Riflessioni Sistemiche

ISSN 2281-3373

N° 4 Anno 2011

Approcci sistemici
alle dimensioni del conflitto

Pubblicazione scientifico-culturale a periodicità semestrale
Riflessioni Sistemiche - N° 4

maggio 2011

Pubblicata da AIEMS – Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche
Sede: via Romeo Rodriguez Pereira 116, 00136 – Roma. Website: www.aiems.eu

1

Prefazione
A nostro parere la dimensione del conflitto ha già alimentato in maniera più o
meno esplicita le analisi e le esperienze contenute nei saggi del N°3 di Riflessioni
Sistemiche dal titolo “Viaggio attraverso ed oltre i confini disciplinari”. L’interazione
tra le diverse pratiche disciplinari secondo processi di tipo integrativo emergeva come
fattore necessario ma al tempo stesso problematico e difficile da realizzare. La storia
della conoscenza si rivela infatti connotata da frequenti e sterili scontri di potere, nonchè
ripetuti tentativi di affermare l’egemonia del proprio progetto di ricerca nei confronti
degli altri. Emblematica è in tal senso l’evoluzione degli studi filosofici ed in particolare
le recenti svolte epistemologiche, che secondo alcuni hanno rappresentato prima di tutto
una modalità di controllo e dominanza nei confronti delle altre discipline conoscitive.
Talora, al contrario, si è assistito ad una sorta di inquietante omogeneizzazione dove le
differenze sono risultate come scomparire attraverso l’uso indiscriminato di un
linguaggio a-problematico e pseudo-trans-disciplinare, che scartando le regole del
metodo scientifico è approdato ad una sorta di olismo misticheggiante che nulla
seriamente distingue. Se allora da una parte appare corretto affermare che il conflitto
rappresenta un elemento costitutivo dei processi vitali, e quindi anche dell’evolversi
della conoscenza umana, dall’altra appare improcrastinabile per l’uomo post-moderno il
compito di comprendere come è possibile muoversi efficacemente tra la Scilla dello
scontro distruttivo e la Cariddi di una superficiale ed acritica “pacificazione”. Ed è
inoltre evidente come un tale dilemma abbia delle chiare ricadute non solo di tipo
epistemologico, ma anche di tipo etico e politico.
La nostra idea è che un approccio sistemico rigoroso permetta di offrire delle
risposte per così dire viabili a questo antico e al tempo stesso attuale quesito
dilemmatico. Nel N°4 di Riflessioni Sistemiche il tema del conflitto verrà esplorato e
declinato in molti modi diversi, facenti riferimento sia a diversi ambiti e livelli
organizzativi del vivente (oggetto d’osservazione) e sia a diversi modelli esplicativi
(angolo visuale). Ciò che però connette il discorso degli autori è proprio la comune
epistemologia di stampo sistemico; fatto questo che garantisce alla rete di
argomentazioni di questa monografia (come già per le precedenti) un buon livello di
coerenza interna.
L’augurio è che questa nostra iniziativa editoriale rappresenti un piccolo ma
significativo contributo verso un approccio sistemico ed interdisciplinare alla questione
del conflitto e che a questo faccia seguito un confronto vivace e partecipato da parte dei
lettori (e degli stessi autori dei saggi) nella pagina Conversazioni del sito internet
dell’AIEMS (www.aiems.eu).
Infine ci è d’obbligo ringraziare ancora una volta la preziosissima dott.sa
Donatella Amatucci per il suo accurato e competente lavoro di traduzione, dall’italiano
in inglese, di alcuni dei sommari.
Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione
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Il conflitto, dalla lotta di classe ai nuovi movimenti: e poi?
di Nicolò Addario
Dipartimento di Scienze sociali, cognitive e quantitative
Università di Modena e Reggio Emilia

Sommario
Il conflitto è inteso non come una lotta tra classi o per il potere, ma come possibilità di
negare una comunicazione. Il tema di un conflitto e il suo senso dipendono allora anche
dai modi con cui la società si autodescrive. Diversamente dalla società tradizionale, la
società moderna si autodescrive in termini di uguaglianza universalistica e si pone così
nella condizione di non poter accettare le diseguaglianze che essa invece produce.
Parole chiave
Conflitto, comunicazione, inglobamento del contrario, nuovi movimenti, potere,
semantica, società gerarchica, società funzionalmente differenziata.
Summary
We conceive the conflict as a refusal of the content of a communication, not as a class
struggle or as a power fight. Thus the theme and the meaning of conflict depend on the
way by which the modern society describes itself. Differently from traditional society,
modern society describes itself by universalistic egalitarian principles and enables itself
to not accept the social inequalities that it produces by itself.
Keywords
Conflict, communication, incorporation of the contrary, new movements, power,
semantics, hierarchical society, functionally differentiated society.

Una lunga tradizione del pensiero sociale e politico occidentale moderno (che, senza
voler andare troppo indietro nel tempo, possiamo far risalire a Hobbes) interpreta il
conflitto come la caratteristica più generale e fondamentale della società. Limitandoci
alle concezioni più recenti e diffuse, possiamo distinguere due famiglie, quella marxista
o “critica” e quella “analitica” o neoweberiana. Ambedue si sono contrapposte
esplicitamente alla concezione “funzionalista” della società, ma con un argomento
sbagliato. In breve, esse hanno accusato la teoria funzionalista di aver privilegiato -con
parole di oggi- il momento della riproduzione dell’ordine sociale rispetto a quello, a
loro dire, in realtà più fondamentale del conflitto sociale. Si tratta, tuttavia, di un’accusa
che sbaglia bersaglio, perché conflitto e riproduzione sono concetti che si riferiscono a
differenti livelli di realtà, e in questo senso non sono affatto incompatibili, né implicano
una qualche preferenza per l’uno o l’altra. L’errore delle due famiglie conflittualiste, in
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altri termini, sta nel proporsi ad un livello di astrazione concettuale non
sufficientemente alto (rispetto a quello delle teorie funzionaliste). Esse finiscono così
col fare un errore di “concretezza” mal posta, perché, come mostreremo, il potere è una
“variabile interveniente” o derivata, non l’origine del conflitto.
È vero che la famiglia marxista, ponendo alla base della società la lotta tra le classi
concepita come organizzata intorno allo “sfruttamento”, ha cercato di fondare la sua tesi
su una teoria astratta del “plusvalore” (almeno con riguardo alla società “capitalistica”).
Ma è ancora più vero che i suoi seguaci hanno privilegiato nettamente il “dato” del
conflitto industriale, leggendolo come espressione autoevidente della lotta di classe e
sorvolando, invece, sul fatto che la teoria era fallita proprio nella dimostrazione di un
tale tipo di “sfruttamento” (Wright, 1987). Non a caso, quando gli eredi della teoria
“critica” (massimamente Habermas) hanno dovuto prendere atto di tale fallimento, si
son dovuti rivolgere a un ben diverso tipo di argomentazione fondamentale. L’altra
famiglia, quella “analitica”, di esplicita derivazione weberiana, ha sempre avuto un
approccio più apparentemente “concreto” e, per certi aspetti, più complesso. Più
concreto, perché pone alla base della vita sociale un problema di “scarsità” relativa, per
esempio una risorsa scarsa per definizione come il “potere”, o un “bene” apprezzato, e
dal quale spontaneamente sorge un conflitto nel momento in cui una tale risorsa risulta
distribuita in modo socialmente diseguale. Più complesso, perché si sostiene che la
stratificazione che risulta da una tale distribuzione non ha un’unica “fonte” (la proprietà
privata), ed è invece il risultato di un intreccio non lineare di risorse molteplici e con
effetti differenti su vari aspetti delle disuguaglianze (si può avere potere senza essere
ricchi, ecc.). Naturalmente, esistono diverse declinazioni di queste concezioni che qui
abbiamo sommariamente presentato (per esempio, Dahrendorf, 1968; Pakin, 1971 e
Collins, 1975), ma pensiamo di averne indicato i punti essenziali.

I
Ad ogni modo, per i fini che ci siamo proposti è ora utile osservare che ambedue queste
famiglie non colgono un punto che invece sembra essenziale per ogni teoria
fondamentale del conflitto, che come tale sia cioè capace di valere per differenti tipi di
società e di periodi storici. Ovvero che un fattore di disuguaglianza può diventare
motivo di conflitto soltanto alla luce di un principio di uguaglianza. Questo non
significa che in una società priva del principio di uguaglianza non vi siano conflitti,
significa piuttosto che in società di questo tipo i conflitti avranno una diversa dinamica
e un diverso significato. Un antropologo, forse ancor meglio di uno storico, può
apprezzare questo punto. Per esempio, Louis Dumont (1991) ha dimostrato che le
società tradizionali sono organizzate gerarchicamente non solo in termini di strutture
sociali, ma anche di “semantiche” o di “ideologie” che “spiegano” e legittimano quel
tipo di ordine (dalla società di casta indiana alla società feudale). In tali società il
conflitto, ovviamente, è presente (e in maniera ancor più massiccia che oggi), ma ha o
aveva un altro presupposto. Non è in ragione della disuguaglianza che i conflitti per il
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potere o per le “ricchezze” sono qui motivati e legittimati: al contrario, essi sono lotte
che riconfermano e riproducono la gerarchia e la disuguaglianza. Sono lotte per ottenere
più potere e ricchezze di quanto già non si abbia. Un conflitto a “somma zero”, tipico
per esempio della costruzione degli imperi. Assai differente è il caso del conflitto nella
società moderna, che è sempre basato, quanto meno sul piano sociale e ideologico (per
le ragioni che vedremo), su un principio di uguaglianza o di giustizia. Sul piano teorico,
perciò, il potere o un qualche altro bene scarso non può essere assunto quale
fondamento primario del conflitto, se non altro perché non è abbastanza discriminante. I
concetti di “potere” e di “interesse” dipendono troppo - nella loro concreta
configurazione e significato - dalle diverse strutture sociali cui sono riferiti per poter
essere usati come concetti chiave sul piano teorico generale. Per altro soltanto nella
società moderna si creano i presupposti strutturali (differenziazione funzionale) e
semantici (ideologia dell’individuo) perché la società si autodescriva come una “società
di eguali” e ponga questa descrizione come un valore fondamentale. E non a caso qui il
potere è incapsulato nello Stato (come parte del sistema politico) e costituzionalizzato a
garanzia dei “diritti fondamentali della persona”. In questo modo, però, per la prima
volta nella storia del mondo, la società si costituisce necessariamente come una società
“infelice”, come vedremo. In tutte le società tradizionali la questione si è sempre posta
in tutt’altro modo. Si tratta di un punto importante, per lo più incredibilmente trascurato
dalla letteratura sui conflitti.
In tutto ciò, e accertato che il conflitto, pur onnipresente, va ricondotto ai variabili
caratteri strutturali della società, resta però ancora oscura quale possa essere la sua
ragione profonda. C’è dunque una fonte di conflitto più basilare del potere o della
scarsità relativa, per quanto esso possa anche prendere la forma di una lotta per il potere
o altre risorse. Ma quale? Se confrontiamo le società tradizionali con la società moderna
possiamo intanto vedere una differenza importante e una costante. La differenza sta
nella diversa base “motivazionale” (in un senso essenzialmente culturale): là la
conquista è concepita come legittima crescita della potenza di una gerarchia ed è parte
dell’ordine del mondo, qua la “protesta” è motivata in nome della disuguaglianza e della
giustizia universalistica e quindi contro gerarchia e disuguaglianza. La costante, in
termini generali, è che in ambedue i tipi di società il conflitto non è soltanto, per così
dire, l’espressione “oggettiva” di una contraddizione strutturale, ma pure l’espressione
di forme semantiche che organizzano la comunicazione, tematizzando, legittimando,
motivando sul piano cognitivo: da un lato una concezione organicista gerarchica nella
quale le disuguaglianze sono ovvie; dall’altro lato una concezione di una società
composta da individui autonomi “per natura” e perciò socialmente egualitaria. Bisogna
dunque guardare non solo le strutture sociali, ma anche i modi in cui le società si
autodescrivono, perché anche da questi dipende il modo in cui esse agiscono su sé
stesse.
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II
Torneremo su questo aspetto. Ora conviene affrontare la questione della radice
strutturale del conflitto. Per cogliere questo punto bisogna spingersi ad un livello di
astrazione più alto di quello a cui si coglie il potere. Al contrario di Habermas (1986),
che mette (metafisicamente) la norma del “consenso” alla base dell’agire comunicativo
e cerca di fondare una teoria del conflitto sulle limitazioni strutturali che la società (in
particolare quella moderna) impone a tale norma, la teoria dei sistemi sociali sostiene
che la fonte basilare del (possibile) conflitto sta nel linguaggio stesso. Qualsiasi cosa si
dica, infatti, può essere accettata o rifiutata e questo condiziona il proseguo della
comunicazione che in ogni caso è richiesto, per quanto la società (ogni società)
preferisca il lato dell’accettazione (per ovvie ragioni di stabilizzazione della
riproduzione). Ogni negazione, infatti, deve ancora dimostrare, inizialmente, di saper
garantire l’autopoiesi sociale; e infatti per avere successo deve presentare questa
possibilità almeno come “verità originaria” (come “ritorno all’età dell’oro”) o come
“utopia” (il fulgido “sol dell’avvenir”). Il linguaggio, insomma, opera in base al codice
binario si/no ed è proprio a tale livello fondamentale che si costituisce la possibilità del
conflitto. Per esempio, non accettando più un tabù o contestando le pretese del Papa di
decidere anche nelle contese sui beni terreni. In ambedue i casi, naturalmente, la
negazione apre il conflitto soltanto se è in grado di costruire intorno a sé un argomento
di successo sul piano sociale (un nuovo tabù ecc), indipendentemente da quale sia stata,
nella singola occasione, la motivazione immediata, contingente. Ciò che conta è il modo
in cui la negazione viene ripresa, amplificata e sviluppata semanticamente. Ciò dà luogo
a innovazioni sociostrutturali, ma su questo piano dobbiamo distinguere nettamente le
forme tradizionali (che definiremo, nel senso preciso che diremo, gerarchiche), di cui
storicamente sono esistite una grande quantità di varianti, dalla forma moderna (che
definiremo individualistica).
In tal senso, allora, il conflitto è per certi aspetti una possibilità sempre presente nella
comunicazione quotidiana, perché i motivi occasionali per dissentire sono costanti e
infiniti. Si può perciò legittimamente dire che la comunicazione sia, da questo punto di
vista, un evento improbabile. Ed è allora in questa prospettiva che si può pensare che
media come il potere o il denaro o i valori (in quanto stati desiderabili del mondo) si
siano evoluti proprio come modalità di controllo, per così dire, di una tale improbabilità
e pericolosità della comunicazione, rendendo più basso (tramite una motivazione
aggiuntiva) il rischio di un rifiuto. Ciò non elimina la possibilità del conflitto (resta
sempre possibile negare), ma ne riduce la probabilità. Se questo è vero, allora, proprio
perché il potere realizza la funzione di contenere i potenziali di conflitto non si può
sostenere che, invece, esso sia la fonte del conflitto. I media, tuttavia, riducono, come si
diceva, ma non eliminano il potenziale di rifiuto. Il potere può indurre l’accettazione di
un comando, ma, se l’altro è spinto sino al punto di preferire la possibile sanzione
negativa, è proprio il potere che diventa occasione (ma secondaria) di conflitto. Il potere
ha dunque una limitazione intrinseca: all’interno della società esso, nonostante tutto,
poggia proprio sulla capacità -diremmo oggi- di indurre consenso (e non conflitto). Più
in generale: il potere è interno a una forma d’ordine, ciò che cambia è come è concepita
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la forma di questo ordine. La sua limitazione emerge proprio nella misura in cui è in
grado di contromotivare sul piano sociale il conflitto con una sua specifica semantica
(che sia una “eresia” o un motivo di “usurpazione” o una condizione di “sfruttamento” o
altro ancora).

III
Dobbiamo dunque approfondire la questione delle semantiche o “ideologie”, per
distinguere nettamente le società tradizionali dalla società moderna anche su questo
piano. Questa differenza è assai rilevante per intendere pienamente il conflitto, quello
degli antichi e quello dei moderni, perché essa ha a che fare direttamente con i criteri e i
modi con cui le società decidono in merito a “inclusione” ed “esclusione” delle persone
(Luhmann, 1995 e 1999).
Tutte le società tradizionali, per quel che sappiamo, intendono se stesse come un
tutto costituito da parti (per l’India antica: Guenon, 1989 e, in confronto all’Occidente,
1993). Avendone ereditato la formula dalla teologia e, tramite questa, dalla filosofia
(per esempio, il giusnaturalismo), qualcosa di simile fa anche la società moderna, ma in
una maniera completamente diversa. Le società tradizionali descrivono la totalità
sociale come una gerarchia (di status) tramite coppie di concetti la cui unità è una sorta
di “inglobamento del contrario”, come nella distinzione Greci/barbari o puro/impuro. Il
valore negativo è solo l’altro lato della distinzione, cioè parte dell’unità. La distinzione,
per così dire, esclude (per esempio, i barbari) soltanto perché include, ovvero: i Greci
sono nettamente distinti dai barbari, ma l’ordine del mondo comprende entrambi
proprio nella loro distinzione, nella gerarchia che la distinzione implica (in quanto in
essa c’è un lato da preferire: i Greci, il puro, il filosofo, il nobile ecc.). Louis Dumont
(1991, ma si veda l’analoga idea di controconcetti asimmetrici di Koselleck, 1993) ha
spiegato questo in modo illuminante, ma per lo più trascurato. Secondo questa
concezione, antica e assai diffusa -che in Occidente si trova abbozzata in Platone
(Repubblica) e poi sistematizzata sul piano logico in Aristotele -, l’ordine del mondo è
più perfetto se contiene imperfezioni. Così come l’ordine (divino) delle caste riceve il
suo senso (nella sua stessa gerarchia) proprio dall’esistenza dei fuori-casta, anche i
nobili e i sacerdoti richiedono che esistano i servi e i contadini. Già nella Genesi, del
resto, Dio crea prima l’Uomo indifferenziato, poi dall’Uomo stesso crea la donna. In
questo modo l’uomo differenziato esiste solo rispetto alla donna. La loro unità è certo
l’umanità, ma questo ordine necessario ha una gerarchia: l’unità ingloba il contrario (la
donna) disponendolo in una gerarchia “complementare” (l’uomo è superiore alla donna,
perché è stato creato per primo, sebbene in modo ancora indifferenziato, e dalla sua
stessa materia). L’ordine del mondo vuole anche le sue impurità, ma la gerarchia (di
status, di “sostanza”, non di potere, anche se poi pure il potere e la ricchezza
conteranno) mette le cose al loro posto.
Gli opposti sono dunque “asimmetrici”, la gerarchia ordina il rapporto tra inglobante
e inglobato (nell’unità) rendendoli complementari. Gli opposti non sono dunque
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antagonistici, ma proprio la forma dell’ordine del mondo, e questo permette di occultare
il paradosso per cui l’unità (il “corpo organico”) è al tempo stesso identità e differenza.
Il conflitto, allora, è parte dell’ordine come l’imperfezione della perfezione. Come tale,
esso è conforme alla gerarchia e alle “funzioni” che essa struttura in modo armonioso
(la omonoia della polis). Le funzioni sono subordinate a e armonizzate nella gerarchia.
La tripartizione medioevale di sacerdoti, guerrieri e contadini è un esempio assai noto di
questa visione (cfr. Niccoli, 1979, Maravall, 1984, Le Goff. 1977; per l’ideologia
tripartita degli indoeuropei si veda Dumézil, 1995). Qui, conformemente all’ordine
gerarchico, la verità e la giustizia sono noti solo all’autorità, cioè al vertice (e al vertice
di questo vertice), e ciascuno deve agire secondo quanto richiesto, per “natura”, dalla
sua posizione. A ciascuno è concesso per posizione una sua forma di vita ed un suo
ethos (secondo un “valore” gerarchico). Anche il conflitto è inglobato nella gerarchia, a
seconda dell’ethos della posizione: solo ai cavalieri compete l’onore delle armi, il potere
della forza. Il conflitto tra strati non è neppure concepito, sebbene possa accadere, per
“accidente” oppure a seguito di rivolte per una aspettativa normativa delusa, come
quando il livello di sussistenza assicurato dalla tradizione è messo in pericolo da
carestie e guerre (per via di una tale norma di reciprocità se ne è parlato in termini di
“moral economy”: Thompson, 1981). Per definizione esso riguarda solo i cavalieri - si
potrebbe dire: proprio in quanto loro specifica forma di vita - e per questo è di norma
ritualizzato (l’etica cavalleresca, i tornei e l’ethos dell’eroe, le “buone maniere” della
vita di corte, le relazioni tra “gentiluomini”: anche il conflitto, una volta ritualizzato, è
un’occasione per ristabilire, con l’onore, l’ordine delle cose). Poiché non si tratta mai di
sovvertire un ordine, ma al contrario di ribadirlo o di ricostituirlo, il conflitto non è mai
antagonismo. Proprio perché ci sono, i barbari possono essere conquistati; la loro
sottomissione è anzi la conferma dell’ordine gerarchico (e lo stesso è poi valso per i
“selvaggi” o per i “pagani”). Quando le controversie minacciano gli strati superiori si
formano delle “seclusioni” particolari per mantenerle all’interno dell’ordine, si pensi
agli ordini religiosi e ai conventi o alle società segrete nobiliari (e poi anche alle
corporazioni di mestieri delle città). Oppure assumono una tipica forma giuridica, come
diritto a resistere contro l’usurpazione o contro l’abuso illegale del potere. Il diritto in
questione non è però diritto positivo, dipendente dalla volontà e dal consenso, ma un
diritto che discende dall’autorità. Esso riguarda esclusivamente lo strato superiore,
anche quando si parla di “populus” o di “cives”. Il che si porta dietro l’inevitabile carico
di assassini, tradimenti e vendette a cui la società “laica” reagisce, già dal XVI secolo,
con una visione tragica della “natura umana”, descritta come intrinsecamente portata
alle “passioni” e ai “vizi”, spesso con esiti autodistruttivi (si pensi al “moralismo
classico” che da Machiavelli e Bacone arriva a de La Rochefaucauld e de La Bruyère e
oltre: si veda Macchia, 1988).
Le forme della gerarchia decidono però anche inclusioni ed esclusioni: ognuno deve
stare al suo posto per nascita (nel senso che sarà comunque la casata familiare a
includere nel suo status, quale che sia il modo in cui concretamente la casata ha ottenuto
il suo status), e, se proprio manifesta qualche difetto irrimediabile, verrà escluso. Ma
dove, se la società è composta da uomini? Dall’ordine apprezzato, dalla gerarchia
ovviamente. Così ogni società ha avuto i suoi “fuori casta”, forse addirittura qualcosa di
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peggio, perché in India ai fuori casta sono comunque riservati dei mestieri, sebbene i più
“impuri”. In Occidente gli esclusi diventavano mendicanti e ladri, affidati alle opere di
bene della Chiesa e dunque ben più che marginali. Ma qualche volta potevano diventare
(invece che banditi) soldati di ventura o, dal XVII secolo, arruolarsi (a forza) sulle navi.
Tutto ciò, ovviamente, non era percepito come conflitto e tanto meno come ingiustizia,
anche quando assunse dimensioni socialmente rilevanti.
Tutto cambia col passaggio alla modernità, e in un modo che non si è mai visto nella
storia del mondo. I vecchi contro-concetti asimmetrici non sono più plausibili rispetto
alle condizioni sociostrutturali effettive. L’ordine reale, per così dire, non trova più
conferma nell’ordine ideale, e viceversa. L’ordine stratificato è stato infatti soppiantato
(in alcune aree del nord d’Europa già dalla fine del XVI secolo) da un ordine strutturato
in sistemi (parziali) funzionali che è acentrico, eterarchico. La gerarchia è ammissibile
solo come sottoprodotto del funzionamento dei sistemi specializzati in una funzione
particolare, innanzitutto dell’economia. In breve, la gerarchia è accettata solo come
gerarchia d’organizzazione e in quanto sia giustificata da esigenze funzionali, siano
produttive o di “governo” o ancora quale conseguenza delle differenze nelle prestazioni
(per esempio, nell’istruzione o nel lavoro ecc.). Questo giustifica (ma solo fino a un
certo punto) le stratificazioni di ricchezza o di prestigio, che non sono però intese come
gerarchie di status ma soltanto come un differenziale nella capacità di accesso a beni e
servizi. Alle famiglie stesse non spetta più di decidere l’inclusione e l’esclusione, perché
anch’esse sono costrette ad accettare le scelte individuali di vita dei propri membri. Esse
possono cercare di stabilire dei presupposti (in termini d’istruzione, proprietà ecc.) per
queste scelte, ma non possono decidere per gli altri (cioè per i figli, ma persino per le
mogli). Chi oggi decide chi e come includere sono le moderne organizzazioni, e questo
produce un paradosso. Le persone, infatti, possono solo predisporsi ad avere le
“capacità” richieste dalle organizzazioni, mentre le organizzazioni devono seguire le
loro proprie esigenze di occupazione, remunerazione e valutazione. Lo stato delle
organizzazioni a sua volta dipende dallo stato del sistema cui appartengono: domanda e
offerta non sempre si corrispondono, sia in termini di occupazione, sia in termini di
remunerazione e/o di competenze effettivamente impiegate. Però, ecco il paradosso, in
contrasto con questa logica, i sistemi della società e la società nel suo complesso non
hanno ragioni di principio per escludere alcuno. Al contrario essi sono orientati ad
includere l’intera popolazione (in quanto persone). Non ci sono ragioni plausibili perché
si possa escludere qualcuno dalle “garanzie” costituzionali o dall’uso del denaro e
dall’accesso all’istruzione o alla sanità.
A questa condizione strutturale corrisponde sul piano semantico o simbolico
l’ideologia individualistica (Dumont, 1993), cioè un’autorappresentazione ugualitaria
delle relazioni sociali. Il punto di partenza è la sostituzione, che inizia a profilarsi già
verso intorno alla metà del XVI secolo con la Riforma e le successive guerre di
religione, della concezione organicista della società con una descrizione individualista.
Nel XVII secolo Cartesio inaugura, per così dire, la vera religione della modernità:
quella della centralità del Soggetto razionale. Hobbes, per parte sua, reinterpreta la
dottrina dello stato di natura in cui, all’origine, si trovavano gli uomini. Essi sono ora
concepiti come individui autonomi e autosufficienti, ma hanno una vita grama perché,
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pur liberi, vivono in uno stato di guerra permanente, sono privi di sicurezza sulla vita e
sulla proprietà. Proprio questo li spinge però al “covenant”, a cedere la sovranità
sull’uso della forza al principe perché assicuri legge e ordine. La società nasce dunque
come artificialità, come “contratto” politico. In Locke questa visione assume tratti ancor
più individualistici, ma al posto dello stato di guerra ciò che spinge gli individui - tutti
uguali tra loro in quanto “proprietari” dotati di ragione - all’accordo è il comune ethos al
perseguimento della felicità (in questo essi obbediscono alla Legge di Natura
fondamentale). Rispetto a Hobbes, Locke abbozza dunque l’idea di un uomo già
naturalmente sociale e questa socialità è trovata (in definitiva: tramite una morale
fondata nella religione) nell’economia di una felicità perseguita col lavoro. Questa
strada sarà poi completata soprattutto da Adam Smith con l’avvio della teoria del valore
lavoro (che legittima la proprietà) e la tesi della “mano invisibile” che armonizza i
diversi interessi individuali (Hirschman, 1977). Ora che la società è fondata
economicamente sugli interessi degli individui da cui emerge un ordine morale (“vizi
privati e pubbliche virtù”), la politica può celebrare il suo trionfo con la dottrina liberale
del costituzionalismo, per “addomesticare” il potere e garantire così i diritti personali
(naturali) e quindi anche politici degli uomini (Dumont, 1984; Rawls, 2009).
In tutto questo non c’è più traccia dei contro-concetti asimmetrici delle società
organiciste tradizionali. Non sono più possibili esclusioni (e infatti i diritti politici
verranno generalizzati e poi affiancati dai diritti sociali), perché l’uguaglianza degli
uomini impedisce di concepire che ci possa essere un “esterno”. Non ci sono più barbari
e dunque tutto deve essere incluso. In questa vicenda, lo sappiamo bene, c’è un “però”:
questa visione di principio urta con le conseguenze della differenziazione funzionale.
Da un lato i sistemi parziali (economia, istruzione, sanità ecc.) decidono i gradi di
inclusione pur non volendo escludere alcuno, dall’altro lato le organizzazioni devono
necessariamente escludere in ragione delle proprie esigenze e limitazioni. Questi effetti
si possono cumulare producendo condizioni sociali che la società non può sopportare in
ragione dei suoi stessi principi ideologici: il differente, l’emarginato, l’imperfetto non
può essere “inglobato” come tale (ovvero come “contrario”), ma deve essere incluso
come eguale. E allora, di fronte alla contraddizione, la società reagisce sdegnandosi e
puntando al futuro: povertà e marginalità sono “ridotti” a problemi di sviluppo, di
modernizzazione; le disuguaglianze e persino le “devianze” diventano oggetto di
trattamenti speciali, “umanitari”. Le politiche di welfare affrontano i problemi di
disoccupazione e riavvio al lavoro, istituzionalizzano il conflitto industriale, sviluppano
programmi educativi e pedagogici, approntano l’assistenza sociale e sanitaria per
prevenire e curare le malattie come un diritto universale, assicurano una “vita buona”
anche per il tempo della vecchiaia. Non da ultimo aprono alle “pari opportunità”: di
carriera tra i sessi, tra le razze e ovviamente tra le religioni. I casi disperati, poi,
vengono psichiatrizzati. Tramite l’istruzione, la sanità, la psichiatria, l’esempio
pedagogico, la scienza si punta sulle qualità dell’uomo (Koselleck, 2009). Come
insegnano i romanzi già all’inizio del Settecento (Defoe), “gli individui fanno sperare la
società, e precisamente in quanto vengono liberati dai precedenti legami, cioè
emancipati e portati ad autodisciplinarsi. Ma faranno poi ciò che ci si aspetta? E
secondo quali criteri?” (Luhmann, 1999, pag. 122). Rispetto a questo la società oscilla
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continuamente tra due poli senza poter dare una risposta definitiva: si addossa la colpa
dei fallimenti e allora riforma i suoi programmi di inclusione sperando nel futuro, o
dichiara che ci sono casi individuali intrattabili, ma non sa poi cosa fare e allora si
rifugia nella “beneficenza”, nel volontariato, nelle “istituzioni totali” o nella protesta.
In questa visione il conflitto è visto come il segnale di una diseguaglianza ingiusta, il
mezzo con cui i “soggetti” reclamano un “diritto” che non è stato rispettato e di cui
vogliono essere risarciti. L’universalismo dell’uguaglianza, che si può ben vedere nel
concetto nuovo di persona umana, permette continuamente di scoprire nuove esigenze
prima non considerate, nuovi “diritti”. La “Voice” stessa è parte di questi diritti o, come
si diceva una volta, dello Zeitgest. Come ha osservato Koselleck (2009), il tempo
presente è ancora immerso, nonostante la disillusione “postmoderna”, nell’assunto
illuminista epocale inaugurato dalla Rivoluzione francese. In tal modo, dialetticamente,
l’ “Exit” privato guadagna in moralità, diviene con la protesta collettiva virtù pubblica
(Hirschman, 1981).

