neither our social nor cultural forms correspond positively in an adaptive sense to this 

changed scenario. We will therefore analyze the transformation needs of both in the 

light of the culture of complexity and how this is reflected in 'world studies'. 

Keywords 

Complex Age, complexity culture, complex onto-gnoseology, worldology, adaptive 

system. 

 

 

L’invito a partecipare alla riflessione sistemico-complessa di questo numero della rivista 

chiedeva di analizzare, in senso critico, le forme del nostro mentale rispetto al “nostro 

stare al mondo”. Il mondo è il contesto ultimo, lì dove l’estrema varietà dei vari modi 

individuali e collettivi, mentali, comportamentali ed istituzionali, intessuti assieme 

(cum-plexus), formano la realtà. Mondo-realtà oggi in sempre più rapida e profonda 

trasformazione, evento che impone a tutti i soggetti individuali e collettivi umani, di 

verificare il loro adattamento. 

La prima edizione dell’Origine delle specie di Darwin (1859) non conteneva il concetto 

di “evoluzione”, stante che il termine introdotto poi da Herbert Spencer, era mutuato dal 

latino ciceroniano dove aveva il semplice significato di “svolgimento”. Si trattava dello 

svolgimento dei due rotoli della pergamena che contenevano testi scritti. Lungo qui 

sarebbe ripercorrere le avventure del concetto che da descrittivo è poi diventato 
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teleologico, quasi che l’evoluzione fosse una scala di progresso (Gee H., 2016). In 

effetti, H. Spencer non fu solo il coniatore del concetto di evoluzione come poi inteso in 

biologia evolutiva e più in generale nella nostra immagine di mondo generale, ma anche 

quello di progresso (Spencer, H., 2018). Quest’ultimo fu poi assunto nello Zeitgeist 

della fine XIX secolo ed inizio XX, come cifra dell’epoca della grande esplosione delle 

attività economiche moderne e della affermazione di potenza della modernità 

occidentale a guida anglo-britannica.  

Ebbe grandi meriti concettuali l’opera di Darwin. Innanzitutto, ponendo il problema del 

tempo, del tempo molto lungo. È noto che nella mente di Darwin, i diversi pezzi della 

sua nuova immagine di mondo rispetto al problema delle specie, fecero un salto anche 

in seguito alle prime scoperte fatte in geologia da Charles Lyell. Il concetto di “tempo” 

ai tempi di Darwin era limitato alle verità bibliche, nella versione precisata dai calcoli 

del vescovo anglicano James Ussher che tra creazione e contemporaneità di metà 

Ottocento, contava poco meno di 6000 anni. Questo era lo spazio mentale del “tempo 

del mondo” a metà Ottocento e solo lungo i successivi decenni, a fatica, la geologia lo 

allargò sino agli attuali 4,5 miliardi del tempo della Terra e poi la cosmologia agli 

attuali 13,8 miliardi di anni dell’Universo.  

Nel tempo, e questo è il secondo apporto decisivo dell’Opera dell’inglese, si svolge il 

cambiamento. Sembra strano dover sottolineare tale banalità oggi per lo più acquisita, 

ma va ricordato quale fosse lo stato della mentalità generale della nostra area culturale, 

l’area occidentale, ancora solo un secolo e mezzo fa. La creazione era perfetta, quindi 

non aveva alcuna ragione per cambiare. Ci sono due concezioni principali della metrica 

del cambiamento: continuo o a salto e Darwin poggiava la sua idea di formazione anche 

di strutture molto complesse, ad esempio l’occhio, proprio sulla lunga estensione 

temporale e quindi sommatoria di micro-cambiamenti adattivi. Negli anni ’70 invece, in 

paleontologia, coi lavori di S. Jay Gould e N. Eldredge, si fa strada la Teoria degli 

equilibri punteggiati ovvero improvvisi e radicali cambiamenti ad esempio dei piani 

corporei, ove le novità si concentrano su geni strutturali. Salti di strutturazione di un 

sistema possono avvenire per cumulo continuato di piccole modifiche, come per 

cambiamenti puntiformi di nodi delle reti particolarmente determinanti. 

Cambiamento del contesto generale che è il mondo fisico, di cui poi abbiamo scoperto 

lentamente la storia fatta di chimica emergente in biologia, ecologia e dipanatasi in un 

clima altalenante tra lunghi periodi glaciali e più brevi stagioni miti, tra cui il nostro, 

l’Olocene, “solo” 13.000 anni in un tempo di 4,5 miliardi di anni. In questo tapis roulant 

sempre in movimento che è il contesto, si ambienta la vita delle specie, da circa 3 

milioni di anni anche il nostro genere e da 300.000 anni circa quella della nostra specie 

Sapiens. Il vivere invece in grandi forme di vita associata con estranei, la civiltà, conta 

poco più di 5/6000 anni. Il gioco dell’esistenza è appunto esistere per un tratto di tempo 

nel più generale flusso cangiante del contesto che è il mondo. Noi come individui, come 

gruppi informali, come gruppi formali istituzionalizzati, come umanità, assieme a tutte 

le altre specie animali e vegetali, adattandoci gli uni con gli altri, come individui e come 
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sistemi, e adattandoci tutti al più generale contesto di un mondo in cambiamento fisico-

chimico-termodinamico perenne con moto costante o a volte a salto. 

Tempo, cambiamento, adattamento. Questi, tra gli altri, i tre concetti che ci ha portato in 

dote il sistema di pensiero di Darwin. Ma come per la “relatività” di Einstein, non 

sempre i concetti di un sistema di pensiero o l’intero sistema, in questo caso un sistema 

interno al pensiero naturalistico, percolano velocemente ed in maniera precisa 

all’interno delle nostre immagini di mondo generali. A volte non percolano affatto, a 

volte lo fanno in tempi piuttosto lunghi, asincroni, contrastati, a volte se ne estraggono 

concetti che partono con certi significati e nell’interpretazione delle nostre immagini di 

mondo dominanti e più ampiamente condivise, prendono significati diversi. Si adattano 

anche loro essendo il linguaggio e la sua sottostante trama di significati anch’esso un 

sistema nel tempo, in cambiamento adattivo.  

Possiamo ora passare alla verifica del “nostro modo di stare al mondo”, rispetto ad un 

mondo descritto per tempo, cambiamento e problema adattivo che pone.  

Come per il tempo, anche il concetto di mondo andrebbe analizzato criticamente. A 

parte segnalare la molto complessa composizione di sfere di sistema tra il nostro ambito 

più prossimo (amici-famiglia) e quelle sociali ed istituzionali, varrà la pena sottolineare 

un tipico errore di percezione da mentalità occidentale ovvero identificare il mondo col 

nostro mondo. Per andar a vie brevi, segnalo solo che tutta l’Unione europea conta 

meno del 6% della popolazione mondiale, l’intero Occidente (Europa più Anglosfera) 

arriva intorno al 13% del mondo umano nella sua interezza. Tra l’altro il “nostro” 

mondo ha sempre crescenti tassi di anzianità e sempre minori tassi di natalità; quindi, va 

a contrarsi come peso percentuale nelle previsioni per i prossimi trenta anni. Dovendo 

revisionare la nostra percezione di consistenza, dovremmo anche moderare la nostra 

sfrenata passione per le dichiarazioni di universalità. Queste, semmai possibili, 

richiederebbero quantomeno una minima conoscenza etno-antropo-geostorica e quindi 

culturale delle varietà umane sul pianeta. Tendiamo spesso a dire cose anche con una 

certa presunzione di verità ultima, pur non avendo mai aperto -ad esempio- il Corano 

(1,8 mld di credenti) o ignorando i principi della cultura sinica (anche oltre i cinesi 

propriamente detti somma anche altri popoli-culture, ad occhio 1,6-1,7 mld di individui) 

o indiana o africana. Tendiamo un po’ troppo spesso a far coincidere il nostro limitato 

mondo col mondo esteso e questa errata percezione del contesto non può che generare 

immagini di mondo idealistiche, autocentrate e prive di realistico portato adattativo.  

Ma veniamo al contesto ultimo a cui dobbiamo adattarci, il mondo nel suo complesso, 

in quanto tempo e come è cambiato. Il mondo umano, nei soli ultimi settanta anni, si è 

triplicato. Eravamo circa 2,5 miliardi negli anni ’50, oggi siamo secondo gli statistici 

delle Nazioni Unite, 8 miliardi a novembre ‘22. Si stima tra 9,3 e 10,0 miliardi al 2050, 

ma sulla precisione delle stime c’è inesauribile dibattito (Dorling D., 2021). L’intero 

registro della storia umana non nota alcuna triplicazione in soli settanta anni e 

comunque mai partendo dalla già rilevante cifra di 2,5 miliardi. Ciò non porti a credere 

si voglia qui iniziare un lamento malthusiano sul “siamo troppi”, il problema è lo stile di 
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vita. Ad esempio, il pianeta basterebbe ed avanzerebbe in termini di spazio e risorse se 

vivessimo tutti all’indiana, ce ne vorrebbero cinque se vivessimo tutti all’americana 

(Butera F.M., 2021). Poiché sembra difficile poter convincere noi stessi e gli americani 

a vivere all’indiana, ma anche convincere gli indiani ed in genere gli asiatici (l’Asia è il 

60% della popolazione umana) e poi gli africani a non aspirare all’agio di vita 

occidentale per quanto reinterpretata a modo loro, si comincerà anche a capire quale 

lungo elenco di problemi adattivi in termini di reciproca convivenza e generale 

compatibilità con lo stesso limitato pianeta abbiamo, in questa fase storica.  

Non sono solo aumentati gli individui in questa che possiamo definire “grande 

inflazione” recente, dove inflazione qui ha il significato che ha in cosmologia, sono 

aumentate ovviamente anche tutte le forme istituzionali. Gli stati si sono altresì 

triplicati. Da circa 70 ad anni ’50, oggi ne contiamo poco più di 200 all’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite. Del resto, sono cinquemila anni che in varie forme (regno, 

impero, città-Stato, Comune, principato, khanato, califfato e via così) si stabiliscono 

domini giuridici, politici ed amministrativi con bordi più o meno precisati e sovranità 

interna. Sistemi cioè, noi viviamo in forme associate creando sistemi di diritto oltreché 

di fatto (Buckley W., 1998). E lo facciamo per l’ottima ragione che, com’è noto, 

“l’intero è qualcosa più delle parti” (Aristotele, 2000, pag. 387). Infatti, noi ci 

adattiamo ai sistemi di vita associata ed usiamo questi come veicoli adattivi. Questi 

sistemi sono i nostri riduttori di complessità che danno ordine e prevedibilità, nonché la 

“forza” delle unioni. Questa grande esplosione varietale di accompagno alla grande 

inflazione umana, oltre agli Stati, ha contato molte altre forme, da quelle delle 

organizzazioni multilaterali, le multinazionali, le ONG, le organizzazioni criminali e 

molte altre tipologie. Per lasciare sempre una quantificazione del nostro specifico 

mondo, l’Europa conta poco meno di un quarto del totale degli stati del mondo (23%), 

come detto con ben meno del 10% della popolazione. Se ne deduce un certo nanismo 

stato-nazionale, figlio della nostra complessa geostoria. Ma la nostra geostoria che era 

ad ambiente interno locale (il nostro sub-continente) per lungo tempo, ha poi 

approfittato del resto del mondo con colonie ed imperi, mentre oggi deve trovare forme 

di convivenza mondiale con soggetti molto più massivi in un sistema-mondo di vastità 

planetaria. Sono dunque amentate di molto le varietà componenti il “sistema umano 

planetario” e di conseguenza sono molto aumentate le interrelazioni grazie a nuovi 

mezzi e modi di usarli. Nei trasporti, nelle telecomunicazioni, negli scambi di persone, 

di idee, di prodotti e servizi, di reciproci investimenti (Vegetti M., 2017). 

Infine, e per limitare al canonico “tre” (Johnson N., 2009) l’elenco dell’inventario della 

radiografia della “grande inflazione” in breve tempo occorsa a livello umano-planetario, 

va segnalato che ormai, in tutto il pianeta, più o meno ogni comunità umana e sempre in 

descrizione a grana grossa, organizza la propria attività economica con le forme 

moderne. La forma moderna di economica (tecnica-scienza, mercato, capitale) è detta 

anche capitalismo ma di capitalismo esiste un numero di definizioni poco minore di 

“complessità”, qualche decina abbondante (Ingham G., 2010). Su “modo economico 

moderno” si deve considerare la dipendenza delle condizioni iniziali e dal percorso. Le 
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condizioni iniziali erano quelle di una isola (l’Inghilterra del XVII secolo, la Gran 

Bretagna del XVIII, il Regno Unito del XIX) inizialmente con scarsi cinque milioni di 

abitanti, piena di energia fossile (carbone), quindi potente energia a basso costo, del cui 

utilizzo ignoravamo limiti ed impatti eco-ambientali, con una certa propensione 

all’andare a rapinare genti e risorse altrui in giro per il mondo, con navi, armi a scoppio 

ed armi ideologiche non meno potenti. Lo si segnala non per ragioni etico-morali, ma 

funzionali, ciò era funzione della viabilità del sistema di economia moderna. Va da sé 

che anche in forme mutate, il sistema di economia moderna potenziato dai nostri 

avanzamenti tecno-scientifici che però risponde per lo più alla logica interna del sistema 

(quindi il profitto ad ogni costo), esteso a grandi parti di un mondo ad 8-10 mld di 

persone, con grandi parti di esso che per altro hanno appena cominciato a fare quello 

che noi abbiamo fatto per duecento anni e che aspirano, legittimamente, a livelli di 

benessere simili ai nostri, crea un irrisolvibile problema adattivo. Tra tutti noi e tra noi 

ed il pianeta.  

È in ragione di questa appena accennata descrizione dei tempi recenti e logica dei 

sistemi che compongono il mondo umano, che vediamo in emersione una 

fenomenologia appena un gradino prima del fatidico caos. Che sia problema virologico, 

ecologico, climatico, demografico-migratorio, culturale (es: “scontro di civiltà”), 

economico, finanziario, valutario, politico interno e politico esterno ovvero il grande 

problema delle relazioni internazionali o geopolitico. Con relativo seguito di cascate di 

nuovi problemi concettuali, dal mai da noi considerato concetto di “limite”, alle 

interdipendenze, alle democrazie in assenza di consapevolezza diffusa e relativa 

partecipazione politica, alla salute mentale media, alla dogmatica sulla “crescita” del 

valore economico, allo stress per i treni di perturbazioni (dalla crisi dei mutui subprime 

al Covid, dalla guerra attuale alla nuova fase di de-globalizzazione o annunciata grande 

guerra tra “democrazie ed autocrazie” promossa dall’attuale amministrazione 

americana). Il tutto, quanto a società occidentali, con società allungate da livelli inediti 

di vari tipi di diseguaglianze (Innerarity D., 2022). Siamo al compiersi di una parabola 

di modernità alla fine della quale sembra noi non sia più in grado di immaginare il 

“dopo che si fa?”, prorogando ormai da qualche decennio, il precario utilizzo del 

prefisso “post-…”. Un lungo funerale del moderno che non riesce a voltare pagina.  

Potremmo dire, in sintesi, che il mondo oggi è di una complessità cresciuta 

enormemente in poco tempo, le nostre forme sociali ed istituzionali provengono da un 

passato molto meno complesso e così le nostre immagini di mondo. Tempo ristretto, 

cambiamento vasto e profondo, adattamento problematico. La diagnosi è quindi 

semplice: severo rischio di disadattamento all’Era complessa. Prima di preoccuparci 

dell’universo mondo dispensando consigli agli altri sette miliardi di condomini planetari 

dovremmo forse cominciare dal mettere ordine al nostro sistema, concreto e mentale, 

poiché il rischio disadattivo è prevalentemente nostro visto che gli ultimi quattro secoli 

ci hanno visto in posizione dominante. La stessa nostra credibilità a discutere con gli 

altri condomini planetari è fortemente intrisa di sfiducia nei confronti della nostra onestà 
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intellettuale e delle stesse nostre intenzioni (Mahbubani K., 2019). Nelle comunità la 

reputazione conta.  

L’invito che mi è stato fatto a partecipare alle riflessioni di questo numero della rivista, 

chiedeva altresì di mostrare come quanto detto criticamente a proposito del mondo, si 

riflette nel mio lavoro di studio, che è ciò che ho fatto sull’oggetto “mondo” in questi 

anni. Per farlo dovremo prima inquadrare più precisamente quella che qui chiamo 

“cultura complessa”, poi vedere come applicarla agli studi sul mondo.  

Dal mio punto di vista la cultura sistemico-complessa è una onto-gnoseologia. È una 

ontologia in quanto si tratta di inquadrare a priori ogni oggetto del discorso (ed ogni 

discorrente e ricevente del discorso o co-dialogante) come un sistema, parti in 

interrelazione che creano un qualcosa che ha coerenza interna maggiore di quanto si 

abbia con l’esterno. Esterno che è fatto da altri sistemi con cui si hanno interrelazioni e 

che più in generale si può anche dire contesto o ambiente. Non solo le interrelazioni e 

relative interdipendenze tra sistemi sono importanti e modificanti, ma anche quella più 

generale col contesto. Da qui l’importanza del concetto di adattamento o viabilità 

direbbe Ernst von Glasersfeld (1995).  Ogni sistema ha una storia, un tempo. Varietà 

(parti, meglio se varie nella loro comparazione relativa), interrelazioni (ad una, due, 

molte vie, rientranti o meno, portanti segnali lineari o non lineari, feedback, ricorsività 

etc.), sistemi maggiori che nascono dall’interrelazione tra sistemi minori, tempo (breve-

medio-lungo), queste le coordinate di una ontologia sistemica.  

Tale apriori, applicato al mondo concreto, non mostra eccezioni di corrispondenza 

ovvero tutto può esser descritto come un sistema. Non abbiamo idee chiare sul livello 

primo, semmai esista (il livello micro, precedente i quark), o del livello ultimo (uno o 

più universi e varie problematiche della sua/loro definizione spazio-temporale), ma tutto 

ciò che sta in mezzo, risponde a questa descrizione sistemica. Che siano quark che 

fanno adroni o adroni ed elettroni che fanno atomi o atomi che fanno molecole o 

molecole che fanno qualsiasi altra cosa, minerale, gassosa, liquida, vegetale, animale, 

umano-sociale, dalla goccia d’acqua agli ammassi di galassie, tutto risponde ad una 

descrizione sistemica. Vale per il mondo materiale, ma vale anche per quello ideale dai 

caratteri agli alfabeti, le lingue, le idee, i concetti, i paradigmi, le teorie, le ideologie, le 

credenze, i discorsi, le immagini di mondo, le culture che nel tempo diventano 

tradizioni. Nonché i nostri vari tipi di istituzioni sociali. Lo stesso nostro 

cervello/mente, l’organo adattivo per eccellenza, è fatto di varietà e sistemi neuronali 

collegati a breve (dendriti) ed a lungo (assoni), con molte strutture a rientro (feedback) 

su cui viaggiano segnali elettrochimici, nel contesto corporeo e sociale, cambiando nel 

tempo. 

Come credo molti ben sanno tra coloro che condividono questa impostazione, fertile e 

distintiva è questa forma di inquadramento degli enti. Evita l’eccessiva semplificazione 

(riduzionismo) che non è dote di natura del mondo sebbene sia spesso richiesta specifica 

della nostra povera mente che cerca di catturarla, mostra la pluralità di strati emergenti 

costitutiva tutti i sistemi-enti, immunizza dell’eccesso di aspettativa di precisione 
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definitoria (determinismo), dinamizza l’essere, convoca la relazioni come ingrediente 

primo dell’essere stesso, le interdipendenze, porta a leggere il testo col contesto,  il 

diretto e l’indiretto, la grana fine e la grana grossa, i limiti che le cose hanno (tutte), al 

contempo le aperture sempre presenti in ogni presunta chiusura, il relativo al posto del 

sempre vagheggiato assoluto, il tempo, quindi il cambiamento nelle sue varie metriche, 

l’imperativo adattivo e molto altro.  

Se questa è la breve definizione dell’ontologia, studio delle forme dell’ente in generale, 

la gnoseologia attingerà più direttamente al grande sviluppo del pensiero complesso. Il 

termine “gnoseologia” non è molto usato, si usa in genere epistemologia. Lunga e 

complicata la storia del perché il secondo termine che è restrittivo rispetto al primo, è 

l’unico ad esser usato. Non la possiamo qui sviluppare, diremo solo che dipende molto 

dalla logica delle immagini di mondo tipicamente anglosassoni che sono dominanti in 

Occidente. Le forme di conoscenza umane (gnosi) sono ben più ampie delle sole forme 

di conoscenza scientifica (episteme), quindi se epistemologia alla fine è una filosofia 

della scienza, gnoseologia è la riflessione sulle forme di conoscenza non solo scientifica 

ma anche umano-sociale ed umanistiche.  

In gnoseologia complessa, si usano ovviamente logiche di deduzione ed induzione, ma 

anche spesso di abduzione (Bonfantini M., 1987). Le forme duali di categorizzazione 

saranno plurali e non solo dialettiche nel senso neoplatonico-hegeliano. Il sistema 

categoriale andrebbe analizzato a parte rivedendo le sistematizzazioni date da Aristotele 

e Kant, ma particolar rilievo avrà il concetto di “relazione” che modifica 

dinamizzandolo il concetto di ente al suo interno e nel suo rapporto con l’esterno. 

Ampio lo sciame dei concetti trovati nell’indagine sistemico-complessa degli ultimi 

settanta anni. A puro titolo di esempio citiamo: emergenza, auto-organizzazione, non 

linearità, strutture ricorsive, dipendenza dalle condizioni iniziali e dal percorso, 

approssimazione statistica, vari principi di indeterminazione etc. 

Un aspetto specifico è decisivo soprattutto quando inquadriamo oggetti molto grandi e 

complessi come “uomo” o “mondo”. Si tratta del necessario sviluppo di una seconda 

forma di conoscenza accanto a quella verticale delle discipline e delle sotto-

specializzazioni delle varie discipline tipica del moderno, una forma orizzontale che 

unisce più discipline tra loro (interdisciplinare), le attraversa (transdisciplinare), ne usa 

più d’una al contempo per indagare l’oggetto (multidisciplinare). Le due forme, 

specialismo-verticale e generalismo-orizzontale, sono legate da un principio di 

indeterminazione per cui la prima va più vicino agli oggetti ma ha difficoltà ad 

inquadrarli nell’insieme e nei rapporti col contesto, la seconda pagherà in precisione 

avvantaggiandosi però dell’ampiezza di inquadratura. Anche se questa seconda, in 

fondo, usa al contempo tutti i guadagni specifici delle varie specifiche discipline e non è 

solo uno sfocato “olismo”. Proveniamo da almeno quattro secoli di sviluppo della 

conoscenza mono-disciplinare e la forma multi-inter-transdisciplinare è ancora tutta da 

sviluppare, provare e correggere, formalizzare creando tradizioni di metodo, corpo 

teorico stratificato, nuovi concetti e sintesi di sintesi. Lascia francamente sbigottiti il  
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nostro attuale metodo di studio del mondo. Economisti che scorporano l’economico 

dall’ambiente si alternano ad ecologhi esperti di ambiente ma non di economico, che 

sopravvengono ad analisti politici che sanno tutto del dentro gli Stati ma niente di 

politica internazionale così come i secondi nulla sanno degli oggetti e fenomeni che 

studiano gli altri. Analisi di entità non ambientate in geografia, non pesate con 

demografia, con nessuna conoscenza geostorica o geoeconomica, ignara almeno dei 

contorni delle principali culture e mentalità del mondo, incluso almeno un minimo di 

storia del pensiero religioso che tanta importanza ha ancora nella composizione delle 

immagini di mondo non europee. Così c’è sembrato che il mondo fosse un unico grande 

mercato globale imponendoci le totali aperture dei mercati delle merci, dei servizi e del 

lavoro quando dominava il sacerdote economico. Poi abbiamo scoperto che ciò sta 

rendendo parimenti ricca una parte del mondo diversa dalla nostra, una parte che 

minaccia di chiederci di partecipare a pari grado almeno nelle definizioni e gestioni dei 

regolamenti del mondo. Cosa che non ci conviene. Allora ecco che con un ribaltamento 

sconcertante la globalizzazione stile WTO è archiviata e con essa i sacerdoti economici, 

è il momento dei dai sacerdoti geopolitici che ci istruiscono sulle insidie minacciose 

dell’eterno conflitto di potenza. Da Smith siamo retrocessi ad Hobbes. Con breve 

intermezzo degli inquietanti sacerdoti virologici. Avevamo di recente appena 

cominciato a prestare orecchio ai lamenti dei sacerdoti ecologico-climatici (dopo averli 

ignorati per decenni), ma ecco che quelli economici ci avvertono che ora è il momento 

di tornare a scavare ed usare carbone perché il nostro fornitore di gas in Europa è 

diventato un “nemico”. Adattarsi all’era complessa con questa confusione nell’area 

della conoscenza, per non parlare della sua distribuzione e condivisione, non sembra 

proprio alla nostra portata.  

L’adattamento al mondo cambiato e che cambia non può che richiedere un adeguamento 

delle immagini di mondo e queste rispondono primariamente all’inquadramento degli 

enti (ontologia) e le modalità con cui tentiamo di conoscerli (gnoseologia). 

Per chiudere questo breve auto-esame della cultura sistemico-complessa sarà utile dire 

qualcosa sulla sua breve e recente storia. Non è forse un caso che tale forma mentale si è 

andata sviluppando praticamente in corrispondenza con la “grande inflazione” umana, 

sociale e politica, degli ultimi settanta anni (McNeill J.R., 2018). Cambia il mondo, 

cambia il nostro modo di osservarlo prima che di viverlo. I due fondamenti teorici che 

più di altri si riconoscono tali provengono da un biologo teoretico, Ludwig von 

Bertalanffy quanto a Teoria Generale dei Sistemi (2004) e da un fisico matematico, 

Norbert Wiener, quanto alla Cibernetica (2001). Il metodo pluridisciplinare, già 

teorizzato come necessario da Bertalanffy, si manifesta nelle famose Conference Macy 

dove il primo set di concetti contamina antropologia, psicologia, economia, sociologia 

oltreché biologia e fisica. La cibernetica sarà poi la base dello sviluppo di ricerca in 

scienze cognitive fino ai progetti di Artificial Intelligence, a vari tipi di modellizzazioni 

(automi informatici). La matematica della complessità diventa geometria (frattali), 

teoria del caos, fisica computazionale, network e reti. Ingegneria, urbanistica, teorie 

dell’organizzazione e quindi management ne sono fortemente attratte. Abbiamo prime 
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ricezioni in psicologia (Piaget) a cui seguono quelle in sociologia (Luhmann), che 

comunque nasce sistemica già di suo. Anche la linguistica nasce come sistemica anche 

se, per via di altre vicende, verrà poi identificata con il concetto di struttura. Gli studi 

storici si arricchiscono del contributo epistemico della scuola francese delle Annales, in 

pratica fondazione della geo-storia (Braudel F., 1988) coi suoi fenomeni di “lunga 

durata”. Stranamente impermeabili risultano l’economia ed in parte la stessa filosofia. 

Esistono oggi studi e sviluppi di economia delle complessità (Hidalgo C., 2016) ma si è 

dovuto attendere la lunga sequenza di fallimenti teorico-pratici recenti (bolle, crisi 

mutui subprime, crisi della crescita, disordini da globalizzazione), prima che la ricerca 

cercasse di capire cosa evidentemente non aveva capito del suo oggetto di studio. A 

partire dalla surreale definizione di “uomo economico” (Hirschman A.O., 2011) che è 

però base di tutto lo sviluppo successivo delle teorie principali dal campo. L’economia è 

oggi la disciplina dal più forte connotato ideologico essendo le sue pratiche ciò che 

ordina i nostri sistemi di vita associata, da qui la resistenza teorica all’auto-revisione con 

fissazione dogmatica come sempre avviene quando un sistema è recalcitrante al 

cambiamento. Quanto alla filosofia il discorso è ovviamente molto complesso in sé. 

Diremo solo che il grande lavoro di Edgar Morin (1977-2004), non ha al momento più 

di tanto figliato in senso sistemico-complesso generale. Ma qui dovrebbe intervenire 

una più specifica analisi della crisi storica che investe il “pensiero che pensa sé stesso” 

(Aristotele, 2000), forse già dalla seconda metà del XIX secolo. La teoria del paradigma 

di T. Khun (1969-99), nel campo delle immagini di mondo generali, porta a pensare 

molto idonea l’idea di poter dare questo ruolo al concetto sistemico/complesso. 

Sociologia della conoscenza e politica (a vari livelli) sono però sistemi di attrito che 

condizionano lo sviluppo di nuove forme di immagini di mondo.  

Come si vede, la stessa cultura della complessità è un fenomeno emergente, come se la 

complessità intrinseca del mondo, dei suoi oggetti, dei suoi fenomeni, del nostro 

sguardo individuale e collettivo, fosse un modo di esser dell’ontologia generale che però 

le nostre forme storiche di pensiero hanno per lungo tempo evitato di riconoscere, 

semplificandole. Almeno fino a che la “complessità” del mondo non ha cominciato ad 

esplodere nella recente “grande inflazione”.  

Su questo ultimo punto, mi permetto una breve osservazione sulla differenza tra 

complicato e complesso. Personalmente, credo che ripetere questa differenziazione per 

cercar di comunicare all’esterno il campo del pensiero sistemico-complesso, renda la 

questione più complicata del necessario, in senso occamiano. Dal mio punto di vista, 

semplicemente “tutto” è complesso visto che l’ontologia, che è filosofia prima, è 

sistemica in senso universale. Al suo interno si potranno avere differenti gradi quali 

quelli che per comodità chiamiamo “semplici” e quelli più prevedibili ed ordinati che 

chiamiamo “complicati”. Ma poiché l’impianto complesso, essendo una onto-

gnoseologia, afferisce alle forme fondamentali del pensiero umano che poi si estrinseca 

in immagine di mondo che applichiamo all’immensa varietà di oggetti e fenomeni del 

mondo, dell’essere umano, della relazione tra uomo (individuale ed associato, mentale e 

materiale) e mondo (fisico, biologico, sociale, politico), converrebbe darlo come 



Riflessioni Sistemiche - N° 27   dicembre 2022 63 

 

paradigma generale (in senso kuhniano) e trattare le altre come regioni specifiche 

piuttosto che chiedere ai pensanti di domandarsi se e quando applicare l’impianto 

complesso, quando quello complicato o quando quello semplificato quasi avessimo un 

intero armadio di abiti mentali da scegliere secondo occasione ed umore. La mente 

umana non funziona così, l’immagine di mondo ha un paradigma centrale che per lungo 

tempo ha orientato alla “semplificazione” mentre oggi, in termini adattivi, è richiesto 

l’orientamento alla complessità. Il complesso è nativo dell’ambito della vita, quindi 

dalla biologia in su. Ma lo è altrettanto della chimica (Kauffman S., 2005), disciplina 

che ha avuto purtroppo pochi epistemologi (Bencivenga-Giuliani, 2014) che ne 

vantassero la mitologia specifica che invece è ricchissima ed assai istruttiva di cos’è la 

complessità del reale a livelli molto basici ed universali.  Per non parlare di quanta 

complessità emerge obiettivamente dalla fisica (Gell-Mann M., 1996). È il paradigma 

dell’immagine di mondo settata sui principi del XIX secolo basati sulla Rivoluzione 

industriale (le “macchine”), a sua volta figlia della meccanica newtoniana e coordinato 

con i principi dell’economia moderna, che va relativizzato. Meglio allora fare la 

rivoluzione paradigmatica fino in fondo e stabilire che il sistema mentale legge 

complessità ovunque ed egli stesso ne dovrebbe assumere forme e principi stante che il 

singolo oggetto più complesso che conosciamo è proprio il cervello/mente umano 

(Tononi G., 2014).  

Nel mio specifico campo di studio che è una forma di geopolitica complessa che diventa 

nei fatti una nuova disciplina, la mondologia, applico quindi di default l’ontologia 

sistemica che siano Stati o sistemi regionali o sistemi economici e valutari, culturali o 

quant’altro. Ne leggo l’ambientazione geografica. Ne debbo però anche leggere la 

sostanza in geografia umana che spesso è demografia: quanto grandi o piccoli, con 

quante e quali fasce di età, con quale momento dinamico (anzianità, natalità) etc. Per 

evitare la trappola determinista-riduzionista è bene poi ricordarsi che gli umani 

interpretano le condizioni date in geografia in molti modi da cui la geostoria specifica 

dei vari popoli o aree continentali o subcontinentali. Così per la geoeconomia che oltre 

ai grandi concetti sfocati come “globalizzazione” impone la conoscenza di minima del 

suo numero-peso-misura generale. Questo quanto a “geo” (Cerreti-Marconi-Sellari, 

2019). Quanto a “polis”, va da sé la necessaria conoscenza delle metriche di politica 

estera ed internazionale, ma non meno quella delle varie politiche interne che 

condizionano le scelte di politica estera dei decisori. Se non proprio l’impossibile 

conoscenza di tutto ciò, almeno il possesso di buone mappe sul dove andar a reperire le 

informazioni necessarie all’analisi specifica. Il conflitto tra attori nel mondo può spesso 

prender forme belliche; quindi, nozioni di militare e strategia (polemologia) sono 

necessari. Ovvia la necessità di conoscere più nello specifico le forme economiche, 

finanziarie, valutarie dell’unità metodologica base che per il campo è lo Stato, per “n” 

Stati e loro interrelazioni. Così per le necessarie nozioni aggiornate in campo 

tecnologico, a sua volta oggi in grande accelerazione che impatta militare ed economia, 

ma spesso anche sociologia e politica. Poiché però la sostanza dell’unità metodologica  
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statale sono gli umani, occorre conoscere anche le principali forme delle varie culture. 

La nostra ignoranza dell’Asia (60% del mondo umano) o dell’Africa (sarà il 25% nel 

2050) è vasta e profonda. Infine, poiché lo scenario è il mondo, non si può prescindere 

da considerazioni ambientali, ecologiche, climatiche stante che queste scienze sono 

giovani, i loro consolidati sono ancora incerti e precari, la loro sensibilità agli interessi 

dominanti e sfidanti massima, la loro complessità intrinseca altrettanto alta. Impossibile 

iniziare un dibattito in questi campi se non si accetta per convenzione una comune 

logica abduttiva. Tutto questo lo abbiamo dato ad elenco, ma va messo a sistema 

facendo interferire i vari saperi tra loro, conoscendo anche gli statuti epistemologici 

delle varie discipline che ci forniscono idee e modi di organizzarle oltreché i famosi 

“dati”, con loro impostazioni sempre criticabili e rivedibili. Se l’avalutatività weberiana 

è un miraggio, occorrerà però star ben attenti a non abusare di tagli ideologici a priori 

(politici, filosofici o anche solo epistemici di questa o quella disciplina) che distorcono 

la nostra percezione del mondo nel suo complesso.  

Se questo è l’oggetto mondo ovvero “spazio” va ricordato anche il suo “tempo”. 

Sempre settanta anni fa circa, nasceva una nuova disciplina che è la futurologia (Gidley 

J.M., 2017). Questa è una disciplina vera e propria, con sue cattedre universitarie, 

metodo, letteratura, dibattito epistemico. Cercar di prevedere i corsi principali di 

sviluppo del cambiamento complesso del mondo è sempre più necessario, se non altro 

come ipotesi abduttive. Più o meno quello che oggi sappiamo sul cambiamento 

climatico, lo sapevamo anche negli anni Ottanta. Avessimo allora preso sul serio queste 

conoscenze, avremmo avuto quaranta anni per spalmare gli interventi di adeguamento. 