IV
Un conflitto, dunque, sorge come una particolare forma di comunicazione negativa che
aggrega intorno a sé un consenso di successo. In tal senso esso è sempre
necessariamente una “deviazione”, ma una deviazione che abbia assunto la forma di una
“protesta” verso qualcuno per qualcosa di cui è indicato come responsabile. Sul piano
più elementare, il suo potenziale risiede nella condizione di doppia contingenza che
caratterizza ogni comunicazione (o interazione). Il possibile accordo è sempre selettivo
d’ambo i lati, ed è dunque sempre possibile negare. Un sistema può perciò assumere
anche la forma di un conflitto (anche al semplice livello di interazione faccia a faccia,
che qui trascuriamo). La protesta serve a delimitare un interno ed un esterno del sistema,
un “noi” contrapposto a un “loro”, ma per questo è necessario anche un tema che faccia
da catalizzatore. La protesta diventa con ciò una costruzione propria del sistema o, come
si suol dire, una “identità”, con la quale esso può rapportarsi all’ambiente sociale
cercando, eventualmente, nuovi sviluppi tematici e nuove tattiche e strategie. Sebbene
questo tipo di sistema debba ricorrere all’interazione per la propria formazione e
sopravvivenza, non è in senso stretto un’interazione, sia per dimensione sia per il fatto
che ogni interazione è un “evento” circoscritto che è strettamente condizionato dalla
presenza/assenza di persone determinate, non delle folle. Non è neppure
un’organizzazione, perché non è finalizzato alla produzione di decisioni e non include
in base a relazioni di scambio monetario e/o giuridiche. Contrariamente ad un’opinione
diffusa, neppure l’azione collettiva in realtà lo caratterizza, perché questo è di per sé
vero di moltissimi altri fenomeni sociali. Un sistema conflittuale deve in realtà
mantenersi in un equilibrio precario tra l’insuccesso, con l’inevitabile cessazione della
protesta, e il successo con il pieno raggiungimento del fine, perché anche quest’ultimo
coinciderebbe con la sua fine. Questo per dire quanto limitata sia la prospettiva della
protesta anche quando non appaia fine a sé stessa.
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Questo, comunque, nulla ci dice ancora sulla forma specifica dei conflitti legati ai
movimenti in rapporto alle condizioni sociostrutturali della società. Solitamente la
letteratura specialistica individua una differenza di fondo tra il conflitto industriale,
variamente ricondotto a divisioni di classe o di stratificazione, e i “nuovi movimenti”.
La differenza individuata è meramente descrittiva e segnala un’evidente difficoltà
teorica. Per noi si tratterà di trovare un collegamento tra certi caratteri strutturali, le sue
modificazioni, il contesto semantico e i temi. In modo assai schematico possiamo dire
che il conflitto industriale assume la forma tipica che conosciamo con l’affermazione
dei movimenti socialisti del XIX secolo. La sua caratteristica è stata di collegare un
problema di disuguaglianza economica ad una critica della società e di aver trasformato
tale questione in un tema non solo di rivendicazione sociale ma anche politica. Le
misere e precarie condizioni salariali e di condizioni lavorative della “classe operaia”
non potevano essere attribuite a raggiri e circostanze di illegalità, ma bensì proprio alla
proprietà e al contratto, cioè al diritto, che stabilivano “a monte” le condizioni della
distribuzione della ricchezza. Con Marx e con la teoria del “plusvalore” questa
condizione divenne “sfruttamento”. Ma, si noti, questo proprio in ragione
dell’uguaglianza di partenza, formalmente regolata e sanzionata dal contratto. In questo
caso, allora, il mondo non è più perfetto perché ci sono anche imperfezioni. Il mondo, al
contrario, esige solo perfezione. E poiché nel frattempo la società è stata ridotta a
economia (Marx ha solo seguito i suoi maestri) la critica di questa diventa
immediatamente critica della società ed è proprio questo che farà scoprire al movimento
(intorno alla metà dell’800), in chiave moderna, lo Stato e la politica: solo con la
politica, cioè con il perseguimento universalistico di fini complessivi, il movimento
potrà cambiare le sue condizioni, facendo intervenire lo Stato nella distribuzione,
oppure con la rivoluzione (la dialettica di Hegel rovesciata).
Tutto questo è andato progressivamente esaurendosi. Non però l’orientamento alla
perfezione, almeno nel futuro. I motivi sono in parte da ritrovare nei (pur parziali)
successi del “welfare state” stesso, nella quasi totale eliminazione di un mercato del
lavoro libero e, non da ultimo, nell’enorme complessificazione della struttura sociale,
con la connessa grande crescita dei settori dei servizi più diversi a scapito dell’industria
in senso stretto e in particolare del lavoro manuale e dequalificato. Le disuguaglianze
interne alla “working class” sono diventate così ampie e diversificate che una politica
generale non è più in grado di trattare in modo unificato, se non dal lato del consumo o
dell’accesso al servizio. Come consumatori, però, i lavoratori hanno perso un’identità
specifica e riconducibile ad uno stesso meccanismo di “sfruttamento” o di deprivazione.
In congiunzione con ciò si presentano tuttavia nuovi problemi, come quello ecologico.
La contraddizione tra uguaglianza e disuguaglianze è comunque sempre all’opera, ed è
qui che si formano i “nuovi movimenti”. Nel futuro, lo sviluppo reale della società
produrrà sempre nuove disuguaglianze, e con queste la promessa dell’uguaglianza avrà
sempre nuovi temi con cui organizzare la protesta.
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V
I nuovi movimenti nascono dunque all’ombra della contraddizione, ma al contrario del
vecchio movimento operaio, non possono più immaginarsi come un “conflitto centrale”,
come una critica globale (seppur solo ormai “riformista” e non più per “un’altra
società”). Essi rincorrono i problemi che la società continuamente solleva in questo
cono d’ombra. Perciò la letteratura coglie essenzialmente questo elemento di variabilità
tematica frammentata, che cerca di ricondurre a un qualche elemento di costante
unitarietà, come “l’azione collettiva” o l’orientamento ai “nuovi valori” e all’“identità”
(Melucci, 1982; Della Porta e Diani, 1997). Già, ma perché i movimenti agiscono come
agiscono? Intanto essi agiscono come se fossero fuori della società: il tema di volta in
volta prescelto è solo l’occasione (certo giustificata) per la protesta (l’identità) e dunque
non vedono l’altro lato della distinzione. Qual è l’alternativa che non sia la protesta
stessa? Essi stessi sono questa alternativa! Non possono dunque osservare il modo in cui
osservano, l’unità della distinzione che usano. Non vedono, allora, l’altro lato della
protesta, con cui potrebbero forse cercare di capire le ragioni dei problemi che
tematizzano e delineare per essi delle soluzioni possibili. Più in generale, non vedono
l’alternativa a sé stessi, se non in termini di esclusione. Il contro-concetto con cui si
descrivono in rapporto alla società non è asimmetrico (come nella gerarchia), ma
simmetrico. La simmetria è figlia dell’uguaglianza. E così dall’altro lato ci sono solo
“nemici” (non si può inglobare un simmetrico negativo!), finché non si esauriscono o
non si trasformano in qualcos’altro, con un diverso tema e per una nuova “alternativa”.
La relativa volatilità ed erraticità dei movimenti è anche dovuta alla loro particolare
dipendenza dai mass media, e attraverso questi, dall’opinione pubblica. Nell’opinione
pubblica essi osservano come sono osservati. Con ciò i conflitti osservano sé stessi e
possono così vedersi confermati o meno nei loro valori, nella risonanza sociale che
suscitano. I mass media seguono però una logica propria, sono guidati da una selettività
propria che è orientata alla novità, a ciò che essi valutano come più o meno
“notiziabile”. L’attenzione che essi suscitano è dunque sempre rinnovata, decentrata:
dimenticano e fanno dimenticare in fretta, perché altrettanto in fretta parlano di
qualcos’altro. Nella misura in cui i movimenti si legano ai mass media -e sempre più
ricorrono ad azioni predisposte proprio per questo, con un classico circolo vizioso- si
assiste ad un rapido logoramento dei temi e ad un’improbabile sincronizzazione tra le
rispettive prospettive temporali: di stabilizzazione i primi, di continue novità i secondi.
In tutta questa erraticità e mutevolezza c’è però un tratto comune strutturale, che può
anche aiutarci a capire quale possa essere la tendenza futura, nell’era della
globalizzazione. La società attuale è stata giustamente caratterizzata come “società del
rischio”. Per ragioni strutturali, che hanno generalizzato una condizione che un tempo si
riteneva tipica solo dell’economia, tutti gli ambiti di vita hanno visto oggi crescere
enormemente la percezione dell’agire proprio e degli altri in termini di rischio e di
pericolo. Ogni scelta d’azione si presenta infatti come “decisione”, come selezione tra
alternative rischiose (ovvero: con un lato di possibile danno). Per un altro aspetto,
nell’opinione pubblica, queste decisioni possono essere osservate come pericolose dal
pubblico che ritiene di poterne essere coinvolto. Le decisioni altrui rilevanti per il
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pubblico diventano così anche decisioni possibilmente pericolose: rischio e pericolo,
decisori e coinvolti si intrecciano. Per un verso questo provoca una più ampia richiesta
di partecipazione alle decisioni, per l’altro verso e parallelamente ciò produce allarme
sociale. Non si può pensare di decidere tutti su tutto, né si può ragionevolmente credere
che esistano decisioni senza rischi e dunque anche senza pericoli. Ma, sebbene questa
questione c’entri solo moderatamente con la democrazia, è proprio intorno a rischi e
pericoli e al connesso allarme sociale che i movimenti possono trovare alimento, e
sempre più lo troveranno in futuro su una scala planetaria, come già si può intravedere
con Greenpeace, con il movimento antiglobalizzazione o con la diffusa avversione verso
le biotecnologie ecc.
Se ci chiedessimo infine se la protesta serva a qualcosa, potremmo rispondere che
“essa compensa dei chiari deficit di riflessione della società moderna non facendolo
meglio, ma facendolo diversamente” (Luhmann, 1996, pag. 163). La protesta, insomma,
ha una funzione di segnale, indica problemi, aiuta la società a reagire a sé stessa e in
questo senso è un fattore di mutamento sociale (Luhmann, 1992). Ma non aspettiamoci
che essa possa ciò che nemmeno oggi la politica può.
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Sommario
La rivoluzione demografica, la diminuzione: di colpo fu chiaro che l’umanità si
prendeva il controllo cosciente del suo destino finora lasciato al caso, “scegliendo” per
ragioni economiche, antropologiche e psicologiche il rifiuto (l’esitazione) esistenziale a
generare. La fine dei bisogni, il dominio culturale della vita, il mondo del genere
femminile aprono l’era della pianificazione, l’epistemologia della ragione e dello stato
stazionario.
Parole chiave
Rivoluzione demografica, diminuzione, caso, dominio culturale della vita, genere
femminile.
Summary
Population revolution, diminution: suddenly it became evident that humankind was
taking conscious control of his destiny previously committed to chance and hazard; the
existential impulse of refusal of procreating. The end of needs, the cultural dominion of
the life, the conquest of feminine gender open the era of planning, the epistemology of
reason and world, in a steady state .
Keywords
Population revolution, diminution, chance, cultural dominion of the life, feminine
gender.

1.

La diminuzione e L’urgenza pianificatoria

L’ipotesi di diminuzione della specie umana finalmente accettata dai demografi
“ufficiali” (che è alla base del libro “Si spegne signori si chiude”, Cannata G., 2008b)
appare già definita abbastanza da poter essere usata come scenario pianificatorio a
medio e persino a breve termine; d’altra parte l’ipotesi demografica “contraria”
alternativa, che può esser quella delle Nazioni unite (UN Population Dev.) di crescita
limitatissima, è in realtà così vicina (dopo decenni di sciocchezze e di conflitti) che si
potrebbe unificarle: fonderle in un calderone di stato stazionario, che sarebbe piaciuto
tanto agli econometristi del Club di Roma dei Limiti dello sviluppo (1970): ma anche a
molti filosofi. Pensare cioè che la popolazione globale resterà grosso modo costante per
una consistente sezione di tempo che sarà caratterizzata insieme da una stasi strutturale
dei bisogni: i quali subiranno l’effetto combinato della riduzione tecnologica, essendo
chiaro che quella demografica è la madre o la cornice di tutte le diminuzioni. Le cifre
più recenti sono univoche: per la prima volta le nascite nel mondo sono scese sotto
l’1,90 per cento (le morti a regime essendo 1,45) e il tasso di fertilità per donna è sceso
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al 2,52 (il pareggio sarebbe 2,25). Per le morti il sorpasso è previsto al 2024, per la
fertilità totale al 2025. Apparenti eccezioni come la Francia si sono presto riallineate;
quanto all’Italia siamo ormai (prima del Giappone) l’ultimo paese al mondo come
nascite (8 %o) e il primo come aspettativa di vita.
In molti contesti sia avanzati che emergenti i consumi pro capite (sia domestici
che industriali) risultano in calo naturale, e così quegli altri “effetti serra” non voluti,
come gli incendi di boschi e di semina o le perdite di metano dalle navi e dagli
allevamenti. Persino i consumi elettrici dei paesi sviluppati (cioè i consumi più
“moderni” in assoluto) sono in calo non congiunturale: molto di più i consumi
“tradizionali”, come la legna da ardere nelle città africane. Ma si pensi una per tutti al
consumo dell’acqua oltre 30 miliardi di m3/anno per irrigazione in Italia per produrre
eccedenze agricole per il macero o biocarburanti che consumano più energia di quanta
ne producono.
L’effetto cumulato d’una doppia diminuzione è suadente anche a livello
d’immagine: perché 0,9 x 0,9 fa già 0,8 ! La diminuzione affronta oggi infine alla
rovescia (l’incredibile decrescita) la finora angosciosa spirale culturale delle funzioni
esponenziali “malthusiane”.
Difficile pensare a come governarla se non se ne comprendono le cause. Quella
socio- economica è scontata, ma solo a livello razionale. Nella correlazione tra
esitazione a trasmettere la vita e desiderio inconscio di non esser nato per evitare la
morte, la psicologia rintraccia il motivo inconscio fondamentale, da sommare alle
difficoltà pratiche ed economiche e a quelle materiali di gestione d’una carriera, specie
da parte di una donna, con figli. Per le quali difficoltà, invece, per la restituzione di un
po’ di quel tempo sottratto, il rimedio è già pronto, si chiama pianificazione.

2.

Le sacche di arretratezza

Ma contro le promesse felici del piano c’è l’oggi, l’immediato, il problema
vitale. Fa apparire falso l’orizzonte lontano, le sue quasi certezze, riporta il futuro alla
velata delusione dell’eterno ritorno, limite alla volontà di potenza. Come si può
sopportare, in nome delle statistiche, (dicono i radicali di Overshoot) che ancora per
qualche anno gli esseri umani aumentino? Come ci si può, dice Cini, appassionare al
tema della diminuzione quando il numero degli affamati nel mondo rimane vicino agli
800 milioni ?
L’intervento è forzato, violento, imposto. Bisogna moltiplicare la lotta puntuale
all’emergenza e sovrapporre alla diminuzione naturale (che è strutturale, tipica ormai
del nostro “Blocco economico-sociale e tecnologico”) un attacco esterno,
sovrastrutturale, di violenta forzatura (politica) della non più oggettiva realtà, per
accelerarla e pilotarla: di rimozione con la dinamite di una strettoia tutta artificiale. In
passato ogni forzatura d’un corretto processo di piano (ed economico) è stata la tomba
di molti dei comunismi realizzati, ma oggi per la prima volta nella storia i mezzi
disponibili sono assai più potenti dei bisogni e degli egoismi economici. Le produzioni
alimentari sono già enormemente sovrabbondanti e dipendono solo dal prezzo di
garanzia dei governi (fissato praticamente ogni anno dall’USDA), che è molte volte più
basso di quanto fosse mai stato. Parole come carestia, ma anche ormai povertà,
assumono un osceno significato di truffa, di insensata rapina. Con 50 Euro all’anno
oggi una persona campa: se non possiede neanche quelli è solo perché sta ancora in
economia di sussistenza (non monetaria), che la FAO purtroppo di fatto incoraggia con
le politiche di autosufficienza. Ma pretendere di produrre cibo per tutti nel Sahel è
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(secondo molti) insostenibile anche dal punto di vista tecnico e ambientale. Se la
produzione di cereali in Africa passa da 500 a 800 kg per ettaro di seccagno grazie agli
“sforzi” della FAO (contro i 5.000 o 7.000 d’un paese temperato) il disastro umano, la
fame più assurda si sommano a quello ecologico. L’imbroglio sta nel continuare a
scambiare “povertà” per “carestia”. I 300 milioni di ettari irrigui nel mondo, da soli,
sfamerebbero già oggi 10 miliardi di persone, quali il mondo non vedrà mai. Con pochi
milioni di tonnellate di cereali importati dal Canada o dall’Argentina a un prezzo
irrisorio si darebbe da mangiare a sufficienza ai 7 o 800 milioni di affamati del mondo.
Nell’86, dopo una grave crisi di siccità che aveva causato 7000 morti nella
regione (raddoppiando per un anno, senza causa epidemiologica apparente, la mortalità
naturale statistica), mi trovai a dirigere il più grande progetto della storia della FAO,
Centre est del Burkina Faso, che disponeva anche d’un fondo liquido (6 milioni di
dollari) di soccorso. Lo spesi per importare mais regalato dal Canada: fui accusato
d’aver messo in crisi il “mercato” locale…
L’operazione totale d’acquisto e di distribuzione costerebbe 5 o 6 miliardi di €
all’anno, come un’operazione di protezione civile di medio impegno, cioè uno o due
euro di spesa per persona di paesi sviluppati, come una qualsiasi delle operazioni
militari di pace. D’accordo, sembra ingiusto farlo pagare a tutti, ma chi se ne frega
d’una ingiustizia cos1 piccola? Un intervento d’emergenza p. es. di immediato successo
si è avuto in Brasile (di assistenzialismo si, ma che importa?): naturalmente non
risolverebbe i problemi sociali dell’Africa semiarida, la pressione sulle bidonvilles, la
desertizzazione, ma ne marcherebbe il traguardo.
Ma per tornare al discorso pianificatorio “strutturale” (territoriale ed economico,
a medio termine) e anche a quello (deterministico) dell’emergenza, si teme l’assenza
d’una idea generale che le giustifichi, che ne adotti il messaggio sociale: senza ricordare
che dio è morto in entrambe le soluzioni, che l’evoluzione naturale era già finita ai
tempi di Darwin, sottratte ormai molte specie alla possibilità casuale di scambio di
patrimonio genetico diverso, anche se non ancora pronti e agguerriti come oggi gli
organismi modificati.
E’ chiaro che all’interno di un totale mondiale a somma zero, gli squilibri, le
migrazioni, gli addensamenti territoriali, l’accostamento forzato di culture diverse e i
drammatici problemi fisici di spazio, di land use, di deforestazione, di inquinamento che
ci hanno afflitto in passato possono essere ancora molto forti, o fortemente percepiti da
noi, sempre meno disposti a sopportarli: ma la cessata crescita globale non può non
lasciare il segno positivo, materiale e culturale insieme.
Il caso dell’Italia è il più serio. Ultimo tra i paesi di grande immigrazione ha
ricevuto la follia di 4 milioni di stranieri in pochi anni (sei o sette) senza averne alcun
bisogno socioeconomico, alcuna preparazione fisica e sfruttando la disponibilità di case
(spesso ex-seconde) e di infrastrutture concepite per tutti altri scopi; ma soprattutto
impreparata e inadatta in senso di servizi da offrire, riaprendo crisi di pseudo domanda
(speculativa), accanto a una domanda nuova (reale anche se assurda) di case diverse, di
scuole, di lavoro in settori obsoleti, dannosi, pericolosi, antieconomici. Tra i quali
esemplare l’agricoltura: che consuma il 70 – 80 % di tutta l’acqua dell’Italia per un
contributo al PIL del 2,5 %, ed è causa di incendi il cui contributo globale alla CO2 è
dell’ordine del 20 %. Nel frattempo per fortuna, in modo “spontaneo”, cioè strutturale,
l’uso agricolo del suolo ha ceduto all’abbandono e al rinselvatichimento, in Italia 40 %
in venticinque anni: ma anche a scala mondiale è in crescita.
Questi dati dovrebbero allontanare per sempre lo spettro (bluff) di una riduzione
delle terre fertili, la “fame di terra” della FAO.

Riflessioni Sistemiche - N° 4

maggio 2011

20

3.

Economia della diminuzione. L’immateriale

Le non disinteressate idiozie dei media e dei politici si sprecano: ci vorrebbe
tutto il tempo di tutti noi per confutarle.
Si pensi agli immigrati: i Rom di cui tanto si parla sono 40.000, gli sbarcati dai
gommoni qualche migliaio. Quando il nostro problema sono 4 milioni ! Non le dieci
baracche sotto i ponti di Roma, ma un milione di case!
Un’altra disinformazione esemplare riguarda, si è visto, i bisogni. Parametro
chiave è la domanda d’energia per capita, madre di tutti i bisogni, tema globale spesse
volte trascurato per il prevalere del dibattito sulle fonti, e su quelle alternative
soprattutto. Un tema caro a Scaiola (!) era quello dell’energia a basso costo (leggi:
nucleare, a 10 cent/kwh) per far ridiventare competitive le elettrosi dell’alluminio della
ex Cassa in Sardegna e in Campania. Quando è evidente che questa è una forzatura del
mercato senza senso: l’elettrolisi si può fare in Ghana o in Canada, farla in Italia sarebbe
come voler coltivare il caffé in Alto Adige. La vera alternativa, la più chiara
sostenibilità, la riduzione concreta delle emissioni viene dalla diminuzione della
domanda individuale in genere, che si somma (moltiplica) alla diminuzione degli
individui. Essa è tecnologica (maggiori rendimenti) ma anche antropologica nel rigetto
dei consumi inutili, sciocchi, speculativi. Si pensi a 50 anni di sovvenzioni europee: la
domanda (di materie prime d’acqua di elettricità) sarebbe subito crollata, e con essa tutti
i costi ambientali ed energetici, se si fosse troncata la sovvenzione all’agricoltura,
quando sono apparsi chiari i suoi riflessi sul bisogno d’acqua, di prodotti chimici e di
mano d’opera, per produrre rifiuti per il macero. Un Kg di pomodori ha bisogno di
trecento litri d’acqua (che nessuno paga): ma vale solo 9 centesimi e può quindi essere
raccolto solo da lavoratori schiavi, come a Rosarno o a Foggia. Da questo quadro
economico (che si mostra così favorevole una volta sconfitta o attenuata la speculazione
la truffa europea e la rendita) scaturisce anche una chiara percezione di possibile qualità
bontà della vita, a portata di mano (che andrebbe quindi a favore d’un inconscio positivo- di procreazione).
Forse l’aspetto più inatteso e intrigante del rifiuto di procreare è proprio quello
di psicologia sociale, di inconscio collettivo. Gli approfondimenti richiesti per un
approccio integrato a quel tipo di inconscio rivelano anche l’assenza d’una qualsiasi
cosiddetta coscienza di specie, residuo delle ideologie di umanità e di comunità
ecclesiale. Si dovrebbero poter confrontare le diverse situazioni culturali e religiose. In
generale, ci sarebbe da fare anche un’analisi del declino della loro influenza in genere.
Leggere infine la compatibilità di questo rifiuto (della vita e della morte) con
l’avvento del dominio femminile, l’aumento culturale del valore (sacro) della vita
umana (guerra, pena di morte).
Sul nodo culturale religioso (enorme) non si è detto ancora nulla di serio da
parte dei media o della cultura: io scrissi nel 1993 che i musulmani erano un sesto degli
esseri umani ma che prima del pareggio virtuale delle nascite (la crescita zero del 2024)
sarebbero diventati quasi un quarto (due miliardi su otto!). Questa percentuale
continuerà poi a crescere anche a crescita globale finita, spostando in avanti l’equilibrio
interno tra i due gruppi. La conseguenza socio/politica (col ruolo e il peso delle donne
diventato predominante da noi) è obbligata: o si riesce a far compiere anche all’Islam la
trasformazione culturale dei cristiani del sec. XIX e XX oppure la convivenza sarà
difficile e la giustizia e la razionalizzazione sociale molto più lenta. Si pensi proprio
all’importanza trascendente dell’affermazione del genere femminile, che promette pace,
non violenza, evoluzione “culturale” della specie, un’antropologia di genere o una
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metafisica vittoriosa, fantastica, fondante; e che non ha trovato spazio adeguato in
nessuna delle grandi religioni, meno che meno nell’Islam.

4.

Giusto in tempo

Via via sembrano chiarirsi comunque anche alcune delle possibili cause di
questo inatteso cambio di rotta della crescita, quelle più sociologiche ed economiche e
quelle più psicologiche ed antropologiche. (Credo che non ci sia modo di evitare o
smussare l’asprezza e la complessità del confronto filosofico). Ma l’ambientalismo.
anche quello scientifico, conserva un aspetto umanistico, perfino ideologico, profondo,
che un po’ dovunque raccoglie le istanze, i valori le aspirazioni, in particolare quelli
rimasti orfani di fedi e ideologie (Bateson, 2010)
Si può ricordare che l’unica variabile ancora indipendente nella legge della
diminuzione è quella delle nascite, segnata però anch’essa da un’implacabile tendenza,
quasi esente da condizioni sociali: su di essa si gioca l’ultima battaglia di cifre. Due
figli per donna nel totale della vita (oppure una percentuale di nati dell’1,39 all’anno)
non sono sufficienti alla conservazione in senso statistico, eppure sono già un difficile
impegno in senso psicologico ed economico. Certo un’inversione o un rallentamento del
calo è ancora possibile, in questi prossimi 15 anni finali: anche se però constatiamo che
gli esseri umani che saranno fertili in questo tempo sono già nati, e il loro numero è già
vistosamente più basso di quelli di oggi.
Infine, non finisce di sorprendere la coincidenza di questa fermata demografica
coi fatti di crisi planetaria che pareva stessero per schiacciare gli equilibri fisici, primo
fra tutti il clima: verrebbe da dire “giusto in tempo” se l’umano avesse un “senso”, o
l’avesse avuto finora. Per evitare di cadere nella melensa storia di Gaia e della
autopoiesi (la miracolosa capacità di riequilibrio e salvezza naturale (?) della Terra) si
dovrà insieme evitare la minaccia di Schopenhauer, che appena la ragione diventa
preziosa, decisiva per “difendere la vita”, ci si accorge che non aveva senso difenderla.
Ma la lotta umanitaria nella quale impegnamo la vita la rende (a posteriori)
degna di esser vissuta e trasmessa (pur se con scambio evidente di tipi logici, di
elementi e di classi, direbbe però Bateson).

5.

Approcci settoriali

Gli approcci settoriali necessari sarebbero dunque i seguenti.
5.1 Nel contesto dominante il riferimento filosofico più ovvio è quello del
nichilismo (e.g. il Nichilismo europeo di Heidegger, 2006) sia in senso più
ampiamente ontologico sia come premessa d’una possibile antropologia condivisa.
Il tema del senso da dare alla vita in questo nuovo contesto. Insieme, verificare
anche le posizioni di fenomenologia e esistenzialismo.
La filosofia dell’evoluzionismo, il senso epistemologico del DNA. I dubbi sulla
biologia della forma e dell’autorganizzazione (Cini, 2004).
5.2. Il riferimento antropologico culturale sembra speculare a quello filosofico
sia nel quadro epistemologico (Bateson, 2010) che in quello sociopsicologico (De
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Martino, 1977) strutturalista. In regime di caduta dei bisogni si cambiano le
motivazioni di valore dell’esistenza, quelle immateriali sono sempre più in vista. Il
mondo non è più “concreto”, la cultura o il tifo sportivo o l’arte o la
contemplazione del paesaggio aumentano di molto il loro peso, più delle esigenze
pratiche. Del resto l’uguaglianza piacere = bellezza = felicità esiste in tutte le
culture. Homo faber è anche colui che produce beni immateriali, e questi hanno
contenuto di lavoro, di valore e di plusvalore come qualsiasi prodotto materiale: e
la materia dei sogni di Prospero. Che non ha bisogno di materia prima e forse
neanche di capitale da investire, per poco che si semplifichi il mercato virtuale.
Insieme, approfondire la psicologia del distacco, dell’assenza dei bisogni materiali
(come del rifiuto), dello straripare dei bisogni immateriali. La sociologia e la
cultura del rischio, il caso governa l’evoluzione, poi anche il rischio, contro ogni
disegno. Della specie e della conservazione, alla mia non importa nulla. Il destino,
il senso dell’umanità era comunque indefinibile, anche prima che il nichilismo li
liberasse di tanti vincoli: sia che lo sostenesse una teleologia, o anche solo una
continuità, sia che lo spazzi il caso con le sue folli folate. La stocastica del
disastro, e delle centrali nucleari: ma il caso non ha memoria, tratta il futuro come
se ricominciasse ogni giorno. Infine, il genere femminile, la presa del potere delle
donne, le ragioni di tale presa, lo strappo: la fine della violenza, e della
polemologia e della dominanza.. Una “sistemazione” una struttura sistemica di
questa presa a carico della società, la nuova polemologia delle Considerazioni
sulla guerra e sulla morte, il Disagio della Civiltà freudiano che magari –
scopriremo – per loro non c’è.
5.3 Il riferimento economico
E’ quello più concreto, e fronteggia un rimescolamento e squilibrio numerico
post crisi che provoca aree di crescita (nucleare p. es.) non necessarie allo
sviluppo. La crescita invece può avvenire ormai per ragioni strutturali solo tra
vincoli molto stretti, sia fisici (territoriali etc.) che economici (carbon tax etc.) per
scoraggiare i consumi inutili: il cui effetto anche anticongiunturale è tramontato.
Il tema del lavoro appare tutto da scoprire, da un lato l’avvenuta
smaterializzazione della produzione, e la perdita di peso relativo del lavoro quale
affermazione (qualità) sociale; dall’altro il dramma della precarietà, specie in
una economia familiare fondata sul debito.
Insieme, un tentativo di capire la tecnologia, l’effetto della scienza, i cambiamenti
introdotti.
5.4 Il riferimento ambientalista ha subito di recente una trasformazione, dagli
allarmi disperati e sentimentali di qualche anno fa, per gli spettri (alla fine poi tutti
disinnescati) della bomba della sovrappopolazione, dell’AIDS, del buco
dell’ozono, della crescita della CO2. Ora quasi si tende all’accettazione diffusa del
quadro capitalistico “sostenibile”. Ma la modernizzazione è spesso ancora tutta
all’interno del modello industriale, materiale, importantissima certo, ma non
strutturale.
Si tende a confondere, per es. l’economia della smaterializzazione con l’industria
delle rinnovabili. Insieme, mancano gli strumenti di traduzione politica della fine
dei bisogni, dello sviluppo senza crescita.
Dove sta il valore aggiunto della musica o dei software, come si tassano le rendite
finanziarie enormi, c’è plusvalore?. Come per l’antropologia (vedi 5.2) anche qui
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il “valore bellezza” diventa il bisogno di base, parte essenziale della ricerca della
felicità. Ricordiamo allora che ben tre tra i sistemi di energie rinnovabili più
importanti (il geotermico, l’eolico e l’idraulico) hanno grossi problemi estetici di
applicazione, di invasione distruttiva di grandi “oggetti”, forse anche non “brutti”
in se. Si pensi alla locomotiva di Marinetti “più bella della Nike di Samotracia”…
O la stessa vaporiera ansimante del Carducci e di Satana: e il design non
inelegante della pala eolica, della grande diga a arco doppio del Vajont.

Tabella demografica
NASCITE / MORTI
1989 1994 1999 2004 2009 2011 2014 2019 2024 2029
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nascite
27,1 26,2 22,6 21,3 19,9 19,1 18,2 16,1 14,5 12,7
per mille
Morti
14,2 14,0 13,9 14,0 14,2 14,2 14.0 13,9 13,6 13,6
a regime (%o)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Crescita
12,9 12,2 8,7
7,5
5,7
4,9 4,2 + 2,4 + 0, 9 - 0,9
a regime
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nascite
27,1 26,2 22,6 21,3 19,9 19,1 18,2 16,1 14,5 12,7
per 1000
Morti
9,0
9,0
9,0
8,9
8,7
8,8
8,9
9,2
9,4
9,6
effettive (%o)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------6,9
5,1
3,1
Saldo
18,1 17,2 13,7 12,2
11,2 10,3 9,3
apparente (%o)
Le colonne in corsivo sono stime mie.
Il saldo reale di crescita è oggi di 35 milioni di persone/anno, diventa negativo dal
2024 (Diminuzione a regime).
Il saldo apparente di crescita - dato dall’invecchiamento - risulta oggi di circa 75
milioni/anno: sarà di 27 nel 2024 e diventerà rapidamente negativo dal 2030
(Diminuzione reale). Il totale degli esseri umani a quel punto dovrebbe essere di 8,3
miliardi di persone, massimo possibile.
- Le morti a regime dipendono dalla durata media della vita (oggi 69 anni, 14,4 per
mille).
- Si presume che le nascite (unico elemento che può ancora cambiare) calino
linearmente nei prossimi 20 anni come è stato in passato, visto che le classi d’età che
entrano nell’età fertile sono già abbastanza meno numerose delle attuali fertili.
(Source: UNPD Population prospects, 2011)
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TOTAL FERTILITY RATE PER DONNA
1985 / 1990
3,43

1995 / 2000
2,82

2005 / 2010
2,56

2015 / 2020
2,40

2025 / 2030
2,28

(Rate media necessaria per la conservazione della specie è di 2,28)
(Source: Wikipedia 2011 su dati della CIA)
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Il luogo del conflitto:
doppi legami, conflitti e rappresentazioni in ottica sistemica
di Luca Casadio

Sommario
Il conflitto è un argomento centrale in diverse discipline, ma non solo come semplice
oggetto di studio. In questo articolo, l’autore affronta il conflitto anche come preconcetto, un costrutto che permette di creare diverse teorie sull’uomo e le relazioni. La
psicoanalisi, all’inizio del ‘900, nasce come una psicologia del conflitto, basata sulla
contrapposizione tra diverse istanze inconciliabili: gli impulsi e le difese. Le scienze
sociali, invece, considerano il conflitto come metafora degli scambi tra i diversi gruppi.
Quello che per la psicoanalisi era un dato fondante, interno al soggetto, una parte della
sociologia, che non a caso può definirsi conflittualista, lo considera un fattore che
permette il mutamento e lo colloca tra i diversi gruppi sociali. L’ottica sistemica,
rappresentata da Gregory Bateson, con la sua teoria del doppio legame, riflette sul
conflitto, sia come evento che come metafora di base per comprendere l’uomo, che
come interconnessione tra questi due diversi livelli.
Parole chiave
Doppio legame, contesto, cambiamento, relazione, rappresentazione.
Summary
The conflict is a crucial issue for various disciplines. In this paper the author speaks
about the conflict also as a preconception, which let us build different theories on man
and his relationships. At the beginning of 1900, psychoanalysis comes out as a
psychology of the conflict, based on the contrast between different, incompatible needs:
impetus and defence. On the other hand, social sciences see the conflict as a metaphor
of the exchanges among different groups. If psychoanalysis used to consider the conflict
as a fundamental data, inner to subject, a part of sociology – we can call it conflicualist
– sees it as an element which allows changes and puts the conflict in the different social
groups. The systemic point of view, represented by Gregory Bateson and his theory of
the double bind, reflects upon the conflict, both as an event and a basic metaphor to
understand man, and as an interconnection between the two different levels.
Keywords
Double bind, contest, change, relationship, representation.
“…c’è poi un altro problema ancora,
quello dell’uso scorretto delle idee.
Se ne impadroniscono gli ingegneri.
Pensa a quell’orribile faccenda che è la terapia familiare,
con i terapeuti che fanno interventi paradossali
per modificare le persone o le famiglie, o che contano i doppi vincoli”.
Gregory e Mary Catherine Bateson
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Premessa
Visto il panorama sociale e politico attuale, il tema del conflitto risulta centrale, se
non addirittura determinante. Sociologi, antropologi, psicologi e scienziati sociali sono
chiamati a studiare il conflitto per elaborare nuove teorie e punti di vista originali.
Conflitto deriva dal latino conflictus e significa: cozzo, urto. Se fligere vuol dire
percuotere, cum fligere significa far scontrare una cosa con un’altra. Il conflitto, fin nel
suo etimo, descrive una drastica opposizione tra due diversi aspetti, soggetti o gruppi
sociali. Secondo i maggiori vocabolari della lingua italiana, guerra e combattimento
sono i sinonimi più prossimi al conflitto.
In questo scritto, intendo proporre una riflessione sistemica sul tema del conflitto.
Mostrare la complessità che si cela sotto questo termine è già di per sé una prassi
sistemica, un contributo alla causa della complessità. Ma per fare questo, sarà
necessario cogliere anche l’ambito più adeguato entro cui circoscriverlo.
Se consideriamo il conflitto come un semplice oggetto di studio, questa
specificazione apparirà di ben poca rilevanza; per indicare il “luogo” del conflitto,
basterà solo descrivere gli eventi. Ma se ci addentriamo maggiormente nel concetto in
questione, e nelle modalità con cui le diverse discipline l’hanno affrontato, ci
accorgiamo immediatamente che le cose non stanno proprio così.

Conflitto e psicoanalisi
La psicoanalisi nasce, più di cent’anni fa, come una psicologia del profondo e del
conflitto. Nel vocabolario della psicoanalisi di Laplanche e Potalis, testo di base per
comprendere l’epistemologia freudiana, vediamo che il conflitto è descritto come
costitutivo del soggetto. Come scrivono gli autori: “Nella psicoanalisi si parla di
conflitto quando nel soggetto si contrappongono esigenze interne contrastanti. Il
conflitto può essere manifesto (tra un desiderio e un’esigenza morale, per esempio, o
tra due sentimenti contraddittori) o latente; quest’ultimo può esprimersi in modo
deformato nel conflitto manifesto e concretarsi in sintomi, disordini della condotta,
disturbi del carattere, ecc. La psicoanalisi considera il conflitto come costitutivo
dell’essere umano sotto vari aspetti: conflitto tra desiderio e difesa, conflitto tra i
diversi sistemi o istanze, conflitti tra le pulsioni, infine conflitto edipico in cui non solo
si affrontano desideri contrastanti, ma questi ultimi si oppongono al divieto” (1967,
pagina 92, sottolineatura nostra).
Già lo studio delle nevrosi, il primo argomento clinico affrontato da Freud, si
basava sulla contrapposizione istinto/difese. Le nevrosi venivano intese come una
difesa intrasoggettiva contro alcune rappresentazioni di fatto inconciliabili. Il sintomo
stesso veniva così pensato come una formazione di compromesso tra due diverse
istanze che agiscono come forze di senso uguale e contrario. Lo scontro viene collocato
dentro il soggetto e appare un elemento caratteristico dell’intera umanità.
Il conflitto, topos freudiano per eccellenza, diviene un presupposto teorico che
permette di spiegare diversi fenomeni come: la formazione dei sogni, la rimozione, i
sintomi, gli atti mancati e i ricordi di copertura. Insomma, dal conflitto, inteso come
condizione umana universale, si dipana un percorso complesso che può portare il
soggetto verso la sanità o la patologia.
Se il conflitto viene considerato un dato di base, molto più complessa è la sua
comprensione teorica. Infatti, nel corso degli anni, il problema del fondamento del
conflitto ha ricevuto in psicoanalisi diverse soluzioni: a livello topico, può essere
Riflessioni Sistemiche - N° 4

maggio 2011

27

considerato come uno scontro tra diversi sistemi o istanze (L’Io, l’Es e il Super-io),
mentre a livello economico-dinamico come un conflitto tra diverse pulsioni.
Inizialmente, nella teoria freudiana il conflitto è tra il sistema conscio e le
rappresentazioni inconsce (o meglio tra inconscio e preconscio, separati dalla censura),
ma tale quadro corrisponde anche all’antinomia tra principio di piacere e principio di
realtà, in ovvia antitesi.
Ma le opposizioni non finiscono di certo qui e possono anche essere rintracciate tra
la sessualità (e la sua ricerca di appagamento) e l’istanza rimovente. A tal proposito,
Freud introduce anche due diverse pulsioni: quelle sessuali e quelle dell’io e molti altri
dualismi fino alle discutibili pulsioni di vita e di morte.
Tutta la teoria di Freud, appare così pervasa da un dualismo irriducibile, perfino
mitico, che definisce l’essere umano come un soggetto in perenne equilibrio, preso tra
forze opposte che, molto spesso, finiscono per travolgerlo, per farlo ammalare.
Le critiche a questa visione, propria della psicoanalisi classica, sono tantissime. Tra
queste, quelle di Merton Gill (1994), psicoanalista statunitense, che ha introdotto il
costruttivismo in psicoanalisi. Gill afferma che Freud ha sopravvalutato gli aspetti
interni al soggetto per dare pochissimo credito ai cosiddetti fattori ambientali. Gill
ricorda come il padre della psicoanalisi sia partito nelle sue teorizzazioni da alcune
“fantasie primarie”: aspetti fantasmatici, determinati filogeneticamente, legati ai
contenuti genetici del soggetto. Veri a priori innati.
Interno ed esterno, Sé e oggetto, per Gill, rappresentano invece unità indiscindibili.
Elementi in mutua specificazione di cui è impossibile rilevare una primigenitura. Anzi,
lo psicoanalista statunitense si spinge ancora più avanti e valuta la transizione dalla
psicoanalisi classica a quella attuale, come uno spostamento epistemologico da una
spiegazione del comportamento attribuita a fattori interni e pulsionali a favore di
un’ottica costruttivista, che dà maggior importanza all’esperienza. Come scrive Gill:
“la posizione freudiana classica sottolinea il fattore interno, che viene inteso –
dicotomicamente – come separato dal fattore esterno” (1994, pagina 19).
Anche se Freud vedeva nei disturbi nevrotici un contributo composito, tanto di
fattori interni che esterni al soggetto, le spiegazioni che ne offriva erano
prevalentemente di stampo pulsionale. In questo modo, lo sviluppo della psicoanalisi,
come disciplina teorica, ha visto negli anni un riequilibrio tra i fattori interni (le
pulsioni) e quelli esterni (le relazioni, i contesti o i traumi), come possibili fattori di
spiegazioni del comportamento umano.
Ma prima di affrontare l’articolazione e la mutua specificazione tra questi fattori,
sarà meglio osservare le altre discipline sociali, che hanno fatto del conflitto un
argomento centrale.

Sociologia conflittualista
Anche la sociologia ha messo al centro del suo interesse il conflitto. Basti pensare
che uno dei suoi temi principali è proprio l’opposizione tra diverse classi sociali,
ognuna con condizioni, bisogni e specifiche visioni del mondo.
Georg Simmel, antesignano della moderna sociologia, ipotizza uno scontro – anzi il
conflitto specifico della società moderna, come recita il titolo del suo ultimo lavoro
(1917) – tra il “fluire della vita”, descritta come un’essenza astratta e pervasiva, e la
forma, ogni tipo di forma o di organizzazione che la società si può dare. Simmel studia
questo conflitto in diversi campi: l’arte, la filosofia, l’amore e la religione moderna.
Prendiamo il caso della religione. Secondo Simmel: “Sinora il mutamento del pensiero
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religioso è avvenuto nel modo che si è qui sempre messo in luce: cioè una determinata
configurazione della vita religiosa, nel momento della sua nascita pienamente
conforme ai caratteri essenziali di essa vita, a poco a poco si cristallizza
nell’esteriorità e nella ristrettezza, e viene spinta via da una forma nuovamente sorta,
in cui vivono di nuovo immediatamente la dinamica e l’attuale direttiva dell’impulso
religioso; vale a dire, è ancor sempre una formazione religiosa, una serie di contenuti
di fede, che subentra al posto di quella sopravvissuta” (1917, pagina 48).
Ogni nuova organizzazione religiosa, secondo Simmel, regola il bisogno di
religiosità – privo di forma alcuna – proprio della società, dei suoi individui. Ma questa
configurazione ben presto diviene obsoleta e deve essere rimpiazzata da un’altra, che le
strappa, per così dire, il testimone dalle mani. Il conflitto, in questo caso, è collocato tra
i bisogni delle persone e le organizzazioni sociali, l’establishment, la forma normativa e
organizzativa di ogni istituzione. Ne consegue – come dirà poi Thomas Khun nei suoi
studi sui cambiamenti nella scienza – l’avvicendamento continuo di diversi paradigmi,
di forme di organizzazione che collegano bisogni ed emozioni alla strutturazione di
regole e leggi sociali.
Guardando alla storia della sociologia, Randall Collins, autore statunitense,
rintraccia quattro diverse tradizioni teoriche, vere e proprie epistemologie, che
definiscono in maniera opposta l’oggetto di studio della disciplina. Collins individua un
tradizione basata sul conflitto; un’altra basata invece sul concetto di ordine sociale; una
terza caratterizzata da un punto di vista pragmatista e costruzionista e l’ultima, che
definisce razional/utilitaristica, che considera la società come la somma dei diversi
individui.
Per motivi di spazio e di opportunità affrontiamo solo le prime due classificazioni:
1) La tradizione del conflitto, in cui rientrano tanto Marx, Engels che Max Weber,
spesso presentati come opposti, ma accomunati dal fatto che: “sia l’uno che l’altro
hanno sviluppato le teorie del capitalismo, della stratificazione sociale, del conflitto
politico e i temi macrostorici ad essi connessi nell’ambito della sociologia” (Collins,
1996, pagina 9).
2) La tradizione durkheimiana, che potremmo definire anche tradizione dell’ordine
sociale. Si tratta di una concezione centrale in sociologia, basata sul concetto di
equilibrio. Secondo Durkheim è la società, con la sua struttura, a determinare
l’individuo. E solo studiando i rituali, i simboli e le pratiche concrete, proprie delle
diverse società, che l’agire individuale diviene prevedibile. La tradizione dell’ordine
sociale trova poi in Merton, Parsons e nel funzionalismo uno sviluppo importante. Per
Talcott Parsons l’unità base da studiare è il “sistema sociale” nel suo insieme e non
l’individuo né i suoi sottogruppi. Questa tradizione non sfocia solo nello strutturalismo,
ma anche in quella che Collins definisce come “lignaggio dell’antropologia sociale”,
che si concentra sui riturali sociali e come questi generino simboli, valori, credenze e
norme che modellano l’agire sociale.
La tradizione conflittualistica, che ci interessa più da vicino, vede la società come
composta da gruppi e individui in perenne contrasto tra loro, dal momento che ognuno
cerca di far prevalere i propri interessi su quelli altrui.
Gli eventi conflittuali, quali guerre, rivoluzioni e trasformazioni sociali, rendono
evidente un conflitto che, però, è comunque pervasivo e costitutivo dei processi sociali.
Il conflitto è la metafora centrale di questa tradizione, attraverso cui si descrivono
diversi processi e strutture sociali quali la produzione industriale, le rivoluzioni, ecc.
ecc.
La tradizione del conflitto trova le sue origini – secondo Collins – nelle opere di
Ricardo in campo economico e in quelle di Hegel in campo filosofico. Marx ed Engels
ne sono i più noti esponenti ma possiamo ricordare anche: Nietzsche, Weber, Michels,
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le teorie marxiste dell’imperialismo, Simmel, Mannheim, Lukacs, Gramsci, la scuola di
Francoforte, Mills, Coser, i sociologi marxisti della scienza, la teoria funzionalistica del
conflitto, Dahrendorf, la teoria del sistema-mondo di Wallestein, la teoria della
stratificazione sociale e aggiungerei anche la tradizione dei gender studies o femminista
in generale.
Anche nel caso della sociologia, come si può vedere, il conflitto appare qualcosa di
più che un semplice oggetto di studio. Si tratta semmai di un presupposto che dà senso
al legame sociale e che spiega le relazioni tra gruppi. Il conflitto, proprio come nella
psicoanalisi, diviene una metafora centrale, non più appannaggio dell’individuo, ma
dell’intero sistema sociale.

Antropologia culturale e schismogenesi
Gregory Bateson, nel corso dei suoi studi, ha messo in collegamento aspetti che fino
a quel momento erano considerati come del tutto slegati.
Se le teorie classiche della sociologia, come abbiamo appena visto, si dividono in
conflittualiste e quelle che ipotizzano una forma di equilibrio sociale, Bateson mette in
relazione tanto l’equilibrio con il conflitto che questi con una sofisticata teoria della
mente e del cambiamento. Tale punto di vista appare pienamente sistemico, perché
riverbera le singole contrapposizioni sul sistema sociale e culturale più generale,
cogliendo diverse emergenze. Bateson può operare tale sintesi, perché nella sua vita ha
attraversato diverse discipline teoriche: dalla biologia all’antropologia, dalla psicologia
allo studio del comportamento e della comunicazione animale. Il suo percorso teorico,
poi, l’ha portato ad incrociare anche la Cibernetica (Telfener, Casadio, 2002, Casadio,
2010a), che gli ha fornito un linguaggio formalizzato, necessario per riflettere sulle
relazioni, i conflitti e il cambiamento sociale.
Tra i primi lavori antropologici di Bateson dobbiamo ricordare, negli anni ’30,
l’osservazione sul campo degli usi e costumi di una popolazione della Nuove Guinea,
gli Iatmul. Le attenzioni di Bateson si concentrano, in special modo, su di un rituale di
travestitismo, il Naven. (Bateson, 1936).
In breve: il Naven, al quale fanno ricorso gli zii materni (wau) per celebrare le
imprese del laua (il figlio della sorella del wau), è un rituale di travestitismo che
prevede una sorta di imitazione reciproca tra il comportamento delle donne e quello
degli uomini del clan. Le donne prendono in giro gli uomini e viceversa.
Quando un novizio compie un atto significativo (come l’uccisione di un nemico o di
un animale feroce), il wau celebra un Naven. Tutta la cerimonia ruota intorno ad uno
scambio paradossale in cui viene messa in scena una sorta di inversione dei ruoli: gli
uomini si vestono da donne e le donne da uomini. L’imitazione, la drammatizzazione e
l’ironia caratterizzano il Naven.
Anche se esiste un analogo rituale per celebrare le tappe della vita delle donne
Iatmul, Bateson si concentra su quello maschile. In questo rituale, l’imitazione
reciproca va collocata all’interno di una contrapposizione tra ruoli maschili e femminili
e tende a rafforzare la solidarietà tra i sessi e i legami della comunità.
Ma il Naven permette anche di diffondere un aspetto emotivo, un ethos comune al
gruppo. Uomini e donne Iatmul, pur paradossalmente, si definiscono anche grazie al
Naven, si rappresentano l’un l’altro e mettono in comune le loro emozioni di base.
Bateson coglie diversi strati di senso presenti nel Naven e nella cultura Iatmul;
psicologici, sociologici e culturali, passando per alcune notazioni strutturali ed emotive.
Sono proprio questi diversi livelli a creare possibili doppi legami, come vedremo poi.
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Negli Iatmul, una volta superata l’infanzia, si instaura una differenziazione tra
l’ethos maschile e quello femminile, secondo una forma di relazione complementare.
Sintetizzando al massimo le annotazioni del giovane Gregory, in polemica anche con
l’antropologia culturale dell’epoca, possiamo evidenziare due diversi tipi di conflitto tra
individui o tra gruppi. Soprattutto uomini e donne.
Appare evidente all’autore che queste sequenze interattive possono essere
progressive, e quindi potenzialmente patogenetiche. Secondo Bateson: “Se una rivalità
che si presenti nel comportamento di A provoca rivalità in B e viceversa, allora, se non
interviene qualche fenomeno correttivo, il sistema non può che avviarsi alla
disgregazione” (1958b, in Una Sacra unità, pagina 192).
Il conflitto, in questo caso, distruggerebbe l’intero sistema sociale. Gli altri processi
mostrano, invece, dei motivi complementari, delle modalità di comportamento opposte
come: dominanza-sottomissione, esibizione-ammirazione e soccorso-dipendenza.
Quanto più gli uomini Iatmul diventano esibizionisti, quanto più le donne si mostrano
dipendenti. Il comportamento di A si adegua a quello di B, ma non coincide mai con
esso. Questi comportamenti costituiscono degli opposti psicologici dei motivi
simmetrici prima descritti.
Chi conosce il concetto di scismogenesi, introdotto da Bateson, immediatamente
può cogliere in questi esempi le due diverse modalità introdotte dall’autore; quella
complementare e quella simmetrica.
In quella simmetrica, come dice Bateson: “se A è più avanti di B in qualche
direzione psicologica, B reagirà cercando di mettersi in pari” (ibidem). Il sistema di
interazione, cioè, porta a definire i medesimi comportamenti. I due soggetti, gruppi o
sistemi sociali, tenderanno così a mostrare le stesse modalità e, col tempo, ad assumere
un carattere simile.
In una relazione complementare, invece, come nel caso delle donne e degli uomini
Iatmul: “se B è indietro ad A, col tempo, B resterà ancora più indietro”. Le differenze
si esalteranno e si definiranno, così, caratteri opposti, personalità speculari. Come
conclude Bateson: “in una relazione simmetrica la forza di B è uno stimolo per
l’aggressività di A, mentre in una relazione complementare l’aggressività di A si
manifesta di fronte alla debolezza di B” (ibidem).
Il Naven costituisce allora un contrappeso alla fuga simmetrica, un rituale capace di
tenere insieme il sistema sociale senza provocare scissioni. Appare ovvio come
l’equilibrio tra i sessi, e del sistema sociale, sia mantenuto dal bilanciamento tra questi
processi opposti. Possiamo notare, infatti, che il sistema sociale non si distrugge e la
contrapposizione tra uomini e donne rimane in equilibrio se tanto gli uni che le altre
contribuiscono a definire un sistema in evoluzione, capace di produrre nuove modalità
relazionali e narrazioni reciproche. Se il ruolo delle donne, nell’intera comunità, può
contribuire a spiegare il comportamento degli uomini, e viceversa, allora il sistema
troverà una sua compensazione. Entrambi i sessi contribuiscono a creare la cultura
Iatmul. Cultura che rappresenta e definisce i diversi attori sociali, fornendogli ruoli
specifici, un set di modalità relazionali, un insieme di emozioni condivise e diversi riti
sociali capaci di promuovere narrazioni condivise.
Grazie al lavoro di Bateson, possiamo riflettere sul ruolo delle differenze e come
queste agiscano nel sistema più generale. Se le differenze sono tenute insieme,
incardinate in un sistema sociale che le contiene e le dà senso, allora queste non
porteranno necessariamente alla scissione del sistema. Solo la complementarietà, la
fuga simmetrica priva di retroazioni adeguate non permette di articolare una trama
comune. I diversi attori sociali allora entreranno in conflitto e diventeranno promotori
ognuno di una storia individuale, non più comune.
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Ma quando le differenze diventano opposizione? E quando l’opposizione diviene
conflitto? E quando il conflitto tra due (o più) istanze può disgregare un intero sistema?
E che differenza c’è tra un individuo, una coppia, una famiglia, una comunità e
un’intera cultura?
Le risposte a questi quesiti hanno impegnato Bateson fino alla fine dei suoi giorni.