Ora ci rimangono per lo più quelli di mitigazione degli effetti irreversibili. Il mondo è 

diventato un sistema denso occorre prevederne gli andamenti per rilasciare nel tempo 

azioni di cambiamento adattativo. In un mondo così complesso, quando si manifestano i 

problemi è sempre troppo tardi per risolverli.   

Il fine di tutto ciò, di questa richiesta nuova “mondologia”, è l’adattamento all’era 

complessa. Il concetto di adattamento in biologia prevede una lotteria di copiatura con 

errore e ricombinazione genica da cui scaturirebbe la novità che può poi diventare 

elemento adattativo che si espande nelle popolazioni tramite riproduzione. A livello di 

specie umana, già da tempo si studia l’adattamento in termini di novità culturale che 

porta poi gli umani a trasferirla ai loro sistemi di vita associata (Cavalli Sforza L.L., 

2004). Per altro anche in biologia, si sta tentando di uscire dai dogmi individualistici, 

deterministici e riduzionisti, (Jablonka E., Lamb M.J., 2007), inserendo la complessità 

epigenetica ed il ruolo delle popolazioni, dei livelli emergenti che dal genoma porta 

all’individuo o al gruppo, plasticità e selezione multilivello, biologia dello sviluppo etc. 

Conseguente è stata la comparsa, ad esempio, del concetto di “costruzione di nicchia” 

ovvero non solo l’accettazione passiva, l’adeguamento per autotrasformazione al dettato 

del contesto cui adattarsi. In logica adattiva, molte specie cambiano il proprio ambiente, 

la nostra più di tutte le altre, modificando i nostri modi di pensare ed agire, ma anche i 

sistemi istituzionali in cui viviamo e l’ambiente stesso cui dovremmo adattarci. Queste 

auspicate trasformazioni intenzionali richiedono oggi, senza eccezioni, di saper dove 
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metter le mani. Siamo passati dal credere che l’ordine del mondo avesse garanzie 

divine, per poi affidarci alla “mano invisibile” del mercato, sarà il caso di diventare un 

po’ meno infantili, consapevoli e responsabili.  

La grande inflazione degli ultimi settanta anni, oltretutto generatrice di metriche 

accelerate a cascate sempre più intrecciate di fenomeni inusuali, ci dice che il contesto è 

e sta cambiando profondamente. Dovremmo cambiare anche il nostro modo di stare al 

mondo. Ma prima dobbiamo forse cambiare il modo con cui pensiamo di conoscere il 

mondo ed il modo con cui pensiamo di progettare non solo i meccanismi ma anche i 

sistemi sociali ed istituzionali, le interrelazioni economiche, sociali e politiche che 

fanno il nostro modo di stare al mondo. Progettare qui significa curare le “condizioni di 

possibilità”. In metafora, un po’ meno ingegneria, un po’ più agricoltura. Portare la 

cultura sistemico-complessa a candidarsi come paradigma subentrante il razionalismo 

modernista che nacque in altro tempo e condizione del mondo, è forse la via politica più 

utile e saggia per evitare la lunga sequenza di catastrofi cui saremo destinati (Servigne 

et alt., 2020) se non saremo in grado di rimanere al di qua del caos che si prospetta con 

il serio rischio di fallimento adattivo.  
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Sommario  

La tradizione nonviolenta annovera personalità molto diverse tra loro, che hanno 

sviluppato i propri “esperimenti con la verità” in luoghi geografici e culturali diversi. 

Un filo conduttore li unisce: aver colto, con sguardo profetico, il valore del legame 

come categoria relazionale, sociale, organizzativa, euristica in un mondo – sia culturale 

che politico – strutturato da millenni sulla scissione, sui dualismi, sulla competizione. 

Parole chiave 

Nonviolenza; cooperazione; legami; mutuo appoggio; epistemologia ecologica. 

Summary 

The nonviolent tradition includes very different personalities, who have developed their 

own "experiments with the truth" in different geographical and cultural places. A 

common thread unites them: having grasped, with a prophetic gaze, the value of the 

bond as a relational, social, organizational, heuristic category in a world – both cultural 

and political – structured for millennia on division, dualisms, competition. 

Keywords 

Nonviolence; cooperation; bondings; mutual support; ecological epistemology.  

 

 

 

 

 

Per millenni, l’impianto culturale occidentale si è retto su quella che, in altri luoghi, ho 

voluto chiamare Weltanschauung della scissione (Falcicchio G., 2020, pp. 21-59). La 

filosofia greca ha espresso una tradizione di pensiero esemplare da questo punto di 

vista: si pensi all’idea di polemos quale forza motrice del divenire interno all’essere; alla 

dialettica come andamento del pensiero e del discorso (il logos); alla divisione tra la 

mera e fragile opinione, la doxa e il solido pensiero scientifico, l’episteme; tra svegli e 

dormienti, tra mondo dell’esperienza (ovvero il corpo e i suoi accidenti) e mondo delle 

idee (incorporeo e necessario). Su questi e altri fondamenti, passando poi attraverso 

l’impalcatura religiosa medievale, è stata edificata una visione del mondo che trova 

consacrazione nei dualismi della modernità scientifica e nella distinzione cartesiana tra  
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res extensa e res cogitans. La realtà è spaccata e fatta di sostanze diverse, la materia e la 

mente, e si struttura in forma piramidale, con ai vertici coloro (maschi adulti cristiani 

bianchi sani abbienti…) che detengono la pienezza delle funzioni della mente e, di 

conseguenza, il potere sociale e politico. Dalla repubblica platonica dei filosofi al 

sapere-potere baconiano, passando attraverso il principio politico per antonomasia, il 

romano divide et impera, e l’idea di poter disporre a proprio piacimento del creato in 

quanto esseri superiori a tutti gli altri (in un equivoco penoso del dettato biblico), 

l’eredità di millenni di cultura occidentale giunge tra la fine del XIX e i primi decenni 

del XX secolo a una sorta di bivio: da un lato il positivismo, coniugandosi con la 

seconda rivoluzione industriale, l’ascesa del capitalismo, il darwinismo sociale, vive la 

sua apoteosi scientista, l’esaltazione del progresso, l’entusiasmo modernista insieme alle 

spinte colonialiste e imperialiste e ai nazionalismi, dall’altro quell’edificio imponente 

che veniva or ora edificato cominciava allo stesso tempo a sgretolarsi con l’affacciarsi 

di nuove visioni filosofiche ed epistemologie. 

Non è un caso che nello stesso passaggio storico si affermi, in modo totalmente nuovo 

rispetto al passato, la nonviolenza, intesa come metodo di lotta. Nonostante infatti sia 

innegabile che buona parte della cultura occidentale si muova sui presupposti sopra 

accennati, possiamo affermare che, in parallelo, in modo più silenzioso e talora carsico, 

l’umanità (a varie latitudini) sia stata attraversata anche da idee, aspirazioni, afflati di 

segno diverso rispetto a quello dialettico, dualistico, “polemico”. Si pensi all’ahimsa 

buddista, induista e jainista nel contesto orientale; alla regola d’oro del “non fare 

all’altro quel che non vuoi sia fatto a te”; all’amore cristiano per il prossimo e 

all’affacciarsi dell’esperienza e dell’idea di intimità nella vita relazionale (Jullien F., 

2014). E se la parola “pace” risulta molto controversa, contraddittoria, variamente 

interpretata nel corso dei millenni, sarebbe interessante – ed è un lavoro da costruire – 

esplorare la genesi e la genealogia di quella che solo tra XIX e XX secolo si afferma 

come “azione nonviolenta” o satyagraha. Sia dentro questa genesi, sia 

contemporaneamente all’affacciarsi della nonviolenza che Giuliano Pontara chiama 

“dottrinale” (Pontara G., 2006), si rintracciano semi e germogli di nonviolenza anche in 

visioni, teorie, dottrine che non si denominano in modo esplicito come nonviolente: 

 

“si può scoprire che molte tesi sostenute nell’ambito di un ‘pensiero nonviolento’ 

o di una ‘dottrina nonviolenta’, o di un ‘discorso della nonviolenza’ sono comuni 

ad altri pensieri, ad altre dottrine, ad altri discorsi, e magari anche meglio 

sviluppate in essi” (Pontara G., 2008, pag. 2).   

 

La nascita della nonviolenza in quanto metodo d’azione sociale e politica, dunque, è 

recentissima, possiamo attribuirle appena 150 anni. La tesi che qui si intende sostenere è 

che il pensiero e la persuasione che animano la tradizione nonviolenta smontano i 

costrutti culturali della violenta aggressività tanto epistemica che etico-politica 

dominanti in occidente, fondati sul dualismo come struttura dell’essere, su un’idea di 

società gerarchicamente strutturata e sulla guerra come motore della storia. 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 27   dicembre 2022 69 

 

Quando i romani coniano il divide et impera, da geni dell’arte militare quali erano, 

traducono in parole, per la prima volta e in modo efficace come era loro proprio, 

l’espressione più violenta del potere. Il potere di un popolo sull’altro, di una classe 

sociale sulle altre, di un capo su una collettività si esercita più efficacemente se il 

bersaglio è frammentato. Popolazioni disperse su territori molto vasti, interruzione delle 

comunicazioni, avvelenamento dei corsi d’acqua (che sono arterie di congiunzione, oltre 

che fonte di sostentamento) e loro deviazione, norme che spezzettano le identità e le 

trattano in modo diseguale creando conflitti (un tipico modo di procedere del 

colonialismo) e un’infinità di azioni sono state compiute nella storia per piegare il fronte 

nemico o gli avversari politici o anche solo i popoli che abitavano territori da 

conquistare. Rompere i legami sociali è la strategia vincente se si vuole asservire un 

gruppo, che, una volta slegato, non è più un gruppo, ovvero non è più un’entità 

superiore alla somma delle sue parti, con dinamiche sue proprie che lo rendono forte. È 

vincente soprattutto se vi si aggiungono elementi di malessere che generino conflitto 

interno, forme di competizione per l’accaparramento di risorse o diritti, per cariche 

politiche, o anche solo per il pane. Questo modo di gestire la cosa pubblica, così ben 

teorizzato da Machiavelli molti secoli dopo, si poggia su un analogo modo di pensare la 

realtà, da cui scaturiscono i modi dell’azione nella, sulla, contro le forme della realtà. Il 

divide et impera è stato anche principio gnoseologico: si può conoscere la realtà se la si 

separa, così la si può governare con la mente. Ma è il governo di un pensiero rispettoso 

quello che frantuma l’essere? C’è un implicito che giace al fondo: che la realtà vada 

governata, che gli umani possano controllarla, averla sotto il proprio dominio: col 

pensiero e con le azioni.  

C’è quindi da fare una precisazione: i dualismi propri della nostra cultura non 

introducono solo cesure (tra essere e non essere, tra mente e corpo, tra opinione e 

scienza, tra svegli e dormienti) tra entità di pari livello o dignità. Sarebbe ingenuo e 

bisognerebbe smettere di crederlo. Nella storia del pensiero occidentale, sia 

nell’antichità sia, molto di più, con l’aggancio cristiano (e in ogni caso con il prevalere 

di una certa filosofia e teologia cristiana), i dualismi si sono accompagnati con la 

gerarchizzazione degli elementi. La doxa non è solo distinta dall’episteme, ma il suo 

essere distinguibile, discriminabile apre la strada a considerarla inferiore all’episteme. 

Sui dormienti, è lapalissiano, grava lo stesso giudizio di inferiorità. Il corpo, la vile 

cartesiana res extensa non è solo altra sostanza dalla res cogitans, ma è espressione 

imperfetta, difettosa, vile dell’essere. È in virtù di questa inferiorità che Cartesio può 

affermare che il dolore del cavallo non è niente di più che lo stridere di un ingranaggio: 

il cavallo non possiede pensiero (cosa falsa), ergo a chi interessa il dolore del cavallo?  

Persino i 5 sensi sono messi in gerarchia e – guarda che caso – i maggiori pensatori 

dell’occidente additano il tatto (che è il senso del legame) come il più misero e 

degradato modo di accesso al mondo, a differenza della vista (che è il più astratto e 

mentalistico dei sensi, oggi in vertiginosa ipertrofia).  

Poter stabilire un migliore e un peggiore, un alto e un basso (su questo tema del basso 

vile in rapporto con cioè che è in alto ed è nobile, mi sono divertita a dissertare in  
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Falcicchio G., 2016), introdurre cioè scale maggiore-minore e migliore-peggiore 

permette di degradare a indegni di considerazione o meritevoli di briciole, sia sul piano 

conoscitivo che etico-politico, aspetti della realtà, entità o esseri viventi che in virtù del 

loro statuto inferiore possono essere depredati, devastati, saccheggiati, sterminati, o 

abbandonati al loro destino senza fornire alcun aiuto da una inerte (colpevole, 

interessata) indifferenza.  

L’esempio più facile da riportare alla memoria è la deumanizzazione degli ebrei (e non 

solo) operata dal nazismo. Ma i colonialismi e gli imperialismi si sono sempre nutriti di 

forme di deumanizzazione (si pensi alla schiavitù dei neri o alla discriminazione verso i 

nativi) in cui l’altro non solo è altra cosa rispetto a me, ma anche altra cosa inferiore.  

Del resto, per restare dentro la cultura occidentale, l’inferiorizzazione delle donne si è 

poggiata sull’idea che maschi e femmine fossero esseri radicalmente distinti e 

sull’insignificanza delle seconde ha trovato agio la millenaria indifferenza (quando non 

repulsione e disgusto) e la scarsa attenzione (ancora ben riscontrabile) verso la fisiologia 

femminile nella ricerca medica e farmacologica.  

La logica dualistica si è saldata solidamente con il pensiero razionalistico grazie al 

presupposto che è più corretto e offre maggiore chiarezza analizzare le parti separandole 

e inserendole dentro categorie ben precise (si pensi all’autopsia) e ha costruito le basi 

della razionalità industriale della seconda modernità, schierando le parti non una 

accanto alle altre, ma una davanti all’altra, aprendo la strada al fronteggiamento, alla 

tenzone, alla modalità retorica che la cultura dualistica ha espresso meglio di ogni altra: 

la dialettica. Di fatto una guerra verbale a dimostrare la propria ragione contro 

l’avversario, non a caso usata nell’agone (giustappunto) giudiziario e politico.  

Il discorso sarebbe lunghissimo e scopriremmo che ogni piega del pensiero occidentale 

è imbevuta di questa logica, che porta con sé elementi intrinsecamente distruttivi. Quel 

che qui si intende sostenere non è una posizione giudicante e di condanna, è ovvio: la 

storia umana ha prodotto questo e lo ha fatto massicciamente. Piuttosto vogliamo vedere 

anche l’altro versante del pensiero e dell’azione umana, quello non distruttivo, quello 

che minoritario per molto tempo oggi viene alla luce attraverso molteplici canali di 

emersione. Uno di questi è stata la tradizione nonviolenta, che affonda le sue radici più 

remote in millenni di spiritualità. 

 

La parola ahimsa ha una storia plurimillenaria e un fondamento spirituale religioso. 

Gandhi, che, attraverso un percorso meno lineare di quel che comunemente si pensa, 

giunge a riscoprire il valore della sua formazione religiosa familiare dopo i viaggi in 

Inghilterra, conosce a fondo il senso dell’ahimsa, il mezzo per raggiungere il fine che è 

la verità, il satya: 

 

“Questa è la via dell’ahimsa. Essa comporta continue sofferenze e l’uso di una 

pazienza infinita. […] Così passo a passo noi impariamo a sviluppare un’amicizia 

universale; comprendiamo la grandezza di Dio, ossia della Verità. La nostra pace 

spirituale aumenta malgrado le sofferenze; diveniamo più coraggiosi e più 

intraprendenti; comprendiamo più chiaramente la differenza tra ciò che è 
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duraturo e ciò che non lo è; impariamo a distinguere tra ciò che è giusto e ciò che 

non lo è. Il nostro orgoglio scompare e diventiamo umili. Il nostro attaccamento 

alle cose mondane diminuisce e diminuisce giorno per giorno il male che è in 

noi” (Gandhi M.K., 1996, pag. 35).  

 

Nell’ahimsa c’è tutta la profondità spirituale che anima l’intenzione dell’agire. Quando 

però Gandhi si trova a coordinare le rivendicazioni dei neri, non solo indiani né solo 

africani, contro le discriminazioni dei bianchi in Sudafrica, comprende che è necessaria 

una parola nuova per descrivere il nascente metodo di lotta nonviolento. L’inglese 

proponeva le locuzioni civil disobedience e passive resistance, ma non erano sufficienti 

a descrivere la scelta di lottare in modo tanto attivo quanto non distruttivo nei confronti 

dell’oppressore. Inoltre Gandhi intuisce, con molti decenni di anticipo sulla riflessione 

postcoloniale (o di Paulo Freire, che su questo costruirà tutta la sua pedagogia), che non 

è possibile usare lo strumento linguistico dell’oppressore per descrivere la lotta di 

liberazione degli oppressi: bisogna coniare una parola nuova (Manara, 2007; 2008; 

Falcicchio G., 2022), che sarà satyagraha.  

Siamo all’inizio del ‘900, Gandhi stesso, nell’autobiografia in cui narra le vicende 

intercorse fino al 1921, definisce il suo percorso “la storia dei miei esperimenti con la 

verità”, evidenziandone due aspetti: da un lato, il metodo che lo sta rendendo famoso in 

tutto il mondo non è ben definito, sta nascendo in quel momento e tanti aspetti ancora 

sono in discussione; dall’altro, esso resterà sempre sperimentale, cioè aperto e creativo e 

inventivo nella sua essenza, antidogmatico, problematico, critico.  

In Italia a portare il pensiero gandhiano e a svilupparne uno originalissimo è Aldo 

Capitini. Un pensiero che va riscoperto per la sua fecondità etico-pratica e la capacità di 

attivare cambiamenti radicali in chi lo incontra (Capitini A, 1959; 1969; 2022). La 

nonviolenza capitiniana si incentra sulla compresenza dei morti e dei viventi, ovvero 

sull’idea (da esperire concretamente per poterne sentire la verità, più che da capire con 

l’intelletto) dell’abbraccio corale di tutti gli esseri venuti alla vita. Questo abbraccio è 

inteso sia come orizzonte escatologico, come realizzazione ultima della storia e oltre la 

storia, sia come pratica che dà inizio subito alla realtà futura: l’azione nonviolenta apre 

un varco nella storia. Vivere la compresenza significa innanzitutto prendere contezza, 

accertare (attraverso il vissuto diretto e personale dell’apertura al tu) l’intima struttura 

della realtà, che è – diremmo noi oggi – relazionale, ecosistemica, ecologica. Capitini 

utilizza termini diversi: ci dice che la compresenza è l’infinita cooperazione di tutti gli 

esseri alla produzione del valore. Ci dice che, in ogni momento, in ogni luogo, anche 

senza esserne coscienti, tutti gli esseri collaborano infinitamente a creare quanto di 

buono, di bello, di giusto esiste nel mondo, tutti, nessuno escluso. La potenza di questo 

immenso, permanente atto corale è tale da trasformare la realtà, anzi di tramutarla, 

ovvero cambiarne le strutture intime. Una volta compresa la verità della compresenza, 

l’azione nonviolenta (declinata in nonuccisione, nonmenzogna e noncollaborazione) 

sarà la conseguente pratica che nutre la compresenza, le dà ossigeno, la carbura, di 

modo che la realtà limitata di oggi si incammini festosamente verso la realtà liberata.  
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Da questo nucleo potentissimo, si irradiano tutti i rami della proposta nonviolenta 

capitiniana (e possiamo a buon diritto sostenere che, con un lessico diverso e 

declinazioni diverse in base alle epoche e ai contesti, elaborazioni simili sono state 

proposte anche dalle altre voci della nonviolenza): si fa strada quella che altrove ho 

chiamato la Weltanschauung del legame. È in virtù del legame di cooperazione tra i 

Tutti che è possibile ripensare radicalmente il conflitto in modo non distruttivo, e 

l’avversario non più come nemico da distruggere; è possibile aprirsi alla frontiera più 

problematica, oggi più che mai in primo piano, ovvero la collaborazione con gli esseri 

nonumani, animali, piante, finanche microbi (e Capitini intuisce che il futuro avrebbe 

portato la cooperazione anche con questi esseri, come sta accadendo!) per la 

sopravvivenza del Pianeta; è possibile ripensare i rapporti sociali in chiave orizzontale e 

policentrica; l’economia nei termini di sarvodaya, il benessere di tutti, attraverso la 

“semplicità volontaria” (Gregg R.B., 2012; 2018); la città come articolazione di centri 

autogestiti di esercizio omnicratico (Capitini A., 1969), ovvero del potere di tutti, del 

potere dal basso e del controllo dal basso.  

 

Da questo punto di vista, Capitini, uomo orientato alla pratica e pensatore mai perso 

nella teorizzazione, avvia con successo l’esperienza dei C.O.S., i Centri di Orientamento 

Sociale, forse una delle esperienze più significative di democrazia partecipativa 

dell’immediato dopo guerra:  

 

“Questi C.O.S. sono libere assemblee dove tutti possono intervenire e parlare 

(«ascoltare e parlare» ne è il motto) di problemi amministrativi cittadini e 

nazionali, e di problemi sociali, politici, ideologici, culturali, tecnici, religiosi. Il 

fatto che si discuta insieme di amministrazione e di idee è, credo, profondamente 

significativo contro ogni atteggiamento esclusivamente culturale o contro ogni 

altro limitatamente concreto: nell’un modo e nell’altro si migliora 

l’amministrazione, l’educazione, la consapevolezza della realtà, ci si «orienta»” 

(Capitini A., 1995, pag. 6). 

 

I C.O.S. vengono creati a ridosso della liberazione, nel 1944, quando a Perugia si ritrova 

con intellettuali antifascisti, partigiani, molti giovani e giovanissimi, persone del popolo 

e lo stato diffuso è di profondo disorientamento, soprattutto tra i giovani. Appare 

necessario non abbandonarli e aggiungere ai partiti un organo che comprendesse tutti, 

ascoltasse tutti. L’idea che anima i C.O.S. è orizzontale, vede cioè la partecipazione 

attiva di tutti, senza una leadership, senza alcuna figura di capo; nelle assemblee si 

intende discutere insieme, far emergere esigenze e bisogni, renderli più chiari e concreti 

con il dibattito, non insegnare. Nello stesso tempo i C.O.S. offrivano cultura, lezioni, 

formazione (per esempio corsi di inglese), aprono biblioteche, sale di lettura, 

promuovono conferenze e seminari. Sono centri effervescenti che si moltiplicano, si 

autofinanziano, elaborano proposte per le elezioni. L’esperienza si conclude nell’arco di 

qualche anno, Capitini stesso ne fa un bilancio non felice, sia per la fatica di avviare le 

singole realtà, sia per mancanza di persone che vi si dedichino in modo sistematico in 
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funzione, diremmo oggi, di facilitatori. Tuttavia, quei quattro anni sono ricchissimi e di 

questi andrebbero studiati molti aspetti che hanno la brillantezza delle cose che nascono, 

in questo caso il fulgore, che abbiamo disperso, della democrazia che nasce. Di questa 

bellezza, Capitini dà atto nella sua narrazione: 

 

“[…] ogni inaugurazione di C.O.S. è bella, e bella quanto più nella provincia, nei 

luoghi lontani dalle città. Questo popolo di borghigiani e di contadini che viene 

convocato liberamente senza differenze di condizioni sociali e di fede […], e vede 

che non solo gli uomini, ma le donne, i ragazzi, possono intervenire e parlare, 

cioè esprimere in presenza a tutti, e ad uno che considerano più istruito, i loro 

bisogni pratici, i loro suggerimenti, i loro piani, le loro proteste contro 

irregolarità e prepotenze; e far domande a chi sanno che non prepara tranelli al 

popolo sulla situazione politica, economica, sociale; questo vedersi l’un l’altro lì 

nella riunione generale con i propri modi singolari di esprimersi, e come scoprirsi 

collettività, quest’aria di fiducia che circola, sono cose grandi […]” (Capitini A., 

1995, pag. 13). 

 

Si tratta di un’esperienza di enorme portata che vale la pena conoscere, approfondire e – 

mutatis mutandis – riproporre. Non ci si meraviglia che Aldo Capitini e Danilo Dolci 

abbiano nutrito una lunga e profonda amicizia (Capitini A., Dolci D., 2008), in virtù 

della quale non solo comprendiamo quanto affini fossero i loro animi e intenti, ma 

anche quanto dell’esperienza dei C.O.S. sia potuto transitare nel metodo maieutico che 

Dolci usa nelle sue attività educative e formative, con i bambini e con tutta la 

cittadinanza, attività sempre “politiche” nel senso più nobile e significativo che possiede 

questo aggettivo.  

Del resto, se Capitini rileva la difficoltà di “accendere” la cittadinanza assopita da 20 

anni di dittatura e disabituata a prendere in mano la gestione della propria esistenza 

civica e collettiva, per altri versi difficoltà analoghe si riscontrano anche oggi, in cui 

l’assopimento e il disinteresse verso la politica non dipende dalla mano violenta del 

totalitarismo, ma da altri fattori, come il ripiegamento nel privato favorito dai dispositivi 

elettronici, dall’accelerazione dei tempi quotidiani fino alla saturazione delle 24 ore 

giornaliere, da una generalizzata indifferenza e senso di impotenza rispetto alle 

dinamiche globali, percepite come lontane e gestite da burattinai occulti. Nella nostra 

contemporaneità, insidiosa perché liquida, più difficile da decrittare nei suoi dispositivi 

di potere, la tradizione nonviolenta offre un insieme di pratiche individuali e collettive, 

metodi di lotta, stili di vita e idee che in buona parte ribaltano la tradizione culturale 

dominante in occidente da millenni e, anche in virtù del suo procedere aperto e 

inventivo, possono sgretolare un impianto sociale violentemente aggressivo e distruttivo 

in forme molto più subdole. Lo può fare eleggendo il legame quale perno ontologico, 

gnoseologico-epistemologico, etico e politico di un’era nuova che possiamo costruire 

insieme, tutti, ora.  

Lo fa con intuizioni che oggi possiamo chiamare profetiche, visto che dai punti più 

disparati delle scienze anche hard, giungono scoperte e conoscenze che disegnano una 
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realtà – che è sempre realtà vivente, Gaia (Lovelock J., 2021) – animata dalla legge 

della cooperazione, della sinergia, della simbiosi, di quello che Kropoktin chiama 

“mutuo appoggio” come legge intima del vivente (Kropoktin P.A., 2020). Parole come, 

ad esempio, superorganismo, simbiogenesi (Margulis L., 1998), coevoluzione (Chiechi 

L.M., 2018), microbiota, micelio (Stamets P., 2011), biofilia (Wilson E.O., 2021; 

Barbiero G., Berto R., 2016; Barbiero, Falcicchio 2015), epigenetica, 

psiconeuroendocrinoimmunologia (Bottaccioli F., 2014), sono alcune delle parole 

nuove per dire la compresenza e arrivano dalla scienza. Ci raccontano di una realtà fatta 

di infiniti ecosistemi in permanente e dinamica relazione tra loro, in cui 

l’interdipendenza è radicale e per questo vanno riviste le eredità culturali che riceviamo 

dal passato. Per molto, troppo tempo, ci siamo pensati staccati e superiori agli altri 

esseri, in perenne lotta, conflitto e guerra per una sopravvivenza, che oggi è minacciata 

proprio dal più aggressivo dei predatori, e che dipende dalla sinergia di tutti. Grazie al 

world wide web ci è divenuta familiare da qualche decennio la metafora della rete e, 

anche per questo tramite, siamo più pronti a riconoscere nell’immagine del reticolato 

dendritico la rappresentazione più veritiera della realtà: lo ritroviamo nelle strutture 

neurali e sinaptiche, come nell’immensa rete fungina che consente al wood wide web di 

esistere, crescere e mantenersi in salute. Sulla potente connessione che è la simbiosi si 

incardina la sorprendente teoria di Lynn Margulis, che si spinge audacemente fino a 

formulare l’ipotesi che essa sia parte integrante della genesi della cellula eucariotica. La 

scoperta del microbiota trascina via – e forse non ci si è ancora ben resi conto della sua 

portata rivoluzionaria – il tradizionale concetto di identità individuale per riformularla 

in chiave cogentemente ecosistemica: l’io è un io collettivo e non possiamo più far finta 

di niente. La PNEI e l’epigenetica aprono scenari entusiasmanti nello studio della 

fisiologia e hanno un ruolo chiave in alcuni processi delicatissimi, come la nascita. Del 

resto proprio il XX secolo è stato anche il secolo nel quale è maturata una coscienza 

tutta nuova della forza dei legami madre-cucciolo e viene coniato il termine bonding per 

indicare l’innamoramento della madre verso la sua creatura alla base del legame che fa 

da piattaforma di tutti i legami (Klaus M.H., Kennell J.H., Klaus P.H., 1998). 

La solidità di quel legame deriva innanzitutto dal riconoscimento della sua importanza 

come chiave di volta di una buona nascita e di una buona vita, in termini di salute fisica, 

psichica e relazionale a lungo termine per chi nasce e per chi dà alla luce, ovvero per 

l’intera collettività. Rispettare la nascita e proteggere il legame si traduce nel non 

disturbare il delicatissimo processo del mettere al mondo e tra tutti gli atti di rispetto, il 

più importante è non separare precocemente madre e figlio (Falcicchio G. et al, 2014). 

Non scindere, ma tenere uniti.  

Siamo tornati al punto di partenza, al superamento della Weltanschauung della scissione 

per andare verso la Weltanschauung del legame. In questo passaggio, che richiederà 

ancora molta strada, il pensiero e le sperimentazioni nonviolente hanno anticipato la 

sensibilità che oggi si fa strada, che preme per zampillare nella storia umana e diventare 

un fiume ampio e fecondo, sia sul piano dei saperi che delle realizzazioni. A loro volta 

le scoperte che vengono da molteplici settori scientifici possono oggi sostenere e 

avvalorare quelle che nella tradizione nonviolenta sono state intuizioni di matrice 
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spirituale e filosofica. Insieme, nonviolenza e scienze al servizio dei viventi possono 

sgretolare il millenario edificio costruito sulla violenza e dare spazio a un mondo 

radicalmente rinnovato.  
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Transizione impossibile 
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Sommario 

La transizione ecologica è il tentativo, in via di fallimento, di unire un modello di 

sviluppo tradizionale e insostenibile con le crisi incipienti dovute ai limiti del Pianeta. 

Si è partiti da un’illusione nella ricerca delle soluzioni ai problemi ambientali per 

approdare alla creazione di nuovi mercati predatori. 

Parole chiave 

clima, transizione ecologica, capitalismo, mercato, sostenibilità. 

Summary  

The ecological transition is the failing attempt to unite a traditional and unsustainable 

development model with incipient crises related to the limits of the planet. It started 

from an illusion in the search for solutions to environmental problems but ended up in 

the creation of new predatory markets. 

Keywords 

climate, ecological transition, capitalism, market, sustainability. 

 

 

 

 

 

 

Transizione ecologica. Si tratta di una missione destinata al fallimento, ma è senza 

dubbio interessante analizzare perché questo concetto goda di tanto successo e come 

mai lo si consideri attuabile. Si tratta di un concetto che, prendendo parzialmente atto 

dei limiti planetari descritti dal rapporto del Club di Roma del 1972 “I limiti dello 

Sviluppo”, prevede nella sostanza il passaggio da una società umana inquinante e 

predatoria, come quella odierna, a una che contenga una buona dose di sostenibilità, 

ambientale, sociale ed economica, come nella definizione di sviluppo sostenibile che fu 

coniata per la prima volta dal Rapporto Brutland nel 1987. Il rapporto della 

Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED), “Our Common Future”, 

soffre di un notevole deficit della parte relativa all’analisi economica. In realtà questo è 

un limite generale dell'ambientalismo, tranne rare eccezioni. Limite sul quale è 

necessario fare più di una riflessione. L'ambientalismo infatti, nato negli ultimi anni  
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dell'800 sulla base della conservazione e della tutela della natura, è stato per decenni 

retaggio della borghesia più arretrata e conservatrice spesso contrapposta alla borghesia 

industrialista, motore delle rivoluzioni industriali. Questa radice è ancora presente in 

alcuni settori dell’ambientalismo, nonostante sia passato più di un secolo, e la si vede, 

per esempio, nella contrapposizione tra fonti energetiche rinnovabili e paesaggio, 

denominatore che ancora oggi spesso condiziona l’azione di alcune forze ambientaliste.  

L’ambientalismo scientifico è nato dopo il secondo conflitto mondiale, in parziale 

coniugazione con l’economia, frutto anche del suddetto Rapporto del Club di Roma. 

Esso aprì la via a un ambientalismo che iniziò a utilizzare scienze e tecnologie a 

supporto delle proprie analisi, senza però superare il profondo solco scavato nelle 

dinamiche sociali dal sostanziale ignorarsi a vicenda tra i movimenti sociali, che hanno 

percorso tutto il ‘900, e quelli per la protezione dell’ambiente che hanno interessato, 

anche se con impatto inferiore rispetto ai primi, l’immediato dopoguerra fino agli anni 

ottanta e sono stati appannaggio, questi ultimi, dei ceti medio alti. Due mondi che 

raramente si sono incontrati, quello dei movimenti sociali e quello degli ecologisti, e 

hanno perfino avuto due visioni molto differenti del futuro.  

 

 

 

Sintomi evidenti 

 

Di ciò troviamo due sintomi troviamo negli anni settanta. Il primo è la creazione della 

prima comunità energetica d’Europa nata in Danimarca nel 1974 con l’incredibile, 

ancora oggi, realizzazione collettiva da zero di una pala eolica da 2 MWe – è ancora in 

funzione a distanza di 45 anni e per lungo tempo è stata la più potente del Mondo. 

L’iniziativa partì dagli insegnanti e studenti di un istituto tecnico Twind a Ulfborg, e fu 

realizzata con fini “politici”, ossia per la volontà di opporsi alla scelta del nucleare da 

parte della Danimarca. Una scelta di campo sociale, non ecologica.  

Il secondo sintomo riguarda il nucleare: si tratta dell’opposizione all’energia atomica da 

parte dei movimenti di sociali permeata di contenuti derivati dal pacifismo – negli Stati 

Uniti e nei paesi anglosassoni – e dalla critica di stampo marxista agli strumenti di 

produzione capitalistici dei quali il nucleare era visto come la massima evoluzione, con 

la sua verticalità assoluta e l’impossibilità a essere gestito nella fase 

dell’”espropriazione dei mezzi di produzione” da parte del proletariato. Siamo qui nei 

primi anni settanta, prima degli incidenti di Three Mile Island (1979) e di Chernobyl 

(1986), epoca in cui persino una rivista come National Geographic, attenta all’ambiente, 

anche se mai critica in maniera radicale verso il sistema capitalistico, imputava al 

nucleare esclusivamente l’inquinamento termico dei fiumi. Un impatto che oggi farebbe 

sorridere. 

Le prime critiche al modello di sviluppo predatorio arrivarono dall’evidenza dei danni 

della chimica, sempre più massicciamente impiegata sia nelle produzioni, sia in 

agricoltura. La chimica, infatti, è la protagonista della rivoluzione verde, con l’uso 

massiccio di fertilizzanti, pesticidi e combustibili fossili, che ha permesso d’attenuare 

l’impatto della fame e della denutrizione. Ciò ha dato luogo a una crescita esponenziale 
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della popolazione, aumenta dai 2,5 miliardi del 1950 ai 7,9 del 2021, passando per i 5 

miliardi di persone del 1987. Ed è esattamente l’impatto della chimica sugli ecosistemi 

a gettare le prime basi di una critica con la pubblicazione di “Primavera silenziosa” con 

il quale Rachel Carson portò, nel 1962, per la prima volta alla ribalta le conseguenze 

della chimica sull’ambiente.  