Bateson e il doppio legame
In un articolo del 1977, intitolato “La teoria del doppio vincolo: un
fraintendimento”, Bateson scrive che: “La teoria del doppio legame ha dato il suo
contributo alla sofferenza di quelli che sono chiamati (e talora chiamano se stessi)
schizofrenici” (in Una sacra unità, pagina 240).
Perché a fine carriera Bateson fa questa autocritica? E perchè sostiene che ci sia
stato un fraintendimento? E quale?
Il concetto di doppio legame è stato introdotto negli anni ‘50 dal cosiddetto gruppo
di Palo Alto, composto da: Bateson, Jackson, Haley e Weakland. Il termine non
designa, come si potrebbe pensare, una semplice ipotesi eziologica della schizofrenia.
Costituisce, semmai, un insieme di conoscenze, una vera e propria epistemologia
complessa. Infatti, non possiamo capire il doppio legame se non abbracciamo anche
una teoria relazionale della mente che prevede, tra l’altro, che comportamenti ripetuti e
pervasivi agiti nei diversi contesti – le abitudini relazionali – tendano a diventare
sempre più legati all’identità e inconsapevoli al soggetto stesso che li esprime. Ma la
teoria del doppio legame tiene conto anche di tutte le osservazioni, realizzate da
Bateson stesso sulla meta-comunicazione, la metafora e il comportamento ludico negli
animali e negli umani. Si basa, in ultimo, anche sui diversi livelli di apprendimento
studiati dall’epistemologo inglese lungo tutto l’arco della sua vita. Ecco chiarito il
possibile fraintendimento: quello di pensare il doppio legame come una teoria puntuale,
qualcosa da applicare pragmaticamente al campo della psicopatologia o delle relazioni
umane.
Il doppio legame mostra, piuttosto, l’intreccio tra gli aspetti interni e quelli esterni
al singolo, e di come questi possano evolvere oppure entrare in un conflitto
irrimediabile. Più che utilizzare nel campo della psichiatria il doppio legame, e magari
ridurlo ad un espediente clinico, un trucco, Bateson tentava di capirne la complessità
studiando alcuni campi diversi come: l’umorismo, l’arte, la patologia psichiatrica, la
comunicazione familiare, l’ipnosi, i diversi livelli di coscienza, il sacro, i riti
antropologici, le relazioni tra animali e nell’ecosistema più generale e tanto altro
ancora. In tutti questi campi possiamo ritrovare doppi legami e per questo motivo tale
costrutto ha mostrato, fin dalla sua introduzione, diverse sfumature di significato.
Infatti, è stato descritto come un conflitto tra due (o più) messaggi opposti, o tra diversi
livelli comunicativi, soprattutto verbali e non; una condizione paradossale; una serie di
comandi contraddittori; una situazione sociale in cui i diversi livelli comunicativi si
legano tra loro e si falsificano a vicenda; una condizione inevitabile delle relazioni
creaturali; una lettura concreta di una comunicazione metaforica; uno stato
confusionale; l’impossibilità di meta-comunicare; l’incapacità di differenziare messaggi
di diversi tipi logici.
Cercherò ora di mostrare un aspetto del doppio legame non molto evidenziato, che
mi appare però ancora oggi particolarmente attuale e utile, tanto dal punto di vista
teorico che clinico. Questa accezione mette in relazione il doppio legame al concetto di
Sé. Solo in questo modo possiamo considerare le relazioni – grazie al deuteroRiflessioni Sistemiche - N° 4
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apprendimento (Casadio 2010b), cioè quel processo che permette di creare presupposti
relazionali direttamente dalle relazioni vissute dal soggetto – come dei luoghi di
apprendimento fondamentali per la definizione del carattere.
Prendiamo un esempio di doppio legame: “Un giovanotto che si era abbastanza ben
ripreso da un eccesso di schizofrenia ricevette in ospedale una visita di sua madre.
Contento di vederla, le mise d’impulso il braccio sulle spalle, al che ella s’irriggidì.
Egli ritrasse il braccio, e la madre gli domandò: “non mi vuoi più bene?” il ragazzo
arrossì, e la madre disse ancora: “Caro non devi provare così facilmente imbarazzo e
paura dei tuoi sentimenti”. Il paziente non poté stare con la madre che per pochi
minuti ancora, e dopo la sua partenza aggredì un’inserviente e fu messo nel bagno
freddo” (Bateson, Jackson, Haley, Weakland 1956, pagina 262).
Appare chiaro che questo episodio descrive un conflitto, una sorta di trappola
relazionale insostenibile per il giovane che non riesce a districarsi tra i diversi livelli
comunicativi e rimane bloccato senza riuscire a dare un senso né a quel singolo
episodio, né alle emozioni che prova né, infine, alla relazione con la madre. L’identità
stessa del giovane diviene un elemento indecidibile, una sorta di rebus enigmistico che
lui stesso non riesce a risolvere.
In due diversi articoli, entrambi del 1958 (“Le nuove premesse concettuali della
ricerca sul comportamento” e “I problemi culturali sollevati da uno studio del processo
schizofrenico”) il doppio legame viene descritto da Bateson come un’invalidazione del
Sé di un soggetto, dovuto alla partecipazione ad una situazione paradossale. Come
scrive Bateson: “nello schizofrenico, nel doppio legame, l’adattamento esterno è
possibile solo al prezzo di un non adattamento interno, ad uno stravolgimento interno
[…] nell’ambiente familiare il paziente si adatta mediante forme di comportamento
comunicativo in cui il mondo interno o quello esterno, o entrambi, sono negati in modo
implicito, o addirittura esplicito” (1958a, pagina 185).
In questo caso, con il termine doppio legame non possiamo considerare solo una
situazione contingente, ma piuttosto un problema di adattamento del Sé – cioè della
narrazione che ognuno ha di se stesso – a un determinato contesto relazionale. Il
vincolo esterno, nel caso precedente la relazione con la madre, fa saltare la
rappresentazione interna del soggetto e non permette la formazione di una narrazione
coerente. Il legame di senso che connette tra loro narrazioni, rappresentazioni e
comportamenti, diviene così paradossale.
Tale accezione del doppio legame, descrive quindi un’insieme di interazioni che
non permettono al singolo di formulare una storia coerente su se stesso o di creare
connessioni possibili tra le azioni che lui stesso compie e le emozioni che sperimenta,
in quanto il soggetto è preso in una relazione che lo disconferma, lo spiazza
continuamente.
Devo ricordare che, secondo Bateson, è proprio la connessione tra le diverse azioni,
le metafore e le narrazioni del soggetto che costituisce la base da cui emerge il Sé. E
nelle situazioni a doppio vincolo: “il sé preesistente non può sopravvivere in alcun
modo […], il paradigma del doppio legame possiede una distruttività specifica nei
confronti dell’identificazione del sé” (1958b, pagina 194). Per concludere che: “in
effetti il doppio legame è una sorta di battaglia per stabilire chi avrà il Sé distrutto”
(ibidem, pagina 203).
Come vedete, il doppio legame appare la descrizione di un conflitto
contemporaneamente interno ed esterno al singolo. E Bateson coglie le interdipendenze
tra questi diversi aspetti. Secondo l’epistemologo inglese, infatti, nella situazione di
doppio legame il soggetto non riesce a costruirsi un nucleo coerente tra le diverse
esperienze vissute, un presupposto da cui narrare quella storia particolare che è il Sè.
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In “Forma, sostanza, differenza” (1970), Bateson utilizza un esempio interessante,
descrivendo un uomo non vedente con il suo bastone. Dal punto di vista delle
informazioni e della relazione con il contesto, il bastone costituisce una parte essenziale
del soggetto. Bateson si oppone così a tutti quegli autori – ancora oggi presenti – che
separano i vari anelli di comunicazione che costituiscono l’identità, che riducono in
strutture semplici i complessi circuiti relazionali individuo/ambiente. È proprio da
questo circuito di comunicazione trans/personale che emerge l’individualità, che può
essere colta solo come un processo e mai come una sorta di sostanza. L’interno e
l’esterno si compenetrano, si fondono e non possono in nessun modo essere separati,
come l’acqua e la farina di un impasto ben riuscito. Entrambi contribuiscono a creare
l’individuo, perfino la sua narrazione soggettiva.
Bateson ci porta, così, a studiare l’identità come un processo “costruttivo”, fatto di
corpo, mente, comunicazioni, emozioni e pensiero (tanto interno che esterno al
singolo), senza peraltro disgiungere la parte cosciente da quella inconscia. Le sue
riflessioni, infatti, cercano cogliere il Sé come un processo relazionale,
un’auto/narrazione sensibile ai diversi contesti. Con il termine Sé (Self), Bateson
descrive un processo figura-sfondo: l’identità (o la narrazione di sé) appare la figura,
l’immagine stessa del soggetto che emerge dallo sfondo delle relazioni vissute, presenti,
passate e future, dalla cultura di riferimento, dalla famiglia e dal contesto sociale più
generale.
In questo modo, l’epistemologo inglese sottolinea come la mente si basi su
ridondanze, abitudini e ripetizioni di schemi che vengono via via generalizzate in
pattern sempre più astratti e complessi. Tale modello mostra, passo dopo passo, la
formazione delle idee, considerate come trasformazioni di pattern e vissuti relazionali,
che sono, col tempo, tradotti in immagini, sogni, miti e, infine, anche in storie e
narrazioni complesse.
La coerenza, con Bateson, assurge a caratteristica fondamentale della mente, che
aggrega i suoi elementi di base per costruire rappresentazioni sempre più complesse. Le
idee e i concetti non sono più considerati elementi semplici, ma costrutti che si
trasformano, si combinano e, a volte, subiscono anche delle invalidazioni – un
cambiamento catastrofico, per dirla con lo psicoanalista Wilfred Bion (Casadio, 2010a)
– mettendo in crisi l’intero sistema epistemico del soggetto. Questa crisi è il doppio
legame.
L’identità individuale, così, dipenderebbe dalla funzione narrativa; non da una
narrazione specifica, ma della stessa capacità di pensare per storie. Si tratta di una
funzione cruciale per l’uomo e i gruppi sociali. E l’intervento psicoterapeutico, in ottica
sistemico-narrativa, si basa proprio sulla possibilità di promuovere tale facoltà. In
questa vera e propria capacità poetica, le emozioni e le abitudini inconsapevoli
svolgono un ruolo fondamentale; sono i mattoni di base che devono essere
continuamente composti e armonizzati tra loro per dare vita al Sé. E il doppio legame
descrive proprio una mancanza di armonia, l’impossibilità di definire un Sé possibile.
Il conflitto che genera questa crisi, avviene tanto nella relazione specifica che lungo
i diversi livelli di conoscenza del soggetto e porta ad un circolo vizioso, ad un “circuito
riflessivo bizzarro” che non permette lo sviluppo di nessuna narrazione coerente.
Cronen, Johnson e Lannaman (1982), linguisti che hanno ripreso il modello di
Bateson, hanno ipotizzato che questa invalidazione avvenga tra diverse istanze: la
relazione, il singolo atto linguistico, la biografia interna o le norme sociali.
L’idea appare comunque interessante, ma gli autori descrivono queste istanze di
base, in conflitto tra loro, come se fossero del tutto auto-evidenti e mai come costrutti
introdotti da un osservatore. In questo modo finiscono per appellarsi a delle istanze
reificate che, di fatto, si definiscono solo l’un l’altra.
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Ma se l’interno e l’esterno per Bateson si auto-specificano, allora non è possibile
assumere come aspetti indipendenti la relazione, il Sé o le norme sociali. Questo perché
ogni fattore è costruito a partire dalle relazioni con gli altri.
Il Sé, poi, non può essere assimilato ad una biografia interna; si tratta piuttosto di un
groviglio di testi e narrazioni, che già contengono norme sociali, leggi e abitudini
relazionali. Non a caso, secondo Bateson il Sé è una costruzione, un patchwork di
relazioni, interazioni, vissuti, codifiche e percezioni. Il taglio netto tra individuo e
ambiente, oltre a proporre un’epistemologia ingenua, è per l’antropologo inglese segno
di un’ epistemologia malata (Casadio, 2010a).
A mio avviso, i paradossi che mettono in crisi il Sé, questi loop ricorsivi, vanno
ricercati tra le diverse forme di conoscenza del soggetto, che implodono e non riescono
a definire nessuna biografia possibile. Bateson stesso ci ha abituato a pensare alla
mente come caratterizzata da diverse forme di conoscenza: linguistiche, procedurali e
metaforiche. Si tratta di strutture “in parallelo”, ognuna intraducibile nel linguaggio
dell’altro. Come, infatti, mettere in parole un’emozione? O una metafora in vissuto? E
come, con un gesto, esemplificare un concetto?
Non a caso, Bateson in un famoso articolo dal titolo “Stile grazia e informazione
nell’arte primitiva” (1967) evidenzia questi tre diversi livelli della mente: uno legato
alle azioni, e intraducibile a parole; un altro legato alle immagini, e dicibile solo grazie
alle immagini, alle metafore; e, l’ultimo, legato alle narrazioni e quindi perfettamente
comunicabile.
Questi tre diversi livelli della mente sono sempre aperti alla relazione con gli altri e
del tutto indipendenti. Sono governati cioè da principi differenti che lavorano in
parallelo, anche se sempre connessi tra loro nell’esperienza concreta che risulta, così, al
contempo, connotata da aspetti sensoriali, visivi e linguistici.
Grazie a Bateson, oggi la mente ci appare stratificata, un ipertesto complesso che
lega continuamene inter-azioni a metafore e queste a diverse narrazioni. La mente
pensata da Bateson è una mente costruttiva che, incessantemente, assembla azioni,
metafore e narrazioni per costruire storie e quei costrutti narrativi che sono il Sé e il
mondo (visti da un punto di vista fenomenologico).
Il doppio legame mostra allora quelle situazioni e quelle relazioni capaci di
falsificare la rappresentazione che il soggetto ha di se stesso. La psicoterapia, da questo
punto di vista, può essere pensata come un processo che promuove la dissoluzione di un
sistema di senso e la creazione di nuove idee colte direttamente dal campo relazionale
che connette il terapeuta all’utente. Il problema della psicoterapia è di come affrontare
tali smagliature, tali possibili circoli viziosi, e fare di questi episodi un’occasione per
l’evoluzione dell’intero sistema, per una co-evoluzione.
Il Sé mostra quindi un suo sviluppo, un’ecologia, una spirale che collega
ricorsivamente immagini ad azioni, rinforzando le proprie premesse di base. Diviene
allora evidente la circolarità propria del pensiero che può anche collassare in un
“circuito riflessivo bizzarro”, come dicono Cronen, Johnson e Lannaman. La
dispersione del Sé, in questo caso, dipende dall’impossibilità del soggetto di narrare una
storia coerente, perché i suoi presupposti, posti di fronte ad un nuovo contesto, non
possono che contrarsi e implodere in un punto che non permette nuove svolte narrative.
Il doppio legame descriverebbe, allora, una dinamica relazionale che non permette il
dispiegarsi di una narrazione a partire dall’esperienza vissuta nella relazione stessa o
per colpa delle discrepanze insanabili o perché le varie istanze non possono fondersi
con le premesse precedenti. Quelle che fondano il soggetto stesso.
Bateson collega diversi campi di esperienza al doppio legame, soprattutto
l’umorismo e la creatività, perché queste modalità sono caratterizzate da
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un’invalidazione dei presupposti conoscitivi e da una svolta imprevista nella
narrazione. Una vera e propria invenzione.
L’invalidazione di quella costruzione procedurale, emotiva e narrativa che è il Sé
sottende il medesimo processo, ma viene vissuta come una perdita minacciosa,
un’esperienza destruente, che porta il soggetto non a ridere ma ad “un terrore senza
nome”, alla pazzia. Questo perché il soggetto si trova nell’impossibilità di pensare,
incapace di trasformare le emozioni che vive in nuovi presupposti narrativi.
Bisogna ricordare, tuttavia, che non si tratta di una patologia circoscritta: il doppio
legame racconta l’unico destino possibile delle storie, quello cioè di trasformarsi, di
essere falsificate; siano esse teorie scientifiche, familiari, individuali, biologiche o
sociali. Questo, perché l’esperienza è sempre intraducibile a parole e quindi causa
pasticci, false generalizzazioni e, proprio per questo motivo, anche il mondo della
natura non può che essere pervaso da doppi legami, discontinuità, fratture.

Conclusioni
Il conflitto, come abbiamo visto, può essere considerato un semplice oggetto di
studio, ma anche una vera e propria metafora, un punto di vista a priori che permette di
creare diverse teorie sull’uomo e gli scambi sociali.
L’ottica sistemica non considera il conflitto una semplice contrapposizione tra idee,
soggetti o gruppi. Compone i diversi significati e descrive, piuttosto, un processo
complesso che può avere diversi esiti. Infatti, può creare tanto una scissione che dare
vita ad un sistema più articolato, contingente, nuovo.
Le differenze, presenti in ogni comunità, possono ovviamente condurre ad uno
scontro, una contrapposizione, addirittura ad una guerra se non sono opportunamente
bilanciate. Ma se, a partire da queste differenze, è possibile ri-creare un quadro
coerente, qualcosa che sappia dare un senso alla relazione tra individui e gruppi, ecco
che queste diversità diventeranno virtuose e sosterranno il sistema sociale più
complesso. Lo renderanno più complesso.
In questo modo, il conflitto come “oggetto”, paradossalmente, può creare un nuovo
ordine, come nel caso dei rapporti tra donne e uomini Iatmul. Può contribuire, cioè, a
definire un quadro sociale variegato e stabile, mettendo in relazione diversi ruoli e
soggetti sociali. Ma lo scontro può esitare anche in uno stallo, in una escalation
simmetrica, se la disconferma reciproca non permette più l’articolazione della vita
comune, la nascita di norme, copioni e cornici condivise, capaci di dare un senso
all’intero sistema.
Bateson con il concetto di doppio legame – e quello di deutero-apprendimento
(Casadio 2009) – descrive quelle diverse situazioni che mettono in crisi l’epistemologia
dei soggetti. Le sue riflessioni ci portano a superare la semplice dicotomia
interno/esterno. L’interno del singolo, infatti, non è altro che l’esterno passato,
divenuto ormai abituale, in un’ottica perfettamente circolare. Sono le scene relazioni
vissute e deutero-apprese, su cui il soggetto si è definito. Tutto ciò connette
ricorsivamente l’interno all’esterno, l’ordine al disordine e la stabilità al conflitto.
L’esterno diviene un campo di esperienza necessario al soggetto per creare
rappresentazioni, mappe di sé e dell’altro che permettono la creazione di narrazioni
capaci di dare un senso a loro stessi, agli altri e a comporre insieme tutte le differenze
del mondo.
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Sommario
Ogni forma di vita si trova in un costante conflitto: opporsi alla morte. Lungi dall’essere
uno statico processo di attesa, la lotta per la sopravvivenza costituisce un contrappunto
dinamico in cui ogni soggetto può – entro i limiti imposti dal suo grado di evoluzione
biologica – “contrattare” il proprio rapporto con i fattori selettivi. Una “speranza
evoluzionistica”, questa, che ha spinto l’umanità a conquistare gradi di libertà unici nel
contesto della storia naturale.
Parole chiave
Evoluzionismo, selezione naturale, gene, epigenetica, DNA, evoluzione culturale.
Summary
Each form of life is in constant conflict to avoid its appointment with death. Far from
being a static waiting process, the struggle for survival forms a dynamic counterpoint in
which each subject may – within the limits imposed by its level of biological evolution
– "negotiate" its own relationship with selective factors. This is an "evolutionistic hope"
that has driven humanity to obtain unique levels of freedom in the context of natural
history.
Keywords
Evolution, natural selection, gene, epigenetics, DNA, cultural evolution.

Il cielo non manda prontamente e visibilmente i suoi strumenti di castigo a domare i
nefandi misfatti, gli umani arriveranno, di necessità, a sbranarsi tra loro come i mostri
delle profondità oceaniche.
Ritrovo questa frase di Shakespeare (1947, IV, II) lavorando alla traduzione inglese di
Egoisti, Malvagi e generosi, la mia breve storia naturale dell’altruismo dedicata ad
alcune lezioni inedite di William Donald Hamilton (quanto di più vicino a Darwin il
nostro secolo potesse offrirci, stando al giudizio di Richard Dawkins), lezioni in cui
Hamilton affrontò l’intrigante paradosso dell’altruismo, ovvero quel dilemma che fu in
grado di turbare i pensieri evoluzionistici d’ispirazione darwiniana a cavallo tra Otto e
Novecento (cf. Coco, 2008). L’interrogativo, che in una certa formulazione non sfuggì
neanche allo stesso Darwin (cf. Coco, 2009) era formulato così: se l’esistenza biologica
è caratterizzata da un tasso riproduttivo differenziale e questo si traduce in una
inconsapevole lotta per la sopravvivenza, come è possibile che individui che cedono
parte delle proprie risorse per aiutare gli altri non siano svantaggiati e destinati a
scomparire nel corso della storia naturale?
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Le ipotesi a riguardo sono state molteplici. Hamilton ne propose una delle più
matematiche, riscoprendo per la verità un’intuizione che era già stata di J.S.B. Haldane
(1932, 1955). I dettagli si trovano nel volume citato. Qui rammentiamo l’atroce
conseguenza a cui quasi tutte le soluzioni sembravano giungere: nel contesto
dell’esistenza biologica, l’altruismo esiste solo a condizione che restituisca un certo
vantaggio – al limite per traverse vie – a chi ne è artefice. L’altruista deve avere un
ritorno, non esiste azione disinteressata. Anche la più partecipe delle attenzioni
nasconde una qualche resa: sia che si tratti di una resa collettiva sia che si tratti di una
resa privata, sia essa diretta o indiretta, reciproca o a senso univoco, dovuta a cure
parentali o a condizioni ecologiche, il bilancio tra costi e benefici deve propendere per i
secondi. L’altruismo, insomma, del resto come ogni altro comportamento, nasconde un
calcolo inconsapevole, meccanico, omeostatico le cui regole si sono fissate nel corso
dell’evoluzione sotto la guida di un ineluttabile coro di Parche, austere officianti della
selezione naturale.
Dunque aveva ragione il poeta quando – privo di qualsiasi pensiero evoluzionista –
immaginò gli umani giungere, di necessità, a sbranarsi tra loro come i mostri delle
profondità oceaniche? Anche per noi il giogo della selezione naturale è inevitabile?
Anche noi siamo votati a un naturale conflitto che ci renda vincitori o perdenti nella
gara per l’esistenza?
Sembrerebbe di sì. E tuttavia ultimamente pare di scorgere qualcosa di nuovo
all’orizzonte, qualche interessante novità anima il nostro rapporto con la selezione
naturale.