 

 

 

Ozono bucato 

 

Bisogna, però, attendere la fine degli anni settanta per arrivare ad incontrare ciò che è 

alla radice dell’illusione della transizione ecologica: il buco nello strato d’ozono. La 

scoperta del fenomeno della lesione dello strato di ozono della stratosfera, con la 

comparsa di un “buco” stagionale sulle regioni polari, è del 1974 a opera degli scienziati 

Frank Sherwood Rowland e Josè Mario Molina. L’allarme fu immediato visto che il 

sottile strato d’ozono ferma la quasi totalità delle radiazioni ultraviolette, UV-B e UV-

C, e cioè quelle che danneggiano la specie umana, causando gravi danni agli occhi, 

tumori alla pelle e danni al sistema immunitario. I responsabili di ciò furono identificati 

rapidamente, erano i CFC, gas a base di cloro usati in maniera massiccia nella 

refrigerazione e nel condizionamento d’aria, due settori in enorme sviluppo in quegli 

anni. Nel 1987, a soli 13 anni di distanza dalla scoperta venne firmato il Protocollo di 

Montreal che prevede il bando globale dei CFC: entrò in vigore nel 1989 ed è stato 

revisionato ben cinque volte nel decennio successivo.  I CFC furono effettivamente 

banditi e il Segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan alcuni anni dopo disse a 

proposito del Protocollo di Montreal: «Si tratta d’un esempio di cooperazione 

internazionale eccezionale, probabilmente quello di maggior successo», mentre l’allora 

Presidente statunitense Ronald Regan sottolineò che il protocollo era: «un risultato 

monumentale della scienza e della diplomazia» e il Senato degli Stati Uniti lo ratificò 

all'unanimità.  

Ed effettivamente la velocità di reazione di tutte le nazioni del Pianeta nella ricerca di 

una soluzione innovativa a un problema che coinvolgeva in modo capillare l’intera 

società globale, con risvolti “pesanti” sul fronte economico ed industriale, induceva a un 

grande ottimismo. Per la prima volta un problema ecologico di portata planetaria veniva 

risolto, nonostante le forti resistenze sia del settore della refrigerazione e sia di nazioni 

in via di sviluppo come era allora la Cina, e a farlo era la “diplomazia ecologica”.  

A seguire l’anno dopo, per la precisione il 23 giugno 1988, veniva al pettine la 

questione dei cambiamenti climatici, fenomeni noti da decenni. Infatti il primo articolo, 

a firma di Francis Molena, sull’effetto serra dovuto all’aumento della concentrazione 

della CO2 in atmosfera a causa dei combustibili fossili, era uscito già nel 1912 e su un 

magazine di massa come Popular Mechanism. La questione nell’88 divenne attuale con 

la relazione del climatologo della Nasa, Jim Hansen al Senato degli Stati Uniti. 

Dall’inizio del decennio, in realtà, sia negli ambienti scientifici, sia in quelli politici il 

cambiamento climatico aveva destato non poche preoccupazioni e infatti le Nazioni 

Unite proprio nel 1988 istituirono l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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per studiare i cambiamenti climatici. Nel giro di quattro anni s’arriva al summit di Rio 

de Janeiro del 1992, nel quale sembra che la “diplomazia ecologica” possa mettere a 

punto politiche radicali per le soluzioni ai problemi ambientali. Ben 154 paesi firmano 

la United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che entra in vigore con la 

ratifica delle prime 50 nazioni nel 1994. Subito dopo nel 1995 a Berlino si parte con le 

Conferenze delle Parti (COP), mentre nel 1997 alla fine della COP 3 di Kyoto viene 

siglato il Protocollo di Kyoto. Esso contiene al suo interno un accordo vincolante di 

riduzione delle emissioni climalteranti del 5,2% al 2012 che riguarda i paesi sviluppati, 

il tutto sulla base delle emissioni del 1990. Nel 2005, con la ratifica della Russia, il 

Protocollo di Kyoto entra in vigore, ma i grandi assenti sono gli Stati Uniti.  

Si arriva così alla COP 15 del 2009 di Copenaghen, dove gli Stati Uniti, guidati da 

Barak Obama al suo primo anno di presidenza, fanno letteralmente saltare il banco del 

Protocollo di Kyoto, che non sarà “rianimato” nemmeno nel tentativo fatto a COP 18 

nel 2012 a Doha: qui, all’opposizione degli Stati Uniti s’accodano anche India e Cina –

nel frattempo diventati grandi emettitori di CO2 - Nuova Zelanda, Giappone, Canada e 

Russia. Dopo 17 anni le lancette dell’orologio climatico tornano al punto di partenza, 

ma non la concentrazione di CO2 in atmosfera che dal 1995 al 2012 è passata da 361 a 

400 parti per milione, superando proprio quell’anno la soglia psicologica dei 400 punti. 

I 300 punti erano stati raggiunti nel 1915 e i 400 sono un valore mai toccato prima nei 

tre milioni d’anni precedenti. Successivamente per trovare un accordo s’abbassa, e non 

di poco, l’asticella e nel 2015 a Parigi alla fine di COP 21 viene messo a punto un 

meccanismo volontario d’emissione dove i paesi si danno degli obiettivi da aggiornare 

periodicamente e che hanno come unico vincolo l’impossibilità di revisione al ribasso. 

Si fissa l’obiettivo dei 2°C di aumento al 2100 e preferibilmente 1.5°C, ma solo per 

accontentare gli stati insulari dell’Oceano Pacifico. Dalla versione finale spariscono 

persino le percentuali di riduzione intermedie delle emissioni e gli obiettivi temporali. 

L’accordo viene definito “un successo” semplicemente perché, a distanza di venti anni 

dalla prima COP, raccoglie la firma di tutti i 191 stati del Pianeta. Ma è un accordo che 

negli anni seguenti non porta a risultati tangibili nemmeno a livello embrionale. Se nel 

2015 sono stati emessi 35,56 miliardi di tonnellate di CO2, nel 2021 siamo arrivati a 

37,12 miliardi di tonnellate di CO2, con il 2020 che ha visto emissioni per 35,26 

miliardi di tonnellate di CO2 nonostante il lock down planetario e una diminuzione del 

Pil mondiale del 5,8%. Se serviva una prova circa le difficoltà nell’opera di diminuzione 

delle emissioni climalteranti il 2020 l’ha servita su un piatto d’argento.  

 

Lo slancio degli anni ’80 del protocollo di Montreal sui CFC e la corsa dell’ultimo 

decennio del secolo scorso sul clima si sono quindi arrestati. E la conclusione della COP 

27 del 2022 lo ratifica. Se si prende, infatti, nel documento finale il primo punto del 

capitolo sulla mitigazione, la prima cosa alla quale si pensa è all'errore di calcolo. 

Eccolo: «Recognizes that limiting global warming to 1.5 °C requires rapid, deep and 

sustained reductions in global greenhouse gas emissions of 43 per cent by 2030 relative 

to the 2019 level». In pratica se uno degli scopi della COP 27 era quello di "tenere in 

vita" l'obiettivo degli 1,5°C al 2100, c'è da dire che questa dichiarazione, nella sua 

https://unfccc.int/
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assoluta impossibilità di essere realizzata, assomiglia molto all'accanimento terapeutico 

verso un paziente con un encefalogramma piatto. E i dati ci dicono esattamente 

l'opposto rispetto alla dichiarazione. Il 2022 si è chiuso, infatti, con un aumento delle 

emissioni dell'1%, mentre per avere una pur piccola diminuzione, c'è voluta la pandemia 

globale. Nel 2020, infatti, la riduzione di emissioni climalteranti è stata del 6,4% con 

2,8 miliardi in meno di CO2 immessi nell'atmosfera. Un conto salato visto che c'è 

costato il 5,2% di Pil mondiale. Chiunque conosca il settore energetico e il settore 

manifatturiero, quindi, si può rendere conto di quanto sia irrealizzabile l'obiettivo 1,5°C. 

I cicli energetici e industriali, che sono definiti in base all'obsolescenza materiale ed 

economica degli impianti, infatti, sono tra i 15 e i 25 anni; e non esistendo, oggi, 

l'obsolescenza climatica, appare chiaro che le quantità e i tempi della dichiarazione sono 

reali, in quanto fissati dalla scienza, ma sono altrettanto irraggiungibile appena ci si 

allarga al contesto del reale.  

E come se non bastasse il documento finale di COP 27 alla voce “energia” recita: 

«Emphasizes the urgent need for immediate, deep, rapid and sustained reductions in 

global greenhouse gas emissions by Parties across all applicable sectors, including 

through increase in low-emission and renewable energy, just energy transition 

partnerships and other cooperative actions». Tutto giusto e condivisibile se non fosse 

per l'attributo "low-emission". Si tratta di un aggettivo che contiene letteralmente un 

universo di produzione energetica fossile. Fissate a 100, per esempio, le emissioni del 

carbone, qualsiasi fonte sia al di sotto di questa soglia diventa "low-emission" e quindi, 

secondo la COP, "funzionale" alla decarbonizzazione. Esattamente come è successo per 

l'inserimento del metano fossile all'interno della tassonomia europea.  

E dalla COP 27 specificano: «Stresses the importance of enhancing a clean energy mix, 

including low-emission and renewable energy, at all levels as part of diversifying 

energy mixes and systems, in line with national circumstances and recognizing the need 

for support towards just transitions». Quindi massima apertura ai diversi mix energetici, 

cosa che consente a paesi come l'Italia, (ma in pole position troviamo anche la 

Germania), di avviare e utilizzare riserve di fonti fossili "low-emission" come, nel 

nostro caso, quelle dello scarso gas naturale presente nel Mar Adriatico con l'alibi della 

decarbonizzazione.  

Appare chiaro quindi che le soluzioni per la decarbonizzazione necessarie per la lotta ai 

cambiamenti climatici non riescono a passare dalle COP così come sono strutturate, 

giacché è molto facile per gli Stati che hanno le proprie economie basate sui fossili 

tenere in ostaggio negoziati basati sul consenso, come quelli climatici, minacciando di 

far saltare tutto se i fossili sono anche solo menzionati per nome. Un delegato 

dell'Arabia Saudita durante la COP 27 ha dichiarato al The Guardian: «Non dovremmo 

prendere di mira le fonti di energia. Dovremmo concentrarci sulle emissioni. Non 

dovremmo menzionare i combustibili fossili». Ecco quindi spiegato il motivo per il 

quale il documento finale di COP 27 si è allineato a tutti quelli precedenti non citando, 

ancora una volta, i combustibili fossili. 
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Riforma impossibile 

 

Dal punto di vista del clima, che è un ottimo osservatorio generale, in quanto 

rappresenta la cartina di tornasole di tutta l’attività umana, appare chiaro che questo 

sistema globale non è riformabile, come invece si vorrebbe con la “transizione 

ecologica”. Il 91% dell'economia del Pianeta continua a utilizzare le risorse naturali in 

modo assolutamente insostenibile. Il tasso di riciclo della materia è del 9%, mentre 

l'utilizzo delle energie d'origine fossile è dell'81%, era l’87% nel 1970. Nell'uso dei 

materiali l’approccio lineare "take-make-toss" (prendere-fare-buttare) prevale nel 

grande sistema dell'economia planetaria per varie ragioni. La prima è quella 

dell'economicità delle filiere dei materiali: nelle odierne forme consolidate esse hanno 

raggiunto elevate economie di scala, ovviamente non tenendo conto dei danni 

ambientali. Sono insomma estremamente efficienti in termini strettamente economici, 

molto proficue sul fronte economico di breve periodo. E non è poco.  

La seconda ragione è legata all'inerzia dei cicli industriali che per loro natura hanno un 

periodo di rinnovamento spesso intorno al quarto di secolo. La terza ragione è 

rappresentata dalle inerzie sociali e politiche nell'affrontare il problema della 

sostenibilità. Ha un grande ruolo anche il rafforzamento delle diversità nella 

distribuzione del reddito e della ricchezza, la cui forbice «è tornata a essere simile a 

quella del 1914» (Thomas Piketty, 2016). E c’è un fatto molto significativo: in tutte le 

nazioni del mondo i dati relativi al Pil pro-capite con quelli delle emissioni pro-capite. 

A emissioni basse corrisponde un Pil pro-capite basso e viceversa.  

 

 

 

Circolo vizioso 

 

La politica, quindi, "frena" il necessario processo di trasformazione, influendo sulle 

dinamiche sociali che a loro volta, nel loro complesso, chiedono alla politica stessa di 

frenare su alcune questioni, come è successo nel caso del "Mouvement des gilets 

jaunes" in Francia; o in Italia, con l'opposizione alla scadenza europea del 2035 che 

prevede la messa al bando dei motori endotermici. Nel frattempo alcune parti delle 

società europee invece incalzano la politica con azioni avanzate e originali, quali quelle 

dei movimenti climatici britannici che hanno "saldato" le proteste climatiche a quelle 

contro i rincari energetici. Esempi quest’ultimi che però non raggiungono la massa 

critica necessaria se messi a confronto con l’insieme generale del corpo elettorale. 

Rimane distante la tensione sul fronte dell’ecologia degli anni ottanta e novanta del 

secolo scorso alla quale corrispondeva un’altrettanta tensione sociale internazionale, 

nonostante le due avessero pochi punti di saldatura. All’epoca erano alla ribalta 

movimenti globali che trovavano la massima espressione nel World Social Forum, nelle 

riunioni di Seattle o nella protesta al G8 di Genova. Oggi, con la crisi climatica che 

incalza, la critica sociale sembra essere sparita dall’orizzonte, mentre il capitale tenta la 

conservazione e la promozione di se stesso attraverso la transizione ecologica che 

appare sempre più come il tentativo di conservare, se non di potenziare, il sistema 
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sociale odierno, e di continuare a drenare valore dai corpi sociali grazie a una serie d’ 

“inediti” contenuti ecologici. Essi appaiono però limitati e limitanti, proprio perché 

inseriti a pieno titolo in un contesto alieno alla crisi ecologica come quello del Capitale, 

e perché sono divenuti parte strutturale del sistema economico odierno.  

 

 

Contenuti funzionali 

 

Il primo di questi è il concetto di condivisione. In sé si tratta di un aspetto che ha un 

enorme valore, teorico, sul piano della sostenibilità perché presuppone l’utilizzo di un 

bene in condivisione con altri, limitandone il numero generale, facilitandone la 

manutenzione, aumentandone la durata del ciclo di vita e consentendo risparmi o redditi 

aggiuntivi per i possessori degli oggetti stessi. Una saldatura, teorica, tra ecologia – 

meno oggetti che durano più a lungo – con il sociale rappresentato dai vantaggi 

economici, su vari livelli per l’utenza.  

E infatti circa una decina d’anni fa l’economia della condivisione, innestata su un filone 

storico del pensiero ecologico che affonda le proprie radici nel concetto stesso di 

comunità, fu salutata con positività. Uber che consente di creare un reddito aggiuntivo a 

chi possiede un’autovettura rendendo in generale meno indispensabile il possesso di un 

veicolo privato, Air B&B che permette l’affitto breve di una stanza o un appartamento, 

per arrivare alle varie metodologie di noleggio degli oggetti, il “Product as a service”, 

nei quali l’oggetto stesso viene fornito come un servizio, ragione per la quale non è 

necessaria la proprietà, sono stati visti come un superamento degli ostacoli alla 

sostenibilità in generale. Il problema è che questa visione non ha fatto i conti con gli 

aspetti sociali e politici di questi servizi che, se innestati in un’economia capitalistica, 

hanno un solo e unico scopo: drenare valore dai corpi sociali con continuità, come è 

successo e sta succedendo. Creando oltretutto vincoli di dipendenza economica, sociale 

e politica. 

Il “Product as a service” è una delle nuove frontiere del capitalismo che vale la pena 

analizzare nel dettaglio. La base della creazione di valore rimane quella della 

produzione manifatturiera, ossia, la prima “estorsione” del valore dai corpi sociali è e 

rimane il “plusvalore”, oggi “amplificato” da una serie di distorsioni cognitive verso il 

cittadino consumatore che sono più forti che mai. Un esempio di ciò è l’affermarsi del 

sistema del “fast fashion” con il quale grandi produttori globali di abbigliamento 

arrivano a proporre 24 collezioni e 10 mila modelli l’anno. Cosa che induce 

l’obsolescenza psicologica rapida nei consumatori, producendo un consumo eccessivo 

di risorse e tonnellate di rifiuti non riciclabili. E molti oggetti stanno prendendo 

entrambe le strade, sia quella dell’obsolescenza programmata – materiale e psicologica 

– sia quella dell’unire il consumo immateriale, il servizio, all’oggetto stesso. Si tratta di 

una logica capitalistica che è stata permessa dall’affinarsi delle tecnologie legata alla 

raccolta dei dati, la vera frontiera dell’accumulazione polarizzata del valore. Ma è sul 

concetto del green, distorto, che troviamo gli esempi più chiari di ciò che sono, e 

saranno, le dinamiche del capitale.  
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Lavoro senza prezzo 

 

Prendiamo il campo degli imballaggi e dei conseguenti “rifiuti”. Oggi l’imballaggio 

possiede diverse funzioni quali, la comunicazione e il marketing, l’aumento della vita di 

scaffale del prodotto, la riduzione degli scarti alimentari e la prevenzione delle infezioni 

alimentari. Il problema è come è organizzata la catena del valore intorno 

all’imballaggio. Vediamola. In primo luogo l’imballaggio, sul quale il consumatore ha 

poche possibilità di scelta, viene da lui pagato due volte.  

La prima volta perché il prezzo totale del prodotto incorpora il costo materiale e quello 

del contributo per il riciclo. Poi, appena l’oggetto arriva in mano al consumatore, 

l’imballaggio diventa un rifiuto per il cui smaltimento si paga. Per di più spesso il 

cittadino lavora gratis a fare la raccolta differenziata mentre in tutte le fasi a valle del 

riciclo la materia prima- seconda riacquista un valore di mercato. Appare chiaro 

seguendo con attenzione questa filiera che una fase cruciale come la selezione dei rifiuti 

fatta dai cittadini, con l’aumento di valore del materiale conseguente, venga eseguita a 

costo zero. Anzi. Il cittadino paga l’imballaggio per ben quattro volte – materialmente, 

con il contributo per il riciclo, con il lavoro di selezione e con la tariffa rifiuti – 

ottenendo in cambio una “soddisfazione” etica. E questo è solo un esempio di ciò che 

sta accadendo sul fronte della green economy e dell’economia circolare.  

Questa logica, inoltre, sta migrando a settori ben più ampi grazie alle possibilità di 

gestione in maniera massiccia dei dati. Oltre ai casi di Uber e AirB&B, infatti, il valore 

sta “cambiando pelle”: il capitale, lungi dall’abbandonare il modello della manifattura ci 

sta affiancando quello della gestione digitale che sta assumendo dinamiche autonome, 

pervasive e bidirezionali a livello economico. Vediamole. Da una ventina d’anni il 

“consumo digitale” ossia di beni e servizi dematerializzati sta aumentando con livelli di 

crescita esponenziali – una caratteristica peculiare della quale il capitale ha un enorme 

bisogno – creando anche nuovi bisogni. Il Web, nato nei nell’ultima decade del secolo 

scorso con lo scopo di rendere accessibili e gestibili le informazioni a grandi masse, con 

una creazione ribaltata rispetto alle filiere dell’informazione e della cultura precedenti è 

diventato in pochi anni un luogo di selezione, catalogazione e discriminazione sociale, 

travestito da cornucopia dell’abbondanza informativa. Algoritmi, impostazioni dei 

portali e App per i cellulari, oggi sono realizzati solo ed esclusivamente per indirizzare 

comportamenti informativi, politici, sociali e culturali allo scopo di drenare valore 

anche e soprattutto dai comportamenti “ecologici”. Questi sono stati portati alla ribalta 

informativa non per un vero sviluppo di una coscienza ecologica, magari sulla base 

della crisi climatica, ma per aprire un ulteriore campo dell’accumulazione capitalistica 

di valore che di essa garantisca la sostenibilità sul breve e medio periodo. A 

testimonianza di ciò abbiamo l’analisi delle dinamiche climatiche di cui sopra.  
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Mobilità ed energia 

 

E due ulteriori esempi di ciò sono la mobilità sostenibile e le fonti rinnovabili 

distribuite. Entrambe queste due tipologie di sviluppo sostenibile, che sono, sia chiaro, 

indispensabili, sono guidate da strategie legate agli sviluppi e alla creazione di mercati 

“complementari” a quelli della manifattura. La mobilità sostenibile coniuga entrambi gli 

aspetti. In Europa stiamo vedendo l’accelerazione sui veicoli elettrici, molti costruttori 

hanno annunciato uno sviluppo esponenziale di questi veicoli in meno di dieci anni 

anche grazie allo stimolo drastico di Bruxelles che ha messo al bando la vendita di 

nuove autovetture a propulsione endotermica al 2035. È un’occasione industriale ghiotta 

giacché si tratta di un ricambio "obbligato" dell'intero parco auto europeo: 267,46 

milioni di auto endotermiche (le elettriche sono oggi lo 0,2% del totale, circa 500 mila). 

Oltretutto con utili elevati, visto che ormai molti produttori europei fabbricano auto 

endotermiche ed elettriche sugli stessi pianali e nelle stesse linee di montaggio, con 

costi ottimizzati, ma con i prezzi al consumatore dell'elettrico che sono praticamente il 

doppio, rispetto al termico. Il ricambio totale del parco auto europeo costerebbe circa 

8.000 miliardi di euro interamente a carico dei cittadini. Un ulteriore drenaggio di 

valore a carico dei corpi sociali, per degli oggetti, le autovetture elettriche, che oltretutto 

avranno un ciclo di vita inferiore ai dieci anni. La scelta dei paesi Ocse rispetto alle 

autovetture elettriche, infatti, è quella di incorporare le batterie in maniera "granitica" 

nelle auto, rendendone costosa e difficile la sostituzione e favorendo, di fatto, 

l'obsolescenza programmata dell'intera autovettura, in base alla più breve vita delle 

batterie stesse. Non tutti stanno facendo questa scelta. La Cina che sta puntando da 

tempo, specialmente per i veicoli commerciali, allo swapping, ossia al cambio, del 

pacco batterie, durante le operazioni di “ricarica” del mezzo elettrico, con tutta una serie 

di vantaggi pratici, economici e ambientali. L’operazione di “rifornimento” in questa 

maniera avviene in meno di una decina di minuti, alla pari dei mezzi endotermici, e si 

trasportano solo le batterie necessarie poiché sono modulari e possono essere tarate in 

base alla percorrenza, risparmiando peso ed energia. Le batterie sono sempre al 100% 

dell’efficienza visto che la loro gestione è esterna e la sostituzione delle celle guaste è 

molto più semplice. La ricarica delle batterie avviene inoltre con i giusti tempi 

garantendone una vita ottimale, ne è assicurato il riciclo a fine vita che è nell’interesse 

di chi “affitta” la batteria con la carica elettrica, e il recuperare valore dai materiali. 

Infine le batterie collegate alla stazione di ricarica possono offrire servizi di rete che di 

solito sono garantiti dalle fonti fossili, creando un’ulteriore linea di business per chi 

gestisce le batterie. Uno scenario questo che ha un solo difetto: l’auto elettrica così 

diventa “eterna”. I mezzi elettrici, infatti, sono estremamente più semplici di quelli 

endotermici e, batterie a parte, necessitano di una manutenzione molto ridotta. Un dato. 

Le parti in movimento soggette a usura di un’auto endotermica sono oltre mille, quelle 

di un’auto elettrica non superano i trenta elementi.   

Chiaro quindi che l’auto elettrica, al netto delle batterie, può di fatto bloccare il mercato 

una volta arrivati al 100% di sostituzione dell’endotermico, ed è questa la ragione per la 

quale, ignorando l’approccio generale alla sostenibilità, tutte le case automobilistiche 
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puntano su modelli di autovetture nelle quali le batterie sono “incastonate” in maniera 

ferrea.  

L’auto elettrica, inoltre, sarà al centro di altri due nuovi mercati gestiti dall’alto. Il 

primo è quello dei servizi di rete che un’auto elettrica può offrire al sistema elettrico di 

trasmissione/distribuzione per compensare i picchi e le intermittenze delle fonti 

rinnovabili. A un’autovettura allacciata alla stazione di ricarica privata – domestica o 

aziendale – può arrivare la richiesta di fornire temporaneamente un 10-15% 

dell’elettricità immagazzinata, per poi ricaricare successivamente quando la rete non ha 

più queste necessità. Il processo, con l’avvento delle reti intelligenti gestite dal digitale 

sarà totalmente automatizzato, senza la necessità di interventi da parte del proprietario 

dell’autovettura e sarà molto comune visto che le autovetture in media rimangono ferme 

per 23 ore al giorno. Un’autovettura con batterie da 70 kW in un anno può fornire 

servizi di rete per circa 1.500 euro che le utility elettriche sarebbero disposte a 

remunerare al proprietario dell’autovettura per un terzo del valore. Tradotto: trasformo i 

servizi di rete – che oggi sono fatti di centrali e combustibile, spese che per gli operatori 

elettrici sono una partita di giro visto che poi questi costi sono ribaltati in bolletta – in 

un nuovo mercato. I servizi di rete saranno sempre a carico del cittadino, ma la loro 

generazione produrrà valore, che oggi non esiste per le utilities, solo per il fatto di poter 

gestire la rete e i dati. 

 

 

 

Elettroni al mercato 

 

E l’elettrificazione generale rappresenta un nuovo mercato che sarà per forza pervasivo. 

Sul fronte dell’energia fino a oggi la generazione di dati era scarsa. Il fatto che per il 

riscaldamento domestico si usi il gas, per la mobilità il carburante, confinava la 

generazione dei dati sull’utenza alla sola elettricità che era per la gran parte marginale, 

ma la convergenza sull’elettricità renderà centrale e soprattutto vincolante la 

generazione dei dati relativi al suo utilizzo. Infatti volendo evitare di generare dati è 

possibile cancellarsi dai social network, oppure usare solo browser in incognito, email e 

cellulari analogici, o ancora rinunciare a elettrodomestici appartenenti alle reti 

dell’Internet of Things, funzionanti con le nuove reti 5G. Sarà invece impossibile 

rinunciare alle forniture energetiche elettriche grazie alle quali saranno comunque 

tracciate le nostre abitudini domestiche e di viaggio o spostamenti. Il prezzo marginale 

dell’elettricità, con l’introduzione delle rinnovabili, infatti, sarà sempre più tendente allo 

zero e il vero asset di business per le utility elettriche saranno i dati. Non è un caso, 

infatti, che una delle più grandi utility europee del settore, E.On, abbia ceduto i propri 

impianti di produzione elettrica, compresi quelli rinnovabili, per concentrarsi sulle 

attività che riguardano le reti di distribuzione, con particolare attenzione ai nuovi servizi 

ad alto contenuto digitale. (G.B. Zorzoli, 2021). Si tratta di un mercato, quello della 

gestione digitale dell’energia che può, da un lato, essere utile alla decarbonizzazione 

visto che il sistema energetico con il digitale può guadagnare punti in termini 

d’efficienza, ma che di sicuro diventa un vincolo circa i modelli di mercato possibili. 
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C’è il rischio, infatti, che si passi da un modello centralizzato della distribuzione 

energetica come quello fossile, a un modello alternativo di generazione distribuita 

gestito però attraverso una struttura informatica opaca che punta alla centralizzazione 

degli scopi, lascia a chi genera da fonti rinnovabili le briciole del basso costo degli 

elettroni, e si incamera il grosso del valore rappresentato dai byte. Con un’aggravante. 

Si tratta di un modello che non possiede alternative. Non è possibile, infatti, privarsi 

dell’energia. 

 

 

 

Mercati molteplici 

 

L’elenco delle battaglie che il capitale sta conducendo per aprire nuovi mercati, con 

l’etichetta della transizione ecologica, potrebbe essere molto lungo. In pratica ne è 

investito ogni segmento della vita degli individui. E oggi, come abbiamo visto, non 

esistono più limiti – geografici, temporali e di risorse – nel tentativo di superare i limiti 

dei mercati, limiti finora imposti dal Pianeta stesso. Si vanno inventando nuovi mercati 

immateriali che sono comunque basati su asimmetrie di fondo, nella distribuzione della 

ricchezza, nell’accesso alle reti, nella distribuzione dei contenuti, nel possesso dei dati, 

disparità che si aggiungono a quelle classiche nell’accesso alle risorse materiali. Si tratta 

di un fronte che potrebbe richiamare transizioni del passato recente, ma che ha delle 

caratteristiche inedite, per la profondità delle trasformazioni in corso e soprattutto per il 

carattere monodirezionale dei processi che sono tutti tesi in maniera monocorde 

all’accumulazione. L’accumulazione è il denominatore unico che s’osserva anche e 

soprattutto della transizione ecologica che, come abbiamo visto, trova il proprio limite 

nelle emissioni di CO2. La fisica, la sua seconda legge della termodinamica è “severa 

maestra” – si potrebbe dire parafrasando il titolo del romanzo “La Luna è una severa 

maestra” di Robert A. Heinlein che tratta appunto di risorse – e i nodi vengono al 

pettine.  

Le battaglie per i nuovi mercati immateriali della transizione ecologica hanno anche 

bisogno di un’informazione tarata su una narrazione specifica, che da un lato esalti la 

necessità di questa transizione, mentre dall’altro lato rassicuri e non spaventi i mercati e 

i consumatori. E sotto a questo profilo è interessante capire cosa stia capitando sul 

fronte della comunicazione e dell’informazione sulle questioni ecologiche. Da un lato, 

per quanto riguarda il clima, è sempre attivo il versante del seminare dubbi, come 

esprime bene nel suo volume Mercanti di dubbi, la storica Naomi Oreskes. Ma sono in 

sviluppo nuove strategie che stanno allarmando anche gli scienziati del clima.  

 

 

 

Marketing ecologico 

 

Nel gennaio 2020 circa 450 climatologi hanno chiesto alle principali società 

pubblicitarie e di pubbliche relazioni d'abbandonare i clienti attivi nel campo fossile per 
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fermare la disinformazione circa i cambiamenti climatici. «Come scienziati che studiano 

e comunicano il cambiamento climatico, ci troviamo costantemente di fronte a una sfida 

impari: superare gli sforzi di pubblicitari delle società che operano nei combustibili 

fossili, che cercano di offuscare o minimizzare i nostri dati e i rischi posti dalla crisi 

climatica», hanno scritto gli scienziati nella lettera, alla quale nessuno dei soggetti 

interessati ha risposto. E un’altra bordata ben più pesante è arrivata nella primavera del 

2022 in occasione della pubblicazione del capitolo finale del VI Rapporto del Gruppo 

intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). «Alcuni leader di Governo e 

imprenditori dicono una cosa ma ne fanno un'altra. In poche parole, stanno mentendo. 

E i risultati saranno catastrofici», ha affermato nell'introdurre il report Antònio 

Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. E nel testo l'IPCC è molto chiara: 

l'industria della pubblicità e delle pubbliche relazioni ha grandi e precise responsabilità 

sulla disinformazione climatica. Primo: le aziende dei combustibili fossili stanno 

seminando dubbi, nel pubblico e nei decisori politici, al fine d'impedire azioni concrete 

sul clima.  Secondo: usano la propria potenza mediatica per scaricare la responsabilità 

dei cambiamenti climatici sugli individui, anziché su aziende e politica. «La pubblicità 

aziendale e le strategie di costruzione dei marchi tentano di deviare dalla 

responsabilità aziendale a quella verso gli individui. La mitigazione del cambiamento 

climatico è inquadrata in modo univoco attraverso la scelta dei prodotti e del consumo, 

evitando informazioni sull'azione collettiva della politica», si legge a chiare lettere nel 

report. E così si crea un mercato fatto di consumatori individuali che acquisteranno 

servizi green anche grazie alla leva del senso di colpa. E poi troviamo anche i servizi di 

decarbonizzazione congeniali alla transizione energetica, intesa come adattamento 

conservativo degli asset esistenti.  

Un esempio chiaro di ciò è l'iniziativa "One Trillion Trees" lanciata nel 2020 anche dal 

World Economic Forum (si faccia bene attenzione alla fonte d’origine) che propone di 

piantare un trilione d'alberi (1.000 miliardi) da qui al 2030, cifra che dovrebbe 

permettere, secondo il ricercatore Tom Crowther, il sequestro di 8 anni d'emissioni di 

CO2. Si tratta di un progetto che è stato "sposato" dalle aziende fossili perché consente 

attraverso il "sequestro" delle emissioni di continuare a emettere, ma che ha due limiti. 

Il primo è che molti ricercatori mettono in dubbio la validità del sistema di sequestro 

della CO2 visto che potrebbe in caso d'incendi e di siccità essere rimessa in atmosfera, 

mentre il secondo è di semplice ordine matematico. 1.000 miliardi sono una cifra 

enorme e il ritmo di piantumazione avrebbe dovuto essere di 4.000 alberi al secondo, 

dal 2020 al 2030. Cosa che non è successa. La precedente campagna creata dalle 

Nazioni Unite "The Billion Tree Campaign", per esempio, lanciata nel 2007 al 2021 ha 

visto la piantumazione di “soli” 14 miliardi di alberi, in 14 anni. Il contesto informativo 

“favorevole”, del resto, è sempre stato una condizione essenziale per lo sviluppo dei 

mercati anche e soprattutto per quelli basati su nuovi contesti, come quelli afferenti alla 

transizione ecologica.  
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L’importante è che si sia tutti d’accordo 

di Laura Formenti 

Pedagogista e psicoterapeuta, Università degli Studi di Milano Bicocca 

 

Sommario 

Nell’articolo rifletto sul principio dell’accordo come fondamento del lavoro di gruppo e 

della vita collettiva. Se visto come la condivisione di pensieri situati dentro le teste degli 

individui (mentalismo), volta a produrre un’idea unitaria da porre a fondamento 

dell’azione (razionalismo), l’accordo diventa un pregiudizio fondato su premesse 

epistemologiche che impediscono la comunicazione creativa e il ben-essere 

ecosistemico. 

Parole chiave 

narrazioni dominanti, premesse abituali, errori epistemologici, conversazioni, gestione 

coordinata del significato. 

Summary 

In the paper I reflect on the principle of agreement as a fundament of teamwork and 

collective life. If seen as sharing thoughts contained in individuals’ minds (mentalism), 

in order to create a unitary idea that will found action (rationalism), agreement becomes 

a prejudice based on epistemologic assumptions that hinder creative communication and 

ecosystemic well-being.   

Keywords 

dominant narratives, premises of habit, epistemological errors, conversations, 

Coordinated Management of Meaning (CMM). 

 

Ciao Sergio, ho in mente un titolo: "Lo so già": croci e delizie del 

senso comune. Ma se qualcuno ha già scelto questo oggetto di 

lavoro posso cambiare: ne ho in mente un po'! 

Ciao Laura, in pratica vorresti fare un lavoro meta. Un lavoro 

sulla nascita, mantenimento e consolidamento di un costrutto o 

premessa culturale descrivendo come tossico il rigido e acritico 

attaccamento ad un qualsivoglia costrutto/premessa. Ho capito 

bene? Un abbraccio. Sergio  

Si, anche lavorando sulla tensione tra bisogno di stabilità e 

apertura al nuovo. Omeostasi e morfogenesi. Come dire: ogni 

veleno ha anche delle proprietà curative. Vorrei lavorare su 
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processi diversi che appartengono allo stesso pattern: 

naturalizzazione, normalizzazione, meccanismi di difesa à la 

Freud... e l'occidentale medio di Bateson of course. Cosa dici? 