Il volto della selezione naturale
18 Giugno 1858, Down Bromley Kent. A Charles Lyell.
Mio caro Lyell, alcuni anni fa, mi raccomandasti di leggere un articolo di Wallace
uscito negli Annali [di Storia naturale] che avevi trovato interessante, giudizio del quale
pensando potesse fargli piacere riferii a Wallace la prima volta che gli scrissi. Oggi,
lui, mi ha inviato un manoscritto chiedendomi di fartelo avere. A me sembra
assolutamente degno di lettura. Le tue parole si sono avverate nel presagire che sarei
stato anticipato. Mi dicesti questo quanto ti spiegai rapidamente le mie vedute su come
la “selezione naturale” dipenda dalla lotta per l’esistenza. Non ho mai visto una più
esatta coincidenza. Se Wallace avesse ricevuto i miei appunti del 1848 non avrebbe
potuto scrivere una sintesi migliore. Così tutta l’originalità delle mie ricerche svanisce.
Spero apprezzerai gli appunti di Wallace e che io possa riferirgli del tuo parere
(Darwin 1858a).
Darwin si affrettò in quel giorno del 1858 a scrivere all’amico Lyell del disastroso
accadimento: Wallace anch’egli aveva intuito il ruolo della selezione naturale. Dodici
anni di lavoro andavano così in fumo. Tutta l’originalità delle ricerche svaniva.
Era stato troppo prudente dunque nell’attendere. Aveva preferito raccogliere dati
scrupolosamente piuttosto che darsi a un’affrettata pubblicazione delle ipotesi. Aveva
temuto una stroncatura, la diffamazione: ero così ansioso di evitare ogni pregiudizio
che fui determinato per un certo tempo a non scrivere neanche il più breve abbozzo
(Darwin F., 1887). In fondo, qualcosa di ciò che Darwin temeva era accaduta a Lamarck
allorché la comunità francese aveva deciso di ignorarne le speculazioni sulle cause dei
principali fatti fisici. E quando non era stato silenzio, le parole non erano comunque
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venute incontro agli entusiasmi teorici di Lamarck: commentando il lavoro sulle
Influenze della Luna sull’atmosfera terrestre, Luis Cotte poneva sulle pagine del
celebre Journal de physique il suo severo parere. Si trattava di argomenti già illustrati
dall’italiano Giuseppe Toaldo: Lamarck avrebbe fatto meglio a studiare più attivamente
la storia delle discipline a cui voleva applicarsi al fine di evitare di ripetere ciò che è
già stato detto e di utilizzare il suo tempo per il progresso della scienza (cf. Corsi,
2001).
Ma la prudenza di Darwin veniva ora bruciata dalla beffa del tempo. La lentezza si
convertiva in equivoco, l’equivoco in disfatta. Almeno così sembrava in quella brutta
giornata del 1858.
Pochi giorni dopo, tuttavia, una timida voglia di speranza si affacciava trai pensieri di
Darwin e nella stesura delle sue confidenze all’amico Lyell: dato che non avevo alcuna
intenzione di pubblicare un articolo, posso farlo ora onestamente solo perché Wallace
mi ha mandato le linee guida del suo pensiero? Potrei forse mandare a Wallace una
copia della mia lettera [che inviai] ad Asa Grey per mostrargli che non ho rubato nulla
dal suo pensiero (Darwin, 1858b).
Sappiamo come andarono le cose. Joseph Hooker e Charles Lyell ristabilirono
attribuzioni e meriti. La “selezione naturale” venne presentata alla Linnean Society di
Londra contestualmente ad alcune lettere di Darwin che dimostravano l’indipendenza
dei lavori. Si restituiva così pari merito ad entrambi i naturalisti.
Tanto rumore quasi per nulla. Almeno sul momento. All’indomani della pubblicazione
dell’Origine in molti diventarono evoluzionisti, pochissimi invece credettero al
meccanismo della selezione naturale. Anche gli amici e i simpatizzanti di Darwin si
dimostrarono, nel migliore dei casi, tiepidi verso la selezione naturale. Su di essa non si
insistette neanche in una sola delle recensioni favorevoli all'Origine che furono
pubblicate dopo il 1859 (cf. Hull, 1973). Sostiene Mayr: lo sforzo di spiegare il mondo,
compresi tutti gli organismi viventi, in modo puramente materialistico, ripugnava a
moltissimi dei sostenitori di Darwin. Lyell non accettò mai la selezione naturale, e
quando alla fine accolse l'idea di evoluzione vi si riferì spessissimo come «alla teoria di
Lamarck», con grande disappunto di Darwin (Mayr, 1990, pag. 473).
L'idea che l'ambiente influenzasse le caratteristiche degli organismi aveva origini
lontane ed era estremamente diffusa tra i filosofi, soprattutto prima e durante
l'Illuminismo (Locke, Condilac). Tra gli scrittori inglesi, David Hartley rappresenta un
buon esempio di ambientalismo estremo. Che i cambiamenti delle condizioni di vita
contribuiscano in modo determinante alla variazione del tipo, era un'idea già accettata
da Buffon, Linneo, Blumenbach e Lamarck, i quali, in grado maggiore o minore,
accettavano tutti anche il fatto che tali caratteri acquisiti potessero essere ereditati. [...]
Darwin non fece eccezione. Egli credette sempre in un qualche effetto dell'uso e del
disuso e nella sua eredità. Tuttavia, in confronto con quello riconosciuto alla selezione,
gli attribuì un ruolo solo minore nell'evoluzione. [...] Tutti i neolamarckiani sostennero
l'ereditarietà dei caratteri acquisiti. Fino a che rimase sconosciuta la natura del
materiale genetico, il neolamarckismo spiegava l'adattamento molto meglio che il
processo di variazione casuale e selezione (Mayr, 1990, pag. 474).
In Italia le cose non andarono meglio. Giuliano Pancaldi lo ha ben illustrato. Le ricerche
sulla distribuzione geografica dei viventi, sulle popolazioni o sulla variabilità, decisive
per la comprensione dell’opera di Darwin, non erano rappresentate in modo
significativo nella modesta fioritura degli studi naturalistici italiani intorno al 1860.
Avevano semmai avuto una certa diffusione le teorie settecentesche, e a quelle all’inizio
viene ricondotta l’opera di Darwin, privandola in gran parte della sua originalità
scientifica». Il termine evoluzionismo diviene a un certo punto la nuova religione, come
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si scrive nei periodici del tempo, utilizzata dai socialisti per difendere la causa del
cambiamento nella società e dai conservatori per proporre una giustificazione naturale
alle differenze che esistono tra le classi sociali e tra le razze (cf. Pancaldi, 1983).
Ma la selezione naturale era destinata ad avere fortuna maggiore. La potenza euristica
della sua applicazione ai fenomeni biologici, e persino sociali, avrebbe fatto proseliti.
Al di là del ruolo giocato nel contesto politico ed economico dal darwinismo di Spencer
(1864) l’interesse per la selezione naturale acquisterà un vigore inedito presso la
comunità scientifica grazie alla Sintesi moderna, ovvero a quel dialogo tra il pensiero
evoluzionistico e la nuova scienza dell’ereditarietà (quella che nel 1906 William
Bateson chiamerà genetica).
La genetica svelava la meccanica della variazione, illustrava le cause dei numeri di
Mendel, rendeva conto degli ibridi, ma soprattutto riportava l’evoluzione in laboratorio:
la lotta per l’esistenza era un conflitto tra alleli, una battaglia “al chiuso” presieduta dal
caso e sostanzialmente sorda alla voce dell’ambiente.
La mappa del pensiero evoluzionista vedeva ridefinire i confini dei propri assunti
fondanti: il caso assumeva un ruolo centrale, il materiale genetico era l’artefice della
variabilità, l’ambiente perdeva ogni sostanziale influenza e il solo elemento esterno a
mantenere un ruolo nella nuova compagine interpretativa era proprio la selezione
naturale, cui stava il compito di scartare gli alleli “sconvenienti”.
In quegli anni, l’evoluzione correrà dietro all’ereditarietà e questa sarà trascinata fuori
dal contesto naturalista dalla forza suggestiva della genetica. Il termine “heredity” che,
come ha ricordato Gar Allen, era stato applicato inizialmente sia al passaggio delle
“potenzialità” dai genitori alla prole (riproduzione), sia allo sviluppo di tali potenzialità
in tratti specifici nell’adulto (sviluppo) perdeva ora ogni interesse per gli aspetti
ontogenetici e si consacrava totalmente alla meccanica genetica (Gar, 1986, pag. 114).
E’ non fu solo la suggestione dovuta alla novità e ai risultati di laboratorio a imprimere
una così forte deviazione nella scala di valori delle discipline biologiche. Il nuovo
paradigma fu anche sospinto dalla semplicità dei risultati genetici, sufficientemente
costanti, uniformi e prevedibili da poter essere descritti attraverso rapporti matematici.
Un bisogno, quest’ultimo, che la biologia aveva avvertito da tempo e che trovava adesso
una reale chance. In tale contesto, la genetica – e la genetica di popolazione in
particolare – avrebbe presto interpretato una necessità a lungo disattesa: dare rigore
numerico alla teoria dell’evoluzione trasformandola in qualche modo in una scienza
forte.
Il primo passo da compiere era fugare ogni aspetto non costante e non quantitativo.
Bisognava inoltre epurare la grande teoria unificatrice della biologia – l’evoluzione – da
ogni suggestione priva di un reale riscontro in laboratorio. Ciò che Darwin non aveva
fatto in vita poteva essere compiuto dai neodarwinsiti. Il punto cruciale, lo si sarà
capito, era sostanzialmente mettere alla porta l’ereditarietà dei caratteri acquisiti.
Tuttavia, consegnandosi alla genetica, il pensiero degli evoluzionisti perdeva una parte
della sua ricchezza. Perdeva proprio la sua portata olistica e unificatrice. Diventava
studio specifico e settoriale. Il miraggio della fisica – e i prodigi teorici della fisica
quantistica – costituivano il modello a cui ispirarsi. Nel 1921 il genetista H. J. Muller
scriverà: It is not physics alone which has its quantum theory. Biological evolution too
has its quanta. These are the individual mutations. (Muller, 1951, pag. 95) Egli stesso
aveva pochi anni prima sottolineato la curiosa similitudine che esiste tra i principali
problemi della fisica e della biologia. Ma l’appassionato interesse per i metodi della
fisica quantistica (lo stesso che ispirerà tutta la tradizione degli studi sul materiale
genetico da Delbruck a Watson e Crick, nei laboratori della Rockefeller fondation e in
Riflessioni Sistemiche - N° 4

maggio 2011

41

quelli del Cavendish di Cambridge (cf. Olby, 1974, Morange, 1998) restava stranamente
disattento a una delle verità più importanti che proprio la fisica di quegli anni veniva
mettendo in luce: certi oggetti del mondo naturale presentano nature multiple. La luce,
per esempio, veniva descritta bene sia come fenomeno continuo ed ondulatorio, sia
come corpuscolare e discontinuo. Era per l’appunto la doppia natura della luce. La
grande rivoluzione copernicana della fisica quantistica.
L’evoluzionismo si consegnava dunque alla genetica. In quegli anni T.H. Morgan
scriveva: The theory of the gene, as here formulated, states nothing with respect to the
way in which the genes are connected with the end-product or character. The absence
of information relating to this interval does not mean that the process of embryonic
development is not of interest for genetics. A knowledge of the way in which the genes
produce their effects on the developing individual would, no doubt, greatly broaden our
ideas relating to heredity, and probably make clearer many phenomena that are
obscure at present, but the fact remains that the sorting out of the characters in
successive generations can be explained at present without reference to the way in
which the gene affects the developmental process (Morgan, 1928, pag. 26).
La teoria del gene poteva essere spiegata prescindendo da ogni processo di sviluppo.
L’esterno rimaneva secondario. Il mondo fenomenico dei geni si muoveva
autonomamente. In un certo senso, esso non avrebbe mai incontrato la selezione
naturale. L’esterno era un a-posteriori che si limitava a scartare le combinazioni
genetiche a giochi finiti. Nessun intervento dell’ambiente nell’evoluzione avrebbe mai
più preso corso. In questo modo si archiviava l’idea a lungo vaneggiata che i fattori
ambientali possano agire sull’organismo promuovendone in qualche modo i
cambiamenti. Era questo il mondo biologico della nuova sintesi. Paradossalmente, la
selezione naturale non era mai stata un fenomeno così marginale.

La selezione naturale e la distanza gene-fenotipo
Non tutti gli organismi “sentono” allo stesso modo l’effetto della selezione naturale. Le
implicazioni che pesano su un batterio in condizioni di stress chimico sono solo
vagamente analoghe a quelle che intervengono su una colonia di scimmie rhesus
stressate da fattori ambientali. Vorrei a questo punto proporre alcuni argomenti in difesa
di una rivisitazione epistemologica del concetto di selezione naturale che può essere
formulata così: gli organismi non subiscono passivamente il processo evoluzionistico.
Nel 1958 Francis Crick definì il «dogma centrale della biologia molecola» secondo il
quale nel sistema DNA-fenotipo l’informazione può viaggiare solo in un senso – dal
gene verso le proteine – e mai viceversa.
In tempi recenti tuttavia abbiamo scoperto che l’informazione contenuta nel DNA non è
impermeabile ai segnali provenienti dall’ambiente e che una consistente quantità di
informazioni viaggia proprio nel senso interdetto dal dogma: dall’esterno verso
l’interno. Di più, tale informazione, può causare delle modificazioni strutturali nel DNA
e queste possono essere persino trasmesse alla prole.
Ovviamente ciò non significa ammettere l’ereditarietà dei caratteri acquisiti. Il dogma,
sotto questo profilo, resta valido. Tuttavia, nella sua accezione radicale, la natura
dogmatica del principio di Crick ha creato grossi ostacoli a una corretta interpretazione
del rapporto gene-fenotipo.
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Un eloquente esperimento condotto da Barbara Wright illustra la questione. I geni
preposti alla sintesi degli aminoacidi nel batterio Escherichia coli si trovano
normalmente in stato di quiescenza: in condizioni standard, l’ambiente in cui tali batteri
crescono è già ricco di aminoacidi, ragione per cui non vi è motivo di sintetizzarne di
nuovi. La Wright ha osservato che quando uno o più aminoacidi vengono a mancare, i
geni preposti alla loro produzione sono prontamente attivati e promuovono la sintesi
finché ve n’è bisogno. In questo, non c’è molto di sorprendente. Tutti gli organismi
possiedono geni che si trovano in stato di inattività in certi periodi ed entrano in
funzione in altri. Volendo sottolineare tale effetto di regolazione, Matt Ridley ha
ricordato che una delle sette possibili definizioni del concetto di gene è proprio quella di
interruttore. Il gene non è sempre in azione e spesso lavora in relazione con altri geni;
come se si trattasse di una sequenza di interruttori, i geni possono essere attivati e
regolati da altri tratti di DNA e dalla “macchina biochimica” della cellula (Ridley,
2003). Il dato più interessante del lavoro della Wright è un altro: se si priva
l’Escherichia coli degli aminoacidi necessari e poi si interviene sperimentalmente
sottraendo anche quelli prodotti dai geni attivati, il batterio entra in stato di stress. Come
conseguenza, i tratti preposti alla sintesi degli aminoacidi vengono resi instabili
attraverso un processo di fosforilazione e questo induce il DNA a “guastarsi”. In altre
parole, il tasso di mutazioni aumenta rapidamente nei tratti fosforilati nella speranza che
qualcosa di nuovo insorga.
Perdere parte del patrimonio della propria ereditarietà biologica è sempre un rischio. E
tuttavia se le sue risposte non sono più efficaci allora può essere l’unica soluzione.
Ovviamente, questa soluzione radicale si presta solo a zone circoscritte del corredo
genetico.
Ecco dunque un dato che costringe a rivedere il rapporto tra gene e fenotipo: le
influenze dell’ambiente sul fenotipo possono risalire fino al materiale genetico e
provocare una trasformazione.
Il dato non è significativo soltanto sotto il profilo genetici. Esso si ripercuote anche
nella relazione tra organismo e selezione naturale. Quella “falce” che secondo la
visione neodarwinista rimaneva estranea a qualunque possibilità di intervento da parte
dell’organismo, quel filtro che l’interno biologico dell’organismo non avrebbe mai
“visto”, quella lama la cui unica funzione era eliminare gli alleli inadatti che il caso le
sottoponeva, ritrova adesso un possibile dialogo con l’organismo. L’Escherichia coli
dell’esperimento della Wright avverte tramite la condizione di stress il suo avvicinarsi
alla morte, intravede per così dire la falce dei processi evoluzionistici apprestarsi alla
sentenza. E tuttavia non resta inerte. Nella visione neodarwinista l’organismo rimaneva
paradossalmente statico nel contesto del processo evoluzionistico: che fosse adatto o
meno all’ambiente in cui viveva la meccanica genetica della sua riproduzione agiva
normalmente, senza alcuna modificazione. I suoi alleli continuavano a segregare, le
normali mutazioni insorgevano regolarmente qua e là, e alla fine i gameti prodotti
davano luogo a organismi che la selezione naturale avrebbe eliminato o ammesso. Era il
tasso di riproduzione e la lunghezza della vita a determinare il numero di discendenti. E
più discendenti si avevano meglio era andata la lotta per la sopravvivenza.
Alla luce dell’esperimento della Wright è possibile invece guardare al rapporto tra
organismo e ambiente in modo più vicino al pensiero di Lamarck e Darwin.
Verifichiamo infatti che l’organismo riesce a sentire l’ambiente il quale in qualche
misura agisce sul corso della sua evoluzione. Il processo è del tutto inconsapevole e non
direzionato. In questo senso si distingue da qualsiasi teoria del “bisogno” (Benoit de
Maillet, Lamarck). Anche qui il caso avrà l’ultima parola. Ma ciò che interessa
sottolineare è che l’organismo riesca a “vedere” per così dire la selezione, possa in
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qualche modo adoperarsi per non soccombere. Ciò ovviamente è funzionale
all’evoluzione. Poiché – lo si dimentica troppo spesso – evolversi serve a non morire!
Vi sarebbero altri aspetti da sottolineare nella relazione gene-fenotipo. Si pensi per
esempio alle quattro dimensioni dell’evoluzione sottolineate da Eva Jablonka e
soprattutto alla trasmissione ereditaria delle informazioni epigenetiche (Jablonka, 2005).
Lo spazio consentito a questo articolo impone tuttavia dei limiti. Converrà dunque
rivolgere l’attenzione a un aspetto più specifico che ci porta all’altro capo della scala
tassonomica: dai batteri all’uomo. Di nuovo vediamo l’insorgenza di alcune novità
evoluzionistiche che alterano il rapporto tra organismo e selezione naturale
scardinandolo dalla tradizionale contrapposizione di equilibri e mostrando un dato, qua
sì, veramente rivoluzionario e forse sottovalutato.
Il discorso prende le mosse da un fenomeno che potremmo chiamare distanza genefenotipo e che implica una piccola analisi epistemologica a ciò che tradizionalmente è
stato il modo di intendere il modo con cui si è pensata il passaggio da un’informazione
di tipo genetico a un risultato di stampo fenotipico.
Anche in questo caso l’aspirazione a una teoria unificatrice e universale per il mondo
biologico ha probabilmente contribuito a guardare alle analogie e tralasciare le
differenze. E le differenze nel caso specifico sono che i fenotipi sono differenti, non
solo in quanto risultato ma anche nel processo che li produce. Ovvero, è chiaro che un
occhio blu è un fenotipo diverso da una rete neuronale. Il primo è un aggregato
cellulare piuttosto costante, il secondo un aggregato di cellule neuroni con un certo
grado di plasticità. Questi “oggetti biologici” non sono diversi solo in quanto “prodotti
finiti” (fenotipi), ma anche per via del percorso che li produce. Nel primo caso, infatti,
abbiamo un percorso piuttosto determinato in cui l’informazione presente nei geni viene
tradotta in proteine; nel secondo caso a questo percorso si aggiunge l’autoorganizzazione e la plasticità del prodotto finito. Un po come se in vita noi fossimo in
grado di aumentare o diminuire il numero delle dita della nostra mano o cambiarne la
posizione reciproca. Nessun animale superiore è in grado di fare qualcosa del genere.
L’uomo di certo è in grado di fare qualcosa di simile con il proprio sistema nervoso (cf.
Marcus, 2004).
Il nostro sistema nervoso centrale, infatti, è costituito da neuroni. Il suo funzionamento,
però, non dipende dalle cellule neuronali in quanto tali bensì dalle molteplici
connessioni che le mettono in connessione l’un l’altra. Quando un embrione si sta
sviluppando, attinge all’informazione contenuta nei geni per dare corso alla formazione
del suo sistema nervoso. Tale informazione non dice esattamente quale neurone si unirà
con l’altro. In altri termini, le informazioni genetiche non vengono usate come le
istruzioni di un GPS: vai avanti due millimetri, poi gira a destra per cinque, poi sali di
uno, or scendi di due. Il sistema adottato si affida più al caso. Emerson Hibbard ha visto
che se si prelevano piccoli campioni di tessuto nervoso dalle salamandre per poi
impiantarli ruotati al contrario, gli assoni che si accrescono a partire dalla zona
manipolata sono in grado di correggere la direzione per raggiungere l’area a cui erano
originariamente destinati. Dopo essersi allungati nella direzione sbagliata a causa
dell’inganno (il tessuto è inserito al contrario) si rendono conto dello sbaglio e invertono
direzione ponendo rimedio al problema (Hibbard, 1965). William Harris ha dimostrato
un’analoga plasticità impiantando occhi in stato precoce di sviluppo in zone diverse di
quelle in cui originariamente si sviluppano: questi aggregati cellulari riescono a farsi nel
nuovo ambiente a trovare una propria strada attraverso cui condurre il nervo ottico
all’area celebrale a loro funzionale (Harris, 1987). Stando a questi studi un dato pare
incontrovertibile: il dna non contiene le informazioni sul preciso percorso che compierà
ogni singolo assone durante lo sviluppo del nuovo sistema nervoso, ma solo le
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indicazioni di massima dell’organizzazione generale che deve avere un cervello per
funzionare correttamente. La strada che ogni cellula neuronale seguirà non è
geneticamente predeterminata ma potrà seguire percorsi leggermente differenti in base
alle condizioni contestuali riscontrate nel corso dello sviluppo: una ulteriore
dimostrazione di come la forma ultima di un cervello non dipende dai geni, ma dal caso.
Sarà il caso a decidere se un cervello umano debba avere una forma o un’altra.

Cultura e plasticità neuronale
Cosa ha fatto l’uomo di tanto interessante nel corso della sua evoluzione?
Astrazioni. Ovvero, ha ampliato quelle prestazioni di rappresentazione e trasmissione
che lo hanno reso il massimo manipolatore di informazione o comportamenti acquisiti
da conspecifici attraverso una qualche forma di apprendimento sociale (cf. CavalliSforza e Feldman, 1981). Senza pretendere di entrare qui nel merito di una storia
dell’evoluzione umana vorrei citare due dati.
Il primo riguarda la connessione tra cultura e plasticità neuronale. Il nostro cervello
sembra non essere uno statico aggregato di neuroni, ma pare modificare continuamente
le proprie reti instaurando e consolidando connessioni là dove l’esercizio e il rinforzo
emotivo richiedono investimento e demolendole invece in aeree soggette a minori
sollecitazioni (cf. Doige, 2007).
Ciò aumenta la distanza gene-fenotipo nella relazione tra informazione genetica e
fenotipo comportamentale. I nostri comportamenti, seppure soggiacenti a una eredità di
tipo genetico, sembrano avere acquistato nel corso dell’evoluzione una forte
indipendenza dai determinanti genetici e al contempo una spiccata capacità di
modulazione e rapido adattamento alle sollecitazioni dell’ambiente.
Ecco ancora una volta una possibilità di intervento da parte dell’ambiente
sull’evoluzione degli organismi. Il contesto ambientale agisce sui comportamenti e sulla
dimensione culturale, questi si modificano di conseguenza, provocano perfino un
rimaneggiamento a livello organico nel sistema nervoso, poi – attraverso la trasmissione
culturale – possono essere ereditati dalla prole e perfino da soggetti non imparentati.
Si tratta di una qualità vantaggiosa poiché l’evoluzione culturale è più “intelligente” di
quella genetica. La prima infatti è più rapida e più flessibile. L’evoluzione strettamente
genetica deve avvalersi di tentativi e apprende solo dai propri successi, quella culturale
beneficia anche degli insuccessi. Per “verificare” se una certa mutazione è favorevole il
mondo biologico deve attendere che il soggetto trascorra la sua vita e produca i
discendenti: il tempo gli darà ragione o torto solo alla fine. Le mutazioni inoltre sono
piuttosto rare, il presentarsi di una combinazione favorevole è un evento ancora più
raro, il suo diffondersi nella popolazione un processo che richiede ancora altro tempo.
Si tratta di un meccanismo lento e rigido se confrontato con la trasmissione culturale.
Nel contesto dell’evoluzione culturale, i soggetti sperimentano, comunicano, possono
avere ripensamenti, riprendere abitudini in passato abbandonate, ibridarle con altre di
nuove. Un individuo non può cambiare i geni che ha ereditato, ma può cambiare molte
volte e nel giro di poco tempo convinzioni, fede politica, lingua e ogni altro elemento
culturale. L’evoluzione culturale vince su quella genetica. Cavalli-Sforza ha ricostruito
la storia dell’invenzione delle coltivazioni. L’uomo avrebbe impiegato circa quattromila
anni per diffondere questa abilità in tutta Europa dopo che essa era giunta dal Medio
Oriente (Cavalli-Sforza, 1996). Marcello Buiatti ha sottolineato quanto una tale
evoluzione per via culturale risulti ben più efficace delle altre: anche certi insetti hanno
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imparato a coltivare. Lo hanno fatto per via genetica. E infatti ci hanno impiegato
centocinquanta milioni di anni per giungere a risultati ben più modesti.

Il conflitto con la morte
Essere immortali è cosa da poco: tranne l’uomo tutte le creature lo sono, giacché
ignorano la morte (J.L Borges 1984, pag. 783).
Il dramma dell’uomo è la consapevolezza di sé. Rispetto a ogni altro organismo vivente
egli conosce, nel senso più razionale del termine, l’insensatezza dei propri giorni. Ma
proprio questa consapevolezza gli permette di giocare con un certo vantaggio la lotta
contro la selezione naturale. La lotta per la sopravvivenza – a voler ben guardare – non
è una competizione contro gli altri, è una lotta contro la selezione naturale, in definitiva,
una lotta contro la morte. Nei propri sforzi ogni organismo vivente, anche nel caso in
cui viva a spese degli altri, non sta giocando una partita contro individui o aggregati di
soggetti. Sta semmai giocando una partita contro la selezione naturale per ritardare il
proprio appuntamento con la fine, per aggirare al meglio l’eventualità di una morte
genetica.
Sì è troppo spesso insistito sulla contrapposizione tra cultura e genetica cercando di
dimostrare in certi casi che la prima dipendesse dalla seconda, in altri, che la seconda
fosse estranea alla prima. Nell’accanirsi su tali contrapposte posizioni, si è finita col
dimenticare ancora una volta, la lezione della fisica quantistica, ovvero la natura si
presenta multiversa (cf. Buiatti, 2008). L’evoluzione culturale è uno strumento con cui
gli organismi viventi tentano di ritardare il proprio appuntamento con la morte. Se
l’evoluzione premia i soggetti che producono il maggior numero di discendenti, essa
promuove gli organismi che siano in grado di aggirare al meglio e ritardare al massimo
il proprio appuntamento con la morte. In tal senso lo strumento culturale diviene uno dei
caratteri con cui l’organismo cerca di massimizzare la propria fitness.
I bersagli della selezione non sono i geni o la cultura, gli individui o i gruppi presi
separatamente. La selezione agisce simultaneamente su tutto ciò che incontra, così come
ogni organismo si avvale di tutto ciò di cui dispone – geni, forma fisica,
comportamento, compagni di cordata e cultura – per poter saltare il fosso dentro cui
rischia di finire. Da un sistema biologico a un altro ciò che cambia nell’evoluzione è il
peso di ognuno di questi fattori. Nella maggior parte dei casi, per esempio, la selezione
vede il soggetto prima del gruppo. E’ questi a essere premiato o svantaggiato. In altri
casi, lo schermo della cultura riesce a sottrarre – in parte! – la composizione genetica
del soggetto agli occhi dell’effetto selettivo. Relativamente a molteplici caratteri la
nostra sopravvivenza non è più legata alla resa genetica. Non abbiamo bisogno di geni
che ci permettano di resistere al freddo o ci risparmino dal diabete: abbiamo inventato il
riscaldamento e i farmaci.
Rispetto ad altri caratteri la cultura presenta alcune peculiarità che la rendono unica nel
panorama dell’evoluzione biologica. In essa risiede la grande novità per il genere
umano.
La prima peculiarità, lo si è visto, riguarda la sua capacità auto-organizzativa e l’ampia
indipendenza dall’informazione genetica.
La seconda peculiarità è che l’evoluzione culturale può muoversi in direzione opposta
rispetto a quella genetica. Il grado di complessità e consapevolezza di sé raggiunto dal
nostro sistema nervoso permette al nostro agire di fare scelte impopolari sotto il profilo
della semplice fitness di tipo genetico. L’invenzione del contraccettivo è forse uno degli
esempi più evidenti. L’evoluzione biologica spinge a massimizzare il proprio numero di
discendenti. Un principio disatteso dall’invenzione umana del contraccettivo. Allo
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stesso modo, nel caso dell’uomo sembrano avere cittadinanza comportamenti del tutto
esclusi dalla selezione naturale: la malvagità e l’altruismo gratuito (cf. Coco, 2008).
Riprendo qui le conclusioni del volume citato in apertura. Specie diverse avvertono
diversamente gli effetti selettivi. Non solo. Persino gli organismi di una stessa specie
possono sentire in modo difforme gli effetti selettivi se si trovano in condizioni
ambientali o di sviluppo personale differenti.
Si pensi alla distinzione tra degli invertebrati acquatici e una colonia di ratti. Non è
difficile avvelenare i primi, ma riusciamo con difficoltà a debellare i secondi anche
ricorrendo a sofisticate esche velenose. I ratti interagiscono diversamente con la forza
selettiva (in questo caso artificiale) che dovrebbe annientarli: sono in grado di utilizzare
le loro abilità comportamentali e fisiologiche (la loro complessità evoluzionistica) per
individuare il possibile pericolo; possono avvalersi del proprio patrimonio culturale per
mettere a punto veri e propri protocolli igienici: solo alcuni soggetti si espongono al
pericolo e i compagni attendono il responso prima di consumare il nuovo pasto. In
breve: una forza selettiva come il veleno ha scarso effetto sui ratti mentre risulta
ineluttabile per gli invertebrati di un piccolo specchio d’acqua. Gli organismi viventi
non subiscono soltanto gli effetti della selezione naturale. Quando possono mettono in
azione strumenti con cui “contrattare” il proprio destino. Specie distinte se sottoposte a
un effetto selettivo per loro significativo (sia l’effetto del veleno nei pesci e quello del
veleno nei ratti) sono in grado di contrattare differentemente il prezzo che pagheranno
alla selezione naturale: mentre i primi vengono decimati, i secondi inventano soluzioni
con cui condurre il proprio contrattacco alla selezione naturale. Infatti, non muoiono.
Semmai cambiano abitudine: una plasticità adattativa di cui non tutte le specie sono
dotate allo stesso modo. E’ questa la novità che anima il rapporto con la selezione
naturale. Un dato noto, a dire il vero, ma forse troppo spesso trascurato quando di tratta
di costruire teorie generali.
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A sense of identity serves as a rudder
for navigating difficult waters.
(Albert, Ashforth, Dutton, 2000)

Sommario
Le organizzazioni economiche e sociali sono sempre più influenzate dalle dinamiche
dell’autorità e del conflitto. Nell’ambito degli studi sul change management, il lavoro
avvia una riflessione critica sulle pratiche dell’identificazione evidenziandone gli effetti
conflittuali. Per superare la dicotomia identità/conflitto proponiamo di analizzare le
dinamiche del cambiamento adottando una prospettiva complessa.
Parole chiave
Conflitto, Identificazione, Identità Sociale, Identità Relazionale, Complessità,
Emergenza, Gerarchia, Relatività di Scala, Gestione del Cambiamento.
Summary
Power, control and conflict dynamics between social groups are widespread in our
business organizations. Our aim in this paper is to start a critical reflection in change
management studies upon the businesspractice of identification/identity with its conflict
effects, suggesting the possibility to address these dynamics from a complex
perspective.
Keywords
Conflict, Identification, Social Identity, Relational Identity, Complexity, Emergence,
Hierarchy, Scale Relativity, Change Management.

Introduzione
Il tema del conflitto è sempre più oggetto di riflessioni sistemiche da parte dei cultori
degli strumenti di management. Un clima organizzativo conflittuale rende più
difficoltoso il conseguimento degli obiettivi del sistema aziendale. Tanto più il clima
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tende ad essere conflittuale tanto più il management ritiene necessario adottare le leve
del cambiamento e tanto più il cambiamento appare difficile. Per tale motivo,
nell’ambito degli studi sul change management si è sviluppata un’ampia letteratura in
materia di identificazione organizzativa e di formazione dell’identità sociale del
collaboratore, ricercando le migliori pratiche manageriali per indirizzare e governare il
cambiamento organizzativo contenendo l’insorgere di situazioni di conflitto. La teoria
economico-aziendale prevalente sostiene che quanto più il change management riesce
ad accrescere l’intensità dell’identificazione organizzativa, tanto più si accrescono il
commitment e le performance d’impresa (Bergami, Bagozzi, 2000; Bergami, 1996).
Il nostro scopo è quello di sviluppare una riflessione critica sul tema degli effetti
conflittuali del processo di identificazione organizzativa, proponendo l’ampliamento
degli studi manageriali ad una prospettiva di tipo complesso. L’organizzazione
meccanicistica considera il conflitto come l’inevitabile conseguenza del comportamento
organizzativo degli attori, sia a livello personale che diadico e di comunità, fondato
sulla coesistenza di una molteplicità di identificazioni tra loro dicotomiche. La
prospettiva complessa propone, in alternativa, l’idea che questa dicotomia possa essere
superata aderendo ad un diverso schema interpretativo della realtà organizzativa,
fondato sull’emergenza dell’identità relazionale. L’identità non più intesa come “quella”
scelta tra le tante identificazioni interpretate dall’attore organizzativo ma quale
espressione dell’interazione tra più agenti organizzativi, secondo un principio di
generazione bottom-up di sistemi gerarchici autonomi e l’un l’altro innestati ed annidati.
La prima parte del lavoro è dedicata all’analisi dei concetti di identità e identificazione e
della loro attuale applicazione nel contesto organizzativo; successivamente svolgiamo
un corpo di riflessioni critiche all’approccio burocratico-meccanicista del processo di
identificazione e ci interroghiamo sulle sue possibili implicazioni nella determinazione
di atteggiamenti conflittuali; nella terza ed ultima parte ci soffermiamo sulla descrizione
di una nuova possibile prospettiva per andare oltre lo stato di permanente latenza del
conflitto che rende attualmente il change management privo di effettivi contenuti di
trasformazione morfogenetica dei sistemi organizzativi.

Identità e identificazione negli studi e nelle pratiche manageriali
Studi e pratiche manageriali del ‘900 sono stati improntati ad un approccio burocratico e
meccanicistico, interpretando il sistema aziendale alla stregua di una macchina e le
persone come sue parti (Simoncini, De Simone, 2010a). L’approccio ingegneristico al
sistema organizzativo ha riguardato la composizione e la ricomposizione delle parti
attraverso una progettazione per sottosistemi configurati a blocchi (Simon, 1962). Le
pratiche manageriali si sono focalizzate sul governo dei sistemi di rilevazione e
misurazione dei fatti aziendali, per la previsione di situazioni oggettive da concretizzare
attraverso processi di coordinamento e controllo (Alvesson, Deetz, 2000). Gli attori
organizzativi hanno in prevalenza aderito ad un paradigma interpretativo della realtà di
tipo positivista fondato sui principi della scelta razionale, del soddisfacimento
dell’utilità personale, della relazione causa-effetto e del processo produttivo lineare. La
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dominanza dell’approccio determinista ha riguardato gli studi scientifici, gli
insegnamenti scolastici ed universitari ed ogni livello delle pratiche di business. Il
management è stato interpretato come un’attività di gestione meramente tecnica ed
esecutiva, rendendo marginale qualsiasi considerazione in merito alle dinamiche del
potere, del controllo e del conflitto sia all’interno che all’esterno delle organizzazioni
aziendali. Parimenti,le organizzazioni sono state ritenute meri strumenti utilizzati per
perseguire scopi economici, finanziari e patrimoniali e, come tali, ininfluenti nella
determinazione del contesto ambientale. Le organizzazioni sono governate dai
managers al fine di adattarsi ai mutamenti dell’ambiente senza perdere di vista gli
obiettivi di reddito da raggiungere.
Negli ultimi decenni, tuttavia, una parte della letteratura manageriale ha sviluppato nei
suoi studi una prospettiva critica a questo sistema di presupposti positivisti: l’approccio
burocratico si è rivelato sempre più insoddisfacente nel bilanciare l’intensificazione
della pressione competitiva con un rapido adattamento ai cambiamenti del contesto
operativo, e governare secondo lo schema interpretativo dell’adattamento è risultato
sempre più inefficace (Barley, Kunda 1992; Willmott, 1992). Nel contempo si sono
diffuse pratiche fondate sull’adozione di competenze informali e psicologiche – come
l’intuito, il team building, la visione - passando da un approccio hard, basato
sull’assunzione di decisioni razionali per l’adattamento ai cambiamenti esterni, ad un
approccio soft, basato sulla centralità del potere d’azione della persona. In questo nuovo
approccio la persona da attore-macchina diviene agente-persona, e così anche
l’organizzazione prende vita divenendo organica e pro-attiva.
Gli attuali studi manageriali ed organizzativi sui temi dell’identità e dell’identificazione
prendono spunto dalla Teoria dell’Identità Sociale (SIT), rifacendosi principalmente al
pensiero di Tajfel e Turner (Tajfel, 1978; Tajfel, Turner, 1996). Questa teoria ritiene che
ogni persona costruisca la propria identità sociale partecipando ad una molteplicità di
reti sociali: in una persona coesistono una molteplicità di identificazioni in differenti
comunità. L’identità sociale personale coincide con quella identificazione tra le varie
che risulta maggiormente esercitata nella vita quotidiana per definire la propria
immagine ed il proprio riconoscimento rispetto agli altri componenti della comunità.
Ogni persona ha un “multiplo sé” correlato ai diversi ruoli ricoperti: genitore, manager,
volontario; contemporaneamente, per ogni persona vi saranno una pluralità di identità
sociali, oltre quella prescelta, collegate alle diverse percezioni che il proprio
comportamento suscita negli altri agenti della comunità.
Questi studi si fondano sull’analisi di un processo umano di tipo riflessivo attraverso il
quale la persona individua il “sé” alla stregua di un oggetto, in modo tale che sia
possibile individuarlo, descriverlo e classificarlo per renderlo disponibile ad una
comparazione sociale fondata sulle caratteristiche dettate dall’appartenenza ad un
gruppo. Si categorizzano le identificazioni per approdare ad una comparazione sociale
tra le persone; identificazione e identità sono due passaggi obbligati nel processo di
comparazione sociale. L’identità sociale diviene l’etichetta di maggior rilievo, che
spicca nelle relazioni sociali e di maggiore utilità per il perseguimento dei propri scopi
sociali. La coesistenza di una pluralità di identificazioni si manifesta con atteggiamenti
spesso incoerenti ed assai diversi tra loro a seconda del contesto. Le azioni si situano
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all’interno del gruppo in cui ci si sente riconosciuti condividendo strategie, obiettivi e
benefici: la motivazione di membership diviene uno status di appartenenza sociale.
Nei suoi studi Simon utilizza il termine “docilità” per definire questa caratteristica del
comportamento umano (Simon, 1997). Per Simon l’identificazione è il processo che
determina una sostituzione degli scopi e delle finalità personali con quelle
dell’organizzazione a cui si appartiene, facendo sì che le decisioni assunte siano
determinate in aderenza ai valori guida dell’organizzazione (Simon,1947). In accordo
con questo filone di pensiero, i concetti di identità e identificazione sono stati studiati
come delle variabili strategiche per migliorare il controllo dei comportamenti
organizzativi e delle performance degli attori all’interno dei gruppi.
Negli ultimi decenni, sotto la spinta di una crescente complessità delle relazioni
organizzative, alle normali forme strutturali di controllo si sono andate affiancando
nuove pratiche manageriali di tipo culturale e sociale per influenzare il comportamento
dei dipendenti. Molti dei più recenti studi di critica manageriale si sono incentrati
sull’analisi dei processi di costruzione e regolazione dell’identità sociale come strumenti
manageriali di tipo soft volti ad ottenere una convinta identificazione dei collaboratori
alle linee guida dell’organizzazione, dando maggiore importanza alle relazioni tra le
persone (Alberth,Ashforth, Dutton, 2000).

Identificazione e conflitto
Le dinamiche del potere e del controllo hanno ricoperto un ruolo sempre più
significativo all’interno degli studi e delle pratiche manageriali per la loro importanza
nell’influenzare culturalmente e socialmente le azioni organizzative (Davies, 2009;
Willmott, 2008). Riuscire a subordinare le motivazioni ed i desideri dei collaboratori
agli obiettivi dell’organizzazione può ridurre il rischio a cui sono sottoposti i risultati
economici a causa della naturale imprevedibilità dei comportamenti umani. Il controllo
dei comportamenti è un obiettivo manageriale prioritario ma di difficile perseguimento
perché favorisce la manifestazione del conflitto latente tra posizioni e tra ruoli. Ogni
gruppo definisce un senso di appartenenza in base ad un sistema di valori e di modi
d’essere che ne definiscono il perimetro entro il quale è necessario posizionarsi e
consolidarsi per affermare il “noi” diverso dal “voi”. L’identificazione in un gruppo può
diventare causa di conflitto con chi è “fuori” dal gruppo, così come la spinta ad
accrescere l’identificazione con l’organizzazione induce la persona a confliggere con le
altre identificazioni ricorrenti nella sua vita quotidiana. Ma vediamo quali sono le più
rilevanti problematiche che si generano nel processo separativo di identificazione.
1. La gabbia della depersonalizzazione. Il processo di identificazione porta con sé
un processo di depersonalizzazione per il quale si riduce la capacità della
persona di sviluppare un proprio punto di vista e, conseguentemente, un’azione
organizzativa consapevole. Si determina una netta separazione tra l’esperienza
che la persona ha maturato nella vita e l’immediatezza che tale esperienza
suggerisce all’azione che, invece, riceve protezione nella membership.
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Il management utilizza il processo di identificazione come un efficace strumento
di influenza delle scelte e delle azioni dei propri collaboratori per raggiungere gli
obiettivi aziendali prefissati. L’identificazione diviene una “gabbia fisica e
mentale”che ostruisce il dispiegarsi di orientamenti, desideri, emozioni,
preferenze e, ciò che più conta, di una propria personalità. L’appiattimento
dell’azione organizzativa dei collaboratori sui valori e sugli obiettivi del gruppo
comporta un annullamento delle capacità creative ed una conseguente perdita di
possibilità nello sviluppo delle innovazioni. Il change management tende a
posizionarsi esclusivamente nello spazio dell’exploitation dell’esistente
(Karreman, Alvesson, 2004).
2. La conformazione alle idee del gruppo. L’identificazione porta con sé un
processo di conformazione alle idee prevalenti del gruppo rispetto alle
percezioni ed alle convinzioni personali (Ash, 1955). Non si tratta di semplice
imitazione, quanto di un modellamento dei comportamenti che tende a
soppiantare l’autonomia percettiva e di azione. Questo atteggiamento genera una
incapacità a reagire a situazioni impreviste, soprattutto perché non vengono
percepite come rilevanti; si tratta di situazioni che non rientrano nel proprio
panorama percettivo e che per questo non possono essere parte stimolante
all’interno del contesto. Aderire al gruppo può significare non essere pro-attivi
nel contesto e questo può generare situazioni di improvviso conflitto a causa di
accadimenti di cui la persona rimane inconsapevole.
3. La deresponsabilizzazione. Nel processo di identificazione si determina una
prevalenza dell’adattamento a fattori situazionali di gruppo rispetto ad un
coinvolgimento dei fattori disposizionali di tipo personale. Questo crea un
predominio dell’azione svolta come “attore” secondo una regia esterna rispetto
all’azione svolta come “agente” con un’autonomia personale (Rochat, Maggioni,
Modigliani, 2000). Il modello relazionale fondato sull’autorità è molto più
efficace in una relazione persona-gruppo piuttosto che in una relazione diretta
tra due persone. Nel primo caso, infatti, la circostanza che il potere non possegga
un “nome” rende molto più probabile che il potere non venga messo in
discussione. La distanza tra azione organizzativa e potere gerarchico generata
dall’immaterialità delle idee dominanti alle quali si aderisce per dichiarare la
propria appartenenza al gruppo, è la manifestazione del paradosso che si
determina tra il desiderio della persona di porsi con le sue azioni al centro di una
relazione e la convenienza nel farlo senza assumersi alcuna responsabilità nel
processo decisionale. Il potere dell’autorità viene sentito come una forte
pressione che condiziona l’appartenenza al gruppo ed il suo riconoscimento
definisce immediatamente l’estensione degli ordini a cui ci si sottopone
rinunciando ad un allineamento con le proprie convinzioni etiche (Milgram,
1974). La perdita di allineamento morale viene giustificata dall’assenza di una
responsabilità personale nell’azione. Il gruppo non ha una responsabilità nei
confronti del contesto e la sua struttura organizzativa è uno strumento a cui
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viene affidato il compito tecnico di produrre un adattamento a beneficio di tutti i
suoi membri.
4. L’intensificazione del controllo. Utilizzare il processo di identificazione come
forma di controllo, se per un verso si può ritenere uno strumento soft poiché
agisce su leve del comportamento che rispettano maggiormente la relazione tra
le persone, per l’altro consente di mettere in pratica forme di controllo
maggiormente sottili e raffinate, di cui le persone possono rimanere
inconsapevoli. Si tratta di uno strumento che può divenire subdolo nell’ottenere
il controllo delle persone senza ricorrere ad una intensificazione degli ordini
formali impartiti secondo schemi burocratico-gerarchici. Apparentemente le
forme di controllo ordinario e dichiarato vengono ridotte, ma si ottiene un eguale
o maggior livello di controllo attraverso l’utilizzo di regolazioni più sottili legate
all’identificazione, in cui si utilizzano strumenti di costrizione psicologica che
conducono al controllo senza una imposizione formale. Persino un team di pari a
cui viene delegata la propria organizzazione del lavoro può sviluppare un
sistema di normative di comportamento assai rigide per controllarsi
reciprocamente in modo che le azioni di ognuno siano molto più vincolate che in
un sistema governato dall’alto (Barker, 1993).
5. La molteplicità incoerente. Le teorie manageriali si fondano sull’assunto che
ogni persona può avere una molteplicità di identificazioni a seconda del contesto
sociale al quale partecipa ed a seconda della percezione attraverso la quale viene
riconosciuta dall’altro. La persona può assumere diverse vesti sociali a seconda
dei gruppi di appartenenza che divengono prioritari nei vari contesti: la famiglia,
l’organizzazione, l’età, il genere. Ciò comporta atteggiamenti che possono
differire notevolmente l’uno dall’altro fino a divenire incoerenti tra loro. A
seconda del contesto, la persona modella il comportamento più conveniente;
l’identificazione entra in azione e viene riconosciuta come l’identità sociale in
quello spazio ed in quel tempo. Questa molteplicità incoerente genera dei gravi
conflitti sia interni alla persona che tra le identità sociali, soprattutto
all’intensificarsi delle relazioni di rete. I conflitti interni sono dovuti al fatto che
non sempre è possibile privilegiare un tipo di comportamento rispetto all’altro
senza che gli stessi entrino tra di loro in conflitto: quale atteggiamento
privilegiare in una situazione dove lavoro e vita familiare si mescolano a volte
inscindibilmente? Accade spesso di dover esprimere più di una identità sociale e
che queste siano tra loro “polari” ed opposte l’un l’altra. Il conflitto latente
diviene manifesto (Mahonen, Jasinskaja, Liebkind, 2010).
6. Il loop della discriminazione. L’identificazione in un gruppo determina la
contrapposizione ed il conflitto per diversità con altri gruppi esterni. La
discriminazione tra il “noi”, le nostre regole e le nostre specificità, ed il “voi”, le
vostre regole e le vostre specificità, determina una separazione tra gruppi che
genera un conflitto non solo latente fra gruppi. La diversità è un presupposto che
diviene conflitto quando è creata attraverso l’attrazione attorno ad un patto
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corporativo che lega inscindibilmente; l’attrazione si fonda sull’alleanza contro
chiunque altro non abbia aderito alle norme, alle regole, ai valori, agli obiettivi
del gruppo. Il presupposto è una negazione della possibilità che queste
caratteristiche di adesione al gruppo si possano trasformare attraverso il dialogo
con la diversità che caratterizza l’azione di altri gruppi (Vorauer, Gagnon,
Sasaki, 2009). Sia che il conflitto riguardi i gruppi sia che riguardi gli attori,
l’attrattore che consente di aggregare le persone ha il suo focus sul
soddisfacimento di interessi di una parte rispetto ad un’altra. Ogni attore nei suo
vari livelli organizzativi – dall’individuo alla comunità - si concentra sulle
proprie caratteristiche vs. quelle di altri gruppi, dando alle stesse un forte rilievo
identificativo. Le caratteristiche proprie sono quelle positive da esportare e da
far imitare; con ciò l’attore organizzativo rivendica le proprie ragioni opposte a
quelle degli altri che divengono antagonisti in un eguale spazio di attrazione che
non ammette competitori. Si genera immediatamente una dicotomia
buono/cattivo, ragione/torto, realizzabile/non realizzabile; questa comparazione
antagonistica genera situazioni di conflitto inter-gruppo (Kaufman, 2003).
7. La crescita della competizione per la difesa del territorio. L’identificazione
organizzativa è tanto efficace sul commitment e sulle performance quanto più si
indebolisce l’attrazione dei gruppi esterni. Lo scopo del management è quello di
spingere i collaboratori ad indebolire l’attrattività esterna alla propria
organizzazione tale da rendere meno appetibile una fuoriuscita
dall’organizzazione. L’obiettivo dello strumento manageriale deve essere quello
di contenere al massimo i costi diretti e figurati del turn over. Si tratta di una
forma di controllo che passa attraverso una implementazione del tasso di
competitività rispetto all’esterno. Contemporaneamente, poiché è stato rilevato
empiricamente che i gruppi sono meno propensi alla collaborazione rispetto agli
individui, si lavora per accrescere il senso di comfort nella propria comunità
rispetto al “fuori” come zona di battaglia dove si combatte per cercare di
difendere le proprie posizioni: è necessario vincere ad ogni costo per difendere
la propria comfort zone. Questo processo è stato denominato “effetto
discontinuità inter-gruppo”(Wolf, Insko, Kirchner, Wildschut, 2008;Wildschut,
Pinter, Vevea, Insko,Schopler, 2003)
Si configura così un paradosso manageriale: per un verso, le organizzazioni sono
sempre più protese ad accrescere il commitment dei propri collaboratori per assicurare
impegno e stabilità all’impresa soprattutto in periodi di crescente turbolenza e di
incremento della complessità operativa e, dall’altro, considerano sempre più il conflitto
come un evento inevitabile, una variabile che fa parte delle politiche di gestione e
controllo del cambiamento organizzativo. In altri termini il change management
considera naturale che tra i suoi specifici obiettivi vi sia quello di contenere gli effetti
negativi del conflitto partendo dal presupposto che i comportamenti etici abbiano solo
una minima possibilità di realizzarsi nei luoghi di lavoro. Inoltre, sono proprio le
variabili chiave per la durata dell’organizzazione, cioè la creatività e l’innovazione, a
soffrire maggiormente di questi presupposti e di queste politiche di cambiamento
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fondate sull’adattamento, sulla negoziazione e sullo sfruttamento della varianti di
innovazione. Data la sua inevitabilità, una delle modalità preferite dal management per
risolvere la tematica del conflitto nelle organizzazioni è stata di utilizzarlo a proprio
vantaggio come strumento di controllo delle relazioni organizzative. Parte della dottrina
si è dedicata all’approfondimento di questi temi – in particolar modo, quello della
negoziazione - rilevando che i conflitti e le emozioni negative ad essi collegate possono
essere utilizzati vantaggiosamente nelle organizzazioni per assicurare il raggiungimento
degli obiettivi prefissati (Lindebaum, Fielden, 2011; Jehn, 2005).

La metafora organicistica non supera il conflitto generato dall’identificazione
Abbiamo rilevato come i due concetti di identificazione e di identità vengano
usualmente utilizzati come sinonimi per descrivere dei processi appartenenti al
medesimo dominio: quello della reificazione. Anche gli studi più recenti, che hanno
manifestato un maggior interesse agli aspetti organicistici dell’organizzazione, non
hanno consentito di superare la convinzione che non vi sia un'altra strada possibile per
determinare l’identità sociale di una persona se non quella che la concepisce come una
costruzione derivante dall’identificazione in qualcosa di esistente. Questo approccio alla
tematica dell’identificazione con un gruppo o una organizzazione ne comporta una
oggettivizzazione o reificazione estraniando l’azione dal contesto. La separazione tra la
persona e l’organizzazione genera la necessità di focalizzare l’attenzione sulle similarità
tra i membri della comunità e contemporaneamente sulle differenze che ne derivano
rispetto agli altri gruppi, creando in tal modo un sistema di convinzioni alle quali aderire
per conferire un significato alla propria azione.
In realtà con i concetti di identificazione e di identità si dovrebbero rappresentare due
processi assai diversi tra loro, che si caratterizzano per la diversità dell’intenzione che
sostiene l’agire della persona in relazione con l’altra. Mentre il processo di
identificazione riguarda l’adesione di una persona ad uno scopo preformato da altri, il
processo di identità riguarda la generazione di una identità sociale che “emerge”
attraverso la definizione congiunta con altre persone di uno scopo di comunità.
Secondo l’approccio dominante, l’individuo si identifica in una rete sociale - coalizione
o cluster di interessi comuni - caratterizzata dal dominio di intenzioni di tipo
individualista. La persona decide di aderire alla coalizione ed al suo scopo perché ritiene
che questa appartenenza le consenta, congiuntamente e specularmente a quelli dichiarati
o perseguiti dalla coalizione, di soddisfare e proteggere i propri interessi:
l’identificazione rappresenta un modello di costruzione dell’identità sociale antagonista
ed intrinsecamente conflittuale. L’identità di conseguenza non è altro che l’etichetta
sociale assegnata ad una identificazione.
Desideriamo proporre di seguito un nuovo punto di vista che consenta di andare oltre
questa dicotomia tra identificazione e conflitto, applicando una prospettiva di tipo
complesso e focalizzando la nostra attenzione sui processi relazionali che determinano i
comportamenti piuttosto che sugli oggetti ottenuti mediante un processo di reificazione
dell’azione organizzativa.
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Nell’ambito degli studi e delle pratiche manageriali, l’intensificazione della complessità
dei processi organizzativi ha determinato uno spostamento della centratura del change
management dalle dinamiche meccanicistiche a quelle personali, mentre gli studiosi
hanno modificato il modello metaforico di interpretazione utilizzando uno schema
organicistico rispetto a quello ingegneristico, per rendere teorie e pratiche
maggiormente aderenti ai fatti organizzativi.
In questo scenario si sono intensificati gli sforzi manageriali per accentuare il controllo
tramite l’identificazione dei collaboratori con l’azienda. Se l’organizzazione fonda la
formazione della sua compagine strutturale sul principio di identificazione, in una
situazione di crisi dell’impresa può montare rapidamente un senso di disaffezione dei
collaboratori e la propensione delle persone che si erano identificate ad abbandonare
l’organizzazione, poiché essa non si mostra più attrattiva e congrua rispetto al principio
di soddisfacimento del proprio bisogno di autostima e di realizzazione dei propri
interessi. La persona perde l’auto-immagine creatasi attraverso l’identificazione in un
gruppo sociale; crolla la forza della sua identità sociale poiché non è più parte di un
gruppo vincente. Si determina così un processo di disidentificazione perché la persona
sente di non poter più condividere gli obiettivi dell’organizzazione, perdendo fiducia
nelle persone alle quali aveva delegato le proprie decisioni (Elsbach, Bhattacharva,
2001; Elstak, Van Riel, 2005).
E’ necessario un cambiamento del modello interpretativo della realtà che ci conduca ad
osservare e governare le organizzazioni con un approccio complesso alle dinamiche
relazionali dell’organizzazione (Simoncini, De Simone, 2008; Morin, 1999). Anche se
negli ultimi decenni si è sviluppata una visione organicistica dell’organizzazione, in cui
si osserva l’azienda come un organismo vivente, il nostro punto di vista è che, pur
mutando la metafora prescelta, potere e controllo rimangono interpretati nello stesso
modo. I membri dell’organizzazione agiscono seguendo il principio di soddisfazione dei
bisogni del corpo-azienda: la sua sopravvivenza. Certo, identificarsi con un organismo
piuttosto che con un oggetto è molto più pregnante e significativo; fino ad oggi
l’esperienza ci ha mostrato che le organizzazioni sono basate su un principio di
gerarchia top-down, con l’obiettivo di pochi imposto o negoziato rispetto a desideri e
bisogni di altri. Ma nulla muta nell’adozione di un principio di separazione tra attore ed
organizzazione considerandosi anche in questo modello di interpretazione analogica
l’identità organizzativa come una variabile indipendente gestita dal management
(Zanoni, Janssens, Benschop,Nikomo, 2010).
Non appena si affronta l’analisi delle pratiche di lavoro ci si accorge che ci si è
soffermati soprattutto sullo studio di entità statiche e non dinamiche; l’analisi delle
attività di lavoro come processi in divenire riconduce invece l’attenzione sulle
dinamiche relazionali e di interdipendenza delle azioni (Barley e Kunda, 2001).