Può andare bene per quello che avete in mente? 

 

 

Premessa 

 

La conversazione sopra riportata riguarda proprio la scrittura del presente articolo, 

allora ancora in fase ideativa. In questo scambio di messaggi, che potremmo intitolare 

“Laura prende accordi con Sergio sulla scrittura del suo pezzo”, due esseri umani 

cercano di coordinare i significati di un’azione futura che li vede coinvolti. Quante di 

queste conversazioni abbiamo ogni giorno? Che cosa fanno alle nostre vite? Quali 

premesse usiamo nel comunicare e quali di queste premesse possono pregiudicare la 

relazione o il suo esito? 

Inizialmente volevo lavorare su quella sensazione di sapere che da un lato ci è 

necessaria pensare e comunicare, ma dall’altro preclude la curiosità e ostacola l’ascolto 

sistemico. Un problema che mi perseguita e che mio figlio a undici anni sintetizzava 

meravigliosamente: “Tu pensi di essere intelligente solo perché insegni all’università”. 

Avevo un bel difendermi, ma in fondo sapevo che aveva ragione: nell’esperienza 

occidentale, la conoscenza è impartita come un sapere e non come un non sapere. Più 

studi e più viene nutrita la tua hybris e l’arroganza intellettuale. Come sarebbe il mondo 

se i programmi scolastici e universitari elencassero quello che non saprai come esito del 

percorso formativo? Lo so già va oltre la tracotanza intellettuale e riguarda tutt*, è tutto 

quello che non viene mai/più messo in discussione: le premesse abituali, il senso 

comune, la visione del mondo, i valori… 

Avevo già il titolo - "Lo so già": croci e delizie del senso comune - croci perché la 

mancanza di curiosità – si sa - uccise la gatta sistemica. Delizie perché il senso comune 

ci appaga e ci salva, come non mancava di sottolineare Gianfranco Cecchin: se devi 

prendere l’autobus ti conviene pensare in modo lineare. 

Mi sono chiesta come mai non riuscivo a stare nel compito affidatomi: scegliere un 

pregiudizio e uno soltanto. Forse perché i pregiudizi sono come le ciliegie: uno tira 

l’altro, sono concatenati e formano collane e strutture a livelli diversi. Mi risulta 

difficile occuparmi di un pregiudizio senza guardare all’insieme e al contesto che li 

nutre. Mi sembra allora utile, come premessa all’articolo, differenziare le narrazioni 

dominanti, i pregiudizi e le premesse epistemologiche errate: le prime descrivono una 

parte di realtà (e sono problematiche quando lo fanno in modo univoco ed egemone), i 

secondi prescrivono come descrivere una parte di realtà, le terze prescrivono modi di 

stare nella realtà. Tre ordini di pensiero diversi – livelli logici dell’apprendimento e 

della comunicazione - che entrano continuamente in gioco mentre scrivo questo 

articolo, complicandomi la vita notevolmente. 
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Insegnare la pedagogia della famiglia 

 

Nei miei corsi di Pedagogia della famiglia e di Consulenza familiare, dove formo 

educatrici ed educatori professionali e pedagogist*, sfido innanzitutto le narrazioni 

dominanti, i discorsi egemoni e le master stories che plasmano le idee di senso comune 

sulla famiglia, la genitorialità, l’educazione, l’identità, i ruoli e così via. Il mio obiettivo 

iniziale è sfidare le certezze, mostrare come, nelle nostre descrizioni della “realtà 

familiare”, intervengono a livello micro, meso e macro processi di naturalizzazione (“le 

donne sono biologicamente votate alla cura”), normalizzazione (“un bambino ha 

bisogno di una mamma e di un papà”), stereotipizzazione (“i minori stranieri sono 

vulnerabili”), stigma (“un papà carcerato non può essere un buon genitore”), e così via. 

Sembra assurdo che nel terzo millennio si debbano ancora mettere in discussione certi 

cliché, ma le narrazioni egemoni sono molto efficaci, ci fanno sentire “a posto”, nel 

giusto. “Tutti” la pensano così. 

Le narrazioni dominanti hanno sempre una portata culturale, anche quando 

appartengono a un gruppo specifico; si pensi alle storie saturate dal problema di 

Michael White (1992): una famiglia o coppia descrive la sua realtà unicamente in 

riferimento a quel problema o sintomo, unico, specifico della loro situazione, ma il 

pregiudizio secondo cui esiste un problema, la cui definizione chiara e certa consente la 

soluzione, va oltre la vita del singolo o del suo sistema prossimale. Narrazioni 

dominanti e pregiudizi vanno a braccetto e sono fondati a loro volta su premesse 

epistemologiche errate (Cronen, 2017): mentalizzazione, colpevolizzazione, 

rappresentazionismo, causalità lineare e così via. 

Tutte queste categorie sono definite in blocco “pregiudizi” da Cecchin et al. (1997), cioè 

quelle idee che inconsapevolmente usiamo per pensare, che stanno alla base dei nostri 

ragionamenti. Faccio fatica a comunicare ai miei studenti e studentesse, soprattutto 

all’inizio dei corsi, la differenza tra il pregiudizio cecchiniano, un’idea ampia e 

metaforica, volutamente imprecisa, e i “pregiudizi” e “stereotipi” di cui trattano la 

sociologia e la psicologia sociale. Ad esempio, le rappresentazioni della buona madre, la 

famiglia vulnerabile, multiproblematica o negligente, la violenza domestica come 

azione perpetrata dall’uomo sulla donna non sono tecnicamente dei “pregiudizi” sul 

piano della ricerca sociale, in quanto oggetti di ricerca fondati su osservazioni, 

statistiche, evidenze. Lo diventano quando li usiamo in una conversazione – ad esempio 

tra professionisti - per “essere tutti d’accordo” o – come amo dire spesso – “come clave 

sulla testa della gente”. Perché clave? Perché vedo un atto di potere nell’attribuire a una 

persona o gruppo le caratteristiche di cui sopra, un gesto epistemico che è anche 

politico. Come diceva Latour: non ci basta vincere, vogliamo anche avere ragione! Per 

comprendere il pregiudizio sistemico dobbiamo smettere di pensare in modo 

illuminista: i pregiudizi non sono “cose”, sono materia conversazionale, come dirò più 

avanti.  

È a questo punto che diventa cruciale chiederci: quali tipi di conversazioni generiamo,  
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tra professionisti, che rinforzano i pregiudizi oppure li sfidano? Come impariamo a 

trattare i pregiudizi in modo che continuino a esserci utili per pensare e agire in modo 

adattivo e non distruttivo? Quali processi trasformativi vogliamo o possiamo introdurre 

nel nostro modo abituale di comunicare? Nasce così l’idea di indagare “il pregiudizio 

dell’accordo”, come premessa indiscussa e fortemente limitante del lavoro educativo, un 

“dover essere” che impedisce di valorizzare fino in fondo le differenze, il conflitto e i 

dilemmi disorientanti nei gruppi umani. Perché bisogna andare tutti d’accordo, 

altrimenti… 

 

 

 

Una pedagogia riflessiva e critica per educatori ed educatrici in erba 

 

Durante i miei corsi creo gruppi di lavoro e li invito a realizzare compiti complessi (ad 

es. un progetto di ricerca, una rilettura di storie di casi, immaginare un intervento, 

progettare uno spazio per le famiglie, ecc.). Non si tratta di esercitazioni guidate, non 

c’è la risposta giusta, il modello da applicare: i compiti complessi si avvicinano alla 

realtà con il loro portato di incertezza e indefinitezza. Sappiamo di dover fare qualcosa 

ma non ci viene detto esattamente cosa, né come. Quello che comunico fin dall’inizio 

del corso è l’obiettivo generale, cioè sviluppare competenze riflessive sistemiche, le 

“4C”: collaborazione, creatività, curiosità e criticità. L’esperienza di accompagnare 

questi gruppi nei loro apprendimenti può essere esaltante ma anche frustrante; 

nonostante il grande impegno dei/delle partecipanti, il processo è funestato dalla ricerca 

a tutti i costi dell’accordo, dal senso comune, il conflitto viene fermato sul nascere, gli 

“elementi di disturbo” che non si allineano vengono emarginati o si chiamano fuori.  

Talvolta mi accorgo che a farne le spese è la qualità del lavoro: tutte le competenze 

riflessive sopra citate, per fiorire, hanno bisogno di gruppi eterogenei e di far tesoro 

delle differenze generative. 

Nei casi estremi, l’accordo – sonno della ragione! - genera mostri. Come quell’anno che 

un gruppo di studentesse entusiaste presentò in aula il modello sistemico d’intervento 

con la famiglia come “la ricerca del lieto fine: proprio come nelle fiabe, tutti vissero 

felici e contenti!”. Quando chiesi loro di raccontare il processo di lavoro, la risposta fu 

unanime: abbiamo lavorato benissimo, è stato facile trovare l’accordo! Nella maggior 

parte dei casi, invece, l’esito è più sfumato e mi ritrovo a maneggiare un prodotto 

scolastico, ben agghindato e con tutti i contenuti che deve avere, ma con la vaga 

sensazione che si sia arrivati troppo velocemente e in modo indolore a un risultato 

scontato. Non sarà un mio pregiudizio che senza conflitto non si va in profondità, non 

c’è creatività né tanto meno criticità? 

Come interpretare questo problema e come rispondervi? Invece di lanciarmi in letture 

psico-sociologiche sui limiti e i problemi delle nuove generazioni (come vorrebbe il 

discorso egemone in questo scorcio di secolo), penso che una riflessione sulle premesse  
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epistemologiche errate possa illuminare questi processi. Partirei dal mettere in 

discussione la connotazione positiva che accompagna la parola “accordo”; non mi 

riferisco al significato denotativo della parola ma al suo uso e agli effetti che produce. 

L’accordo viene reificato quando si pensa al linguaggio come denotativo: qualcosa che 

esiste là fuori corrisponde alla parola usata, quindi si tratta di dotarsi di strumenti per 

comprendere quando c’è e quando non c’è. Nella definizione Treccani online, il primo 

tra i significati è la “concordia, armonia di sentimenti” (un oggetto molto scivoloso da 

operazionalizzare), ma c’è anche (secondo significato) la condivisione di una scelta: 

“seguire un determinato comportamento nel reciproco interesse, per raggiungere un 

fine comune o per compiere insieme un’azione o un’impresa” (questo sembra più 

semplice da individuare). Qui c’è il presupposto dell’azione deliberata, del gioco tra 

parti in interazione e dei loro potenziali conflitti: in effetti si parla di accordo anche alla 

fine di un contenzioso. Accordo quindi come esito (sofferto) e non come premessa. 

Come “fare cose insieme” e non “avere le stesse idee”: ci avviciniamo alla lettura 

pragmatica e sistemica. 

Possiamo allora leggere l’accordo come il (problematico e da problematizzare) con-

senso che si produce continuamente nel divenire delle interazioni, attraverso pratiche di 

coordin-azione; uso il corsivo e il trattino come promemoria per trattare queste due 

parole con rispetto e ricordarmi che il senso comune rischia di trascinarle nello stesso 

pregiudizio dell’accordo, ma nella sistemica prendono connotazioni diverse, spiazzanti. 

La comunicazione umana avviene nel dominio linguistico “che appare ad un 

osservatore come dominio di coordinazioni consensuali di azioni o di distinzioni in un 

ambiente” (Maturana H. 1993, pag. 82). L’osservatore può descrivere queste interazioni 

in termini semantici, mettendole in relazione con le conseguenze: in altri termini, 

osservandone gli effetti nel contesto e non le intenzioni dei parlanti. Anche quando 

siamo in disaccordo sulla definizione della realtà, stiamo coordinando le nostre azioni a 

un altro livello. Un unico concetto – dis/accordo – può diventare il token per la 

complementarità cibernetica, che celebra la complessità di questo oggetto misterioso. 

 

 

 

Esplorare i pregiudizi 

 

Nella formazione dei professionisti dell’educazione trovo utile esplorare i pregiudizi 

insiti nelle narrazioni di senso comune, per spiazzarci e invitarci tutti alla curiosità. Per 

cercare sistematicamente il dis/accordo. Ad esempio, cerchiamo in rete le 

rappresentazioni della famiglia nucleare (papà, mamma e due figli maschio e femmina, 

tutti bianchi, belli, ricchi e sorridenti?!). Analizziamo i discorsi di politici ed esperti 

sulla cosiddetta “famiglia tradizionale”. Usiamo la de-costruzione: Chi l’ha detto? Sulla 

base di quali dati e osservazioni? Quali premesse implica?  

Come docente mi preme fornire “la canna da pesca e non il pesce”, ovvero insegnare un 

metodo per accorgersi dei vincoli che usiamo quando pensiamo. Provo a generare nuove 
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abitudini mentali attraverso dispositivi abduttivi e riflessivi (Formenti L., 2012, 2013; 

Formenti L., Luraschi S. e Rigamonti A., 2017; Formenti L. e Jorio F., 2019; Rigamonti 

A. e Formenti L., 2020) per portare l’attenzione su come ciascuno costruisce ed è 

costruito dal senso comune: non solo i processi di trivializzazione, naturalizzazione, 

normalizzazione, colpevolizzazione cui ho accennato sopra, ma anche meccanismi di 

difesa sul piano più biografico, miti e copioni della propria famiglia che continuiamo a 

usare anche quando diventano obsoleti o palesemente falsi. L'occidentale medio 

di Bateson ci fa compagnia, perché siamo parte di una società millenaria che ha fatto 

propria una certa ontologia ed epistemologia, per quanto in evoluzione.  

I pregiudizi sono “utili, inutili e dannosi”, non in base al loro contenuto ma alle azioni 

che rendono possibili: utili sono i pregiudizi che aprono possibilità (che aumentano la 

quantità di scelte possibili, direbbe von Foerster), inutili e dannosi sono quelli che 

confermano il noto, definiscono e inchiodano. Per prendercene cura possiamo introdurre 

altri pregiudizi “riequilibranti”, ad esempio opposti a quelli vigenti. Caro studente o 

studentessa, pensi che esista qualcosa là fuori che si chiama “la buona madre”? Pensi di 

sapere che cosa deve fare per dimostrare di esserlo? Credi che il tuo ruolo sia 

insegnarglielo? Allora, invito a lezione le mammedimerda per un dibattito sul loro 

progetto di “ri-educazione online” tramite la filosofia del pinguinismo. Il nostro 

immaginario è saturato dalle rappresentazioni mediatiche della famiglia? E allora 

proviamo ad analizzare scene dalle più gettonate serie di Netflix e giocare a ribaltare la 

tesi del regista. 

Provocare, iniziare conversazioni impreviste, generare conflitti o sfruttare quelli che si 

presentano è un modo per insegnare a pensare diversamente. Ma devo affidarmi ai 

gruppi (ho troppi studenti per poter dare a ciascuno un feed-back personalizzato): come 

far sì che le conversazioni all’interno del gruppo mantengano un elevato livello di 

criticità? Che ci sia una pratica costante di de-costruzione delle premesse e non lo 

sciropposo scivolamento dentro l’accordo? Una mia frase ricorrente è “cercate un 

rompiscatole: i rompiscatole ci salvano la vita”.  Ridono, mi guardano increduli. Ma so 

quel che faccio. Su 15 gruppi, ogni anno ce ne sono almeno 10 che colludono, che 

arrivano tutti felici alla fine del corso con un’idea perfetta (Cecchin G., Apolloni T., 

2003), ben confezionata e greve di premesse epistemologiche errate! 

 

 

 

L’imprevisto, la paura del pregiudizio e l’osservatore 

 

A un certo punto mi accorgo che il corso deraglia rispetto ai propri contenuti 

disciplinari e curricolari, per suscitare (almeno in alcun*) interrogativi più ampi e 

profondi. Tutto viene messo in discussione, con un senso notevole di vertigine. “Prof, 

mi sono iscritta a questo corso perché volevo imparare qualcosa sulla famiglia, ma 

adesso non sono più sicura di niente!”. Bene, stiamo disimparando! 
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A dire il vero la prima reazione è la paura dei pregiudizi: “Oddio! Se la mia mente non 

può funzionare liberamente è un guaio”. Il discorso dominante ci insegna che 

dovremmo essere pensatori liberi. Il discorso sul pregiudizio è carico di pregiudizi 

moralistici (e qui un bel reflexive loop ci porta dritti dentro il paradosso senza passare 

dal Via!). Che cosa significa per la mente umana “funzionare liberamente”? Che 

paradosso! Usiamo il linguaggio, uno strumento pieno di vincoli. Conversiamo con altri 

viventi e non (si pensi agli autori dei libri che leggiamo, alle cui idee ci affidiamo) e 

diventiamo vincoli per loro e loro per noi. Dove sta allora la nostra libertà? Il 

pregiudizio, ci ha insegnato tra gli altri Gianfranco Cecchin (Cecchin G., Lane G., Ray 

N.A., 1997), non è eliminabile. Non ha molto senso nemmeno averne paura, visto che 

appartiene a quei meccanismi di “economia della mente” cui fa riferimento Bateson nel 

trattare di abitudini e di apprendere ad apprendere: 

“il risparmio sta proprio nel non riesaminare o riscoprire le premesse di 

un’abitudine ogni volta che di tale abitudine ci serviamo. Si può dire che queste 

premesse sono in parte ‘inconsce’, oppure, se si vuole, che si è presa l’abitudine 

di non esaminarle” (Bateson G., 1976, pag. 297). 

E allora, per piacere, basta pregiudizi sul pregiudizio! Proviamo invece ad abbracciarlo 

e poi lasciarlo andare, come facciamo con i pensieri in una seduta di meditazione. I 

pregiudizi non sono altro che proposizioni astratte dotate di una “costante di verità”. 

Non mordono, non sporcano, se ben educati. Devono avere un carattere astratto, dice 

Bateson, perché possano possedere “un grado di verità generale e ripetitivo”. 

L’esempio che fa è illuminante: “c’è aria intorno alle narici” (nota pag. 298); questo 

pregiudizio, mediamente vero per l’essere umano, ci permette di godere della 

funzionalità meravigliosa dei riflessi automatici che controllano la respirazione. Non 

così per la focena, che non può dare per scontata la proposizione astratta di cui sopra 

perché nel suo contesto di vita l’aria non sempre c’è. Fin qui, ciò che succede nel 

dominio di esistenza biologica, direbbe Maturana (1993). Il dialogo tra Bateson e 

Maturana, su questo tema, è generativo e chiarificatore: il dominio biologico e quello 

linguistico non possono essere ridotti l’uno all’altro, ma si toccano. Se hai una crisi di 

panico vai in fame d’aria, ma puoi dire al tuo corpo di svuotare completamente i 

polmoni e vedere l’effetto che fa. 

Il pregiudizio, per gli umani, fiorisce e si trasforma nel dominio linguistico, nell’azione 

intenzionale: la sua formulazione può essere enunciata, modificata e rivista grazie al 

linguaggio che apre possibilità impensate, rendendoci enormemente adattivi. Sul piano 

biologico, i pregiudizi sono strutturali, ovvero dipendono da come siamo costruiti. Ad 

esempio, siamo incapaci di “distinguere empiricamente illusione, allucinazione e 

percezione” (Maturana H., 1993, pag. 20). Gli esperimenti sulla percezione mostrano 

molti esempi di esperienze percettive “false” (per così dire, pregiudiziali) che non 

riusciamo a correggere nemmeno quando sappiamo che sono errate (il classico esempio 

del bollo verde che ti accompagna per un po’ dopo aver guardato una luce rossa – 

reminiscenza della mia adolescenza in camera oscura: per quanto sbattessi gli occhi non 
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c’era nulla che potessi fare per ridurre il tempo di decadimento di quello strano 

fantasma).  

Non si tratta qui di un limite della nostra conoscenza, qualcosa che si possa correggere 

con la consapevolezza. Ma forse con il movimento sì. Prendo ispirazione 

dall’esperienza del e con il corpo, che esattamente come la mente apprende e si adatta; 

alcuni pregiudizi corporei evolvono con l’esperienza: il modo in cui ci sediamo, ci 

alziamo da terra o afferriamo un oggetto contiene la nostra storia e con essa diversi 

pregiudizi appresi, come ho imparato grazie a Silvia Luraschi (2021) e alla sua 

interpretazione pedagogica del metodo Feldenkrais. Mettere intenzionalmente il corpo 

in movimento e ascoltare ciò che accade rende il movimento stesso più libero, piacevole 

ed elegante. Ci fa stare bene. Accade lo stesso con i pregiudizi della mente: non cercare 

di bloccarli, ma agirli intenzionalmente, fino al loro limite, in un contesto esplorativo, 

rende il pensiero più fluido. 

Per riuscirci, dobbiamo mettere in dubbio “la validità ontologica della nozione di 

oggettività nello spiegare il fenomeno della conoscenza” (Maturana H., 1993, pag. 21). 

Rinunciare all’oggettività, all’abitudine di pensiero per cui la cognizione è uno specchio 

della realtà. La sistemica ci ha abituati a interrogarci sulle proprietà dell’osservatore, a 

interrogare i rapporti tra conoscenza e linguaggio, tra pregiudizio e comunicazione, 

ovvero tra pregiudizio e coordin-azioni. Lo scopo del pregiudizio è economizzare sulle 

interazioni: non ti chiedo che cosa pensi, presumo di saperlo già. 

Nel dominio della comunicazione tra mammiferi, scrive Bateson, le proposizioni che 

descrivono le interazioni (ovvero le nostre idee su cosa stiamo facendo, le storie che 

raccontiamo sulle nostre relazioni) sono intrecciate alle interazioni stesse, dipendono da 

esse. Concetti come dipendenza, amore, educazione sono “descrizioni verbalmente 

codificate di strutture immanenti nella combinazione dei messaggi scambiati” (Bateson 

G., 1976, pag. 298). Per questo siamo “impacciati”, “non siamo in grado di pensare 

correttamente, e talvolta è salutare ricordarci che siamo mammiferi” (pag. 298). 

Per inciso: Bateson sta ragionando, in questi passaggi, sul doppio vincolo e sulla 

“sindrome transcontestuale”: “si può indurre in un mammifero un acuto senso di 

sofferenza e disagio, se lo si mette in condizione di sbagliare circa le regole che danno 

significato a un rapporto importante con un altro mammifero”; a certe condizioni, ciò 

“può favorire la creatività” (pag. 301, corsivo nel testo). Che la pedagogia critica sia la 

costruzione di doppi legami generativi? 

Un problema da superare è l’abitudine, ma un altro è la hybris, quell’atteggiamento di 

arroganza epistemologica che porta alle “idee perfette” (Cecchin G., Apolloni T., 

2003), che ingabbiano il flusso del pensiero, la creatività umana e la possibilità 

dell’incontro con l’altro. L’altro porta pregiudizio nel suo essere irrimediabilmente 

altro. L’altro dentro di noi, pure. Se vogliamo comunicare, dei pregiudizi non possiamo 

fare a meno. 
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Lo scopo allora non è liberarci dei pregiudizi, ma chiedersi di chi sono, che cosa ce ne 

facciamo nella relazione con l’altro, che cosa succede quando vengono nominati. Il 

dis/accordo diventa l’antidoto. Non è solo un rapporto tra sé e sé: diventare consapevole 

dei miei pregiudizi, guardarli, analizzarli, scoprire come si sono installati, verificare i 

loro effetti pragmatici sulla mia vita… Ritengo molto più utile e formativo spostare la 

domanda nello spazio sociale: come funzionano i nostri pregiudizi nella relazione, nella 

comunicazione e quindi nel mettere in movimento nuovi pensieri nelle nostre convers-

azioni e coordin-azioni? 

 

 

 

«Noi comunichiamo, quindi io penso» 

 

Mi viene in aiuto Cronen (2017) e la teoria della gestione coordinata del significato 

(CMM). Il pensiero sistemico sfida le premesse epistemologiche dell’illuminismo e del 

razionalismo Cartesiano – «cogito ergo sum» - pur riconoscendone il valore (il 

progresso tecnologico, la libertà di pensiero, i diritti umani hanno radici profonde nel 

pensiero occidentale, come anche Bateson non manca di riconoscere - il problema è lo 

squilibrio, la dis-connessione, la finalità cosciente). 

Nel senso comune, il ragionamento è nella mente individuale. Per la sistemica, il 

pensiero nasce e si trasforma attraverso l’azione congiunta, è insieme individuale e 

sociale.  

La sistemica ci invita a cambiare i nostri modi scontati di pensare il pensare. Cronen 

(2017) esplora le premesse errate della prospettiva illuminista-razionalista: 

 

• L’uso di leggi universali per spiegare e prevedere i comportamenti individuali. 

• La verità come descrizione chiara e oggettiva del mondo. 

• Lo studio della società a partire dall’analisi dei singoli componenti 

(comportamenti individuali).  

• La mente al comando del corpo.  

• Le parole come rappresentazioni di idee “nella testa”, a loro volta corrispondenti 

a cose «là fuori».  

• La comunicazione come trasmissione di significati «posseduti» dalla persona, 

che li «trasmette» dopo averli codificati, usando un «canale di trasmissione»; il 

ricevente deve «decodificarli» per comprenderli e la «buona comunicazione» è 

quella che non presenta distorsioni nel processo. 

• Pensiero lineare causa-effetto applicato al mondo sociale. Es: L’azione di un 

altro come «causa» della nostra reazione. 
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• Separazione delle facoltà mentali: ragione, emozione, volontà, memoria, 

percezione, ecc. Concetto di «influenza». Es: la ragione «influenza» la volontà, 

le emozioni «influenzano» la ragione. 

L’illuminismo è radicato dentro di noi, ma quando viene usato per leggere la vita umana 

è banalizzante e riduttivo. Il linguaggio e il pensiero si trasformano attraverso le 

relazioni interpersonali: impariamo dai nostri simili a comunicare nel modo umano e 

sviluppiamo le connessioni cerebrali necessarie. Il pensiero – sostiene Cronen - è una 

conquista neuro-sociale. Quindi è il comunicare a costruire il linguaggio e il pensiero, 

non viceversa. 

Come uso queste idee nel mio insegnamento? Portando l’attenzione sugli scambi, su ciò 

che accade qui e ora. Superare la centratura sul singolo e sulla lettura intrapsichica 

(l’approccio centrato sulla persona comporta un pregiudizio e una narrazione egemone, 

che premia l’individualismo), ma anche la fascinazione per i contenuti del discorso, per 

la semantica e per il significato denotativo delle parole. Svelare il coordinamento di 

significati e di azioni mettendo in movimento le parti del sistema con intenzione, come 

facciamo nel Feldenkrais, attivando un processo di ricerca incessante, incompleto, 

aperto, che genera illuminazioni e significati temporanei, sempre in costruzione, 

embricati nel loro stesso divenire.  

La prospettiva sistemica si basa sulla comunicazione; è nel comunicare che si generano 

le idee, le emozioni, i modi di osservare, perfino di ricordare. Formiamo sistemi di terzo 

ordine – famiglie, équipe, gruppi – che generano nel flusso dell’azione interdipendente 

le proprie regole (l’accoppiamento strutturale di Maturana), grazie alla capacità 

responsiva propria di ogni mammifero e alla reciprocità, che non richiede accordo ma 

coordin-azione tra diversi. Ovvero: abbiamo idee e posizioni diverse, ma siamo nella 

stessa barca. Qualsiasi azione metteremo in atto mostrerà una doppia coerenza sistemica 

(con il singolo e con il gruppo), anche nel dis/accordo, anche quando produrrà effetti 

non auspicati. Anche la disgregazione è espressione della coerenza sistemica. 

 

 

 

Storie di dis/accordi generativi 

 

Diventa molto interessante, a questo punto, praticare in gruppo l’arte del dis/accordo 

generando conversazioni e interazioni trasformative. Si possono usare il role playing e il 

reflecting team (Dugmore et al., 2018) per imparare a inter-agire e osservare con lenti 

sistemiche, riflettere su chi dice cosa e come, prestare attenzione al linguaggio che 

rivela le premesse epistemologiche dei parlanti, identificare e nominare le narrazioni 

dominanti, i pregiudizi e le premesse erronee. 

Adattando alcuni esempi proposti da Cronen (2017), ho creato delle vignette di 

situazioni proprie del lavoro educativo, da simulare in aula e decostruire creando 

dis/accordo, non per “superare” premesse lineari (un altro pregiudizio, quello del 
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superamento, che mi piacerebbe smontare), ma per riequilibrarle e ricomporle con 

visioni alternative, multiple. La descrizione doppia di Bateson non è un invito ad 

abbandonare la ragione razionale, ma ad armonizzarla con le ragioni del cuore. Per 

aiutare il gruppo, si può chiedere a qualcuno di giocare il ruolo del rompiscatole. 

Ad esempio: 

Durante una riunione d’équipe simulata: «Questa famiglia è disfunzionale. La madre 

sta boicottando il nostro lavoro, dobbiamo impedirglielo» 

Chi parla usa una premessa illuminista: la centratura sulla madre (individualismo), per 

di più etichettata come causa del problema (linearità causale). Il suggerimento è che per 

risolvere il problema si deve agire sulla donna, convincerla a comportarsi diversamente 

(a dire il vero la strategia proposta sembra ancora più brutale: una sorta di “placcaggio 

morale” della signora). Sono tutti d’accordo. Che cosa farà o dirà il rompiscatole? 

Ad esempio, potrebbe introdurre una punteggiatura alternativa ponendo domande 

impreviste a partire da altre premesse: Questa donna sta dicendoci qualcosa: in che 

modo il suo messaggio si connette con le nostre posizioni? E con quelle della famiglia? 

Non è che forse ci sta aiutando, in qualche modo? Che cos’è che non stiamo vedendo? 

L’educatore domiciliare alla sua coordinatrice: «Questi genitori hanno delle idee 

assolutamente sbagliate sul figlio. Come faccio a far loro capire che sbagliano? Che 

cosa posso fare perché loro mi ascoltino?» 

La premessa di questo operatore è il mentalismo: il comportamento nasce dalle idee che 

le persone hanno nella testa. Cambiare le idee è la strada per cambiare i comportamenti. 

Quindi bisogna convincere le persone, tramite le parole, a comportarsi in modo corretto 

(ovviamente, secondo la nostra prospettiva). La sua coordinatrice (una vera 

rompiscatole!) gli propone un altro sguardo: “Se la metti così sembrano dei poveretti 

senza speranza. Ma sono sopravvissuti fino a oggi, come hanno fatto? Forse stanno 

proteggendo qualcosa o qualcuno. Forse un’idea. Glielo hai chiesto?” 

Cronen (2017) propone il concetto di “speranza” per sottolineare che nella 

comunicazione è sempre implicita un’idea di futuro, un desiderio di qualcosa che 

prefiguriamo come “buono” per noi. Qual è la speranza di questi genitori? Anche la 

curiosità di Cecchin rappresenta il professionista come qualcuno che prova a vedere 

oltre, ad attribuire all’altro caratteristiche, pensieri e comportamenti imprevisti, inediti. 

Matteo, 8 anni, dice all’operatore di Spazio Neutro: «Sono proprio stanco di vedere i 

miei genitori che litigano continuamente. Il papà dice che la mamma «rompe», lei dice 

che ogni volta che dovrebbe occuparsi di me lui gioca alla playstation o si mette a fare 

dei lavoretti. Chi ha ragione? Chi è la causa del problema? Entrambi sono scontenti, 

allora perché continuano a farlo?» 

Spazio Neutro è un servizio a rischio: se il disaccordo è connotato negativamente, c’è il 

pericolo di voler cercare l’accordo a tutti i costi, a spese della coerenza sistemica. Anche  
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gli utenti seguono premesse errate: per Matteo capire chi ha ragione significa 

raggiungere l’armonia, comprendersi. La speranza è che si possa stare bene insieme, se 

si va d’accordo. Non è quello che pensiamo tutti, in un mondo ideale e moralmente 

giusto? 

Chi lavora con coppie ad alta conflittualità sa che non basta chiarirsi per andare 

d’accordo. Come portare tutti verso il ben-essere? I genitori di Matteo hanno cornici 

(speranze) diverse: il papà massimizza il presente e pensa che vivere la quotidianità 

senza troppo stress sia un buon modo di prendersi cura della relazione qui e ora con 

Matteo; la mamma dà più importanza alla sicurezza a lungo termine: educazione, cura 

del cibo, valori, impegni extrascolastici. Il disaccordo si è cristallizzato e polarizzato, 

facendo soffrire tutti. 

La ricerca del compromesso non è utile in questi casi, secondo Cronen, perché 

tradirebbe la speranza – la cornice di senso – di entrambi i genitori; la speranza è legata 

all’identità, alla biografia, ma anche alla relazione di coppia: c’è stato un tempo in cui la 

differenza tra i due genitori ha generato amore, prima di cristallizzarsi e polarizzarsi nel 

conflitto. Come direbbe Marianella Sclavi (2003), hanno entrambi ragione perché 

partono da premesse diverse. Potrebbe allora essere utile creare una terza cornice, un 

contesto di ordine più elevato che riconosca le due prospettive senza volerle annullare 

l’una nell’altra. Il dis/accordo diventa la soluzione. 

L’equipe educativa discute di come posizionarsi verso la richiesta accorata di Matteo: 

come condividerla con i genitori per evidenziare gli effetti pragmatici, sul figlio, dello 

schema di recriminazione reciproca. Si tratta anche di chiedere quanto si sentono 

rappresentati nel racconto del figlio. L’idea non è biasimare i genitori per essere in 

conflitto e spingerli a un accordo forzato, ma valorizzare entrambi per quello che stanno 

cercando di fare e commentare il lavoro di squadra che stanno facendo occupandosi 

entrambi del futuro di Matteo. In fondo, il bilanciamento tra presente e futuro, gioco e 

regole, libertà ed educazione è il tipo di dilemma con cui tutti i genitori prima o poi 

hanno a che fare. Questa strategia di “normalizzazione” può preludere a individuare 

insieme qualche azione che sia piacevole per tutti, al di là del loro accordo o disaccordo.  

I disaccordi sono sempre leggibili come una dimostrazione d’interesse, di impegno 

verso il bene. Le domande sul futuro – invece delle recriminazioni sul passato o critiche 

reciproche sul presente - potrebbero aiutare ad aprire nuove possibilità. 

L’equipe sistemica gioca il suo dis/accordo con il sistema, ovvero una postura che 

contempla sia l’essere in disaccordo sia la possibilità, a un altro livello, di agire in modo 

coordinato. La conversazione in corso con Matteo e i suoi genitori, così come 

all’interno dell’equipe, lavora sulla coordinazione dei significati, ovvero sul con-senso, 

che non è collusione né appiattimento, ma prendersi cura della molteplicità del senso e 

dei sensi (c’è una parte consistente di lavoro fatta attraverso i corpi e il gioco, ma non 

l’approfondisco in questa sede). La conversazione non contempla solo parole, ma azioni 

che aprono in direzioni nuove. 
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Conclusioni 

 

Sono partita dal desiderio di confutare l’idea che si debba andare tutti d’accordo. Che 

l’accordo sia più desiderabile del disaccordo, ma soprattutto che sia strumentale al 

raggiungimento della felicità. Mi rendo conto che ci metto del mio, in questa ricerca: il 

rimpianto per battaglie non fatte, la tristezza per indignazioni non espresse. Rispondere 

al potere non è facile. Il problema è il “dover essere”, è la collusione con il discorso 

dominante, non l’idea in sé dell’accordo come sensazione di presenza, di connessione 

con l’altro, tra dentro e fuori, tra prima e dopo. Penso che il dover essere d’accordo sia 

un’idea tossica, che mina alla base le possibilità del dialogo critico, della democrazia 

stessa. Una narrativa dominante che, in quanto tale, intossica la nostra mente e il nostro 

stare al mondo e rende il mondo ingiusto e brutale. Chi non ha questo pregiudizio viene 

etichettato come un rompiscatole cinico, brutto e cattivo (se è una donna, anche un po’ 

strega). Premiati saranno coloro che ce l’hanno: i buoni, i collusi, i mediatori, gli 

ubbidienti, i tolleranti, gli indifferenti. 

La comunicazione solidale, il rispetto dell’altro e il ben-essere ecosistemico non 

coincidono con l’“andare tutti d’accordo”, ma con l’azione dinamica delle differenze, 

nel riconoscimento dell’altro, di sé e del sistema di cui tutti facciamo parte. La visione 

sistemica ci aiuta, guardando alla questione dal punto di vista della comunicazione – 

come ho cercato di argomentare. Nell’ambito educativo, si tratta di scegliere se 

vogliamo essere educatori ed educatrici collusi con il potere e con i discorsi egemoni, 

dei normalizzatori, oppure educatori ed educatrici critici, capaci di sfidare l’ovvio e di 

nominare “l’assurdo che è nel mondo”, come scriveva Danilo Dolci. Aiutando anche 

altri a esprimere il loro disaccordo. 

Nel dizionario online Treccani ci sono altri significati della parola che sopra non ho 

citato: in grammatica, in musica, nell’uso dei colori, l’accordo suggerisce 

l’accostamento armonico e proporzionato tra parti diverse. Equilibrio, sintonia, armonia 

sono le qualità richiamate. Qualità rare. Qualità che nemmeno l’arte contemporanea, 

ormai, persegue più con molta convinzione. 
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Sommario 

L’Antropocene ha generato una Crisi Climatica irreversibile che può portare a rischio di 

estinzione la nostra specie. Occorre una Transizione Ecologica allo Sviluppo 

Sostenibile, come indicano l’Enciclica ‘Laudato Sì’, l’Accordo COP21 di Parigi e la 

‘Agenda 2030’ delle Nazioni Unite, ‘cassetta degli attrezzi’ per curare il Pianeta malato. 

Serve una nuova stagione di ambientalismo scientifico di radicalità, competenza, 

progettualità forti per vincere la sfida “come governare sistemi complessi in regime di 

incertezza e di scarsità di tempo” 

Parole chiave 

Limite, Complessità, Transizione, Economia Circolare, BioEconomia. 

Summary 

The Anthropocene caused an irreversible Climate Crisis potentially leading to the 

Mankind extinction risk, that could be avoided only through an Ecological Transition 

path towards a Sustainable Development as requested by the ‘Laudato Sì’, the ‘Paris 

Agreement’, the U.N. Agenda 2030. To face the challenge ‘how to manage complexity 

in an uncertainty’s and time burden’s regime’, a new season of a radical and solution 

oriented Scientific Environmentalism is needed.  
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Viviamo la fase finale dell’Antropocene, ‘Era breve’ entro la quale l’agire antropico è 

pervenuto a modificare in modo irreversibile equilibri che da sempre regolavano il 

nostro rapporto con la natura nella ‘casa comune Terra’ prima che da ‘ecosistema’ la 

mutassimo ad ‘antropoecosistema’.Ci compete ora tentare di evitare l’esito ‘estinzione 

della specie umana’ che la scienza ritiene di non potere escludere già solo alla luce della 

evoluzione della già irreversibile Crisi Climatica, cui si interconnettono le altre tre crisi 

sistemiche in atto: pandemica, finanziaria-industriale, bellica. Devastante nel generare 

tali crisi è stato l’effetto del pervicace impegno dell’ultraliberista ‘scuola di Chicago’ 

nel conculcare nell’immaginario collettivo, fino a renderla percezione dominante, la 
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subcultura secondo cui l’economia può essere rappresentata attraverso la seguente 

formula lineare:  

 

Materia Prima + Capitale + Lavoro + Tecnologia = Merce. 
 

Secondo tale lettura, si doveva aderire all’idea di una continua crescita del consumo di 

risorse per produrre beni e servizi capaci di soddisfare la bulimia da sfrenato 

consumismo materialistico indotta in persone da considerarsi, come ci insegnò Bauman, 

solo come meri ‘consumatori’.  

Si operò per cancellare dalla coscienza comune, così, la nozione di ‘Limite’ sin lì a tutti 

evidente, di generazione in generazione, quando la Fisica come scienza e la 

sedimentazione di esperienze umane di vita da sempre ci parlavano di una Terra sistema 

reale ‘finito’, ‘casa comune’ che per definizione non può disporre di risorse inesauribili. 

Aria e suolo non sono illimitatamente disponibili in quantità e qualità, parametro, 

quest’ultimo, che determina la finitezza anche dell’accesso alla matrice acqua, per 

quanto risorsa ciclica.  

La consapevolezza della esauribilità qualitativa, prima ancora che quantitativa, delle 

risorse ambientali, se utilizzate nei modi e nei tempi tipici del modello dissipativo 

dominante, si nutriva anche di un altrettanto cruciale insegnamento della Fisica: in un 

sistema reale non si dà alcuna trasformazione (materia/energia, materia/materia) con 

rendimento 1 e dunque da ognuno di tali processi si genera entropia a carico del sistema 

in forma di emissioni (solide, liquide, gassose) di cui non si trova traccia nella 

equazione lineare sopra citata.  

Ce lo confermò l’analisi ‘Limiti alla Crescita’ che il Club di Roma di Aurelio Peccei  

commissionò al System Dynamics Group dei coniugi Meadows al MIT nel ’72: stante la 

comprovata inefficacia dei modelli analitici settoriali non utili a risanare i guasti 

ambientali in essere e soprattutto incapaci di fornire alcun allarme preventivo, venendo 

meno al ruolo di previsione del rischio tipico di una scienza eticamente responsabile, lo 

studio analizzò l’andamento degli indicatori demografici, dei consumi di energia e di 

risorse naturali da parte del Nord del mondo, evidenziando una impennata quasi 

esponenziale di queste ultime curve a causa del modello di vita consumistico 

dominante, con  costi ambientali già descritti a metà '60 da Rachel Carson in 'Silent 

Spring'.  
Non auspicavamo questo scenario quando avemmo la ventura di misurarci, dopo le ‘due 

culture’ e lo iato specialismo/generalismo, con la sfida della ‘cultura della complessità’, 

dopo il ‘Il caso e la necessità’ di Jacques Monod.  

Riflessioni cruciali emergevano anche dalla critica della meccanica deterministica 

newtoniana da parte di Prigogine - fisico-chimico della termodinamica degli stati 

stocastici e probabilistici dove non si danno relazioni lineari ‘causa/effetto’ - cui si 

associavano Fritjof Capra ed Ervin Laszlo, e dai contributi di Edgar Morin, che criticava 

il metodo cartesiano postulando il ricorso all'analisi sistemica per leggere sistemi  

complessi; prezioso anche il contributo di Joel De Rosnay, che nel ‘74 pubblicò "II 

Macroscopio", la cui premessa recitava “nel tempo gli uomini hanno inventato il  
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microscopio per osservare e comprendere l'infinitamente piccolo, il telescopio per 

comprendere l'infinitamente lontano ed oggi necessitano del macroscopio, per leggere 

l'infinitamente complesso”, carattere strutturale della società moderna (De Rosnay J., 

1993) 

Iniziava ad evidenziarsi come esito prevedibile del modello dissipativo un 

Cambiamento Climatico causato da un riscaldamento globale che modificava sistemi 

naturali quali circolazione oceanica, livello del mare, ciclo dell’acqua, ciclo del 

Carbonio e dei nutrienti, qualità dell’aria, produttività e struttura degli ecosistemi 

naturali, produttività di terreni agricoli, praterie, foreste, distribuzione geografica, 
comportamento, abbondanza e sopravvivenza di specie animali e vegetali, inclusi vettori 

ed ospiti delle malattie dell’uomo.  

Risultava palese come ciò avrebbe modificato frequenza ed intensità di fenomeni 

estremi quali ondate di caldo e di freddo, siccità, alluvioni, fenomeni che avrebbero 

generato, ove non mitigati da forti cambiamenti negli stili di vita, di produzione e di 

consumo, conseguenze gravi in primo luogo sugli insediamenti antropici. 

Sapevamo come degrado ambientale e crisi energetica fossero due fra i tanti segnali 

attesi di crisi strutturale delle società industriali avanzate, incapaci di fare fronte alle 

condizioni ed alle esigenze nuove create dalla loro stessa evoluzione.  

Secondo l’autorevole ‘WorldWatch Institute’, persone e comunità destinate a convivere 

con le criticità generate da quel modello di sviluppo avrebbero dovuto essere educate a 

gestire l’intrinseca nozione di rischio, per definire il quale Lester Brown coniò il 

termine di “catastrofi innaturali”. Iniziammo a ricercare, all'interfaccia tra scienza e 

politica, come cambiare paradigma dal "fatti consistenti - valori deboli" al "deboli 

fatti/deboli segnali scientifici - forti valori pubblici", da cui derivò il "Vorsorge-prinzip" 

inserito nella legge tedesca nel 1984, 'Principio di Precauzione' atto a moderare potenti 

"vested interests" in gioco e umana resistenza conservativa.                      

Iniziavamo ad avere chiaro come gli effetti e l’impatto del modello prevalente di 

sviluppo fossero assoggettati alla ‘Legge dei rendimenti decrescenti’, per cui il costo 

sociale per ripararne i danni e perseguire il ripristino degli ecosistemi in logica di 

solidarietà diacronica sarebbe risultato di gran lunga superiore agli ingenti profitti 

privati generati a favore di pochi.                                 

Era già molto forte in noi - convinti praticanti del metodo dell’ambientalismo scientifico 

- la valenza etica dell’agire locale e globale per lasciare a chi sarebbe venuto dopo di noi 

un mondo vivibile, nella necessaria accezione di solidarietà diacronica che i Nativi 

americani sintetizzavano in "abbiamo ricevuto questa terra in prestito dai nostri figli". 

In Italia, la riflessione sul rapporto Etica/Ambiente si radicò a inizi ’90, discutendo di 

come, per il filosofo morale, fosse difficile prendere in considerazione le nozioni di 

solidarietà diacronica e di equità intergenerazionale come postulate da noi ambientalisti, 

essendo non esistenti gli enti/soggetti portatori di diritto ad un ambiente salubre ed a 

risorse accessibili (e certamente limitate), cioè le future generazioni.  

Non potevamo non concordare con Aguesse quando affermava “Alcuni ecologi 

preferiscono continuare le loro ricerche senza tener conto di quest'uomo invadente, che 

viene considerato come un nuovo “regno", in aggiunta ai regni minerale, vegetale e 

animale…l'uomo, che è un mammifero, non sfugge alle leggi della natura e lo sviluppo 
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delle sue popolazioni presenta un parallelismo assai netto con quello che si osserva in 

altre specie animali….questo fatto implica automaticamente che l'ecologia non sia più 

una branca della storia naturale, ma che debbano rientrare nel suo campo di 

investigazione anche discipline assai diverse, come il diritto, l'economia, la 

sociologia…” (Aguesse P., 1980).  

Queste elaborazioni ci portarono ad assumere l’analisi sistemica come unica 

metodologia capace di reggere la sfida epocale del ‘comprendere e governare la 

complessità in regime di incertezza’ nel contesto di un modello sociale finalizzato a 

massimizzare consumi di massa e profitti per pochi attraverso una globalizzazione 

deregolata, fino all'acme della prima citata induzione al consumismo sfrenato e 

dell’idolatria di un mercato che libero non è, volutamente privato di ogni normazione 

degli ‘animal spirits’ e tale da causare insopportabili e crescenti disuguaglianze. 

Il percorso per giungere a sperimentare e validare la metodologia che definiamo 

‘Analisi sistemica’ è stato lungo e difficile; ancora oggi non se ne può dare per acquisita 

una univoca definizione. 

Al riguardo, nel 1980 scrivevo: 

 

“Il popolamento degli ambienti terrestri da parte di flora e fauna, così come noi li 

osserviamo oggi, è il risultato di una lenta evoluzione che ha portato alla 

selezione delle specie meglio adattate, che non evolvono indipendentemente le une 

dalle altre, ma che anzi interagiscono in modo complesso tra di loro, tanto che 

spesso si può parlare di coevoluzione. 

Analogamente, gli organismi e l'ambiente evolvono in dipendenza reciproca.  

L'unità strutturale e funzionale che costituisce l’ecosistema evolve in modo 

paragonabile a quello delle forme viventi stesse, passando da strutture semplici a 

strutture sempre più complesse, mantenendo, anzi accrescendo, la coesistenza e 

l'abbondanza relativa delle specie in virtù di processi di autoregolazione 

equivalenti ai meccanismi di omeostasi che assicurano, a livello degli organismi, 

il coordinamento delle funzioni ed il mantenimento di uno stato di equilibrio.  

La tendenza evolutiva degli ecosistemi a passare da una struttura semplice ad una 

più complessa si traduce in una successione nel tempo di flore e faune, in accordo 

con la progressiva trasformazione che queste ultime inducono nell'ambiente.  

Questa tendenza generale trova spiegazione nel fatto che si migliora il 

rendimento energetico   dell’ecosistema: l'energia disponibile è meglio utilizzata, 

la biomassa vegetale e animale presente cresce fino ad un massimo compatibile 

con la velocità di riciclaggio degli elementi minerali ed il rinnovarsi delle risorse 

cicliche, prima fra tutte l'acqua.  

L'ecosistema accumula un capitale energetico crescente sotto forma di materiale 

organico, vivente e non; tale capitale rappresenta uno degli elementi di perennità 

del sistema.  

La ricchezza in forme viventi, piante, animali e microorganismi decompositori è 

tipico degli ecosistemi più evoluti e testimonia di una esistenza prolungata nel 

tempo e, quindi, di un certo grado di stabilità; sono stati proposti svariati indici 
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matematici per descrivere e confrontare questa diversità di popolamenti, che va 

di pari passo con la complessità dell'ecosistema.     

Tuttavia non si deve dimenticare che la diversità tocca anche l'ambiente, la cui 

eterogeneità moltiplica le possibilità di insediamento delle specie; ancora, come 

non tenere conto delle popolazioni di ciascuna specie, che presentano una 

struttura di età caratteristica ed i cui individui presentano diversità di tipo 

genetico?  

Tutti questi fattori di diversità meritano di essere conosciuti e precisati, perché 

ciascuno di essi può favorevolmente incidere sulla stabilità dell'ecosistema, 

nozione anch'essa estremamente complessa e verificabile grazie all'analisi di 

diversi parametri, relativi alla costanza e alla durata di uno stato di equilibrio, 

all'inerzia o resistenza alle perturbazioni, all'entità delle perturbazioni tollerabili, 

alla velocità di ritorno all'equilibrio.  

Si comprende così come diversità e stabilità non siano legate da una relazione 

semplice; d'altra parte, la stabilità di un ecosistema non esclude affatto che esso 

sia fragile.  

Infatti, negli ecosistemi complessi, le specie sono fortemente specializzate e 

rigidamente adattate, quindi molto sensibili ad alterazioni o fluttuazioni 

inconsuete dell'ambiente.  

Al contrario, gli ecosistemi primitivi, più semplici, sono formati da specie meno 

specializzate ed esigenti e, perciò, meno vulnerabili.  

Per questo motivo gli ecosistemi complessi possono essere molto sensibili alle 

alterazioni dovute alle attività umane ed ai loro effetti, dalla coltivazione 

all'inquinamento.  

Frutto di tali interventi è allora il passaggio dell'ecosistema ad uno stato più 

semplice, che può essere sia uno stadio evolutivo anteriore sia uno stadio 

artificiale quale l'agrosistema, inteso come ecosistema naturale modificato 

dall'uomo agricoltore per ricavarne alimenti e altre risorse.  

E’ importante sottolineare, a questo punto, che conservare artificialmente tali 

ecosistemi significa intervenire costantemente, con apporti esterni, sul loro flusso 

energetico e sul loro ciclo minerale” (Ganapini W. 1980). 

 

L'equilibrio degli ecosistemi si basa fondamentalmente su scambi energetici tra 

sottoinsiemi biotico (vegetale e animale) e abiotico (minerale) del sistema.  

Il flusso energetico che arriva ad un ecosistema è soltanto in piccola parte utilizzato per 

il processo di sintesi della sostanza vivente (biosintesi), mentre la maggior parte viene 

trasformata per creare e mantenere le condizioni climatiche, per la solubilizzazione ed il 

trasporto degli elementi minerali presenti nelle rocce (lisciviazione), per la circolazione 

dell'acqua (in particolare evapotraspirazione a livello delle piante); in sostanza, quindi, 

per assicurare le condizioni esterne di sostentamento.  

E’ proprio rafforzando gli apporti energetici utilizzabili per queste necessità di 

mantenimento e rimpiazzando il lento turnover degli elementi minerali con apporti 

fertilizzanti che l'uomo gestisce i suoi agrosistemi: beneficia degli apporti energetici 
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essenzialmente qualche specie privilegiata (piante, animali domestici e l'uomo stesso), e 

ciò contribuisce a ridurre la competizione, eliminando le specie non utilizzabili,  

Gli ecosistemi semplificati non si sostentano, quindi, che assicurando loro, senza 

interruzione, il surplus energetico e l'apporto minerale, anch'esso costituente una spesa 

energetica.  

Per soddisfare queste condizioni l'uomo, inteso come specifica formazione storico-

economica, ha favorito ed accelerato gli scambi tra gli agrosistemi, semplici componenti 

del suo ecosistema globale, ed altri sottosistemi, in modo particolare l'industriale e 

l'urbano, insieme complesso che va sotto il nome di ‘antropoecosistema’. 

Se lo si valuta dal punto di vista dei criteri ‘diversità, maturità, stabilità’, si osserva che 

negli ecosistemi naturali l'evoluzione va verso una maggior efficienza energetica, grazie 

ad una progressiva riduzione del fabbisogno energetico necessario a produrre un'unità di 

biomassa, mentre a livello degli antropoecosistemi i consumi energetici pro-capite 

vanno crescendo, per l'innalzarsi degli standard di vita individuale, il che comporta, ad 

esempio, forti spese energetiche per il trasporto, in virtù della distanza tra i vari 

comparti dell'ecosistema tra cui si realizzano gli scambi.  

Già all’inizio degli anni ’80 ci interrogavamo sulla possibilità che diversità e 

complessità crescente delle società umane non oltrepassassero la soglia di irreversibilità 

del danno ambientale, non potendo crescere in modo indefinito i costi economici ed 

energetici di mantenimento di questo modello di sviluppo.  

Sapevamo che l'apporto energetico esterno agli ecosistemi gestiti dall'uomo non poteva 

più essere funzionale soltanto alla specie umana o, meglio, alle classi dominanti le 

società umane, e che i sottosistemi dell'ecosfera da cui si ricavano le risorse dovevano 

essere tutelati per il loro ruolo, parziale ma essenziale, nell'equilibrio globale. 

Ciò a maggior ragione oggi, grazie alla introduzione del concetto di ‘servizi 

ecosistemici’. 

Uno degli aspetti fondamentali dell'ecosistema, ed uno dei più trascurati da parte di 

questo modello di sviluppo, è quello dei cicli degli elementi chimici fondamentali.  

Infatti, negli ecosistemi naturali, la velocità del turnover condiziona la perennità e la 

stabilità.  

La rapidità crescente con cui vengono consumate-sprecate le risorse rende necessario ed 

urgente un cambiamento di rotta nel senso dell'adattamento del ritmo di utilizzazione 

delle risorse al ritmo di riciclaggio delle stesse una volta utilizzate.  

Alla luce di quanto fin qui detto, è evidente come la diversificazione delle risorse 

energetiche debba divenire una delle linee di fondo di ogni progetto di trasformazione, 

di Transizione.  

Di fronte alla qualità e quantità dei problemi ambientali ed energetici che l'umanità si 

trovava ad affrontare già tra gli anni ‘70 e ‘80, constatavamo come tutto un sapere 

avesse fallito e che la domanda da porci fosse “Modelli di utilizzazione delle risorse: 

intervento antropico o logica del profitto?”.  

 

Fu nel 1987 che Gro Harlem Brundtland, Presidente della ‘World Commission on 

Environment and Development’ (WCED) istituita nel 1983, presentò il rapporto «Our 

common future», da allora noto come ‘Rapporto Brundtland’.  
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Per il Rapporto urgeva misurarsi con la "sfida globale" del disegnare un nuovo modello 

di sviluppo definito "sostenibile", cioè tale da " far sì che esso soddisfi i bisogni 

dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere 

alle loro": sviluppo sostenibile è processo di cambiamento nello sfruttamento delle 

risorse, in direzione di investimenti, tecnologie, strutture istituzionali per soddisfare i 

bisogni delle future generazioni oltre a quelli delle attuali, sapendo che tre sono le 

‘gambe’ del ‘tavolo dello sviluppo sostenibile’: sociale, economica ed ambientale. 

Centrale è garantire la "partecipazione di tutti" per conseguire equità intra- ed inter-

generazionale supportata da sistemi politici che garantiscano piena partecipazione dei 

cittadini al processo decisionale e da reale democrazia a livello delle scelte 

internazionali. 

 

Cinque anni dopo il ‘Rapporto Brundtland’, a Rio de Janeiro si tenne, convocato 

dall’ONU, l’Earth Summit (Rio’92), primo vertice internazionale in cui si incontravano 

oltre 150 nazioni per condividere le informazioni circa lo stato di fatto della ‘casa 

comune Terra’ e confrontarsi sulle strategie per fronteggiare le emergenze ambientali in 

atto e quelle annunciate. 

Fu un'occasione emozionante di dialogo, a partire dal dotarsi di un glossario comune, tra 

Governi nazionali, scienziati, Associazioni di cittadini, rappresentanze imprenditoriali 

(es.il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) contribuì con il 

rapporto ‘Changing Route’). 

Frutti positivi del Summit Rio‘92 furono le Convenzioni che inquadravano le priorità, 

dal ‘buco nell'Ozono’ al Cambiamento Climatico, dalla riduzione delle emissioni alla 

tutela della Biodiversità.  

Quello che venne formalizzato, purtroppo, non divenne percorso celere, cadenzato 

temporalmente e con assunzione di impegni cogenti e sanzionabili da parte della 

comunità internazionale.  

Stante la valenza comunque così innovativa dell’evento, si confidava che le COP 

(Conferenze delle Parti) che da Rio originarono potessero costituire lo strumento 

operativo efficace per dare concreta attuazione a politiche utili per risolvere i nodi 

indicati come prioritari dalle Convenzioni. 

Così non fu: prese avvio un defatigante ripetersi di incontri, anno dopo anno, da cui 

risultava chiaro come il sistema di potere fossile promotore della globalizzazione 

deregolata non intendesse assumere come priorità la sfida della qualità ambientale dello 

sviluppo (cfr. COP27-Sharm-El-Sheick). 

Gli allarmi scientifici già a Rio indicavano in 400 ppm C02 la soglia oltre la quale il 

Cambiamento Climatico sarebbe divenuto irreversibile, limite oggi raggiunto e superato 

con la allora già prevista catena di eventi estremi con cui siamo costretti a convivere, 

più gravi per chi ne ha la minore colpa, persone e comunità che vivono nelle aree di 

povertà e crescente disuguaglianza, grave ingiustizia climatica che genera la sofferenza 

di centinaia di milioni di migranti climatici. 

Oggi siamo a oltre 418 ppm CO2 e la scienza, tramite UN-IPCC, ci dice che a 450 ppm 

CO2 diverrà reale il ‘rischio di estinzione della specie umana’.  
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L’unico passo avanti rispetto al tradimento delle speranze di Rio’92 ebbe luogo nel 

2015 grazie al dono che Papa Francesco ha fatto a tutti noi con la ‘Laudato Sì’ e, a 

seguire, con l’Accordo di Parigi a chiusura di COP 21, che dopo la frustrante esperienza 

di insuccesso dei ‘Protocolli di Kyoto’ portò più di 180 Paesi a siglare finalmente 

impegni e cronoprogrammi con carattere di cogenza.  

Grazie all’Enciclica ed al susseguente Accordo di Parigi fu adottata la ‘Agenda 2030’ 

delle Nazioni Unite, cassetta degli strumenti per conseguire entro il 2030 gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile.  

L’Europa, che pesa per il 9% come generatrice di gas climalteranti, è l’unica area che 

negli ultimi anni ha visto stabilizzare e parzialmente diminuire le proprie emissioni: 

grande era l’attesa per le ulteriori ricadute positive degli impegni indicati dal Green 

Deal dell’UE, prima che crisi pandemica e bellica ne impedissero di fatto 

l’avanzamento verso l’auspicato scenario ‘emissioni nette zero’. 

Analogamente, a causa delle citate crisi sistemiche, il percorso si è fatto più difficile per 

numerose imprese e istituzioni finanziarie che stavano avviando concrete e importanti 

azioni nel senso della ‘decarbonizzazione’ di processi produttivi e prodotti in logica di 

Economia Circolare nonché del disinvestimento, proprio degli attori della Finanza 

Etica, nel settore fonti fossili di energia (e armi). 

Va letta negativamente al riguardo anche la proposta di ‘Tassonomia verde’ che avrebbe 

dovuto orientare in senso sostenibile la finanza, presentata al Parlamento Europeo già 

prima della guerra in Ucraina, in cui oggi, purtroppo, l’UE, contro il parere dei gruppi 

tecnici incaricati di elaborarne il testo, propone di includere opzioni quali energia 

nucleare e gas.  

Perché tutto questo? 

Come ai tempi di Rio’92, più della metà del PIL mondiale è generato dal controllo delle 

fonti fossili di energia e consente ai detentori (63 famiglie o persone fisiche, secondo 

Oxfam) di condizionare non solo assetti geostrategici, ma anche modelli culturali, 

politica, governo dell’informazione, ciò che porta molti intellettuali, anche nelle 

Università USA, a definire la società attuale ‘neofeudale’. 

Quei poteri hanno reagito alla domanda di cambiamento prezzolando ‘negazionisti’, 

investendo in ‘greenwashing’ per frenare la Transizione e conseguire ‘inactivism’ 

(inazione delle istituzioni) utile a procrastinare il modello ‘business as usual’, che ora si 

vorrebbe esteso alla privatizzazione dell’accesso alle risorse idriche, come già fatto in 

tema di suolo praticando ‘land grabbing’. 

Uscire dall’intrico labirintico descritto richiede di ampliare studio ed analisi riguardo 

alla percezione che della Transizione, soprattutto della Transizione alla Ecologia 

Integrale postulata da Papa Francesco, ha la società umana.   

Sappiamo da tempo come le persone tendano a pensare e ad occuparsi principalmente di 

ciò che è loro vicino nel tempo e nello spazio, in contrasto con la dimensione spaziale 

tendenzialmente planetaria dei problemi ambientali, mentre, dal punto di vista 

temporale, l'ambiente planetario è regolato da un orologio ecologico e da ritmi altri 

rispetto ai nostri.  

In ottica religiosa, a lungo la questione veniva letta come semplicistica contrapposizione 

tra San Francesco, ispiratore di un rapporto paritetico tra uomo e natura, e San 
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Tommaso, cui si attribuiva una visione piramidale con alla sommità l'uomo dominante il 

mondo che lo circonda, ciò che dà un'idea del radicamento di una sorta di nozione di 

"onnipotenza" umana. 

Se quindi analizziamo l’abitudine "ancestrale" ad occuparci soltanto di ciò che ci è 

vicino (nel tempo e nello spazio), sinergica con prevalenti visioni di dominio dell'uomo 

sulla natura, capiamo quanti e quali retaggi si debbano superare e quanti nodi sciogliere 

per cambiare anzitutto approccio rispetto allo sfruttamento dell'ambiente e all’idea che 

ne fossero inesauribili in qualità e quantità le risorse, causa degli incombenti problemi 

di sopravvivenza in quanto specie, prima richiamati.  

Conviene rammentare come frutto avvelenato associato alla negazione della nozione di 

‘Limite’ sia stato narrare in logica di ‘ottimismo tecnologico’ di come solo puntuale 

sarebbe stato l’impatto di fumi di combustione dispersi in aria, lo scarico di liquami in 

qualunque corpo idrico, l’interramento spesso incontrollato di rifiuti domestici, 

industriali, agrozootecnici, anche tossici, cattive pratiche che avrebbero portato 

all’annullarsi’ di tali emissioni per diluizione, occultando la nozione di ‘bioaccumulo 

nelle catene trofiche’ degli inquinanti immessi nelle matrici ambientali. 

Travagliato è perciò stato ed è il ricorrere all’approccio sistemico come unica modalità 

per leggere lo schema ciclico delle relazioni che legano risorse ambientali, attività 

antropiche, produttive e di vita e per governare la fitta rete di flussi di materia, energia e 

informazione che sottendono attività ed insediamenti antropici, modalità base per la 

elaborazione dei bilanci ambientali, energetici ed economico-finanziari in base ai quali 

calcolare efficienza e rendimento dei diversi modi d’uso delle risorse (finite, cicliche, 

rinnovabili) e decidere le strategie sostenibili di sviluppo: analisi statistica, input/output, 

di processo ed ogni modalità offerta dall’innovazione aiutano a governare connessioni 

tra i flussi di risorse che sottendono l’agire antropico non ‘frammento’, ma ‘insieme 

unitario’.           

A metà anni ’70 approfondivamo, nella Redazione del “Sapere” di Giulio Maccacaro, la 

critica rigorosa della presunta ‘neutralità della scienza’, sapendo che causa tra le prime 

delle difficoltà menzionate fosse la subalternità che caratterizza la ricerca/fattore di 

produzione nel suo rapporto con i detentori dei mezzi di produzione, che condizionano 

lo sviluppo del lavoro scientifico in funzione della massimizzazione del loro profitto, 

non certo del soddisfare i bisogni primari dei più.  

Al riguardo, nel 1980 scrivevo: 

 

“A tale finalizzazione ha corrisposto un modo di organizzare il lavoro scientifico 

tale da generare una frammentazione specifica e settoriale dell'apparato 

conoscitivo e dei suoi prodotti inadeguata a comprendere i problemi dell'oggi e, 

soprattutto, a trasformare la realtà.  

Superare questa impasse è impresa di grande difficoltà; lo hanno sperimentato 

tutti quei ricercatori che da diversi anni hanno messo in discussione l'egemonia 

culturale delle forze dominanti e si sono posti l'obiettivo di dare un contributo 

specifico alle grandi lotte di rinnovamento condotte dal movimento dei 

lavoratori.  
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Oltre a ciò non vanno perse di vista le intrinseche difficoltà connesse 

all'accumulazione «storica» delle esperienze umane, che dilata costantemente 

l'area delle conoscenze, ed al nuovo parametro che caratterizza il mondo 

moderno: la sua estrema complessità.  

Ci si scontra sempre più spesso con la complessità delle realtà investigate, con 

l'accumularsi di una massa di singole conoscenze, dati e teorie relativi ai sistemi 

che costituiscono oggetto di investigazione talmente grande da sfuggire ad una 

concreta e sintetica gestione di tanto sapere parcellizzato.  

La specializzazione e la riduzione del sistema esaminato in più subsistemi da 

analizzarsi separatamente costituiscono un rimedio scarsamente efficace, poiché 

ad ogni scorporo corrisponde un sempre maggiore divario tra la realtà 

oggettivamente integrata ed il modello costituito dai sottosistemi isolati.  

La complessità finisce così per diventare una seconda natura dell'umano; nuovi 

problemi si presentano all'orizzonte ed è indispensabile che la loro analisi venga 

effettuata con approcci metodologici completamente nuovi, poiché la 

riproposizione di vecchi metodi alla nuova dimensione solo casualmente può 

determinare situazioni effettivamente risolutive.  

Credo che un tale processo debba partire da una valutazione critica e da un 

tentativo di ricomprendere unitariamente i risultati e le conoscenze acquisite 

dalle singole discipline, facendo anzitutto giustizia delle palesi dimostrazioni di 

quanto poco neutrale sia stato un certo sapere scientifico.  

Mi riferisco, ad esempio, ad un certo modo di intendere l'analisi costi/benefici, 

per la quale il degrado ambientale derivante dallo scarico incontrollato di residui 

industriali non rappresenta un parametro di cui tener conto a livello economico e 

della organizzazione della produzione e della società.  

Ricordiamo allora a taluni economisti che si tratta, in questo caso, di un vero e 

proprio costo di produzione non pagato.  

Ancora, i risparmi rappresentati dai costi ambientali non pagati avvantaggiano 

chi detiene la proprietà dei mezzi di produzione, mentre i costi, sotto forma di 

ambiente degradato con tutti gli effetti dannosi conseguenti, gravano sull'intera 

comunità.  

Va altresì rilevato come anche i più onesti ed approfonditi tentativi di dare 

risposte ai problemi prima sollevati muovendo dall'interno delle singole discipline 

non hanno dato risultati esaltanti.  

L'integrazione del parametro ambientale nel calcolo economico, ad esempio, non 

è mai stata realizzata in modo soddisfacente, principalmente a causa della 

difficoltà di valutare in termini economici l'impatto delle attività produttive e delle 

decisioni politico-amministrative sulla natura, ci si richiamasse alla valutazione 

dei costi di compensazione o alle spese associate, alla volontà di pagare come 

alla trasformazione in termini monetari della kilocaloria.  

Quanti si sono sin qui cimentati con questo problema avvertono che, da un lato, è 

difficilissimo tener conto di tutti gli effetti di una scelta di sviluppo sull'ambiente e 

non solo di quelli immediatamente percettibili, mentre, dall'altro, si incontrano 
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difficoltà pressoché insormontabili quando si cerca di passare da una grandezza 

fisica ad una monetaria.  

Ci si chiede da più parti se si debba ancora continuare a subire le leggi del 

mercato o se sia possibile evitare di procedere a valutazioni in termini monetari”. 

 (Ganapini W., 1980) 

 

Tentativi prodromici alle pratiche oggi sperimentate e disponibili sono stati via via 

quelli «analisi multicriteri», «pianificazione ecologica», «Echistica», «analisi 

pluridisciplinare», ”analisi funzionale economico-ecologica”, tentativi tutti ispirati ad un 

approccio multidisciplinare e che spesso riprendevano la teoria marxiana del valore 

lavoro, che presenta analogie profonde con quella del valore energia, del Marx per cui il 

lavoro umano incorporato nelle merci conferiva loro un valore di scambio.  

Misurare il valore di un oggetto significa tentare di quantificare la quantità di lavoro 

umano, diretto o indiretto, incorporato nell'oggetto nel corso della sua produzione (così 

come l'analisi eco-energetica quantifica l'energia che viene incorporata): si deve allora 

trovare una misura comune (tempo di lavoro) tenendo conto delle differenti qualità dei 

tipi di lavoro in gioco - questione analoga a quella che si riscontra quando si cercano di 

evidenziare i diversi livelli qualitativi dell'energia ed i conseguenti «usi coerenti», fino 

al recupero e utilizzazione dei cascami energetici a bassa entalpia.  

La seconda difficoltà è rappresentata dal fatto che il calcolo del valore-lavoro 

presuppone che la merce o l'oggetto studiati siano producibili o, meglio, riproducibili a 

volontà, quando risorse naturali indispensabili alla produzione dell'oggetto non sono 

affatto riproducibili, come nel caso delle fonti fossili di energia.  

Gli economisti, allora, alle risorse naturali non attribuivano valore in sé; le «condizioni 

esistenti della natura» necessarie per la produzione di beni divenivano «valore» solo 

attraverso il lavoro umano incorporato, valore-lavoro centrato sullo sfruttamento del 

lavoro umano, tralasciando lo sfruttamento della natura.  