La prospettiva complessa dell’emergenza dell’identità relazionale
Il nostro tentativo è quello di fornire un nuovo punto di vista che ci aiuti a comprendere
le attuali problematiche attraverso gli strumenti metodologici offerti dalla teoria della
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complessità. (Richardson, 2005; Lissack, 1999). Tra questi strumenti c’è il fenomeno
dell’emergenza, sicuramente di aiuto nel spiegare le modalità di funzionamento delle
interazioni fra più persone e la loro caratteristica di imprevedibilità e di incertezza.
L’emergenza può essere descritta come un processo di formazione di un sistema
collettivo di comportamenti le cui proprietà si definiscono oltre il volere delle specifiche
persone che sono in relazione tra loro e che sono interconnesse in rete. Il sistema
collettivo che emerge dalla rete di interazioni generatasi nel contesto presenta proprietà
che sono imprevedibili per la persona come singolo agente della rete.
Ciò nondimeno, l’analisi complessa delle reti ha messo in luce alcuni pattern
organizzativi consentendo di studiare in modo sistematico le differenti architetture di
rete e di comprendere il funzionamento della legge dell’emergenza di reti dalle reti
secondo un processo gerarchico bottom-up e di relatività di scala (Nottale, 2007). In
particolare, sono state studiate le condizioni necessarie affinché le combinazioni tra reti
possano risultare interattive e, in alcuni casi, generative di nuovi e superiori livelli di
rete con schemi di interazione diversi rispetto alle reti originanti, secondo le direttive
generate dall’emergenza (Barabási, 2005).
Si è così definito un ulteriore e diverso significato di gerarchia quale sistema di
integrabilità di entità organizzate su scale differenti che danno origine alla complessità
sociale (Morin, 2002). La gerarchia quale sistema di integrazione è un pattern
dell’architettura delle reti nelle reti. Il sistema gerarchico delle reti include, integra ed
allinea i livelli emergenti dai quali è generato ma sui quali, al contempo, esercita
influenze che possono comportare delle modifiche di proprietà sia verso l’alto –
causazione upward – sia verso il basso – causazione downward. In altri termini, è
proprio in virtù delle combinazioni di livello e delle causazioni upward e downward
inter-livello che gli eventi possono assumere andamenti imprevedibili. La gerarchia di
rete, dunque, non è collegata al verso up o down delle dipendenze relazionali (Lane,
2006).
Quando un evento viene generato dalla interconnessione tra le reti non può più essere
ascritto ad alcuno dei componenti all’origine della sua emergenza e, quindi, all’origine
della sua manifestazione; piuttosto, questo evento si contestualizza determinando un
caso unico. Le azioni non hanno un significato soggettivo se vengono separate dal
contesto ambientale; solo il significato soggettivo all’interno del contesto in cui è
emerso rende circolare la descrizione delle relazioni umane e tra gli uomini e la natura,
definendo le convinzioni dominanti all’interno di tale contesto (Bateson, 1984).
Il change management può assumere efficacia se le trasformazioni organizzative
vengono sostenute considerando congiuntamente sia il contesto operativo sia le
convinzioni dominanti tra i collaboratori all’interno di tale contesto. Ambiente e
convinzioni prevalenti sono i termini interagenti e correlati in modo circolare che
generano la forma organizzativa; la gestione dovrà essere in grado di mantenere efficaci
le modalità operative condivise senza limitare l’azione organizzativa della persona
(Varela, 1987).
Il cambiamento organizzativo si può determinare solo attraverso il contagio delle
conoscenze personali; l’identità è una emergenza collegata al loro incontrarsi, integrarsi
e mescolarsi per determinare un nuovo sapere che non apparterrà a nessuno ed al tempo
stesso sarà parte del patrimonio inscindibile ed irreversibile generato da tutti gli attori
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organizzativi appartenenti alla comunità. L’approccio complesso fonda le sue riflessioni
sulla circolarità della relazione persona-ambiente inserita all’interno di una rete di
relazioni intersoggettive ed interdipendenti. L’identità sociale non rappresenta
l’etichetta del riconoscimento sociale, quanto piuttosto l’emergenza della dinamica delle
reti di relazioni sociali alle quali la persona prende parte. La forma reticolare assunta
dalle relazioni tende ad assomigliare ad un sistema auto-organizzato con uno sviluppo
nello spazio di tipo frattalico (Taylor, 2005).
Invece che un’entità esistente di per sé e con cui è possibile solo scegliere se
identificarsi o meno, l’organizzazione può essere considerata come un incubatore di
conoscenza la cui forma emerge dal processo di generazione dell’identità relazionale.
Le organizzazioni e la loro identità possono essere interpretate come un’emergenza del
comportamento umano: osservandole come un sistema complesso, esse emergono dalla
dinamica delle interazioni tra le persone, in accordo ad un approccio bottom up di
emergenza per livelli gerarchici. Questo non implica che non abbiano consistenza o
confini: hanno piuttosto la potenza dei comportamenti collettivi. Ciò che emerge non
sono, tuttavia, nuovi organismi, ma identità emergenti che mostrano comportamenti
coerenti con nuove proprietà di funzionamento.
L’approccio complesso considera le persone impegnate in un’organizzazione come uno
dei livelli nella scala gerarchica della spirale emergente di crescente complessità e
l’organizzazione come un secondo livello emergente caratterizzato per un grado di
crescente complessità e tale che i due livelli non siano confusi l’un l’altro ma
interdipendenti e ben riconoscibili, con delle proprietà di funzionamento assolutamente
specifiche e diverse. Ecco perché le organizzazioni, invece di essere considerate come
un organismo che apprende, possono essere considerate come degli incubatori di
conoscenza relazionale generata dalle persone che apprendono dalle relazioni
(Simoncini, De Simone, 2010b). L’emergenza della nostra identità è contestuale
all’emergenza della nostra realtà; il “sé” è l’espressione di un processo continuo di
allineamento, nel quale la nostra identità non può essere definita e descritta come fosse
un oggetto separato da noi. La nostra identità è piuttosto un processo di continua
trasformazione che viene generata dalla relazione circolare e reciproca che si instaura
tra i processi di co-definizione del sé e dell’altro (Simoncini, De Simone, 2011).
Una identità relazionale emerge come pattern relazionale privo di esistenza sostanziale:
un’identità complessa e virtuale per la quale, come qualunque processo emergente, non
è possibile definire una localizzazione di materia nello spazio e nel tempo (Varela,
2001). L’identità di ogni persona e di ogni gruppo è una proprietà relazionale che
emerge (Bruni, 2006) e non possiede un locus fisiologico che la possa rendere
rintracciabile e riconoscibile prima che essa si manifesti attraverso comportamenti ed
accadimenti. E’ il solo modo di conferire significato all’identità: una identità culturale
che non considera la vita biologica quale elemento necessario e sufficiente. L’identità è
l’emergenza di un processo relazionale che serve a fornire un’immagine condivisa ed
inclusiva dello scopo, sulla base delle nuove possibilità cognitive e di apprendimento
personale generate dalla relazione grazie ad un affidamento reciproco: io “sono” se
“sono in relazione con”.
Questo approccio consente il superamento della dicotomia tra l’identificazione con se
stessi e l’identificazione con uno o più oggetti/soggetti esterni; attraverso l’identità che
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scaturisce dalla relazione non c’è più l’idea che ci si possa identificare con qualcosa al
di fuori di noi. E’dalla relazione tra soggetto ed oggetto che scaturisce la nostra identità:
è un'identità che si genera attraverso la relazione, ovverosia mediante l'interdipendenza
tra soggetto ed oggetto, pur mantenendo sia il soggetto che l’oggetto la propria
specificità. L’identificazione/identità separativa lascia il posto ad una molteplicità di
identità relazionali allineate all’identità personale del soggetto, frutto della
consapevolezza dell’essere permanentemente in relazione con l’altro, con cui cogenerare nuovi micro-mondi di comunità. L’identità non è tale se non è relazionale; essa
si rivela all’osservatore solo quando si manifesta.
L’identità relazionale può o meno emergere, può o meno manifestarsi, perché
rappresenta il frutto della dinamica relazionale tra le persone: essa dipenderà dal clima
relazionale e dalla capacità di semina e di cura del terreno della relazione comune. E’
infatti anche possibile che la spinta relazionale si esprima solo attraverso l’esplicazione
di processi di identificazione volti a garantire all’individuo il minimo riconoscimento da
parte dell’altro, adottando un paradigma interpretativo della relazionalità di tipo
separativo, e quindi esclusivo, che cerca di realizzare la minor interferenza possibile tra
identificazioni diverse nel perseguimento degli scopi personali.
L’identità relazionale complessa è un’immagine frattalica che offre la possibilità di far
emergere da una piccola parte il costrutto dell’intera immagine, ossia tutto ciò che essa
contiene ed in cui è contenuta, secondo livelli diversi di appartenenza. La persona
rappresenta in sé l’identità della relazione, esprimendo nel suo comportamento l’intera
informazione che afferisce a quella relazione, e non solo la sua specifica persona. Si
tratta di un’immagine complessa, attraverso la quale è possibile percepire nel contempo
l’immagine della parte e l’immagine del tutto e dell’intero mondo relazionale autoorganizzato al quale la persona, considerata come parte, appartiene.

Conclusioni
Nella definizione delle pratiche manageriali del cambiamento il non distinguere tra
identificazione ed identità, usando entrambi i termini come sinonimi, ha comportato una
mancanza di attenzione sulla differenza profonda che separa i due concetti; nel lavoro
abbiamo rilevato come si tratta piuttosto di due approcci alle relazioni organizzative
assolutamente diversi. Il concetto di “identificazione” rimane ancorato alle diverse
categorie sociali cui la persona può prendere parte, ed essa può riuscire più o meno bene
a conciliarle a seconda delle situazioni e dei contesti, con il rischio che le diverse
identificazioni possano entrare in conflitto tra loro sia a livello inter-personale che a
livello intra-personale. Per introdurre il concetto di “identità relazionale” occorre,
invece, comprendere il fenomeno dell’emergenza, avendo pertanto una visione
dell’identità umana di tipo complesso, in cui la conciliabilità tra le diverse istanze cui la
persona partecipa è fondata sui livelli gerarchici emergenti e sul loro allineamento etico.
In questo contesto, l’identità della persona è sì plurale, ma non antagonista.
Nella teoria della complessità, parlare di identità significa parlare di identità virtuale e
complessa, che emerge come identità relazionale; essa si genera dalla relazione tra due o
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più elementi – che si tratti di atomi o molecole o di interi organismi viventi come
l'uomo – quale sinergia generativa; non come semplice somma delle parti, quanto
piuttosto come evoluzione modificativa delle specifiche identità individuali che
interagiscono nel dare configurazione ad una nuova identità relazionale. E' pertanto
dalla relazione tra più persone che scaturisce l'identità relazionale.
Un progetto organizzativo per il cambiamento che abbia a cuore il benessere delle
persone deve prevedere delle pratiche di change management che vadano oltre il
sistema di intensificazione dell’identificazione ad uno schema di valori preformati; è
necessario ripensare alle organizzazioni come delle “identità virtuali” che emergono
dalla interazione tra le persone e tra le persone e l’ambiente. Non più pratiche
manageriali di separazione ma di integrazione tra locale e globale con l’intenzione di
costruire un contesto favorevole all’esplorazione dell’inatteso ed all’emergenza di
novità. Un nuovo modello di cambiamento organizzativo fondato sull’adozione di
pratiche manageriali che catalizzino gli agenti organizzativi intorno ad un imperativo
etico: essere disponibili ad apprendere nella relazione con l’altro ed a generare nuove
possibilità d’azione. In tal modo l’attrattore del cambiamento non sarebbe più l’attore di
un copione ma l’agente di una improvvisazione.

“With the access to new actions come the potential for new identity”
(Michael Lissack)
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Il senso del conflitto
di Enrico Castelli Gattinara
Filosofo- Università La Sapienza di Roma

Sommario
A partire da due sensi del conflitto, uno tradizionale concentrato sui termini che si
oppongono, uno dinamico e attento alle relazioni che lo formano, e riferendosi ad alcuni
filosofi (Arendt, Foucault, Eraclito e Bateson), viene rivisitata la concezione comune del
potere e della politica, viene criticata la riduzione del conflitto a scontro bellico o
violento e viene fatto emergere il senso positivo del conflitto, utile per la costituzione di
una nuova epistemologia.
Parole chiave
conflitto, tensione, dinamica, potere, politica, scienza, epistemologia, violenza
Summary
Starting from two meanings of the conflict, the traditional one based on opposite terms,
the dynamic one careful to the constituent relationships, and making reference to some
philosophers (Arendt, Foucault, Eraclito and Bateson), the paper re-examines the
common concept of power and politics, blames the reduction of the conflict to war or
violent struggle and let it come out the positive sense of the conflict, useful to build a
new epistemology.
Keywords
conflict, tension, dynamic, power, politics, science, epistemology, violence

Premessa
Prendiamo il quadro di Domenico Ghirlandaio che ritrae un vecchio col nipote (1490):
il volto del vecchio è solcato dalle rughe, la pelle ha perso il suo smalto, un grosso neo
emerge sul lato sinistro della fronte, la punta del naso è deformata da una grande
quantità di bitorzoli simili a verruche, i capelli sono grigi e radi; il viso del nipote invece
è l’apoteosi della freschezza, della regolarità e dell’assoluta mancanza di difetti. Il
conflitto fra la vecchiaia e la giovinezza non potrebbe essere rappresentata meglio,
eppure il quadro ha qualcosa che esula dal conflitto, un qualcosa di più che spinge lo
sguardo a muoversi in continuazione. Una finestra si apre sullo sfondo per mostrare un
paesaggio tranquillo tipicamente rinascimentale, con un monte, una collina con una
piccola chiesa alle pendici, una strada e un fiume sinuoso che scorre nella pianura. E’
un’immagine di pace e di serenità. L’intensità del quadro è dovuta agli sguardi pieni di
affetto e tenerezza che i due personaggi si scambiano, mentre incrociano lo sguardo
dello spettatore, il quale dall’esterno perpendicolare alla superficie della tavola viene
proiettato fuori, verso il paesaggio. In questo incrocio si gioca il senso del dipinto:
l’intimità familiare all’interno e l’estraneità dell’esterno (lo spettatore e il paesaggio), la
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vecchiaia e l’infanzia, la saggezza matura e l’innocenza immediata. Il quadro
rappresenta un legame, l’affetto come effetto del contrasto, della differenza. Due strade,
come le linee degli sguardi, si incrociano se non sono la stessa strada, se seguono
direzioni diverse. Nel quadro possiamo notare l’opposizione fra i difetti del vecchio e la
bellezza del bambino, ma gli sguardi legano gli uni all’altra e creano una tensione che
non si placa, costringendoci a guardare ora l’uno ora l’altro, e poi fuori verso il
paesaggio, e poi ancora il naso deforme del vecchio o le labbra socchiuse del nipote, in
un gioco che lascia inalterate le forze in campo. Ma queste forze non si scontrano, non
cozzano le une contro le altre, non si danno addosso come nelle battaglie di San
Romano di Paolo Uccello, bensì si cercano e stabiliscono quel legame che l’espressione
di entrambi rivela, e che non sussisterebbe se non ci fossero tutti e due i personaggi
nella loro differenza, nella distanza che li allontana unendoli, nel contrasto che le età
rivelano e che gli sguardi dimostrano. C’è un conflitto che lega, come c’è un conflitto
che disunisce e separa: spesso l’uno e l’altro si confondono, spesso il simile separa più
che il dissimile, spesso gli eserciti in lotta fra loro si danno battaglia perché sono troppo
uguali, spesso diventiamo incapaci di cogliere lo sguardo affettuoso che lega le
differenze.
E’ a partire da questo quadro che forse diventa possibile comprendere uno dei sensi
nascosti dietro il senso manifesto di ogni conflitto: la tensione che lega, invece delle
sostanze che definiscono i termini dell’opposizione, della differenza, del contrasto. E’
un legame dato dalla distanza, nella misura in cui lo sguardo è un’azione e non uno stato
di cose: questa distanza avvicina (nello sguardo) in un modo diverso da come potrebbe
fare per esempio un abbraccio. E’ un altro unire, che nel linguaggio poetico assume la
figura dell’ossimoro, un altro genere di conflitto apparente il cui senso vige se
l’opposizione non separa irreparabilmente.

Conflitto come problema
Noi pensiamo al conflitto sempre in termini bellici: i conflitti fra le nazioni, i due
conflitti mondiali, i conflitti istituzionali, e così via. Se prendiamo in considerazione le
definizioni del dizionario, abbiamo innanzitutto e in certi casi esclusivamente
riferimenti semantici alla guerra, allo scontro fra armati e alla lotta, vale a dire questioni
che afferiscono all’ambito della sociologia, qualche volta dell’antropologia e
dell’etnologia. Alcuni dizionari più raffinati inseriscono anche il contrasto fra idee e
opinioni, e l’opposizione fra tendenze psichiche e desideri, riferendosi quindi
soprattutto alla psicologia del profondo. Quasi tutte le “teorie del conflitto” si
riferiscono tuttavia quasi esclusivamente all’ambito sociologico o psicologico.
Nessuno mette in luce uno degli aspetti principali del conflitto, vale a dire lo stato di
tensione che l’opposizione implica. E’ di questo invece che tratterà questo articolo,
trascurando quindi volutamente ogni riferimento agli ambiti più specifici in cui la
questione è stata ed è tutt’ora trattata. L’obiettivo è quello di cercare – anche se solo per
accenni – di cogliere il “senso” del conflitto, o almeno uno dei suoi sensi principali:
quel legame che oppone, e opponendo unisce.
Ogni “stato” di conflitto implica sempre una dinamica, un processo che non ha quindi
niente di statico: la tensione porta con sé una trasformazione, che è il modo in cui si
risolvono i conflitti.
Certo, in termini fisici, il terzo principio della dinamica indicava lo stato di equilibrio
come risultato di un rapporto di forza in cui ad ogni azione corrisponde una reazione
uguale e contraria, ma questo equilibrio, lungi dall’essere uno “stato”, è una condizione
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instabile di tensione costante. Oggi sappiamo fra l’altro che c’è tutta una fisica di stati
lontani dall’equilibrio di cui la vita è un caso particolare, che non può essere trascurato.
C’è conflitto quando c’è differenza, e c’è differenza quando non c’è identità ed
omogeneità, vale a dire quando c’è eterogeneità, quando ci sono limiti, quando si
tracciano confini. Ma è questa la nostra umanissima condizione di umani nel mondo, ed
è questa per noi la natura delle cose. Il limite segna un conflitto, nel senso di una
differenza fra una cosa e l’altra che impedisce la loro identificazione totale,
l’azzeramento dell’una nell’altra (Ricoeur, 1960: il conflitto appartiene alla costituzione
più originaria dell'uomo; l'oggetto è sintesi, l'io è conflitto; la dualità umana si supera
intenzionalmente nella sintesi dell'oggetto e s'interiorizza affettivamente nel conflitto
della soggettività- per una filosofia dei limiti dell’uomo). Il confine segna un rapporto.
E inversamente, perché ci sia rapporto, occorre che ci siano confini, o meglio differenze
(il che implica l’enorme difficoltà di capire i concetti di differenza, ma anche de-finirli e
de-limitarli, cioè la possibilità e la capacità di tracciare confini fra cose, situazioni,
aggregati, gruppi, ecc.).
Come tutte le cose, il conflitto come concetto e come realtà può essere analizzato
secondo punti di vista differenti. Il punto di vista sostanziale – per intenderci – e quello
relazionale: il primo prenderà in esame soprattutto le sostanze in gioco, i termini del
conflitto nel vero senso della parola, polarizzando le cose che nel conflitto si oppongono
(le estremità dell’opposizione conflittuale, per intenderci, Eros e Thanatos, il vecchio e
il bambino), e ne analizzerà le forme, le ragioni, le origini, ecc. (come fa Freud, per
esempio, quando studia le ragioni regolanti del Super-io contro le pulsioni dell’Es): lo si
potrebbe chiamare “esplicativo-esclusivo”; il secondo invece prenderà in esame la
relazione che il conflitto stabilisce (gli sguardi, le linee), e più che pensare alle sostanze
e alle cose, esaminerà il rapporto, la dinamica che unisce e disunisce gli elementi, il
modo stesso in cui tale dinamica istituisce gli elementi stessi, li definisce, li determina,
li costringe al loro ruolo (come conflittuali, appunto), svincolandosi dalla polarizzazione.
Potrebbe essere detto “comprensivo-inclusivo”.
E’ importante ora chiarire subito che, se è soprattutto nella condizione umana che i
rapporti di forza si mostrano spesso come conflittuali, non per questo l’analogia
metaforica con la guerra può essere ritenuta del tutto soddisfacente. Se per guerra si
intende lo scontro fra armati, come indicato dal dizionario, allora non tutte le relazioni
conflittuali si traducono in atti di guerra. Se invece per guerra si intende un rapporto di
forze opposte fra loro, determinate a far valere le proprie ragioni e a vincere, allora il
senso si estende metaforicamente a coprire le diverse forme della conflittualità. Ecco
allora che i sinonimi diventano significativi: contesa, lotta, dissidio (lo si vedrà a
proposito di Eraclito).
Una delle testimonianze esemplari del conflitto umano è stata rappresentata da Sofocle
nella tragedia di Antigone: e la tragedia stessa è in effetti la forma teatrale per
eccellenza del conflitto, dove l’azione si lacera fra le opposte tendenze e si scontra fra le
opposte istanze. Perché ci sia conflitto, infatti, occorre che ci sia azione. Perché
un’azione agisca occorre che sia efficace. Affinché un’azione sia efficace, essa deve
esercitarsi su qualcosa, rispetto a qualcosa, che può essere un’altra azione; ma questo
esercizio è spesso un conflitto, uno scontro-incontro, una differenziazione.

Arendt: la politica
Ma l’azione – è questa la lezione di Hannah Arendt – sussiste sempre ed esclusivamente
quando l’essere umano è insieme ad altri, quando è plurale. Secondo la teoria politica
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della Arendt infatti, la condizione umana è caratterizzata da tre aspetti costitutivi, che in
ordine crescente di significatività e importanza sono il lavoro, l’opera e l’azione. Il
lavoro è la prima condizione umana, quella basilare che implica l’intervento dell’uomo
(laborans) sulla natura per la propria sopravvivenza. L’opera corrisponde all’insieme
degli artefatti che l’uomo (faber) fabbrica per assicurare la propria vita sulla terra e
renderla duratura. L’azione è l’inevitabile attività che l’uomo (politicus) istituisce come
relazione con gli altri nella misura in cui vive in società e ha una memoria di ciò.
Questa terza condizione è quella specificamente politica, perché riguarda lo spazio
pubblico in cui gli uomini inevitabilmente non solo si trovano, ma che istituiscono,
costruiscono e trasformano (spazio pubblico di appartenenza già solo per il fatto di
essere nati, per cui sono immediatamente in relazione con altri quali i genitori, la
comunità linguistica di appartenenza, i fabbricanti degli oggetti che da subito
manipolano, ecc.).
Il concetto di azione che la Arendt introduce non ha quindi nulla a che vedere con il
fabbricare, ma con la relazione: politica, in senso etimologico, significa azione nello
spazio pubblico, cioè nella pluralità:
“La polis [..] non è la città stato in quanto situata fisicamente in un territorio; è
l’organizzazione delle persone così come scaturisce dal loro agire e parlare insieme”
(Arendt, 1988, 145). Ma questa azione avviene in mezzo ad altri agenti, anzi c’è perché
ci sono altri agenti: se si è da soli, non è possibile. Non è né prima né dopo: in questo
senso è pubblica, plurale. L’essere umano da quando nasce agisce, è capace di agire, ha
la potenza dell’azione. Nell’azione risiede infatti il senso originario e profondo del
potere inteso come potenza, e non come dominio. Antigone agisce perché “può” farlo, e
deve (secondo un “altro” dovere).
Il potere, secondo questa concezione, non va confuso né con la forza, né con la violenza.
Il dominio infatti va inteso come una certa strutturazione di un insieme di rapporti di
potere (Creonte); vale a dire che presuppone il potere, mentre l’inverso non si dà, perché
il potere, in quanto essenza della politica, è la capacità (la potestas) di agire, di porre e
ricevere rapporti con altri. “La sfera politica sorge direttamente dall’agire-insieme, dal
‘condividere parole e azioni’. Così, l’azione non solo è intimamente connessa con la
parte del mondo comune a noi tutti, ma è la sola attività che lo costituisce” (Arendt,
1988, 145).
La violenza, secondo questa prospettiva, è qualcosa di completamente estraneo
all’azione. Anzi, è qualcosa che può facilmente distruggere l’azione. Ma in nessun caso
può crearla o generarla. Questo significa che il vero senso della politica non è la
violenza; anzi, che la violenza può distruggere la politica (le relazioni nello spazio
pubblico), ma non può mai darvi origine né mai sostituirla: “Nelle condizioni della vita
umana, la sola alternativa al potere non è la mera forza […], ma la costrizione fisica,
che un uomo può esercitare da solo contro i suoi simili, e di cui uno o più uomini
possono ottenere il monopolio procurandosi i mezzi della violenza. Ma mentre la
violenza può distruggere il potere, non può mai sostituirlo. Da ciò deriva la
combinazione politica niente affatto rara di forza e mancanza di potere”(idem, 145).
Questo principio arendtiano è molto importante per capire quale sia il senso del conflitto,
al di là di ogni riduzione bellica o violenta.
Quando Newton formulò il terzo principio della dinamica per spiegare le forze in atto
nella natura fisica, secondo cui ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e
contraria, non immaginava certo che questo conflitto fondamentale che regolava i
rapporti di forza avrebbe potuto ispirare un’idea della politica di qualche secolo dopo.
Eppure la Arendt proponeva questa prospettiva – senza menzionare Newton e senza fare
alcun riferimento alla fisica classica – quando sviluppava il suo concetto di azione come
qualcosa di intimamente conflittuale, introducendo al tempo stesso un’idea non riduttiva
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del conflitto, vale a dire non ridotta esclusivamente all’esercizio di una violenza
reciproca, perché inserita nella sua estesa logica del potere e della politica.
L’azione, come politica, è infatti inevitabilmente creativa, innovativa, proprio perché
anche reazione. Infatti, “poiché l’attore si muove sempre fra gli altri esseri agenti, e in
relazione con loro, non è meramente ‘uno che fa’ ma sempre e nello stesso tempo ‘uno
che subisce’. Fare e subire sono come le facce della stessa medaglia […] perché
l’azione, qualunque ne sia l’origine, agisce in un medium in cui ogni reazione diventa
una reazione a catena e dove ogni processo è causa di nuovi processi” (idem, 139).
Poiché l’azione riguarda esseri capaci a loro volta di agire, la reazione, oltre che una
risposta, “è sempre una nuova azione che inizia qualcosa di proprio, e influisce
autonomamente su altri” (idem). Per questa sua natura, l’azione stabilisce sempre delle
relazioni, ma queste relazioni sono di azione-reazione, quindi conflittuali, perché la
tendenza implicita dell’azione è quella di forzare tutte le limitazioni e di oltrepassare
tutti i confini che gli vengono contrapposti. Questa sua natura di forza conflittuale è
fondamentale per spiegare la condizione umana della dinamica del potere, che non può
mai sperare di assestarsi in una configurazione specifica (soprattutto quei rapporti di
potere che usando la violenza si configurano come dominio assoluto o totalitario: essi
sono soggetti alla possibilità potenziale – al potere – dell’insorgenza di azioni che li
possono minare e capovolgere, imprevedibili proprio perché potenziali).