Si arrivò così a proporre l’approccio “Ecosviluppo e tecnologie appropriate”, lanciato 

durante la conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, modello 

di pianificazione inteso come strategia di sviluppo rurale per il Terzo Mondo, fondato 

su di un uso razionale delle risorse locali e del patrimonio conoscitivo delle 

popolazioni.  

Questa interpretazione restrittiva lasciò il posto all’accezione di sviluppo 

socioeconomico endogeno, basato sulle forze vive ed organizzate della società, coscienti 

della dimensione ecologica e desiderose di trovare un corretto equilibrio-simbiosi tra 

uomo e natura.  

 

Credo che l’excursus, pur incompleto, renda chiaro come difficile sia stato per 

l'ambientalismo scientifico farsi vertenza sociale e motore di trasformazione, essere 

“anticorpo/denuncia” ed “enzima/progetto” abbandonando approcci illuministici e 

scientisti per arrivare a contaminare le discipline con cui ci si confrontava, dalle scienze 

sociali (antropologia, antropologia culturale, psicologia sociale, sociologia) alle 

economiche, dalle territoriali alle tecnologiche, al fine di risalire ai determinanti che 

condizionano i processi decisionali applicando approcci di tipo sistemico al disegno di 
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modelli di sviluppo non dissipativi, nutrendosi di ‘Best Needed Information’ circa 

il fenomeno studiato in relazione alla scala d’interesse, da locale a globale. 

Abbiamo sempre condiviso l'esigenza di rifondare i sistemi di conoscenza che fece dire 

a Fromm: «Abbiamo bisogno di una scienza nuova completamente diversa; una scienza 

umanistica dell'uomo, che costituisca il fondamento delle scienze applicate e dell'arte 

della ricostruzione sociale».  

Ci sovviene spesso, nei tempi correnti, de ‘la bellezza ci salverà’, confidando che i 

linguaggi artistici si facciano carico di risvegliare nei cuori e nelle menti, con la loro 

potenza evocativa e simbolica, il desiderio di una vita piena di senso, di una economia 

al servizio della vita, di istituzioni forti che combattano disuguaglianze ed ingiustizie e 

tutelino interesse generale e beni comuni, di una ‘Bella Vita’. 

Confidiamo altresì che etica ed estetica, nutrite di radicalità, sottraggano brodo di 

coltura a patologici stati di ‘trascuratezza’ culturale e comportamentale che importanti 

intellettuali considerano effetto/concausa del declino cognitivo scientificamente 

riscontrato negli ultimi decenni. 

Per quanto travagliato sia il cammino che vorremmo ci portasse alla creazione della 

‘carovana del cambiamento’, rete/interconnessione di comunità, persone, imprese 

protagoniste di progetti ed esperienze di nuovi stili sostenibili di produzione, consumo, 

vita che riportino al centro persona, relazioni umane, interesse generale, tutela dei beni 

comuni al posto del massimo profitto per pochi, credo dobbiamo resistere e proseguire a 

generare ed interconnettere ‘oasi di cambiamento’.  

Mi ha sempre preoccupato l’impossibilità di trasmettere, di generazione in generazione, 

la conoscenza   degli errori commessi, per consentire ai giovani la libertà di 

commetterne di nuovi, rimembrando l’“Odile” di Quéneau e le avanguardie parigine del 

primo Novecento da lui descritte.   Cresce in me la convinzione che serva una nuova 

stagione di ambientalismo scientifico improntato ad una radicalità forte e ad altrettanto 

forti competenza e progettualità, perché la sfida di oggi è “come governare sistemi 

complessi e ad elevato rischio di crisi ambientale in regime di incertezza e di scarsità di 

tempo”, visto il carattere di irreversibilità assunto da crisi globali cruciali.             

Transizione ad uno sviluppo sostenibile è l’unica possibilità per curare interesse 

generale e beni comuni nella Terra, unica nostra casa comune.  
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Sommario 

Il contributo approfondisce alcune categorie interpretative emerse dalla ricerca che ha 

inteso indagare “Le epistemologie nascoste” che alimentano la costruzione del soggetto 

vulnerabile nell’immaginario educativo italiano. Tra gli obiettivi-meta della ricerca, vi è 

quello di individuare uno sfondo integratore che dia conto delle radici culturali dalle quali 

proviene l’attuale clima normativo-culturale-educativo relativo alle pratiche di inclusione 

in Italia (Canevaro, 2006, Ferri, 2018) e, ancora, quello di disvelare epistemologie im-

plicite e prassi che legittimano esclusione, patologizzazione e subalternità (hooks, 1990, 

1998, 2020; Spivak, 1998). 

Partendo dalla teoria elaborata, verranno condivise riflessioni sulla necessità di un 

cambiamento paradigmatico delle consolidate pratiche educative e didattiche, di natura 

prevalentemente trasmissiva, per orientare l'agire pedagogico in direzione sistemica e 

complessa, restituendo centralità alla relazione. 

Parole chiave 

Epistemologia, Complessità, Relazione, Pedagogia impegnata. 

Summary 

This paper delves into some of the interpretive categories that emerged from the research 

that aimed to investigate "The hidden epistemologies" that fuel the construction of the 

vulnerable soggetto in the Italian educational imaginary. Among the objectives-meta, that 

of identifying an integrating background that gives an account of the cultural roots from 

which the current normative-cultural-educational climate relating to inclusion practices 

in Italy originates (Canevaro, 2006, Ferri, 2018) and, again, that of unveiling implicite 

epistemologies and practices that legitimize exclusion, pathologization and subalternity 

(hooks, 1990, 1998, 2020; Spivak, 1998). 

Building on the theory elaborated, reflections will be shared on the need for a 

paradigmatic shift in established educational and teaching practices of a transmissive 

nature, orienting pedagogical practice in a systemic and complex direction, restoring 

centrality to relationship. 

Keywords 

Epistemology, Complexity, Relationship, Engaged pedagogy. 
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1. Premessa: ricercare, formare e formarsi nella e alla complessità  

 

Assumere la complessità come epistemologia di riferimento per una ricerca che indaga i 

temi dell’educazione e della rappresentazione dei soggetti vulnerabili significa scegliere 

un posizionamento engaged, impegnato (hooks, 2020). 

La complessità, via maestra, è decostruzione di logiche semplificanti e riduttive e dà vita 

a una progettazione di ricerca intesa, appunto, come impegno alimentato dall’etica 

(Charmaz, 2014; Bianchi, 2019). 

Morin ci aiuta a capire che rivolgere lo sguardo a pratiche metodologiche 

tradizionalmente basate sulla applicazione indiscriminata delle regole dell’evidenza, 

dell’analisi, della sintesi, e dell’enumerazione presuppone un “pensiero semplificante” e 

una “intelligenza cieca” che «distrugge sul nascere le possibilità di comprensione e di 

riflessione, eliminando anche tutte le possibilità di giudizio corretto o di una visione a 

lungo termine» (Morin, 1989, pag. 31).  

Per rendere internamente coerenti e dialogici l’impianto di ricerca, il contesto di ricerca 

e gli obiettivi, si è allora proceduto in maniera complessa, sistemica e grounded, 

consapevoli che: 

 

«[...] la complessità abbandona l’illusione di una possibile generalizzazione, e 

considera ogni teoria una ‘teoria locale’ capace di rendere conto della molteplicità 

dei punti di vista e delle tante possibili definizioni del medesimo oggetto. In questa 

ottica ogni ipotesi è definita dal modello di riferimento scelto, dalla griglia di 

codifica e decodifica utilizzata e dal contesto storico e sociale in cui gli eventi 

vengono letti. Ciascun punto di vista è considerato parziale, solo una parte della 

verità. Si teorizza la complementarità delle descrizioni e la composizione delle 

conoscenze come possibile metodo per “avvicinarsi” alla complessità del reale. 

C’è più di un unico universo da conoscere: si introducono infatti i concetti di 

‘multiverso’ e ‘pluriverso’, di polifonia di descrizioni, e ci si distacca da versioni 

semplificate e univoche degli eventi» (Telfener & Casadio, 2003, pag. 49). 

 

L’impianto della ricerca, con una cornice epistemologica e metodologica complesse, si 

colloca in prospettiva intersezionale nei temi-problemi cari alla Pedagogia interculturale, 

alla Pedagogia Speciale, alla Storia della Pedagogia, alla Letteratura per l’infanzia e 

persegue l’obiettivo di disvelare le epistemologie implicite che informano l’attuale clima 

normativo-culturale-educativo relativo alle pratiche di inclusione nella scuola italiana. 

A quasi trent’anni dalla pubblicazione del libro “La pelle giusta” (Tabet, 1997), ricerca 

che ha messo in evidenza quanto il razzismo sia “un motore spento” pronto a riattivarsi 

in molteplici declinazioni trasformative, la scuola italiana appare non ancora pienamente 

consapevole del portato sommerso di una cultura coloniale e patriarcale. Un fenomeno, 

questo, che si trascina nel tempo, non ancora risolto seppur edulcorato e mitigato dall’uso 

di un linguaggio politicamente corretto che tuttavia, di fatto, determina ricadute 

sostanziali non lontane da quella che è stata definita “inclusione subordinata” (Cotesta, 

1999).  
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La legislazione italiana in materia di accoglienza e integrazione si è resa maggiormente  

“inclusiva” nel corso del tempo, adoperando cambiamenti nella gestione delle differenze 

culturali e tentando di ridurre quella macro-esclusione ghettizzante che a livello 

legislativo e sociale appariva esplicita (basti pensare al lungo percorso dei diritti di 

cittadinanza). Tuttavia, considerando la micro-esclusione, il percorso è maggiormente 

insidioso, meno evidente e, per questo, potenzialmente più pericoloso: «si tratta infatti di 

forme di esclusione più sottili che rivelano un’appartenenza incompleta alla classe» 

(D’Alessio, 2012 in Ferri 2018, pag. 17), quindi di quelle continue esclusioni che si 

perpetuano con narrazioni, parole, scelte didattiche, costruzione del setting.   

L’atteggiamento in risposta a varie forme di alterità viene formalmente normato in 

direzione inclusiva, ma stenta a evolvere in un nuovo e consapevole paradigma educativo: 

gli alunni con background migratorio e gli alunni con disabilità non sono più inseriti in 

classi differenziali, ma sono ancora vittime di una narrazione dubbia, intrisa di nozioni 

come “stranieri”, “disabili”, “recupero”, “problema” e “integrazione”, che perpetua 

un’idea di educazione assistenziale piuttosto che di educazione come pratica di libertà.  

Le riflessioni sul termine/concetto “inclusione” non sono lontane da quelle relative alle 

considerazioni critiche sulla nozione di “integrazione” dei migranti: si tratta di locuzioni 

problematizzanti, termini liquidi che meritano attenzione da parte di insegnanti ed 

educatori. Una vasta letteratura di settore ha fatto emergere come molteplici dogmi 

sull’alterità culturale siano stati normalizzati e interiorizzati nella società – benché sul 

piano legislativo, ad esempio, la segregazione scolastica sia da tempo superata – 

dimostrando come la disparità di risultati scolastici sia esito di una discriminazione a 

livello di opportunità fornite, piuttosto che di una reale fragilità intrinseca ai soggetti 

(Darling-Hammond, 2015); ancora, ha dimostrato come le nozioni di intelligenza e virtù 

siano riferibili a soggetti bianchi (Broderick e Leonardo, 2016) e normotipici (Quagliata 

et alii, 2021, pag. 383). Nell’analisi e nella elaborazione delle categorie concettuali di 

questa ricerca, le insidie implicate nel rapporto con l’alterità emergono proprio dalle 

parole della quotidianità scolastica. I termini in-vivo rivelano, seppur in forma non 

esplicita e il più delle volte celata e inconsapevole, la propensione a reiterare forme 

culturali coloniali, visioni etnocentriche e legate all’abilismo. Il linguaggio delle 

professionalità a valenza pedagogica è – come del resto ogni linguaggio, sia esso 

istituzionale, professionale o mediatico – intriso di simboli e valori, mai neutrale, e 

capace, anzi, di influenzare i percorsi formativi. La prospettiva assunta in questo lavoro 

ripropone il concetto di ricerca come pratica di libertà, di apertura all’imprevisto e allo 

spaesamento come azioni di cambiamento e superamento delle più pervasive e 

invisibilizzate forme di esclusione: la lente interpretativa della complessità e dei 

Dis/ability Critical Race Studies (DisCrit) offre la possibilità di emanciparsi da una 

corrispondenza aprioristica della realtà al sistema di appartenenza, ponendosi come 

luminosità improvvisa che aiuta a immaginare nuovi ordini del reale. 
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2. La ricerca 

 

In questo paragrafo – nel quale descriviamo in maniera sintetica le Core Categories e la 

teoria grounded elaborata – condividiamo alcuni costrutti densi e preganti e proponiamo 

ipotesi interpretative capaci di supportare un cambiamento dei consolidati paradigmi 

educativi “falsamente” inclusivi agiti nella didattica tradizionale di tipo trasmissivo. 

L’approccio qualitativo che caratterizza l'impianto metodologico di questa ricerca è 

proposto come una scelta opportuna per lo studio di fenomeni complessi e di rilevanza 

etica: l’essere ‘spostati e posizionati’ in un universo creaturale suggerisce di scegliere una 

epistemologia e una metodologia che risultino coerenti tra loro e con il contesto 

multiproblematico preso in esame. Il disegno di ricerca vuole infatti proporsi come 

indisciplinare (Morin, 1993) e intersezionale: la cornice teorica per lo studio della 

marginalizzazione e dell’inclusione subordinata nelle scuole è mutuato dal modello 

intersezionale dei DisCrit (Connor & al. 2016). 

In coerenza con il contesto della ricerca e con l’epistemologia di riferimento indicata, la 

metodologia Grounded Theory a indirizzo costruttivista (CGT) è stata pensata come 

scelta migliore; avendo come obiettivo metodologico di base la co-costruzione di 

significati, la CGT è particolarmente indicata per esplorare ambienti in continua 

trasformazione e multiproblematici (Bianchi, 2020). 

Fare ricerca al tempo del Covid-19, su un tema non direttamente impegnato a rilevare le 

conseguenze della pandemia, appare come una azione sfidante e, probabilmente, ci 

costringe a ripensare i nostri confortevoli modelli di riferimento. 

La riprogettazione online di un impianto di ricerca immaginato in modalità blended ha 

consentito ai componenti del gruppo di ricerca di non interrompere le attività 

programmate e di valorizzare le numerose possibilità di lavoro cooperativo offerte dalla 

Rete: la collaborazione online, che richiede e consente una riflessione costante e condivisa 

tra i singoli componenti del gruppo di ricerca, rappresenta un punto di forza dell’intero 

impianto metodologico, in modo particolare nel periodo storico caratterizzato 

dall’emergenza sanitaria. 

Le caratteristiche formali del percorso di elaborazione di una teoria grounded non 

richiedono che il processo di indagine parta dalla formulazione di un’ipotesi sperimentale 

o da una domanda di ricerca focalizzata; la ricerca prende avvio dalla individuazione di 

alcuni concetti sensibilizzanti (Blumer, 1969) e procede per passaggi tra loro 

interconnessi e ricorsivamente implicati: il primo passaggio (che nasce con l’avvio del 

campionamento teorico) è relativo alla codifica aperta; il secondo passaggio prevede una 

analisi più in profondità ed è relativo alla codifica focalizzata; il terzo passaggio relativo 

alla codifica teorica predispone il contesto all’elaborazione dell’ultimo passaggio, quello 

di emersione delle categorie interpretative centrali (Core Categories). 
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Le Core Categories e la struttura che connette 

 

L’ultimo passaggio di una ricerca grounded a indirizzo costruttivista si caratterizza per 

originalità e sensibilità teorica; è il passaggio in cui si percepisce la genesi concettuale di 

un costrutto inedito, sfidante e concettualmente denso: inventare le core categories, ossia 

i nuclei teorici forti, è un processo supportato dalle indicazioni sulle quali concordano 

tutti gli autori della GT (Glaser, Strauss, Corbin, Charmaz) che suggeriscono l'utilizzo di 

forme evocative e pregnanti per descriverle, individuando nessi, connessioni e relazioni 

gerarchiche.  

Vengono ora presentate, in forma narrativa e necessariamente sintetica, le tre Core 

Categories (CC) elaborate nella fase di codifica teorica. 

 

 Agendo il cambiamento: l’inclusione si fa 

 

Questa CC è descritta dalle proprietà esplicative che perseguono l’obiettivo di un radicale 

cambiamento di paradigma: l’inclusione non può essere prescritta con progetti specifici 

finalizzati alla realizzazione di un clima integrante, bensì deve essere considerata come 

presupposto di sfondo che sia capace di innervare le pratiche educative e didattiche. I 

temi/problemi che accompagnano questa trasformazione paradigmatica sono relativi sia 

alla riprogettazione del curriculum, sia a una profonda presa di coscienza e alla 

decostruzione dei curricula impliciti. Una nuova epistemologia che dia vita a nuovi 

curricula si caratterizza per l’attenzione a percorsi di pedagogia delle differenze (di 

genere, di identità e provenienza, di status) come pedagogia inattuale (Bertin, 1968; 

Lopez, 2018) antidogmatica, critica, di educazione alla pace e alla mondialità, di 

educazione ecologica in una prospettiva impegnata (engaged).  

Viene proposto, ad esempio, di avvicinarsi all’approccio Philosophy for Children, eletto 

insieme agli albi illustrati e al cooperative learning come risorsa inclusiva: Philosophy 

for Children è un programma ideato a metà degli anni settanta dal filosofo americano 

Matthew Lipman; il progetto – sostenuto sin dagli anni ’90 dall’ UNESCO – trae 

ispirazione dalla Community of Inquiry deweyana e ha come scopo didattico-pedagogico 

quello di incrementare le capacità cognitive complesse, le abilità linguistico-espressive e 

le competenze sociali. «La matrice pedagogica del progetto si basa sul riconoscimento 

della valenza educativa della indagine filosofica, intesa come pratica di ricerca intorno ai 

campi dell’esperienza umana, nelle sue dimensioni estetiche, etiche, logiche. La pratica 

della ricerca filosofica consente di sviluppare le abilità di ragionare, di formare concetti, 

di indagare il significato dei concetti, delle esperienze, dei problemi». Alla base della 

“Philosophy for Children” vi è il costrutto di comunità di ricerca: la ricerca filosofica si 

sviluppa nel confronto con gli altri, attraverso il dialogo critico-argomentativo che 

consente di costruire insieme percorsi di indagine sulle dimensioni filosofiche 

dell’esperienza. 
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 Riconoscendo l’abilismo 

 

In questa CC vengono approfonditi i temi tra loro interagenti di abilismo, sessismo, 

razzializzazione, classismo e riproduzione del potere.  

In particolare, la riduzione in stato di indigenza, la patologizzazione delle diversità e, 

ancora, la razzializzazione appaiono strettamente collegate e tali da auto-rinforzarsi.  

Quello che potrebbe essere il principale nucleo da decostruire è relativo al principio di 

“neutralità”, al quale vengono associate sia la bianchezza, sia la normalità, intesa come la 

condizione di “essere normodotati”.  

L’intersezione tra abilismo, sessismo, razzializzazione e classismo contribuisce a 

generare una situazione di schismogenesi (Bateson, 1972) in grado di enfatizzare un 

processo disfunzionale che tende ad auto-alimentarsi e intensificarsi, cristallizzandosi in 

circoli viziosi che impediscono, di fatto, di disvelare sia le singole parti disfunzionali del 

dispositivo di riproduzione violenta, sia la loro invisibilizzata azione retroattiva e 

ricorsiva.  

In proposito, ad esempio, hooks sostiene che potrebbe essere utile iniziare chiaramente a 

parlare in classe di bianchezza (hooks, 1990, pag. 54, trad. nostra): 

 

«Un cambio di direzione davvero innovativo sarebbe la produzione di un discorso 

sulla razza che interroghi la bianchezza. Sarebbe molto interessante che tutte le 

persone bianche che danno la loro opinione sulla nerezza sapessero cosa può 

essere detto sulla bianchezza. Moltissime studentesse e studenti – anche se ci sono 

alcune incredibili eccezioni – considerano la razza come una questione dell’Altro 

che non è bianco; è nero, marrone, giallo, rosso, o persino viola. Infatti, solo una 

persistente, rigorosa e informata critica sulla bianchezza potrebbe davvero 

determinare quali forze di rifiuto, paura e competizione siano responsabili della 

creazione di un così profondo divario tra il professare di essere politicamente 

impegnati nell’estirpazione del razzismo e la partecipazione alla costruzione di 

discorsi che perpetuano il dominio razziale».  

 

La Core Category Riconoscendo l’abilismo fa emergere, oltre agli effetti 

dell’invisibilizzazione dei sottesi impliciti, anche gli effetti dell’incomunicabilità tra 

problemi relativi alla bianchezza e all’abilismo. I Disability Studies hanno introdotto una 

critica e un correttivo per i modelli della disabilità di tipo clinico, o basati sul deficit, 

utilizzati in educazione; contestualmente, purtroppo, sono stati talmente privi di 

attenzione critica per quanto riguarda la questione razziale, che non potevano ricevere 

una denominazione diversa da White Disability Studies. Una fiorente letteratura, partita 

dagli Stati Uniti negli ultimi decenni, ha iniziato a documentare come le rappresentazioni 

della razza e della disabilità basate sul concetto di deficit si intersechino tra loro, facendo 

sì che gli allievi di colore siano collocati molto più degli altri nelle classi di educazione 

speciale e sottoposti ad aspre sanzioni disciplinari. Queste ricerche costituiscono un 

solido fondamento per dimostrare come il concetto di razza influisca sul fatto che una 

persona sia collocata fra i disabili o fra gli abili, sia percepita come a rischio o 

promettente, sia considerata dalla prospettiva del deficit o da una posizione più 
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ottimistica. Quando si riflette dunque sulle intersezioni fra teoria critica della razza e 

Disability Studies nel contesto educativo, diventa chiaro che il razzismo e l’abilismo non 

sono scollegati fra loro, ma collusivi e interdipendenti.  

La patologizzazione dialoga in modo ricorsivo con altre proprietà di questa categoria e di 

altre categorie e fa emergere il tema che hooks (2020) definisce tokenism. Il tokenism, 

che rimanda alla “teoria della massa critica”, riprendendo il concetto di simbolo, definisce 

il fenomeno attraverso il quale gruppi di maggioranza reclutano, all’interno di un 

determinato contesto, persone appartenenti a gruppi di minoranze (etniche o di genere) 

per lanciare un messaggio di inclusività, che molto spesso si rivela essere falso.  

Si verifica spesso una compensazione fittizia, eclatante e, in buona misura, edulcorata e 

sovraesposta, che si evidenzia, ad esempio, quando in un gruppo viene riconosciuto un 

sottogruppo sottorappresentato che potrebbe avere effetti negativi sull’attività dell’intero 

gruppo: si agisce, allora, in modo “inclusivo a tutti i costi”, una sorta di crudele 

specchietto per le allodole.  

Il tokenism è molto diffuso nelle serie TV e nei film, ma anche in altri contesti, come i 

salotti televisivi, la politica e il mondo aziendale, ed entra nelle scuole con straordinaria 

pervasività.  

Esempi di tokenism sono le “quote rosa” in ambito politico e in ambito aziendale; il 

nominare o assumere una persona appartenente a un gruppo di minoranza, solo per 

prevenire eventuali critiche e dare l’impressione che le persone vengano trattate in modo 

equo; oppure, all’interno di una classe, enfatizzare le “origini” di una compagna/o con 

background migratorio (scivolando pericolosamente nell’assetto che preclude alla 

“pedagogia del cous-cous”) e spiegare che la compagna/o con disabilità “è speciale, 

unica/o” (e noi per questo ci prendiamo cura di lei/lui), oppure, ancor peggio, “è come 

noi” (e lo dimostriamo nella recita di Natale ...).  

Le più marcate caratteristiche dei token (la persona-simbolo, la “prescelta” per entrare a 

far parte del gruppo egemonico) all’interno delle narrazioni sono: visibilità, 

polarizzazione, sensazionalismo e assimilazione. I token sono ben riconoscibili, in quanto 

inferiori all’interno del gruppo; sono invasi dal concetto dell’esagerazione, avendo 

caratteristiche somatiche diverse, rendendo così il gruppo dominante sempre più coeso e 

più consapevole delle differenze con gli stessi token; a volte, le caratteristiche dei token 

vengono distorte e assimilate all’interno del gruppo dominante, in modo da “portarle” ad 

assumere gli stessi valori del gruppo per creare una narrazione rassicurante e accogliente 

per gli spettatori.  

Finora il “fenomeno token” è stato principalmente analizzato in riferimento alla presenza 

di donne e, in misura più contenuta, di persone con disabilità all’interno dei board 

aziendali, ma può essere esteso a tutte le categorie di diversità.  

 

 Agendo una pedagogia engaged-impegnata 

 

La CC Agendo una pedagogia engaged-impegnata dà conto dello sforzo continuo operato 

dagli insegnanti; la scelta di parole come “lottare”, “resistere”, “insistere”, che risuonano 

come termini militareschi o, comunque, reattivi, non può essere una scelta casuale: gli 

insegnanti sanno che è necessario agire una qualche forma di resistenza. È necessario 
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resistere e contenere il dilagare di quella che Ongini (2019) definisce “fifa bianca” (il ceto 

medio ha una “fifa bianca”, preferisce non mandare i propri figli nelle scuole dove ci sono 

molti immigrati, sottraendoli così a una pericolosa “contaminazione”), espressione che 

rimanda a costrutti etnocentrici, razzializzanti e inferiorizzanti che alimentano 

immaginari sulla dequalificazione dell'offerta didattica in ambito multiculturale (Bianchi, 

2019). 

Resistere al Super-io ministeriale, attraverso un lavoro onesto, etico, capace di sfidare 

tradizionali modelli trasmissivi e riproduttivi, significa agire il coraggio di dar vita a 

progetti didattici veramente innovativi, di lavorare non solo sull’individualizzazione 

dell’offerta didattica, ma sulla personalizzazione dei percorsi con il giusto tempo, “il 

tempo che ci vuole”. 

Per riprendere il quadro teorico già delineato, uno dei principi che caratterizzano i DisCrit 

esplicita che questa prospettiva di studio militante «promuove l’attivismo e varie forme 

di resistenza» (Ferri, 2018). 

L’insegnante must embrace change, deve abbracciare il cambiamento. Consapevoli della 

‘non neutralità’ di ogni pratica di insegnamento, e in accordo con hooks (1994), è 

necessario riflettere su metodi in grado di consentire un approccio critico all’abilismo, al 

razzismo e al sessismo; è necessario agire una prassi pedagogica impegnata, in grado di 

entusiasmare tanto gli alunni quanto gli insegnanti, una migrazione quotidiana oltre i 

tradizionali confini (lo status quo) metodologici e contenutistici. 

Porre le basi per un insegnamento in grado di entusiasmare significa come prima cosa 

coinvolgere e, a tal fine, è opportuno considerare che è possibile richiedere la 

partecipazione di studentesse e studenti solo mettendosi in gioco in prima persona; hooks 

afferma, in particolare, che non chiederebbe mai a studentesse e studenti di fare qualcosa 

che lei stessa non farebbe. Per far sì che l’educazione e l’insegnamento diventino la 

pratica della libertà è quindi necessario agire una pedagogia impegnata (enganged 

pedagogy), terreno d’azione di tutti e per tutti. In questo contesto, la pedagogia deve 

ricercare e attuare pratiche in grado di promuovere lo sviluppo armonico ed equilibrato 

del benessere mentale, fisico e spirituale di ognuno: un approccio olistico e trasversale in 

grado di toccare sia la teoria che la pratica, sia il sapere dei libri che il saper vivere nel 

mondo (hooks, 1994, pag. 14). 

Concludiamo il paragrafo con una descrizione sintetica della teoria grounded elaborata: 

L’inclusione si costruisce facendo. 

Nella costruzione di questa teoria confluiscono e coesistono istanze poste su livelli logici 

diversi, come ad esempio quelli politico (militante), normativo, pedagogico, didattico: 

dall’intersezione di temi-problemi riferibili a istanze così tanto composite, emerge una 

teoria radicata che ci sollecita a una azione trasformativa immediata. 

L’inclusione si costruisce facendo è la teoria emergente che vuole sostenere insegnanti e 

professionalità a valenza pedagogica impegnate nelle sfide educative contemporanee, 

considerando l’inclusione come uno sfondo integratore, come un presupposto, come una 

istanza sovraordinata e sempre presente, non come un obiettivo posto dal di fuori, 

“dall’alto”. Sostenere l’azione di insegnanti e addetti ai lavori significa, tra l’altro, 

proporre una formazione iniziale e in servizio che sia capace di decostruire impliciti 

culturali segreganti che agiscono come riproduzione invisibilizzata di potere. 



Riflessioni Sistemiche - N° 27   dicembre 2022 125 

 

Le competenze inclusive da sollecitare negli insegnanti, attraverso una formazione 

continua e ricorsivi momenti di scambio, dovrebbero essere caratterizzate da una 

sistematica decolonizzazione pedagogica, che permetta di agire l’educazione come 

pratica di libertà (hooks, 1998). 

Il tema dell’inclusione riguarda tutte e tutti, non soltanto i cosiddetti alunni vulnerabili: il 

termine “vulnerabile” è già un intero cosmo educativo. Rimanda a una fragilità, a una 

crepa, spesso definisce una mancanza, e quindi attira un buon numero di investimenti 

istituzionali, definisce o contribuisce a definire una situazione che rende naturalmente 

indispensabili operazioni di assistenza, compensazione, correzione. 

Ecco allora perché risulta tanto facile e immediato creare i presupposti affinché esista un 

vero e proprio sapere della vulnerabilità, ripartito in discipline specifiche (pedagogiche, 

sociali, psicologiche, mediche ecc.) e in azioni tra loro “slegate”, finalizzate, calate 

dall’alto … 

In una realtà plurale e iperconnessa, ogni catalogazione e riduzione classificatoria, ogni 

necessaria organizzazione gerarchica degli obiettivi complessivi andrebbe ridefinita, 

relativizzata, personalizzata, alla luce di una prioritaria ed eticamente connotata prassi 

educativa della relazione. Scrive in proposito Glissant (1990, pag. 183): 

 

«[…] Ma la Relazione non si confonde né con le culture di cui parliamo, né con 

l’economia dei loro rapporti interni, né con la proiezione dei loro rapporti esterni, 

e nemmeno con quegli imprevisti che nascono dall’intreccio di tutti i rapporti 

interni con tutti i rapporti esterni possibili. E ancor meno con l’accidente 

straordinario che sopraggiungerebbe al di fuori di ogni rapporto, noto o ignoto, e 

di cui il caso sarebbe la calamita. La Relazione è tutto questo, 

contemporaneamente». 

 

Dare centralità alla relazione e agire l’inclusione come sfondo integratore – in senso 

metaforico, di trama connettiva e narrativa e, ancora, in senso istituzionale (cfr. Zanelli, 

1986) – significa impegnarsi a trasformare non solo i tradizionali saperi disciplinari, ma 

anche gli elementi didattici e metodologici, per valorizzare una “didattica per il 

decentramento dei punti di vista”, che ha l’obiettivo esplicito di far emergere la realtà 

pluriprospettica esistente. 

Più il contesto-classe è complesso, più la comunicazione si presenta come una serie di 

esperienze di interfaccia (Sclavi, 2003), cioè di situazioni in cui gli stessi eventi, le stesse 

cose, assumono significati talmente diversi da risultare incompatibili tra loro, e 

incomprensibili. A maggiore complessità equivale, dunque, maggiore impegno degli 

attori, in una riflessività sistemica senza fine: riflessività che corrisponde alla necessità di 

costruire una profonda familiarità con un'epistemologia in cui hanno un ruolo centrale la 

vulnerabilità, la polifonia, la circolarità comunicativa, la comprensione dialogica, 

l'empatia, l'equilibrio tra coinvolgimento e distacco, l'ascolto attivo (Bianchi, 2019). 

Flessibilità e competenze nell'ascolto e nel decentramento, decostruzione degli impliciti 

e capacità di "fare insieme": un contesto complesso in cui mancano queste competenze 

può riprodurre, e spesso riproduce, quel potere oggettivante e paternalistico che relega 

l’inclusione a una serie di raccomandazioni educative e didattiche.  
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Dunque, l’inclusione non è – non può essere intesa – come un semplice metter dentro 

(Medeghini, D’Alessio & Vadalà, 2013) gli alunni che per le ragioni più disparate 

(condizione di disabilità, presenza di un disturbo specifico dell’apprendimento, 

esperienza migratoria, eccetera…) sono definiti vulnerabili.  

L’inclusione agisce per impedire che si perpetui anche a scuola quel biopotere (Foucault, 

1975; Mbembe, 2016) responsabile di controllo disciplinare sui corpi, quell’ortopedia 

pedagogica che assoggetta e disciplina, corregge, abilita o disabilita, riproduce 

segregazioni sempre nuove e all’apparenza meno violente.  

Operando in un contesto marcatamente connotato da responsabilità e da esigenze etiche, 

diventa fondamentale valorizzare i margini di sovrapposizione tra l’educazione e gli altri 

ambiti di intervento, in un confronto costante con la psico-educazione, l’etnopsichiatria, 

la linguistica, la mediazione interculturale, l’arteterapia, l’antropologia, la 

giurisprudenza, la sociologia, le scienze politiche.  

L’inclusione assume, in questa teoria emergente, il valore di “qualcosa che è già”, 

qualcosa che essendo può essere attualizzata; l’inclusione assume dunque i connotati di 

de-marginalizzazione, giustizia sociale, resistenza ed emancipazione, ed è 

epistemologicamente sostenuta dai paradigmi sistemici e interagenti della complessità 

(Bateson, 1972-1979, Morin, 1993), degli studi postcoloniali (Fanon, 1961; hooks, 1990; 

Sayad, 1999; Spivak, 1998) e dei DisCrit1 (Connor & al., 2016; Bocci, 2018; Ferri, 2018).  

Dal posizionamento iniziale che ha dato vita alla ricerca, riprendiamo un concetto 

sensibilizzante che ha guidato tutto il processo di co-costruzione della teoria: se progettare 

un contesto educativo inclusivo – ossia in grado di essere abitato da tutti e da ciascuno – 

è la proposta operativa per scongiurare – o almeno limitare - il ricorso a “pseudo-

soluzioni” (come, ad esempio, il ricorso a strumenti compensativi e misure dispensative), 

messe in atto, in buona misura, solo per “contenere” chi fatica a starci, diventa allora 

“naturale” la scelta di posizionarsi all’interno del paradigma dell’engaged pedagogy.  

È attraverso l’impegno sul campo (impegno etico, pedagogico e propriamente politico) 

che il cambiamento può avvenire: è urgente decostruire il pensiero sessista, classista, 

imperialista-occidentale-egemonico. Per fare questo è necessario intersecare le varie 

forme di oppressione sociale che, come è ormai chiaro, non possono e non devono essere 

considerate singolarmente.  

In quest’ottica «la marginalità assume l’energia di una strategia discorsiva oppositiva 

che sfida le costruzioni sociali gerarchiche e i codici culturali egemonici, decostruendo 

l’opposizione tra un “centro” monolitico e i suoi “margini” designati, e offrendo la 

possibilità politica di un equilibrio multisituato e di un’intersezione creativa delle 

marginalità stesse» (Bianchi, 2019, pag. 81). 

La teoria grounded proposta non aspira a dare soluzioni, né a prescrivere formule magiche 

e procedure presuntuose; onestamente, aspira a sostenere il passaggio trasformativo in 

azione, aspira alla possibilità. Scrive in proposito Contini (2009, pp. 52-53):  «Aprire 

possibilità: questo è il compito fondamentale dell’educazione, nei confronti di tutti i 

soggetti e in particolare di quelli che la gettatezza ha reso svantaggiati: possibilità di 

conoscere e imparare a conoscere, di amare e di essere amati, di tendere alla 

realizzazione dei propri progetti, di accedere alla cittadinanza ricevendo conferme 

sociali, di esprimere, nel rispetto di quelli altrui, valori e orientamenti che, condivisi o 
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meno, siano a loro volta rispettati. Questa è la direzione verso cui si incammina chi 

affronta il compito e assume la responsabilità di educare in termini di impegno etico, 

molteplicità di saperi e competenze critico-riflessive».  

Imparare a disimparare, questo sembrano dirci le riflessioni emerse nella costruzione 

della teoria. Destrutturare, decostruire e riaggregare oltre i confini abituali alcuni assunti 

assorbiti nelle proprie pratiche educative e didattiche diventa un’operazione per la quale 

è necessaria una formazione alle competenze inclusive, una formazione che si ispiri alle 

teorie della complessità e ai posizionamenti critici delle teorie postcoloniali e della 

pedagogia delle differenze. 

 

 

 

3. L’inclusione come rivoluzione paradigmatica: l’azione pedagogica ecologica e 

complessa 

 

Una visione sistemica dell’educazione stenta a farsi strada nella prassi consolidata dei 

processi della formazione istituzionale, scolastica e universitaria. All’interno delle 

istituzioni formative ed educative continua a essere prevalente un approccio mentalistico 

e individualistico, mentre appaiono vani gli appelli all’importanza del contesto e alla sua 

influenza sull’apprendimento. 

Scrive in proposito von Foerster (1987, pp. 119-120): «[…] non c’è da meravigliarsi che 

un sistema di istruzione il quale confonda il processo di creare nuovi processi con 

l’elargizione di un bene chiamato “sapere” o “conoscenza” possa causare qualche 

delusione negli ipotetici destinatari, in quanto, semplicemente, non viene loro trasmesso 

nessun bene: di beni non ce ne sono. Storicamente, credo, l’equivoco per il quale si 

attribuisce alla conoscenza una realtà sostanziale nasce con il volantino umoristico 

stampato a Norimberga nel XVI secolo. Esso mostra uno studente seduto; in testa ha un 

buco nel quale è inserito un imbuto. Accanto a lui è ritto in piedi il maestro, che versa 

nell’imbuto un secchio pieno di “conoscenza”, ossia di lettere dell’alfabeto, numeri e 

semplici equazioni. Mi sembra che l’imbuto di Norimberga abbia fatto per la pedagogia 

ciò che ha fatto la ruota per l’umanità: adesso possiamo scendere la china molto più in 

fretta. Esiste un rimedio? Certo che esiste!» 

La teoria grounded elaborata potrebbe sostenere le numerose categorie professionali 

coinvolte– insegnanti, pedagogisti e decisori politici, almeno – ad avviare una profonda 

revisione dei curricula e una decisa azione di sistema capace di prospettare il 

cambiamento agendo l’etica. 

Tale rivoluzione paradigmatica terrà in attenta considerazione i veleni ancora agenti nel 

nostro sistema di istruzione/educazione e, contestualmente, valorizzerà il Pharmacon che 

proprio in questa rinnovata consapevolezza emerge. 

I veleni si manifestano, principalmente, nel modello tradizionale della trasmissione del 

sapere e nell’ “integrazione da protocollo”. 

La tradizionale impostazione didattica di tipo trasmissivo e marcatamente settoriale-

disciplinare, di fatto, riproduce un potere auto-legittimante, che ha ricadute segreganti 

(per la diversità, per le minoranze ecc…), e un immobilismo diffuso. Bateson ci aiuta a 
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comprendere che in questo modello – responsabile dell’obsolescenza delle modalità di 

insegnamento e di interpretazione del mondo – non c’è spazio per una polifonia di 

significati e per l’attenzione all’etica (banalizzata in senso sentimentalistico). In questo 

modello agiscono ancora il dualismo cartesiano che separa la mente dalla materia; il 

fisicalismo che utilizziamo nelle metafore riguardanti i fenomeni mentali (potenza, 

energia, tensione, ad esempio); l’assunto antiestetico, derivato dalla centralità delle 

scienze fisiche, secondo cui tutti i fenomeni (compresi quelli mentali) devono essere 

pensati-studiati-valutati in termini oggettivo/quantitativi; l’utilizzo di metafore cosali e 

lineari proprie della fisica. 

 L’integrazione da protocollo incarna – in maniera prevalentemente inconsapevole nei 

più, ma non per questo con conseguenze meno gravi – le più violente forme di 

colonizzazione: l’invisibilizzazione e la normalizzazione/naturalizzazione delle 

ingiustizie sociali. 

Integrazione è una “non-parola”; sin dalle riflessioni di Sayad (2002) comprendiamo 

quanto sia un contenitore vuoto che, di fatto, non supera le dinamiche di segregazione-

naturalizzazione e assimilazione: la scuola fa spazio ai neoarrivat* in Italia e ai ragazz* 

con disabilità ma non modifica la sua struttura complessiva. Un progetto formativo 

realmente inclusivo prevede una radicale riforma paradigmatica nei suoi contenuti, nella 

progettazione e nella didattica. 

Il Pharmacon: come diventare consapevoli e far vivere un piano d’azione. 

Partendo da una analisi avvertita delle metamorfosi socio-culturali e politiche della nostra 

contemporaneità, appare necessario proporre un nuovo paradigma interpretativo dei 

processi di apprendimento istituzionali: serve un approccio sistemico, complesso, 

integrato, multidisciplinare e interculturale.  

Le caratteristiche di questo nuovo paradigma vedono la giustizia sociale e la pedagogia 

impegnata come riferimento radicale e imprescindibile; l’interculturalità diventa un 

costrutto superabile alla luce della complessità; una profonda assunzione di responsabilità 

del soggetto che apprende; l'importanza della costruzione progressiva, negoziata e 

continuamente rielaborata delle conoscenze, che non sono date a priori (non c’è 

trasmissione del sapere); la fruizione e costruzione condivisa di diversi ambienti che 

permettono di lavorare insieme su nuove interpretazioni e valutazioni e di inventare nuovi 

elementi di conoscenza. 

È importante sul piano epistemologico abbracciare la complessità – via maestra – sia per 

decostruire le rappresentazioni segreganti e coloniali, sia per superare le tradizionali 

strutture teoriche ed empiriche del sapere. 

 

 

 

 

 

 

Il contributo riprende e integra la ricerca presentata nel volume a cura di F. Bocci, L. 

Cantatore, C. Lepri, A. Quagliata, Le epistemologie nascoste. La costruzione del soggetto 

vulnerabile nell'immaginario educativo italiano, Roma: Roma TrEPress, 2022. 
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Il contributo è il risultato di un lavoro comune. Gli Autori hanno condiviso l’impianto 

dell’intero articolo e i Riferimenti bibliografici. Nello specifico, Alberto Quagliata ha 

scritto i paragrafi 1 e 3, Lavinia Bianchi ha scritto il paragrafo 2. 
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*Non arrenderti, docile, a quella notte seducente 
 

di Enzo Scandurra 

 
La Sapienza, già ordinario di Sviluppo sostenibile per l’ambiente e il territorio 

 

Sommario 

Un pensiero riduzionista si aggira per l’Europa. Un pensiero seducente quanto 

falsificante che è alla base del pensiero unico globalizzato. È il pensiero che domina 

l’economia, il linguaggio comune e perfino quello scientifico ed è, ancora, un pensiero 

guerresco alla base di tanti conflitti. A fronte di un brulicare di complessità che 

costituisce la vera ricchezza del mondo. 

Parola chiave 

riduzionismo, neutralità della tecnica. 

Summary 

Reductionist thinking is wandering around Europe. A thought as seductive as it is 

falsifying which is the basis of the single globalized thought. It is the thought that 

dominates the economy, common language and even the scientific one and is, again, a 

warlike thought, the source of so many conflicts. In the face of a swarm of complexity 

that constitutes the true wealth of the world. 

Keywords 

reductionism, neutrality of technology. 
 

 

 

Non arrenderti, docile, a quella notte seducente 

Dylan Thomas, 1951 

 

In una lettera del 6 agosto, Sergio Boria mi/ci invitava, per il prossimo numero di 

«Riflessioni Sistemiche» a “individuare ed analizzare in senso critico (e con le chiavi di 

lettura della complessità e dell'approccio sistemico) un costrutto, una premessa 

culturale, un pregiudizio dominante, che dal tuo punto di vista intossica la nostra 

mente”. 

Ce ne sono molte in questo clima di imbarbarimento della società di frasi, modi di 

pensare che intossicano le narrazioni. Una di queste però ha sempre provocato in me un 

grande fastidio, un’insofferenza, una sensazione sgradevole ogni qual volta (e sono 

tante le volte) che la sento esprimere (in varie forme) da un mio interlocutore o, anche, 
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quando con essa si esprime un punto di vista su questioni importanti, dai quotidiani, ai 

media in generale, alla TV. 

Questa affermazione o pregiudizio dominante o, ancora, luogo comune, - il 

riduzionismo -, si può riassumerla con una frase di Gregory Bateson: «Pare che esista 

una sorta di legge di Gresham dell’evoluzione culturale, secondo la quale le idee ultra 

semplificate finiscono sempre con lo spodestare quelle più elaborate, e ciò che è 

volgarmente spregevole finisce sempre con lo spodestare la bellezza» (Bateson G., 

1984).  

Un tempo si poteva accettare che gli uomini di fronte a un fenomeno inspiegabile ne 

cercassero le cause in persone o meccanismi semplici. Sarebbe lungo farne un elenco 

ma basterebbe citare la peste di Milano nel romanzo di Manzoni: i responsabili erano gli 

untori, persone misteriose che al soldo di qualche potenza ungevano i muri della città 

provocando il diffondersi della terribile pestilenza.  

Oggi le cose non sono cambiate di molto: l’epidemia di covid, si dice, è stata provocata 

ad arte dai cinesi per distruggere l’umanità (esiste una versione più “dolce” ma dello 

stesso tenore che vuole che sia “scappata” da un certo laboratorio, sempre cinese, senza 

alcuna colpa degli addetti ai lavori). Per non parlare poi della gravissima crisi 

ambientale attribuita ad eventi naturali che nulla hanno a che fare con l’attività umana. 

Nel conflitto ucraino ci sono i “buoni” e i “cattivi” senza alcuna attenzione ai fatti 

storici che l’hanno preceduto. Prevale, dunque un bisogno di semplificare, di fornire 

risposte immediate quanto false ad ogni evento che avviene o ci circonda e, perfino di 

trovare il “nemico” responsabile di tutti i nostri disastri. Vale per i minacciosi 

comportamenti climatici che i “negazionisti” si affannano a dimostrare essere del tutto 

naturali, passando per i creazionisti che, non digerendo la teoria di Darwin (soprattutto 

la tesi che l’evoluzione è cieca e non ha finalità se non la sopravvivenza delle forme 

viventi), sostengono la bislacca tesi che uomini e dinosauri siano convissuti nella stessa 

epoca storica.  

La domanda che mi pongo è: perché a fronte di una conoscenza scientifica diffusa, di un 

livello culturale adeguato, molte persone accettano tali spiegazioni semplicistiche, là 

dove sarebbe assai più ovvio contestarne la validità in nome di spiegazioni, forse più 

complesse, ma certamente più corrispondenti ai fatti?  

Questa tendenza che chiamerei riduzionista vale in quasi tutti i campi: dalla politica ai 

ragionamenti umani, alle guerre, ai nazionalismi, all’economia. 

Due recenti fatti mi hanno confermato questa tendenza quasi “naturale”. L’attribuzione 

del massimo riconoscimento scientifico - il Nobel - a due scienziati che hanno fatto 

della complessità il metodo per indagare fenomeni scientifici. Il primo, Svante Pääbo, è 

considerato il padre della paleogenomica e i suoi studi e ricerche, durati un’intera vita, 

da quando si era laureato fino all’età di 67 anni, hanno rivoluzionato il campo della 

paleoantropologia dimostrando che a partire dal DNA arcaico è possibile ricostruire le 

tracce della nostra evoluzione. Così molti e ancora misteriosi aspetti delle nostre origini  
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sono stati svelati. Si tratta di una ricerca scientifica pura, ovvero teorica, come quella 

del Nobel Parisi sui sistemi complessi. I risultati di queste ricerche portano le nostre 

conoscenze scientifiche molto avanti e svelano alcuni segreti sia sull’origine della 

nostra specie, sia sul comportamento di alcuni fenomeni difficilmente interpretabili con 

i tradizionali metodi scientifici 

Eppure, le continue raccomandazioni che escono dai ministeri della scuola e 

dell’università, e numerose direttive europee, riconoscono oggi come “produttiva”, e di 

conseguenza premiano con finanziamenti, solo la ricerca applicata; meglio se con 

risultati immediati utilizzabili dall’industria militare. Nessuno dei due (Ministero e UE) 

nasconde questi propositi, anzi li esigono nei loro bandi di finanziamento, sotto 

l’espressione: obiettivi attesi di grande utilità sociale. 

Nella scuola e nell’università oggi trionfano la meritocrazia e la tecnocrazia e i risultati 

di ricerca (detti volgarmente “prodotti”) che hanno una immediata utilità pratica perché, 

come ebbe a dire un ministro dell’economia: con la cultura non si mangia.  

La scienza antica consisteva nella contemplazione del cosmo godendo di una assoluta 

autonomia, mentre quella moderna è condizionata da fini che sono esterni a essa 

(l’economia, la politica, il mercato, ecc.). 

Basterebbe questa inversione di paradigma, da conoscenza finalistica a conoscenza 

disinteressata, per riformare l’intera organizzazione dei saperi delle nostre scuole e 

università, dove si assiste alla quasi scomparsa degli studi umanistici confinati in una 

umiliante marginalità. 

Perché il finalismo è l’altro aspetto del riduzionismo scientifico, esso è l’ideologia delle 

menti deboli che pensano che per comprendere processi complessi esistono sempre 

scorciatoie che fanno risparmiare sudore e fatica. Un esempio attualissimo di questo 

pensiero è quello del Sindaco di Roma che per risolvere i problemi dello smaltimento 

dei rifiuti, immagina un grande bruciatore dove far confluire quest’ultimi. L’ennesima 

scorciatoia che in realtà ci allontana da un sano equilibrio con la natura che 

richiederebbe un loro riuso per diminuire l’entropia del pianeta. Del resto a guidare 

questa scelta è ancora una volta la ricerca di efficienza, di un pragmatismo senza 

pensiero. 

Quanto all’efficienza, c’è un bellissimo scritto di Pino Longo del 1998 che, io 

ingegnere, quando a Venezia lo sentii leggere, mi emozionò tantissimo: «In termini 

economici e ingegneristici il funzionamento degli esseri umani è piuttosto impreciso e il 

loro “rendimento” piuttosto basso. L’essere umano “spreca” grandi quantità di 

energia in una serie di gesti più o meno “inutili”, parole, incontri, chiacchiere, letture 

inutili, conversazioni fatue e così via. Questo rendimento non può essere elevato pena 

la perdita del contatto col proprio corpo, col proprio mondo e con gli altri esseri 

umani, poiché questo rapporto è fatto di azioni, gesti, movimenti, cura delle cose: 

radersi la barba, prendere il caffè la mattina, sbadigliare, oziare, cercare oggetti 

smarriti in casa, vestirsi, indugiare, ecc...  (G. O Longo, La gerarchia di Ackermann,  
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Mobydick, Faenza, 1998). Alcuni economisti, ingegneri, sociologi, un po’ troppo 

zelanti cercano di convincerci a ridurre quelli che a loro sembrano “tempi morti” che 

poi sono quelli che ci riavvicinano alla natura, escogitando scorciatoie dimenticando 

quanto diceva Bateson, ovvero che la creatura che la spunta contro l’ambiente distrugge 

sé stessa. 

Questa ideologia tecnocratica, sempre accompagnata da un riduzionismo scientifico e 

culturale, è quanto mai inutile per comprendere la crisi ambientale che ci sta portando 

sull’orlo del baratro. Recidere le connessioni sembra l’imperativo dominante, là dove il 

mondo nel quale viviamo brulica di complessità perché ogni cosa è connessa ad ogni 

altra come avviene in qualsiasi organismo vivente. 

Non capiremo mai niente del mondo con la vecchia educazione scolastica che ci porta a 

considerarlo una macchina banale i cui componenti, indipendenti l’uno dagli altri, si 

possono riparare e sostituire alla stregua di un semplice meccanismo. 

Ancora un esempio di questo nefasto pensiero: la neutralità della scienza. Chi vuole 

mettere in difficoltà il proprio interlocutore citerà l’esempio del martello. Esso, dirà il 

nostro interlocutore, può essere usato sia per ficcare un chiodo in una parete e attaccarvi 

un quadro, sia per fracassare la testa di un nemico; dunque, la tecnologia, e con essa la 

scienza, è neutrale e tutto dipende dall’uso che se ne fa. Sarebbe difficile per un incauto 

avversario dimostrare come questa affermazione sia estremamente semplicistica e 

falsificante. 

Un tecnico (è il caso dell’ex ministro Cingolani passato dal governo Draghi a 

consulente di quello Meloni) può dare consigli a qualsiasi governo, sia a sinistra che a 

destra. Perché in fondo la ricetta per salvaguardare l’ambiente è unica: gassificatori, 

inceneritori, trivellazioni, uso di fossili, carbone, nucleare e qualche pannello solare; 

insomma, una spolverata di greenwashing. 

Vale la pena di ricordare, attualissimo, qualche passo dell’introduzione di Cini a quel 

famoso libro, “L’ape e l’architetto”: 

 

“Questo tipo di sviluppo della scienza e della tecnologia è perciò intimamente 

interconnesso allo sviluppo della società capitalistica e, mentre ne condiziona e 

ne determina alcuni aspetti fondamentali, aprendo nel suo seno nuove 

contraddizioni nel momento stesso in cui permette di superarne altre, ne è a sua 

volta condizionato e subordinato. Entra in crisi, perciò, la concezione che 

considera la scienza e la tecnica strumenti neutrali di progresso della società, 

indipendentemente dai rapporti sociali e che postula un processo di sviluppo 

scientifico che segue una propria dinamica interna, soggetta a proprie leggi. Si 

tratta invece di riconoscere che la scienza non è soltanto un processo di soluzioni 

di problemi determinati, ma soprattutto una continua formulazione e posizione di 

problemi da risolvere e che pertanto in questa fase essenziale dello sviluppo 

scientifico entrano non solo fattori intrinseci ma anche fattori esterni alla scienza 

stessa” (M. Cini e altri, 1976). 
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Del resto dopo tanti dibattiti italiani e ben due referendum, in Italia si torna a parlare di 

nucleare, nonostante i rischi, nonostante i tempi per la sua realizzazione (non meno di 

15 anni), nonostante l’uranio sia in fase di esaurimento, nonostante l’arricchimento 

dell’uranio sia realizzabile allo stato attuale solo in alcuni paesi (per esempio, la 

Russia), nonostante il problema del seppellimento delle scorie, ecc. Così come la 

famigerata tecnica della cattura e seppellimento della CO2 per poter continuare a 

utilizzare i fossili. Alla base di queste scorciatoie ritroviamo sempre, non separabili da 

precisi interessi economici e di profitto, scorciatoie che credono di beffarsi delle leggi 

della natura, ma in ecologia le scorciatoie non sono possibili e producono alla lunga 

disastri maggiori di quelli per le quali sono state adottate. Ancora una volta è attuale il 

pensiero di Bateson che afferma che il dio ecologico non può essere beffato. 

Il pensiero riduzionista trionfa anche nella lingua. L’uso di quella inglese è ormai 

dominante e, all’apparenza, esso appare come un modo di comunicare semplice ed 

efficace. Di esso parla George Steiner a proposito dell’Europa:  

 

«La morte di una lingua è una perdita irreparabile, limita le possibilità umane. 

Per l'Europa la minaccia più radicale - quella che colpisce alla radice - è la 

marea detergente, esponenziale dell'anglo-americano, sono i valori globalizzati e 

l'immagine del mondo che questo vorace Esperanto porta con sé. Il computer, la 

cultura del populismo e il mercato di massa parlano anglo-americano, dal night 

club portoghese al fast food di Vladivostock. Non c'è dubbio: l'Europa morirà se 

non combatte per difendere le sue lingue, le sue tradizioni locali, le sue 

autonomie sociali. Perirà se dimentica che “Dio si trova nei dettagli”» (Steiner 

G., 2006). 
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Ricette per una democrazia à la nantaise 

 

di Marianella Sclavi 
 

Esperta di arte di ascoltare e gestione creativa dei conflitti  

 

Sommario  

Capitolo introduttivo di una ricerca in corso in una città governata con l'approccio della 

democrazia deliberativa. Lo studio riguarda: come è nato e si è affermato questo nuovo 

paradigma di democrazia sperimentale, la descrizione di esperienze specifiche e quali 

blocchi e resistenze si oppongono. Vitale per l'esito è l'approccio etnografico stesso, 

basato sulla uscita dalle strettoie disciplinari grazie a quella che ho in passato chiamato 

"una metodologia umoristica". 

Parole chiave 

democrazia deliberativa, intelligenza collettiva, ascolto attivo, sapere d'uso, "dialogo 

cittadino", "metodo del consenso" vs " metodo dell'innovazione", "mandato elettorale", 

"convention citoyenne", "multidiversità". 

Summary   

Introductory chapter of an ongoing research in a city governed with the deliberative 

democracy approach. The study concerns: how this new paradigm of experimental 

democracy was born and established, the description of specific experiences, and what 

blockages and resistances are encountered. Vital to the outcome is the ethnographic 

approach itself, based on breaking out of disciplinary bottlenecks through what I have in 

the past called "a humorous methodology". 

Keywords 

deliberative democracy, collective intelligence, active listening, user knowledge, 'citizen 

dialogue', 'consensus method' vs 'innovation method', 'representation and electoral 

mandate' "convention citoyenne", "multidiversity". 

 

 

 

 

DIARIO di bordo 

 

Capitolo introduttivo, novembre 2022 

Ci sono due metafore che spiegano come mai ho deciso di venire a passare un intero 

anno (più mi rendo conto di cosa sto studiando e più mi convinco che è il minimo) in 

questa affascinante città di 340.000 abitanti (più di 700 mila nell'area metropolitana 
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formata da 24 comuni) che sorge dove la Loira entra maestosa nell'oceano Atlantico, 

che è Nantes.  

La prima metafora forse l'ho inventata io ed è "se l'acqua non bolle, la pasta non cuoce", 

la seconda di derivazione evangelica e biblica, è "dai frutti si riconosce l'albero" 

(Matteo 7:16-20). 

La prima è una mia regola di vita, potrebbe essere il titolo di una autobiografia, e 

consiste in questo: ogni volta che ti senti bloccata, che ti accorgi che il pensiero non si 

muove, funziona come un disco rotto, che i problemi appaiono insolubili, che la sfiducia 

nella intelligenza umana rischia di soffocarti, cambia contesto. Proprio fisicamente, vai 

altrove, muoviti, cerca un luogo nel quale sei costretta a imparare cose nuove e a vivere 

esperienze che aiutano ad acquisire nuovi punti di vista. Un luogo dove l'estraneità 

diventa forza invece che impotenza. Questa è stata New York nel 1984, quando mi ci 

sono trasferita con tutta la famiglia (e ci sono rimasta otto anni), questa è Nantes adesso, 

nella post-pandemia di fine 2022.  

Nantes è una città che - lo vedrete - sprizza innovazione e creatività da tutti i pori. Su 

questo suo aspetto ha collezionato attestati su attestati, fra i quali: prima città francese 

"capitale verde" d'Europa nel 2013, e capitale europea della innovazione nel 2019.    

Ma in particolare, ed è il motivo principale per cui sono qui, è la città che in Europa in 

modo più sistematico, chiaro e ufficiale, da anni ha re-impostato le proprie forme di 

governo in modo da mettere al centro "le dialogue citoyen", il dialogo fra i cittadini e la 

co-decisione fra eletti, tecnici e operatori dei servizi e cittadini. Anticipo uno schizzo 

storico: la sinistra al governo dagli anni '70 in poi, ha avuto quella che a posteriori si 

può considerare la fortuna di perdere le elezioni del 1983 e ha saputo usare questi sei 

anni (tanto dura il mandato) per mettere in moto un processo di scombussolamento che 

a partire da: "I ceti popolari si sono in larga parte astenuti o hanno votato a destra", 

arriva a: "Si sono sentiti ignorati e disprezzati e hanno ragione. L'intero apparato 

politico attuale è incapace di ascolto. Va ripensato dalle radici."   

Nei sei anni alla opposizione incomincia ad essere messa a fuoco e praticata una 

prospettiva in grado di trasformare radicalmente la concezione e il funzionamento del 

partito e i suoi rapporti con la società civile, e le idee sul ruolo e responsabilità degli 

eletti e i loro rapporti con la società civile. La nuova prospettiva disegna il seguente 

triangolo: il "sapere d'uso" degli abitanti, ovvero l'esperienza di come funziona il mondo 

nella vita quotidiana, è altrettanto importante per una buona amministrazione del 

"sapere tecnico" degli uffici e dei professionisti e delle "capacità e responsabilità 

decisionali" dei politici. Nel 1989 il potere viene riconquistato e mantenuto fino ad 

oggi, e quell'idea incomincia ad essere messa in pratica in modo sistematico, per 

arrivare nel 2010 alla formalizzazione ufficiale, con voto unanime del consiglio 

comunale, della "democrazia del dialogo cittadino." Dire "democrazia" da questo 

momento in poi a Nantes, significa valorizzare le differenze all'interno di ognuno dei tre 

settori (abitanti, amministrazione, politica) e nei loro reciproci rapporti, imparare a farle 

diventare risorsa dialogica, occasione di reciproco apprendimento e di innovazione. 

Questa parola "innovazione" va scritta in grassetto perché è il contrario del "consenso":  

non si tratta di soffocare i dissensi e nascondere le conflittualità, ma di permettere alle  
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posizioni ed energie conflittuali di emergere e dispiegarsi nella esplorazione di soluzioni 

realmente creative, in una ottica di bene comune e di giustizia sociale. I diritti di ascolto 

attivo, di moltiplicazione delle opzioni e di co-progettazione sostituiscono perfino nelle 

discussioni e decisioni delle assemblee dei consigli comunali (almeno quelle relative al 

varo di iniziative di democrazia deliberativa) la stanca liturgia, formalizzata ai tempi 

della invenzione del telegrafo, che mette in primo piano il diritto di parola, il 

contraddittorio e infine il voto a maggioranza.  

Mi intriga il modo in cui nella storia politica e sociale di Nantes, i concetti e le 

esperienze concrete di "dialogo cittadino" (dialogue citoyen), intelligenza collettiva e 

democrazia deliberativa, emergono da e s'intrecciano con il dictat dell'innovazione. 

Altrove, quando si riflette sulle dinamiche delle decisioni di gruppo, quasi sempre si 

rimane bloccati sulla alternativa: voto a maggioranza o metodo del consenso. Qui a 

Nantes i testi ufficiali rendono molto chiaro che il passaggio da una democrazia 

riduzionista a una "democrazia aperta" (della multidiversità, come insiste Bruno Latour) 

richiede che l'azione a tutti i livelli, in tutti i gangli della società, sia orientata 

all'apprezzamento delle unicità e di conseguenza alla esplorazione di possibilità di 

sviluppo inedite. Per elaborare risposte rispettose della complessità e più efficaci è 

necessario il ricorso ad una intelligenza collettiva orientata alla innovazione, alla ricerca 

di soluzioni creative e non al consenso. I compromessi e le vie di mezzo, ai quali il 

metodo del consenso è orientato, sono visti come dei ripieghi a volte necessari, a cui si 

ricorre quando la sfida della creatività ha fallito.  

Nella fase attuale, in cui raccolgo i primi indizi, un testo fondamentale di riferimento 

(che non ho alcuna pretesa di eguagliare) è "The making of the English working class" 

di E P Thompson. Il mio titolo rimarrà "ricette" e non "the making", ma è comune 

l'interesse per come certe conoscenze, savoir faire e nozioni di saggezza popolare 

consolidati in contesti precedenti transmigrano e diventano iniziatori di altri. Per 

esempio mi ha colpito una espressione di Jean Marc Ayrault, sindaco di Nantes dal 

1989 al 2012, quando è diventato primo ministro con Hollande, il quale ricostruendo 

l'approccio che ha condotto a trasformare l'Ile de Nantes, divenuta un deserto di 

desolazione in seguito alla chiusura dei cantieri navali, in una "isola della creatività", 

afferma: "L'urgenza principale contro la quale abbiamo dovuto combattere era non 

sottostare all'urgenza". Darsi tempo, mirare all'alta qualità che implica cura e 

amorevolezza nei progetti e interventi, apertura a miriadi di professionisti e cittadini che 

condividono queste esigenze. Sapendo che Jean Marc Ayraud è, come anche sua 

moglie, di famiglia contadina e che ha iniziato la propria formazione politica come 

attivista socialista nel sindacato cristiano cattolico dei contadini, vedo un collegamento 

che dovrò approfondire fra l'atteggiamento di rispetto per i tempi della natura e quelli 

della creatività umana. Un tratto che poi ritroviamo nella postura e nelle intenzioni del 

dialogo cittadino.   

La consapevolezza che l'uscita da una concezione riduzionista della democrazia va di 

pari passo con la trasmigrazione di elementi di saggezza popolare, più propriamente 

contadina, nello stile di governo della città e della metropoli, mi sembra affascinante, 

nell'era del digitale. 
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Come era già successo quando sono andata a New York, percepisco anche questa città 

come un pentolone ribollente di iniziative e creatività e sento che il mio cervello e le 

mie emozioni sono anch'esse in ebollizione. E questo mi tiene in quello stato di 

sgomento creativo che accompagna ogni vera ricerca. Sento che prima o poi si potrà 

buttare la pasta.  

Detto questo, devo aggiungere che il motivo per cui sono qui non è tanto per la 

soddisfazione di vedere applicate cose che vado predicando abbastanza a vuoto da 

tempo, quanto l'essermi resa conto che per riuscire ad applicarle, hanno aggiunto 

almeno un paio di ingredienti che mi mancavano. Magari poi ne scopro degli altri, ma 

ab initio almeno due sono gli aspetti che avevo trascurato e che mi hanno positivamente 

sconvolto. Il primo è la ridefinizione nel senso della democrazia deliberativa del 

mandato elettorale. A Nantes in virtù della "Carta" del 2010 relativa alla municipalità e 

poi del "Patto" del 2021, relativo alla intera area metropolitana, un cittadino 

nell'esprimere una preferenza per un determinato candidato/a politico, fa valere una 

clausola, votata alla unanimità sia a livello comunale che metropolitano, che stabilisce 

che non esiste solo il diritto dei cittadini di essere ascoltati, ma c'è, per statuto, il dovere 

degli eletti di promuovere contesti adatti alla emersione della intelligenza collettiva e di 

rispondere puntualmente entro tempi stabiliti alle proposte che ne scaturiscono, nonchè 

rendere possibile il monitoraggio della attuazione delle istanze recepite. 

E' interessante porre a confronto l'unica esperienza in Italia di modifica dello statuto 

della rappresentanza, la piattaforma Rousseau messa in opera dai 5 Stelle, con la 

riforma di Nantes. Nel primo caso il cambiamento riguarda un singolo partito, i rapporti 

fra i leader politici e la loro base, nel secondo riguarda il governo della città, l'intera 

governance e quindi il ruolo dei cittadini nella democrazia e il senso in generale della 

rappresentanza politica. Inoltre nel primo caso il cambiamento avviene introducendo un 

dispositivo di democrazia diretta referendario, ottocentesco, la società come sommatoria 

di individui, mentre nel secondo caso si fa ricorso ad un insieme di dispositivi dialogici 

in continuo mutamento, tipici del 21mo secolo, la società come insieme di persone 

capaci di mutuo apprendimento. Mi sono morsa le mani, quando sono stata colpita da 

questa illuminazione, pensando ai processi partecipativi di cui mi sono occupata, 

esperienze preziose sparite nei cassetti senza neppure una spiegazione, spesso senza 

aver visto in faccia l'interlocutore politico.  

Del mio secondo punto cieco mi sono accorta grazie alla insistenza in tutti i documenti 

ed esperienze che mi accingo a raccontarvi del nesso fra dare spazio alle diversità ed 

esito dei processi e della necessità di avere dei "garanti della diversità". In conseguenza 

della applicazione di questo principio, a Nantes già nella Carta del 2010, viene 

prefigurato il passaggio da un impianto organizzativo dei servizi e della PA impostato e 

governato sulla base della supremazia di un pensiero giuridico astratto e soporifero a 

un modo di operare guidato da un approccio etnografico. In Francia ci sono alcuni 

importanti pensatori che sostengono questa necessità. Uno dei più influenti è certamente 

Edgar Morin ed un altro è Bruno Latour. Ci sono anche dei Think Tank che vanno in 

questa direzione e che, mi sto accorgendo, hanno uno zampino nelle cose di Nantes. 

Chiedere all'intero mondo politico di fare il salto da un "universo" al "multiverso", non  
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è cosa da poco e non è cosa che si ottiene con dei proclami e dibattiti ideologici. 

Richiede una quantità incredibile di sperimentazioni sul terreno e di buone pratiche, e il 

dover far fronte a blocchi e resistenze da tutte le parti. E' ciò di cui intendo farmi e darvi 

contezza. Per parte mia, questa ricerca mi aiuta a riconoscere di non aver avuto il 

coraggio di andare fino in fondo, nonostante mi fosse chiaro che l'impostazione del 

pensiero giuridico, astratta e uni-versale, lascia gravemente allo scoperto tutto ciò che 

per funzionare ha bisogno di apprezzamento della concretezza e della unicità. Cioè, in 

una società complessa, quasi tutto.  

Adesso il problema è come faccio a raccontarvi le mie incursioni nella "democratie à la 

nantaise", come la chiamano loro e a trasmettervi l'atmosfera emotiva e il savoir faire 

necessari sia per disegnare il quadro complessivo che per ognuna delle pratiche e 

iniziative che deciderò di illustrare in base a questo criterio: quelle più rivelatrici del 

cambiamento in atto. 

E qui arriviamo alla seconda metafora. "Dai frutti si riconosce l'albero."  

Una partecipante di sedici anni alla Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) 

francese del 2019 in una intervista a The Guardian, ha dichiarato: "Questa esperienza mi 

ha insegnato tre cose: l'importanza della crisi ambientale, ad ascoltare, e che esiste 

l'intelligenza collettiva." Ecco, io mi propongo di capire meglio e di trasmettere alle 

lettrici e ai lettori questa spirale magica, per cui esistono dinamiche interpersonali e di 

gruppo basate sull'apprendimento reciproco i cui esiti consistono contemporaneamente 

(mi verrebbe da dire: "transustanzialmente") nel potenziamento delle capacità personali 

dei partecipanti e in indicazioni politiche largamente condivise di gran lunga più 

adeguate ed efficaci di quelle elaborabili con gli approcci dominanti. Non a caso ho 

fatto riferimento alla Convention Citoyenne pour le Climat. Infatti la CCC ha svolto, 

relativamente ai processi che ho in mente, un ruolo di accelleratore straordinario, 

risvegliando in una fetta importante della società civile specialmente francese, ma anche 

europea, la curiosità sulla esistenza della "intelligenza collettiva" e come diavolo si fa a 

produrla o, ancora meglio, "a non impedirla".   

Nell'estate del 2020, in vacanza con mia figlia per gli incantevoli paesini dell'Auvergne, 

nel cuore della Francia, ho fotografato un cartello sulla vetrina di un bar, con la scritta 

"A settembre incontro per dare il via a una Convention Citoyenne locale." In seguito, 

cercando su Internet, mi sono resa conto che questa esperienza era stata ripresa in 

numerosi villaggi, città e perfino distretti (l'Occitania, per esempio) e poi addirittura a 

livello europeo, con la "Conferenza dei cittadini europei sul Futuro dell'Europa" 

(ottobre 2021-maggio 2022) fortemente voluta dall'allora presidente del Parlamento 

europeo, David Sassoli. Ed è così che ho scoperto Nantes, dove questo approccio era 

stato subito messo alla prova sul tema della Pandemia e in seguito riproposto in modo 

originale su una varietà di altre questioni: da "una nuova concezione della longevità", 

alla invenzione di "nuove solidarietà", dallo "smaltimento dei rifiuti" a una versione "à 

la nantaise" dei bilanci partecipativi, e molto altro. Vediamo dunque come si è messa in 

moto questa spirale.  

Nel corso di nove mesi, da ottobre 2019 a maggio 2020 il pubblico francese ha avuto 

modo di seguire alla televisione, attraverso una pioggia di servizi e interviste, i lavori di  
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150 cittadini estratti a sorte in modo da rappresentare la diversità della popolazione 

francese, ai quali il Presidente della Repubblica in persona ha dato il mandato di 

"elaborare, in uno spirito di giustizia sociale, una serie di proposte concrete volte a 

ridurre entro il 2030 le emissioni del gas a effetto serra in Francia, come minimo del 

40% rispetto ai valori del 1990". Gli spettatori hanno condiviso con i protagonisti, 

gente-come-noi catapultata in un compito surreale, i tormenti di non essere all'altezza e i 

dubbi di venire manipolati, di essere stati immessi in una macchina dai risultati pre-

confezionati. E poi lo stupore degli esiti. Al termine di questo processo, i 150 cittadini 

hanno consegnato al Presidente della Repubblica un fascicolo di progetti di legge, da 

loro votati alla unanimità in plenaria, pronti per essere sottoposti al Parlamento o ai 

referendum. Un documento che relativamente a sei ambiti di applicazione individuati 

(consumare, produrre e lavorare, spostarsi, nutrirsi, abitare, e governare) propone otto 

obiettivi generali e 149 indicazioni specifiche, frutto della interazione fra le esperienze 

personali e sociali dei partecipanti, i dati della ricerca scientifica e il dispiegarsi della 

discussione politica. Si tratta sic et simpliciter degli esiti più organici e di "coraggioso 

buon senso" fino a quel momento sulla piazza, in stridente contrasto con i timidi e 

contraddittori risultati che le varie assemblee parlamentari erano riuscite a produrre in 

anni di dibattito.  

Judith Ferrando, una delle facilitatrici sia alla Convention Citoyenne pour le Climat 

nazionale che a quella sulla Pandemia tenuta poi a Nantes, così descrive questa 

esperienza: "La particolarità di questo formato è che pone i cittadini comuni - non gli 

esperti - al centro del processo. A partire semplicemente dalla loro esperienza come 

base di legittimazione, sono invitati a interagire con degli esperti e a intervistare vari 

attori locali per approfondire un tema complesso di interesse comune, e poi a deliberare 

tra di loro per elaborare proposte, un'opinione informata e ragionata su quel determinato 

tema, con la promessa finale che le raccomandazioni dei cittadini alimenteranno 

concretamente la decisione politica. Questo crea slancio e implica la necessità di un 

follow-up." 

Nel fare una valutazione del follow up in questo caso, bisogna avere ben presente che 

stiamo parlando di un evento in cui Macron ha assunto il ruolo di un vero e proprio 

apprendista stregone. Nè l'evento in quanto tale, né i suoi esiti sarebbero stati 

concepibili senza il suo essersi posto come massimo autorevole garante che le proposte 

della Convention sarebbero state tutte sottoposte al voto del parlamento o a dei 

referendum. Il suo discorso alla apertura dei lavori, la disponibilità dei finanziamenti 

necessari per un ottimo livello di facilitazione, per gli incontri e approfondimenti e per 

coprire le spese e perdita di stipendio dei partecipanti, la sua presenza rassicurante alla 

consegna dei risultati, tutto questo ha fatto sì che i 150 si siano sentiti investiti di una 

responsabilità reale sul tema dell'ambiente e della transizione ecologica e, dovendo fare 

i conti con le generazioni future e con la storia, ce l'hanno messa tutta. Una prima 

conclusione che se ne può trarre è stata espressa sinteticamente da Armel Le Coz, uno 

dei co-fondatori di Democratie Ouvert, il collettivo che ha avuto il merito di suggerire a 

Macron con una lettera aperta sottoscritta da decine di intellettuali e artisti, l'idea del 

format Convention Citoyenne: "Dopo questa esperienza nessuno può più mettere in  
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dubbio la capacità dei cittadini ordinari di affrontare questioni complesse e di essere una 

forza di rinnovamento capace di risposte ben fondate." Il che va tenuto presente nel 

valutare il follow-up, il quale infatti è consistito in un duplice fallimento di previsioni 

dai risvolti antitetici: da un lato il parlamento non ha preso sul serio queste proposte 

(solo il 15% è diventato legge) e dall'altro i 150 non se ne sono tornati a casa buoni 

buoni, ma si sono costituiti a "collettivo dei 150", hanno messo su una piattaforma le 

loro proposte (quasi un milione di accessi nella prima settimana) e le loro puntuali 

considerazioni sulle inadeguate risposte del governo e del parlamento e vanno in giro, 

invitati un po' ovunque, a parlare della loro esperienza e del rapporto fra intelligenza 

collettiva e transizione ecologica. Come la ragazzina di sedici anni, anche tutti loro 

sentono di aver capito delle cose importanti, di non esser più gli stessi di prima. 

Confesso che, da italiana, provo una certa ammirazione per il coraggio che ha avuto 

Macron di buttarsi in una operazione del genere. Macron è uno che ci prova ogni volta a 

imparare dagli sbagli, il che non implica che smette di sbagliare, ma è già qualcosa.  

Prima con i Gilets Jaunes ha dovuto prender atto che i provvedimenti per la transizione 

energetica suggeriti dai soli tecnici sono socialmente un disastro. Allora ha varato il 

Gran Débat, una classica consultazione faraonica rivolta a tutti i francesi praticamente 

su tutto. Con un enorme dispiego di soldi e di energie su rete, in presenza, a livello 

locale e nazionale, e con risultati praticamente nulli. E infine, quando gli è arrivata la 

lettera del collettivo di Democratie Ouverte con le firme dei suoi amici artisti (non 

dimentichiamo che ha fatto anche lui teatro) e intellettuali (non dimentichiamo che ha 

frequentato le grandes écoles), ha deciso di fare un salto nel vuoto (non dimentichiamo 

che ha lavorato per due anni a fianco di quel grande padre della ermeneutica 

contemporanea che è stato Paul Ricoeur).   

Nelle riflessioni sulle dinamiche che accompagnano e favoriscono l'emergere della 

democrazia deliberativa, giocano un ruolo fondamentale due aspetti che i manuali di 

solito trascurano e che invece in questo caso e in tutti quelli che poi illustrerò risultano 

in primo piano. Sono: la disponibilità a uscire dalle abitudini e regole consolidate e la 

stesura di un mandato cogente, preciso, che vincola reciprocamente i detentori del 

potere e i membri della società civile. Entrambi questi aspetti nascono dalla 

comprensione - come insegna fra gli altri Edgar Morin - che non si può passare da un 

sistema semplice a uno complesso, se prima non si esce dal sistema semplice. Il mio 

amico Maarten Hajer, che insegna “Futuri sperimentali” all’Università di Utrecht, la 

mette giù così: «Non cambierai mai qualcosa combattendo la realtà esistente. Per 

cambiare, costruisci un modello nuovo che renda quella realtà obsoleta.» Il che va di 

pari passo col suggerimento: "Perché limitarsi a parlare del futuro quando oggigiorno 

possiamo visitarlo?" Il CCC è una delle esperienze che ha offerto alle società civili 

europee una occasione per visitare il futuro. 

Le esperienze che mi accingo a studiare e osservare a Nantes, sono una ulteriore 

occasione, ancor più interessante perché oltre a permettermi di ricostruire le origini 

storiche di un cambio di paradigma in atto e di seguire la discussione sui limiti di queste 

esperienze e come porvi riparo, qui sono anche io un'attrice in gioco.   

Infatti in questo primo mese di lavoro sul campo, ho già verificato che le informazioni  
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che sto raccogliendo spesso risultano nuove (dimenticate? mai conosciute?) in tutta una 

serie di realtà sociali. Per esempio, entro in una Maison de Quartier e dopo aver 

attaccato bottone, chiedo a un operatore: "Da cosa si vede, nel lavoro che fate che in 

questa città c'è il dialogue citoyen?" e quello ridendo mi risponde: "Il dialogo cittadino?  

Mi sembra un concetto molto complesso. Mi sa che prima di rispondere lo devo 

studiare!" oppure direttamente: "Cos'è il dialogue citoyen?" Ci uniamo in una risata, ma 

siccome io poi faccio degli esempi di cose meravigliose che nel passato hanno deciso di 

mettere in atto esattamente in quel posto lì, il risultato è che mi organizzano una serie di 

presentazioni pubbliche per "rinfrescare la memoria storica". Incontri interessantissimi, 

di cui nel libro ho intenzione di rendere conto.  

La questione che già ora emerge è che le dialogue citoyen non è scindibile da una idea 

dei partiti e del governo come garanti e promotori del gioco dell'ascolto. E anche a 

Nantes, coloro che lavorano nei servizi tendono a percepire la propria missione e 

professionalità come qualcosa di totalmente separato e indipendente dalla vita politica, 

di cui diffidano. Plus ça change, plus c'est la même chose? Vedremo. 

 

 

PS: Per quanto riguarda le ricadute di questo testo e questo tipo di analisi nel contesto 

italiano, sono affidate alle discussioni che stimolerà fra le lettrici e i lettori.  
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Sommario 

Origine del termine ‘digitale’. Calcolatori come macchine che trattano informazioni 

espresse tramite numeri. Tuttavia, il termine più usato è computer. Differenza tra il 

calcolare e il computare. Il ruolo di Alan Turing nel passaggio dal calcolare al 

computare. Passaggio non solo matematico, logico, tecnico, ma anche filosofico, 

psicosociologico, politico. Differenza tra pensiero aperto alla complessità e pensiero 

computazionale. 

Parole chiave 

Digitale, calcolare, computer, computazione, matematica, formalismo, intuizionismo, 

complessità. 

Summary 

Origin of the term 'digital'. Computers as machines that process information expressed 

through numbers. But the more commonly used term is computer. Difference between 

calculate and compute. Alan Turing's role in the transition from calculating to 

computing. Shifting not only mathematical, logical, technical, but also philosophical, 

psychosociological, political. Difference between thinking open to complexity and 

computational thinking. 

Keywords 

Digital, calculate, computers, computation, mathematics, formalism, intuitionism, 

complexity. 

 

 

 

 

 

Storie di Matematici 

 

Le aspettative di una illustre famiglia aristocratica, presente da secoli sulla scena 

pubblica - il nonno fu Primo Ministro della Regina Vittoria - sono pesanti da supportare. 

L’educazione puritana, la repressione emotiva, il formalismo nei rapporti familiari ne 

aggravano il peso. Nella quiete e nel lusso di Pembroke Lodge, gran magione georgiana 

in Richmond Park, figura dominante dell’infanzia e l’adolescenza di Bertrand Russel fu  

 

http://www.francescovaranini.com/
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la nonna paterna, di famiglia presbiteriana. La sua educazione si riassume 

nell’ammonimento - Esodo, 23, 2 - “Non seguirai la moltitudine nel fare il male”. 

Mentre il fratello Frank reagisce ribellandosi apertamente, Bertrand, di sette anni più 

giovane, impara a nascondere i propri sentimenti. Ma Frank, anche, fa conoscere a 

Bertrand Euclide. 

"Io non sono nato felice", ricorda Russell. "Da bambino il mio salmo preferito era: 

'Stanco della terra e carico dei miei peccati'. (...) Durante l'adolescenza, la vita mi era 

odiosa e pensavo continuamente al suicidio; ma questo mio proposito era tenuto a freno 

dal desiderio di approfondire la mia conoscenza della matematica". (Russell B., 1969) 

La matematica come ancora di salvezza. La matematica, mondo ideale chiaro e puro, 

offre "la sensazione di evadere da una prigione", ci permette di credere che l’erba è 

verde, che il sole e le stelle esisterebbero anche se nessuno li percepisse.  (Russell B., 

1967-69) 
 

All'alba del nuovo secolo, Russell ha trent'anni. Non ha ancora pubblicato nessuna 

opera significativa, anche se i Principles of Mathematics (Russell B., 1903) sono 

sostanzialmente pronti da due anni. (Russell B., 1938) Intanto legge, riflette, e sorgono i 

dubbi. Da poco è venuto a conoscenza dei Grundgesetze der Arithmetik  (Frege G., band 

I, 1893)  del logico tedesco Gottlob Frege. Il 16 giugno 1902 Russell scrive a Frege: "Mi 

trovo completamente d’accordo con voi in tutti i punti essenziali, in particolare nel 

rifiuto di ogni momento psicologico nella logica, e nel dar valore ad una notazione 

simbolica [Begriffsschrift] nei i fondamenti della matematica e della logica formale, che 

sono del resto quasi indistinguibili". 

Russell sta portando avanti un progetto analogo, quasi completamente sovrapponibile al 

progetto di Frege: eliminare dal ragionamento ogni influenza psicologica; fare della 

matematica una pura macchina logica, priva di qualsiasi umana debolezza. Forgiare a 

partire dalla matematica un linguaggio privo di ogni contraddizione, ogni ambiguità. Si 

tratta di un bisogno profondo – di cui Russell non nega le radici autobiografiche. 

Scrive ora a Frege mostrando apprezzamento e riconoscenza. Ma non può fare a meno 

di notare come la logica di Frege zoppica in un punto preciso - e guarda caso è proprio 

lo stesso punto debole che Russell trova nelle proprie argomentazioni. "Solo in un certo 

punto ho incontrato una difficoltà". "Non esiste (come totalità) una classe di tutte le 

classi che, prese ciascuna come una totalità, non appartengono a sé stesse. Da ciò traggo 

la conclusione che in determinate circostanze una collezione [Menge] definibile non 

forma una totalità". 

Frege risponde a stretto giro di posta. "La vostra scoperta della contraddizione mi ha 

causato la più grande sorpresa e, direi quasi, costernazione, giacché con ciò vacillano le 

basi sulle quali avevo l’intenzione di costruire l’Aritmetica".  (Frege G., Russell B., 

1902) 

Ogni proposizione della forma ‘p implica q’, ogni affermazione che intende predicare il 

vero, ci impone di interrogarci sul paradosso: 'Nessuno vorrà asserire, della classe degli 

uomini, che essa è un uomo': abbiamo qui una classe che non appartiene a sé stessa. Ma 

può una classe appartenere a sé stessa? Può una classe essere definita da un termine che  

appartiene alla classe stessa? Può il linguaggio matematico definire le regole del  
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linguaggio matematico? 

Nel 1903 esce il secondo volume delle Grundgesetze der Arithmetik (Frege G., band II, 

1903): Frege fa in tempo ad aggiungervi una appendice, dove discute il paradosso. 

Nello stesso anno escono i Principles of Mathematics di Russell (Russell B., 1903), 

dove al paradosso, e alla posizione di Frege, è riservato ampio spazio (Russell B., 1903, 

pp. 101-107) 

Russell continuerà a cercare di definire da un punto di vista formale “la relazione di un 

elemento con la classe a cui appartiene”. 

Si tratta, nota Russell, di “un compito puramente filosofico”. Si intende la logica come 

una branca della matematica. Ci si propone -come già aveva tentato di fare Cartesio con 

le Regulae- di fondare la matematica su un ‘piccolissimo numero di concetti logici 

fondamentali’, gli assiomi: postulati, affermazioni di base, che non richiedono 

dimostrazione, da cui verranno dedotti tutti gli ulteriori elementi del sistema.  

Per Frege e per Russell, dover ammettere che l’edificio vacilla è un dramma personale. 

Ma la matematica serve appunto a tenere lontano da sé il turbamento. Perciò, se 

l’edificio appare vacillante, se affiorano aporie logiche, si dovrà semplicemente pensare 

che non si sono ancora individuati gli assiomi necessari e sufficienti.   

Ecco la matematica come Grund, come solido terreno, e quindi fonte del linguaggio 

che, si spera, permetterà di formulare - finalmente, e una volta per tutte - affermazioni 

incontestabili. 

La logica matematica, così, si scopre riduzionistica: ci si muove in un campo via via più 

rigorosamente definito, si usa il linguaggio che si ritiene capace di classificazioni via via 

più sottili. Ciò che non appare leggibile alla luce del quadro assiomatico è dato per non 

esistente. La chiusura è ritenuta necessaria (von Neumann J., 1947). 

 

Entra così in campo David Hilbert, il matematico che dominerà i primi trenta anni del 

secolo, il profeta di assiomi più solidi, più stringenti (Zermelo E., 1908). 

È lui il campione, il fiero sostenitore della matematica assiomatica. Ecco il progetto di 

Hilbert. Fondare una matematica intesa come sistema dove ogni formula sia 

dimostrabile a partire dalle regole del ragionamento logico-formale. 

Negli Anni Venti Hilbert, proseguendo nel percorso da lui stesso tracciato dall’inizio del 

secolo, formula in modo via via più compito il suo programma, al quale chiama a 

lavorare l’intera comunità dei matematici: individuare -in aritmetica, in geometria, in 

teoria degli insiemi, ed ogni altro ambito della matematica- assiomi e regole di 

deduzione sulla cui base ogni proposizione potesse essere dimostrata vera o falsa 

(Mancosu P., 1998). 

Alla matematica che si ha già, afferma Hilbert, si deve aggiungere ora “una 

metamatematica”, in grado di “dare sicurezza” alla stessa matematica, “proteggendola 

sia dal terrore dei divieti non necessari che dal travaglio dei paradossi”. Questa 

liberazione della matematica dai suoi confini passa, sostiene Hilbert, “attraverso una 

rigorosa formalizzazione delle teorie matematiche nella loro interezza, comprese le loro 

dimostrazioni, cosicché -secondo il modello del calcolo logico- le inferenze e i concetti 

matematici vengono inseriti nell'edificio della matematica come componenti formali”. 

Gli assiomi, le formule e le dimostrazioni costituiscono un “edificio formale” fondato su 
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“una rigorosa e sistematica separazione tra formule e dimostrazioni formali da un lato e 

argomentazioni contenutistiche dall'altro” (Hilbert D., 1922, pp. 189-213, 197-98). 
 

Non tutti i matematici sono d'accordo con Hilbert. Hermann Weyl, e più di ogni altro 

Luitzen Brouwer. 

Contro l’idea hilbertiana di una matematica che esiste di per sé, Brouwer considera la 

matematica libera attività della mente umana, consistente nel costruire strutture 

mediante entità correlate fra loro - entità che non esistono al di fuori della mente dei 

soggetti. La matematica è un linguaggio, non il vertice di ogni possibile linguaggio. Un 

qualsiasi linguaggio matematico restituisce una immagine della matematica - solo una 

delle immagini possibili. 

Mentre Hilbert tenta di attribuire al matematico il nobile compito di mettere ordine nel 

mondo, Brouwer considera la matematica un sempre provvisorio ‘modo di pensare’. 

(Brouwer L.E.J., 1923 pp. 334, 345) Per Brouwer, infatti, le possibilità del pensiero non 

possono essere ridotte a un numero finito di regole stabilite in anticipo.  

Il tentativo di Brouwer di edificare una matematica ‘intuizionista’ appare a Hilbert un 

attacco diretto al suo edificio assiomatico. Brouwer è quindi oggetto di una accanita 

campagna di denigrazione, tesa a minarne il potere accademico e l'autorevolezza.  
 

All'inizio degli Anni Trenta l'Europa è immersa nella crisi. Nelle elezioni del 14 

settembre 1930, il partito nazionalsocialista ottiene 18% dei voti e 107 seggi nel 

Reichstag. Di colpo, è il secondo partito in Germania. 

Una settimana prima del voto, l’8 settembre, Hilbert, l'autorità, il maestro, è a 

Königsberg. Pronuncia un discorso in ringraziamento alla concessione della cittadinanza 

onoraria. Nel discorso, che fu trasmesso per radio, e di cui si ha registrazione, ripete i 

suoi ormai classici argomenti. Esponendoli ora alla comunità civile, come ancoraggio 

logico, razionale. Risposta del metamatematico alle incertezze del presente. "Non 

dobbiamo credere a coloro che oggi, con portamento filosofico e tono deliberativo, 

profetizzano la caduta della cultura e accettano l'ignorabimus. Per noi non c'è nessun 

ignorabimus e, a mio avviso, non c'è nessun ignorabimus nelle scienze naturali.  

Non dice: “in matematica non c'è l’Ignorabimus”, ora calca i toni su noi matematici. 

“Für den Mathematiker”, ‘per il matematico’, “Wir dürfen”: ‘noi dobbiamo’. “Für uns 

gibt es kein Ignorabimus”, ‘per noi matematici non c’è Ignorabimus’. Noi matematici 

“Wir müssen wissen, Wir werden wissen”, noi matematici ‘abbiamo bisogno di sapere, e 

sapremo’. 

Tutto si riassume in una frase: “nessuno ci caccerà dal Paradiso che Cantor ha creato per 

noi”.  

 

Il 7 settembre 1930, i fisici e i matematici tedeschi sono riuniti a Königsberg per il sesto 

Congresso della loro associazione. Hilbert non partecipa ai lavori. Ma è a Königsberg. 

La presenza del maestro comunque aleggia sul Congresso.  

A margine del grande incontro, è stato organizzato un altro evento, più̀ specifico e ‘di 

tendenza’, dedicato all’ “Erkenntnislehre der exakten Wissenschaften”, ‘Epistemologia 

delle Scienze Esatte’. Promotori, due gruppi tra di loro connessi, potremmo dire 

d’avanguardia, attenti a quella zona di confine che è la ‘filosofia della scienza’: la 
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Berliner Gesellschaft für Empirische (Wissenschaftliche) Philosophie e il Verein Ernst 

Mach, più noto come Wiener Kreis, Circolo di Vienna. Tra i relatori tre giovani 

matematici: von Neumann, Heyting, Gödel. 

Janós von Neumann, espone in forma sintetica il formalismo assiomatico di Hilbert. 

(Pochi giorni dopo von Neumann si trasferisce negli Stati Uniti, a Princeton, piccolo 

centro del New Jersey già̀ famoso per la Princeton University, dove apre i battenti in 

quell’anno l’Institute for Advanced Study). 

Arend Heyting è il primo allievo di Brouwer, colui che più̀ lo segue nel ragionare sui 

fondamenti della matematica. Riesce ad esprimere il punto di vista ‘intuizionista’ con 

una chiarezza sconosciuta al suo maestro.  

Poi, quel 7 settembre del 1930 a Königsberg, parla Kurt Gödel. Ha ventiquattro anni, ha 

da poco completato la tesi di dottorato sotto la guida di Hans Hahn, è un assiduo 

frequentatore del Circolo di Vienna. Credeva di aver trovato solidi fondamenti nel 

sistema assiomatico proposto da Russel e Whitehead. Credeva nella solidità̀ 

dell’edificio di Hilbert. Suo malgrado, si trova a provare, quel giorno a Königsberg, che 

il rassicurante edificio di Hilbert non sta in piedi.  

Gödel dimostra che in ogni teoria matematica esiste una formula che non può essere 

dimostrata. È possibile definire una formula logica che nega la propria dimostrabilità̀: 

né la formula né la sua negazione sono dimostrabili. Esistono verità che non sono 

dimostrabili a partire dagli assiomi e seguendo le regole della logica e della matematica 

(Gödel K, 1931, pp. 173-198). 

 

Ai presenti, quel giorno a Königsberg, le parole di Gödel restano oscure.  

Tra i presenti solo von Neumann -pensatore rapidissimo - coglie al volo il senso del 

lavoro di Gödel, in modo forse più̀ pieno di quanto l’abbia colto lo stesso Gödel: nessun 

sistema può essere utilizzato per provare la propria stessa coerenza. Ogni sistema è 

incompleto. Non è possibile giungere a definire la lista esaustiva degli assiomi che 

permetta di dimostrare tutte le verità. Ogni volta che si aggiunge un enunciato 

all'insieme degli assiomi, ci sarà sempre un altro enunciato non incluso. 

I paradossi che provocavano lo sconcerto di Frege sembravano superati dalla forza di 

volontà di Hilbert e dall'indiscutibilità dei suoi assiomi. Ma Gödel mostra che la 

matematica non è quell'ancora di salvezza che Russell cercava. Si torna daccapo.  La 

matematica non è il linguaggio perfetto. I matematici sono di nuovo cacciati dal loro 

Paradiso. 

 

 

 

Alan Turing, o la computazione come piccolo Paradiso 

 

La figura di Alan Turing è circonfusa di gloria. È il fondatore, oggetto di celebrazioni e 

apologie. 

Ma il culto occulta la storia. Seguaci ed eredi non hanno motivo di andare alle radici: le 

basi della disciplina non devono essere messe in discussione. 

Seguaci ed eredi, del resto, sono logici formali, ingegneri, matematici, cognitivisti, 

costretti dall'evoluzione delle loro stesse discipline ad uno sguardo sempre più 
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specializzato e settoriale: l'approccio umanistico, la psicologia del profondo e 

l'attenzione alla complessità sono per loro chiavi di lettura sconosciute e irrilevanti. 

Alan Turing, però, era un bambino, un adolescente, un giovane adulto solo e 

incompreso. Si sentiva vittima di pregiudizi. Suo padre considerava inaccettabile, per il 

suo status di funzionario imperiale, tenere con sé in India il bambino, che crebbe quindi 

in Inghilterra presso tutori. Vedeva i genitori solo in momenti di vacanza. Né la madre, 

né il fratello, di pochi anni maggiore, vollero accettare la sua omosessualità - forse anzi 

addirittura scelsero di non vederla. 

Adolescente, in collegio, vede morire di improvvisa malattia il compagno di cui era 

innamorato. Per tutta la vita chiederà affetti senza trovarli; chiederà di essere accolto 

senza trovare accoglienza (Varanini F., 2020, pp. 73-94). 
 

Il giovane Alan già da bambino si appassiona alla matematica. Trova in questo, come 

Russell, la sua salvezza. 

Pensa: non trovo affetti, comprensione, rispetto negli umani. Io stesso fatico a provare 

autostima. Deluso dagli ingannevoli linguaggi umani cerco certezze nel puro linguaggio 

della matematica.  

Poco più che ventenne, nel 1936, prende in mano nell'articolo On computable numbers 

la questione lasciata aperta da Gödel. Turing, infatti, cita Gödel già nelle prime righe del 

suo articolo. 
 

Hilbert voleva porsi fuori dal mondo, e di lì descrivere il mondo in modo esatto. È 

l'esponente esemplare di una generazione di scienziati. si illudeva di conoscere le regole 

in base al quale il mondo è costruito: gli Anni Trenta del secolo scorso sono non a caso 

gli anni in cui filosofia, matematica, scienza cercavano la Weltbild, visione del mondo. 

La “Wissenschaftliche Weltauffassung”, la ‘visione Scientifica del Mondo’. La “General 

Theory”, la ‘Teoria Generale’ che tutto spiega. 

Si voleva dominare i sistemi, conoscerli in ogni dettaglio, osservarli dall'esterno come 

oggetti di fredda indagine. Gödel dimostra che questo è impossibile.  

Non c'è il Paradiso grandioso di Hilbert, dove il matematico è in grado di tutto de 

scrivere ed ordinare, osservando il mondo dall'esterno, dall'alto di un metodo privo di 

falle. Gödel, usando gli stessi strumenti sui quali Hilbert fondava il suo potere, ha 

minato le basi di questo delirio di onnipotenza. 
 

Turing trova una risposta. Tanto geniale quando illusoria. Ma gravida di conseguenze.  

Se la calcolabilità - la descrizione del mondo logico-formale, esatta e priva di equivoci - 

è inattingibile, la risposta sta nel definire un universo più ristretto, dove i problemi che 

la calcolabilità impone sono assenti per definizione. Turing, in fondo, non fa altro che 

rinverdire il sistema assiomatico di Hilbert aggiungendo alla sua lista un nuovo 

assioma: useremo d'ora in poi solo numeri computabili. Sostituiremo alla problematica 

calcolabilità la rassicurante computabilità.  

Turing ripristina così il sogno di Hilbert. Non c'è il Paradiso della Matematica, ma c'è il 

Paradiso della Computazione.  
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La semplice soluzione di Turing  

 

Nella prima riga dell'articolo è già fornita la definizione: "The computable numbers may 

be described briefly as the real numbers whose expressions as a decimal are calculable 

by finite means". Calcolabili con mezzi finiti. Poche righe sotto Turing spiega meglio: 

"a number is computable if its decimal can be written down by a machine". 

La macchina che Turing immagina è costituita essenzialmente da un programma - 

possiamo chiamarlo anche procedura o algoritmo. Questo programma elabora i dati, 

espressi in numeri computabili, che gli sono sottoposti.  

Gli assiomi che Hilbert voleva credere veri in assoluto ora sono veri in pratica, perché si 

riducono a questo: sono le regole che il programmatore stesso scrive, dettando. 

Quali sono i numeri computabili? Sono i numeri che la macchina è in grado di 

elaborare.  

I numeri che la macchina non è in grado di trattare sono esclusi dalla scena. Inesistenti 

nel Paradiso della Computazione.  

 

 

 

Nel Paradiso della Computazione 

 

Ridefiniti i confini del mondo, si ricolloca in questo mondo depurato di complessità 

ogni ente. Si reimmagina in questo quadro l'essere umano, la natura stessa, l'universo. 

Questo è il progetto che Turing definisce nel suo secondo articolo-chiave. Se il primo 

era scritto nel 1936, all'inizio della vita adulta, il secondo, scritto quattordici anni dopo, 

nel 1950, è scritto quando Turing è forse ancor più disperato che in gioventù. Ha 

trentotto anni. Quattro anni dopo si toglierà la vita. 

Turing affida alla macchina, alla computer machine, le speranze che non coltiva per sé, 

e per l'umanità tutta. Spera che la macchina che ha immaginato prenda il posto 

dell'essere umano. O sia in fondo da guida all'essere umano. 

Nell'articolo del 1950 Turing si pone una domanda: Possono le macchine pensare? E si 

risponde sì. 

Formula quindi un auspicio: "We may hope that machines will eventually compete with 

men in all purely intellectual fields" (Turing A., 1950, pp. 433-460). 

Qui Turing formula una speranza esistenziale: deluso da sé stesso e dagli altri, tradito 

dagli umani, sceglie di fidarsi della macchina.  

Ma il tutto si inquadra nel contesto della computazione: una scena dove il perturbante, il 

difficile, il complesso, è escluso a priori (Varanini F., 2016, pag. 97, 104). 

 

 

 

Il computer umano ed il suo sostituto-macchina 

 

Turing spiega molto bene dove va a cercare il nome che definisce il suo piccolo 

paradiso. Lo scrive nell'articolo del '36 e torna a dirlo nell'articolo del '50. 
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Computer, fino agli Anni Trenta del secolo scorso, significava in inglese contabile, 

computista. Turing è chiaro nel dire perché sceglie questa figura professionale come 

esemplare.  

"L'idea alla base dei computer può essere spiegata dicendo che queste macchine sono 

destinate a svolgere qualsiasi operazione che potrebbe essere eseguita da un computer 

umano. Si suppone che il computer umano segua regole fisse; non ha la facoltà di 

discostarsene in alcun dettaglio. Si può supporre che queste regole siano fornite in un 

libro, che viene modificato ogni volta che viene assegnato a un nuovo lavoro" (Turing 

A., 1950). 

 

Il proporre un mondo assoggettato a regole, va di pari passo con l'immaginare un essere 

umano assoggettato a regole.  

Ecco, dunque, una ulteriore precisazione del concetto di computazione: la macchina può 

sostituire l’uomo nel pensare e nel lavorare. Purché, precisa Turing, si accetti una 

precisa definizione del lavoro. “Il lavoro è eseguire ciò che sta scritto in un Book of 

Rules", in un Libro delle Regole (Turing A., 1950). 

Ecco, quindi, un'altra possibile definizione di computazione: è l'esecuzione di ciò che 

sta scritto in un libro delle Regole.  

 

 

 

Due epistemologie: computazione vs. complessità 

 

Si può dunque considerare l'approccio computazionale come esempio del più radicale 

riduzionismo.  

Ogni concetto e linguaggio è sottoposto alla traduzione in un altro linguaggio: il 

linguaggio che è compreso dalla computing machine. Ogni problema è riformulato in 

modo da poter essere trattato dalla computing machine. Ogni descrizione è fondata su 

un metodo che da Cartesio a Hilbert a Turing non cambia: si cerca di dar ragione del 

sistema considerandolo come scomponibile in sottosistemi. Si vede la gerarchia di 

sottosistemi, non la rete. 

E si possono quindi osservare le differenze tra pensiero aperto alla complessità e 

pensiero computazionale.  

Il pensiero aperto alla complessità non si pone confini, contempla una rete interminata 

di connessioni possibili, di volta in volta sperimentate. Il pensiero computazionale è 

invece predeterminato: prevede l'esistenza di un Libro delle Regole del retto pensare.  

Il pensiero aperto alla complessità accetta in ogni suo passaggio, l'assenza di un quadro 

complessivo, di una descrizione sicura delle parti del tutto. Accetta l'ignoranza: 

Ignoramus et ignorabimus, ignoriamo e ignoreremo; c'è, e ci sarà in ogni istante ed in 

ogni contesto qualcosa di oscuro che ignoriamo, e che ignoreremo anche in futuro. Il 

pensiero computazionale, seguendo Turing, rifiuta a priori l'ignorabimus. 

Il pensiero complesso è il pensiero dell'essere umano consapevole della propria 

imperfezione, e della propria appartenenza alla natura, alla vita, ovvero al sistema stesso 

che tenta di conoscere e descrivere. Il pensiero computazionale presume invece di 



Riflessioni Sistemiche - N° 27   dicembre 2022 152 

 

raggiungere -sia pure dentro un quadro predefinito- la descrizione esaustiva del mondo. 

Il pensiero computazionale, anche, si fonda sull'idea di poter osservare il mondo 

dall'esterno, senza influenzarlo. Il pensiero computazionale, infine, è pensiero pensato 

da soggetti che si considerano creatori del mondo. 

Il pensiero complesso si avventura nell'ignoto tracciando il cammino strada facendo. Il 

pensiero computazionale, al contrario, si muove lungo mappe già tracciate; esegue i 

passi di una procedura già scritta. 
 

Oggi la cultura digitale ci parla, ci rende necessarie macchine in ogni fase della vita, ci 

propone luoghi dove abitare. Tutto questo: algoritmi, Intelligenza Artificiale, Mondi 

Virtuali, Metaversi, Gemelli Digitali- può essere bene inteso solo alla luce del passaggio 

che Turing ha imposto. Dalla faticosa accettazione della complessità alla sua 

sostituzione con la consolatoria computazione. 

Possiamo forse infine intendere la computazione come una specifica forma di 

rimozione: il tentativo di escludere, espellere dalla coscienza di ciò che ci turba e ci 

inquieta. Sostituendo ogni persona ed ogni cosa con un suo simulacro. 
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