Potere
Ora, se “il potere umano corrisponde in primo luogo alla condizione della pluralità”
(idem, 148), esso non è soggetto a limiti, e la sua divisione non ne implica una
diminuzione: la violenza può distruggere il potere (nel senso di distruggere le relazioni
che si stabiliscono fra gli umani grazie alla coercizione, all’uso di strumenti che
impongono isolamento, paura, silenzio, omologazione, vale a dire “impotenza”), ma
nella misura in cui non può costantemente e continuamente controllare il vivere insieme
delle persone (che è l’unico fattore materiale indispensabile alla generazione di potere),
sarà sempre possibile creare nuovo potere capace di intaccare la brutalità
dell’organizzazione dominante. Perché è nella natura del potere, appunto, quella di
forzare ogni limite, dal momento che la condizione dell’azione (che fra l’altro è la sola
attività capace di mettere in relazione gli uomini senza ricorrere alla mediazione di
oggetti), in quanto pluralità, ha il carattere dell’uguaglianza e della differenziazione,
pluralità di esseri insostituibili fra loro, non omologabili né isolabili, capace sempre di
“insorgere” (perché appunto condizione umana). L’azione per la Arendt è infatti
insorgenza, “iniziativa”, costante potenzialità di innovazione, come hanno storicamente
dimostrato le insurrezioni di Budapest, la primavera di Praga, le lotte delle minoranze, i
consigli di fabbrica e i soviet e tutte quelle forme di insorgenza contro le più feroci e più
chiuse dominazioni di cui la storia continuamente testimonia.
Questo aspetto insorgente e non gerarchico del potere non elimina da sé il conflitto, ma
ne fa la propria essenza. Anzi, tanto più il potere viene distribuito e suddiviso secondo
la pluralità che lo fa essere grazie all’azione, tanto più i conflitti hanno luogo al suo
interno e lo rendono attivo. Ma questi conflitti sono la dinamica stessa del potere, e non
l’esercizio di un dominio volto a ipostatizzarlo o a irretirlo in una forma, qualunque essa
sia.
D’altra parte, anche Foucault – sebbene in un contesto problematico molto diverso da
quello della Arendt – ha cercato di spiegare come il potere non sia riducibile
esclusivamente all’esercizio di un dominio (o alla logica della repressione). Non
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bisogna “prendere il potere come un fenomeno di dominazione massiccio ed omogeneo
d’un individuo sugli altri, d’un gruppo sugli altri, di una classe sulle altre […]. Il
potere deve essere analizzato come qualcosa che circola, o piuttosto come qualcosa che
non funziona che a catena. Non è mai localizzato qui o là, non è mai nelle mani di
alcuni, non è mai appropriato come una ricchezza o un bene. Il potere funziona, si
esercita attraverso un’organizzazione reticolare. E nelle sue maglie gli individui non
solo circolano, ma sono sempre in posizione di subire e di esercitare questo potere, non
sono mai il bersaglio inerte e consenziente del potere, ne sono sempre gli elementi di
raccordo. In altri termini, il potere transita attraverso, non si applica agli individui”
(Foucault, 1977, 184).
Ecco allora perché è possibile definire la democrazia come quel regime capace di
accettare le proprie contraddizioni istituzionalizzando il conflitto (Lefort, 1986, 29), il
che rappresenta la fondamentale incertezza, o piuttosto l’instabilità di fondo e
l’indeterminatezza di ogni forma di organizzazione politica. Proprio perché la pratica
politica è il luogo per eccellenza del conflitto inteso come incrocio dei poteri, il senso
del conflitto va esautorato da quel particolare aspetto del rapporto che chiamiamo
violenza. Il che non significa intendere che non vi siano conflitti violenti, ma
semplicemente che la violenza non esaurisce il conflitto, e che non lo caratterizza in
maniera essenziale. Per questo il conflitto, come dimensione della condizione umana
nello stare insieme della pluralità, sale della democrazia (come luogo dei conflitti
legittimi), riceve il suo senso profondo da una concezione del potere svincolata dalla
dimensione del dominio.
Vivere e agire in comune è l’inevitabile condizione umana che fonda il potere e
permette di concepire la politica come relazione pubblica dei rapporti interumani: da qui
la democrazia come sistema dove i conflitti non sono assenti, ma presenti e legittimi,
aperti e negoziabili secondo regole condivise e accettate, senza ricorso alla violenza o
alla forza (Ricoeur, 1990, 300). In una società sempre più complessa, quindi, i conflitti
aumenteranno invece di diminuire, e aumenteranno perciò le discussioni,perché le
diverse opinioni derivanti dalle diverse potenze dell’azione avranno sempre la
possibilità dell’espressione pubblica. Questo rende indeterminata, in ultima istanza, la
dimensione politica della democrazia, perché lo spazio pubblico delle opinioni espresse
è uno spazio conflittuale dove si esercita la differenza. Le scelte che di volta in volta e
di situazione in situazione si compiranno e si compiono o si sono compiute sono il frutto
di questa pluralità irriducibile, sempre aperta, per cui l’imporsi di certe scelte si fa
sempre e invariabilmente a scapito di altre, o contro altre che restano pur sempre
possibili, in un gioco aperto dove appunto i conflitti di esercitano portando ora le une
ora le altre conseguenze.
La Arendt lo riassumeva con una formula sulla quale varrebbe la pena di soffermarsi a
lungo: “L’opinione, e non la verità, è una delle basi indispensabili di ogni potere”
(Arendt, 1977, 233). Le verità non implicano infatti conflitti, perché si pongono
perentoriamente come indiscutibili e certe, hanno una loro potenza coercitiva che pur
non implicando la violenza, impongono per definizione l’accordo. Opposte verità
implicano che l’una o l’altra non siano tali. Le opinioni invece sono per definizione
varie e differenti, e implicano di conseguenza il conflitto, vale a dire la pluralità e la
discussione, la negoziazione, la scelta revocabile, la concertazione. Essere in conflitto
significa essere insieme nella differenza.
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Eraclito
In filosofia, chi ha pensato il conflitto più di ogni altro in una prospettiva non bellica,
non gerarchica, non di dominio reciproco è stato Eraclito. Aristotele ci racconta che
“Eraclito biasima il verso del poeta: "possa estinguersi la contesa, via dagli dei e dagli
uomini". Difatti non vi sarebbe armonia se non vi fossero l'acuto e il grave, né vi
sarebbero animali senza la femmina e il maschio, che sono contrari.” (Aristotele,1983,
1235 a 25-28). La contesa veniva infatti concepita come l’essenza profonda di tutte le
cose nella loro differenza irriducibile, e l’armonia come stato non doveva essere
l’assenza di ogni differenza e di ogni conflitto, bensì la loro presenza efficace in un
equilibrio che non doveva stabilire rapporti di dominio o di privilegio. Nessuna violenza
è permessa dall’armonia dei contrari: la tenerezza degli sguardi fra il vecchio e il
bambino è inclusiva, e per nulla violenta. Perché la forza che agisce nell’opposizione,
nella contesa, nella lotta, nel conflitto in generale non è mai né mai deve essere una
forza preponderante, ma sempre una forza fra le forze. Il mondo, l’essere, il divenire
sono un campo di forze che agiscono, e per il fatto di agire (di esercitarsi come forze) si
oppongono, sono in contrasto fra loro. “Ciò che si oppone converge, e la più bella delle
trame si forma dai divergenti; e tutte le cose sorgono secondo la contesa” (Eraclito,
1980, fr. 14 [A 5]).
Certo, non tutte le forze si oppongono necessariamente: ce ne sono che si fondono o
compongono fra loro, che aumentano, ma ce ne sono sempre che ostacolano, che
intralciano, che spezzano e si oppongono. E’ questo stato di tensione costante fra le
forze ciò che aveva affascinato il pensiero di Eraclito. La forza dell’opposizione,
piuttosto che le sostanze degli opposti. Ciò che interessava il filosofo non erano le cose,
le sostanze, le estremità della polarizzazione, quanto piuttosto la tensione che le teneva
nella relazione oppositiva. In questo senso Polemos non è una cosa, una realtà
sostanziale, un’entità fisica o metafisica o una divinità, ma è una forza, una dinamica,
un rapporto: quel rapporto per il quale il divenire diviene. La contesa è prima di ogni
altra cosa, perché è ciò che permette alle cose di avere rapporti fra loro, rapporti di
senso che il Logos deve cogliere, o svelare.
Anche Heidegger, nell'Introduzione alla metafisica, ne aveva riconosciuto l’importanza:
“Ciò che viene qui denominato polemos, è un conflitto che emerge prima di ogni cosa
divina e umana. Non si tratta di una guerra di tipo umano. La lotta, così com'è
concepita da Eraclito, è quella che anzitutto fa sì che l'ente si ponga come distinto nel
contrasto, e che acquisti la sua posizione, la sua condizione, il suo rango. Nell'attuarsi
di tale separazione si verificano delle crepe, delle scissure, dei distacchi e delle
connessioni. E' nell'esplicarsi vicendevole del contrasto che si produce il mondo
(l'esplicarsi per via di contrasto non sconnette né sopprime l'unità; al contrario, la
forma: è raccoglimento, logos. Polemos e logos sono la stessa cosa). La lotta qui
considerata è un conflitto originario in quanto anzitutto origina i combattimenti come
tali; essa non costituisce un semplice attacco a qualcosa di già sussistente. La lotta è
ciò che delinea ed enuclea inizialmente l'inaudito” (Heidegger, 1968, 72).
Il conflitto non viene “dopo” che la polarizzazione ha avuto luogo, o dopo che le
sostanze si sono determinate: anzi, è il conflitto che fa essere le cose nel loro rapporto
reciproco, delimitandole, delineandone i contorni, cioè le differenze, o addirittura
generandole. E’ il caso per esempio dell’arco o della lira, la cui armonia è discorde, la
cui realtà è tensione fra opposti. L’arco è la tensione fra la corda e il legno opposti fra
loro. Non c’è arco senza questa tensione, né c’è solo col legno o solo con la corda, e
neppure quando legno e corda sono semplicemente insieme, l’uno accanto all’altra.
Troppo spesso gli uomini, scriveva ancora Eraclito, di fronte al conflitto “non
comprendono come, disgiungendosi, con se stesso si accordi: una trama di
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rovesciamenti, come quella appunto dell’arco e della lira” (Eraclito, 1980, fr. 14 [A 4]).
Non si tratta di principi che si oppongono, per cui nella loro polarizzazione vale l’uno
oppure l’altro. Eraclito esprime una cosa del tutto diversa: l’opposizione è essa stessa
tensione, perché non si tratta né di legno né di corda, ma sempre e solo di arco.
Conoscere l’arco, capirlo, vuol dire capire che corda e legno non sono più tali, né che
vale parlarne, perché è la tensione che regge il tutto ad essere ciò di cui vale la pena
parlare. E’ il conflitto a dare senso al legno e alla corda, nella relazione oppositiva che
istituisce fra loro: è il conflitto a far sì che la corda sia la corda dell’arco, e il legno
l’arco della corda.
In questo senso, la pace è la guerra e la guerra è la pace, come scrive il filosofo in un
altro dei suoi frammenti, perché la tensione (la guerra, polemos) fa essere opposti gli
opposti tenendoli insieme, ma questo esser legati fra loro nel conflitto li fa essere quello
che sono, li lascia essere in equilibrio, in armonia (pace). Questa tensione non ha nulla
di violento, perché la violenza è sopraffazione dell’uno sull’altro, è vittoria e sconfitta
che mirano all’esclusione dell’opposto (solo legno, o solo corda).
C’è quindi una grande differenza fra forza e violenza, fra forza (potere) che si esercita e
agisce, e violenza che s’impone e sovrasta. La forza del conflitto permette le cose, fa
essere l’arco e la lira, la vita e la morte, la vecchiaia e l’infanzia; invece la violenza mira
a sottomettere le cose, alla loro eliminazione. La pace del conflitto è la realtà delle
innumerevoli differenze, quelle che sono e si fanno in ogni momento, eterogenee e
variabili; la pace, quella che segue la violenza e la guerra (quella aggressiva come
quella difensiva), è una pace di annientamento delle differenze, di omologazione, di
identificazione.
In questo senso Kant scriveva che la guerra era il volto stesso della natura, pur
proponendo l’idea di una pace perpetua. L’idea di fondo è che il conflitto non è
necessariamente un male; al contrario, che è proprio l’assenza del conflitto a
rappresentare il pericolo più grande.
Dentro ognuno di noi, scrive Eraclito, è presente il conflitto in termini
sorprendentemente simili a quelli che avrebbe poi espresso Freud agli inizi del XX
secolo: Eros e Thanatos, la vita e la morte, l’apollineo e il dionisiaco di cui Nietzsche
ha compreso l’essenza tragica e l’estrema tensione. L’arco è il conflitto fra la corda e il
legno così come la psiche è il conflitto fra le pulsioni e le repressioni: un buon arco
regola il conflitto e lo gestisce al meglio così come l’equilibrio psichico non elimina le
forze in conflitto, ma sa regolarle, sa metterle in gioco.
Non è la paura dei conflitti a dover guidare la ricerca del Logos e la conoscenza del
mondo, né la speranza di una loro irenica soluzione: sapiente è chi sa distinguere un
conflitto dall’altro, chi sa riconoscere il male e il bene, chi sa che la vita è la morte e la
morte la vita, e si mantiene nel divenire della molteplicità.
Certo, esistono conflitti distruttivi e devastanti, e sono anch’essi conflitti: ma il senso
del conflitto non implica la distruzione e non richiede la soluzione. Risolvere un
conflitto può valere come un’azione di forza: per trasformare le cose o per appiattirle.
Nel primo caso, il divenire non viene bloccato e non ristagna, mentre nel secondo caso è
il divenire a subirne conseguenze devastanti. E’ questa la filosofia di Eraclito che ancora
oggi può darci da pensare: la differenza che il conflitto mette in gioco e fa giocare è la
molteplicità del mondo in cui viviamo e pensiamo.
“La vita – scriveva ancora il filosofo – è un fanciullo che gioca”, e “le idee degli uomini
sono giocattoli di fanciulli” (idem, 14 [A 20] e 14 [A 42]). Il gioco infatti è la cosa più
seria, come il gioco degli opposti fonda la vita stessa e il suo mondo. Nel gioco sono
presenti i conflitti, ma sono conflitti per gioco, e proprio per questo possono essere
compresi fino in fondo nella loro forza generativa. Questo per dire che il conflitto è
serio e importante come il gioco, e che è proprio nel gioco che possiamo riconoscere il
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senso del conflitto, distinguendolo da tutte le riduzioni e separandolo da tutti gli
accostamenti che generalmente si fanno.

Bateson
Gregory Bateson aveva capito benissimo la dinamica del gioco e aveva in tutti i modi
cercato di proteggerla dalle derive competitive, ideando i suoi stessi scritti nella forma
giocosa dei metaloghi: a differenza dei dialoghi platonici, il gioco delle domande e delle
risposte si sposta continuamente senza dover necessariamente giungere alla
determinazione di una vittoria, al prevalere di un’opinione sull’altra. Quando qualcuno
vince o perde, il gioco finisce e si esce fuori dal gioco. Nel gioco invece vale sempre il
conflitto, dove botte e risposte non hanno che lo scopo di percorrere uno spazio a zig
zag e stimolarsi a vicenda in una tensione crescente. Conflittuale dunque. Dove
l’importante è giocare.
Bateson è il teorico del “doppio vincolo”. E forse quella del doppio vincolo è la
formulazione teorica più adeguata a cogliere il senso del conflitto, a condizione di
svincolarla dall’ambito psichiatrico cui spesso è stata ridotta. Bateson stesso è tornato
d’altronde più volte sulla sua teoria, per spiegare – nel suo modo metadialogico e
paradossale – quanto fosse insoddisfatto di chi la interpretava in termini esclusivamente
terapeutici. Già il fatto di chiamarla “teoria” gli pareva infatti riduttivo e insoddisfacente
a causa delle implicazioni epistemologiche del termine teoria (la teoria essendo come un
gioco chiuso, che non permette il salto di livello delle regole, e la loro trasformazione).
Il doppio vincolo invece è una specie di gioco paradossale dove il conflitto permea ogni
aspetto. Bateson lo elabora originariamente a partire dalle sue esperienze in campo
psichiatrico per capire uno dei caratteri principali della schizofrenia. Il doppio vincolo si
dà quando c’è un’irriducibile oscillazione fra due ordini diversi, fra loro contrari:
nell’esempio che Bateson trae dalla storia di Mary Poppins, è il caso della venditrice di
pan pepato che s’infuria perché il pan pepato da vendere è il suo, oppure nel caso di un
paziente schizofrenico quando l’atteggiamento fisico della madre rivela l’opposto di
quanto affermano le sue parole. Sono situazioni in cui due ordini inconciliabili
appartengono a uno stesso contesto, o meglio si intrecciano a tal punto da creare un vero
e proprio “groviglio”, un “nodo” inestricabile in cui si è strappati ora di qua ora di là.
Come la madre che per il bene del figlio lo schiaffeggia dicendogli che lo fa proprio
perché gli vuole bene, dove il bene implicherebbe la carezza e l’affetto, mentre il colpo
implica l’odio e il disprezzo, se presi isolatamente, mentre nel nodo che li lega, nella
relazione contraddittoria fra i due, si viene a creare questa esperienza del doppio legame,
che si rivela come un’esperienza molto comune, ma tremenda nelle sue forme estreme e
se diventa l’unica esistente.
Talmente comune, questo doppio vincolo, che spinge Bateson a esulare
immediatamente dall’ambito specifico in cui aveva elaborato la teoria, per estenderlo a
tutte le esperienze possibili. La lacerazione che il doppio vincolo crea e mostra al tempo
stesso è il rivelatore della complessità delle nostre esperienze del mondo: polemos che
fonda le cose, tensione che crea e strappa le regole dei giochi per spingerli ad altri livelli
di gioco, ad altri giochi che fanno pur sempre parte del gioco, perché è importante non
uscirne, non far finire il gioco.
Le nostre esperienze sono anche questi grovigli lacerati da ogni parte, sono la
lacerazione dei grovigli che s’intrecciano e si disfano creando altri grovigli, altri nodi
che tessono un tessuto che si sfrangia ai bordi, e in questo sfrangiarsi cambia, salta di
livello, muta, diventa altro tessuto, si ricompone e riaggrega (Bateson, 1972, 299). Il
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doppio vincolo, per Bateson, non è solo una realtà delle cose (non l’unica, naturalmente),
ma anche un modo di pensare. Perché realtà e pensiero non possono restare separati se
non unendosi come antagonisti in una contesa volta a quella situazione particolare che
chiamiamo conoscenza. Sono parti e relazioni di una struttura che connette.
Nella sua teoria del gioco e della fantasia, Bateson è perfettamente eracliteo, perché
incornicia il conflitto in un tipo di relazione – che chiama al momento “terapeutica”, ma
che poi permetterà una nuova epistemologia – dove le regole sono sempre e
necessariamente suscettibili di cambiamento. Non è una situazione dove non ci sono
regole, ma dove le regole possono (hanno il potere di) cambiare. I paradossi – vale a
dire l’intreccio di contesti in situazioni transcontestuali – intervengono in tutte le forme
della comunicazione, generando umorismo e gioco. Ma questo gioco è lo specchio del
mondo, dove le regole della prospettiva variano secondo la curvatura, e dove possono
spingere all’infinito il gioco dei rimandi.
Nell’ambito del pensiero e del linguaggio il doppio vincolo si chiama ossimoro,
paradosso, metafora: introducono un altro modo che non a caso è stato spesso opposto
alla ragione logica. Il conflitto fra i due modi però ha creato letteratura, poesia, filosofia.
L’analogia non è l’identità, come la metafora non è la definizione: eppure neanche la
matematica ha potuto esimersi dal ricorrere a metafore nel corso della sua storia, e la
poesia non ha potuto fare a meno di misurare il proprio ritmo, di definire regole e forme.
Ancora una volta, il problema non sta nelle sostanze che si oppongono, ma nella
relazione che opponendole le fa essere tali: “il mondo dell’azione, dell’esperienza,
dell’organizzazione e dell’apprendimento non può essere ricalcato da un modello che
esclude proposizioni concernenti la relazione fra le classi di tipo logico diverso” (idem,
337).
Nella realtà i paradossi possono esistere, al contrario del mondo logico formale dove
non possono essere ammessi: il nostro linguaggio, che al tempo stesso pone e
rappresenta una realtà, contiene delle figure retoriche che sono dei veri e propri grovigli
batesoniani, e che aprono al senso proprio del conflitto uno spazio topologicamente
paradossale. In esso si oscilla, tirati da una parte e dall’altra. Quando Bateson scrive che
le metafore sono come delle piccole lacerazioni, come dei buchi nel tessuto del
linguaggio, intende dire che il gioco stesso del linguaggio implica questi buchi, o nodi,
o lacerazioni che lo fanno crescere, trasformarsi, cambiare secondo direzioni
imprevedibili e non organizzabili a priori. Ma questa è la teoria allargata del doppio
vincolo, che travalica anche il mero ambito linguistico. Se si riesce a pensare al doppio
vincolo non più come a una teoria psichiatrica sulla schizofrenia o a una teoria del
linguaggio, ma come a una sorta di matrice epistemologica, allora il gioco diventa molto
serio, perché prende sul serio le discontinuità, le intemperanze, i salti, le incongruità e i
conflitti che di solito la ragione ha cercato in tutti i modi di evitare, o di irreggimentare,
reprimere e controllare.
Si apre allora alla possibilità di pensare a piani che s’incrociano, a tessuti che si
avvolgono gli uni agli altri fino a confondersi in certi punti e separarsi nettamente in
altri, a dire che la stessa cosa è e non è, a delineare confini destinati a sciogliersi e
identità che giungeranno a distinguersi come gli sguardi uguali e perciò diversi del
vecchio e del bambino, dello spettatore e dello sfondo nel quadro del Ghirlandaio.
Si apre quindi la possibilità di una nuova epistemologia basata non più sul potere del
controllo (dei discorsi scientifici), ma sul riconoscimento e la valorizzazione delle
differenze e dei conflitti. Per Bateson, era da questo genere di riflessioni che poteva
“scaturire un’epistemologia del tutto nuova, [capace di condurre] a una nuova visione
della mente, dell’io, dei rapporti umani e del potere” (idem, 339). Non solo un nuovo
modo di pensare, ma anche, immanente a questo, un nuovo modo di vivere: e forse non
necessariamente “nuovo”, ma semplicemente e conflittualmente “differente”, altro.
Riflessioni Sistemiche - N° 4

maggio 2011

73

Bibliografia
Arendt H., 1958. The Human Condition, The university of Chicago (si cita dalla tr. it.
Vita activa, Bompiani, Milano, 1988).
Arendt H., 1977. Between Past and Future, Penguin, London.
Aristotele, 1983. Etica Eudemia, tr. it. Laterza, Bari-Roma.
Bateson G., 1972. Steps to an Ecology of mind, Chandler Publishing Company (si cita
dalla tr. it. Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1976).
Eraclito, 1980. Testi raccolti a cura di G. Colli, La sapienza greca, Adelphi, Milano.
Foucault M., 1977. Microfisica del potere, Einaudi, Torino.
Lefort C., 1986. Essai sur le politique, Seuil, Paris.
Ricoeur P., 1960. Finitude et culpabilité,Aubier, Paris.
Ricoeur P., 1990. Soi-même comme un autre, Seuil, Paris.

Riflessioni Sistemiche - N° 4

maggio 2011

74

Il conflitto costitutivo delle menti capaci di esperienza estetica
di Luca Mori
Laboratorio filosofico Ichnos (Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa)
http://ichnos.humnet.unipi.it / moriluca@gmail.com

Sommario
In termini evolutivi, l’emergenza della capacità di esperienza estetica e l’autoelevazione
semantica rappresentano due passaggi cruciali nel divenire di Homo, manifestazioni di
menti incorporate (embodied minds) relazionali complesse, capaci di costruirsi illusioni
e sostituti, irreversibilmente esposte ai più che doppi vincoli generati dalle proprie
possibilità di rappresentazione, simbolizzazione e comunicazione. L’articolo propone di
guardare a quei passaggi dell’antropogenesi per studiare, cogliendola in relazione alle
sue origini, l’emergenza del confliggere costitutivo delle relazioni e delle menti umane,
divenute capaci di esperienza estetica ma ambiguamente esposte ad una inabilità di
ritorno rispetto a quella stessa esperienza.
Parole chiave
esperienza estetica, mente incarnata, antropogenesi, conflitto, ambiguità
Summary
In evolutionary terms, Homo has gone through two critical crossings: the emerging skill
of the aesthetic experience and the semantic self-rising. Both are evidences of complex
relational embodied minds, able to build their own illusions and surrogates, definitely
exposed to more than the double binds coming out from their own capacity of playing,
symbolizing and communicating. The paper offers the opportunity to look at those
crossings of anthropogenesis and study the emergence of the constituent conflict of
human relationships and minds, which have become able of an aesthetic experience, but
ambiguously exposed to an incapacity in relation to the same experience.
Keywords
aesthetic experience, embodied mind, anthropogenesis, conflict, ambiguity

1. Rappresentazioni schematiche del conflitto
Le rappresentazioni schematiche dell’interagire conflittuale, nel tentativo di dare risalto
ai tratti ricorrenti di processi diversificati che spaziano dal piano psichico a quello
gruppale e organizzativo, individuano e nominano configurazioni come le seguenti:
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Figura 1. Rappresentazioni schematiche dell’interagire conflittuale
In modo piuttosto intuitivo, il caso (1) descrive una divergenza, cioè il distanziarsi
d’intenti tra due soggetti A e B legati da un qualche vincolo; il caso (2) descrive un
conflitto intrapsichico, cioè la presenza nello stesso soggetto A di due orientamenti
divergenti; il caso (3) rappresenta una situazione di concorrenza tra due soggetti A e B
che, forse per motivi diversi, si dirigono verso lo stesso x; il caso (4) rappresenta la
dinamica dell’ostacolamento, per cui il soggetto B interferisce, senza volere x, con il
moto di A verso x; infine (5) rappresenta la dinamica dell’aggressione di A contro B
(Arielli, Scotto 1998).
Siffatte rappresentazioni – modelli digitali di interazioni che avvengono
contemporaneamente sul piano digitale e su quello analogico, nel senso di Watzlawick,
Beavin e Jackson (1967) – tentano di sfruttare la semplificazione dello schematismo per
rendere visibile in modo nitido lo “scheletro” di alcune dinamiche conflittuali: così
facendo, tuttavia, rendono invisibili molti altri aspetti, che non sono in alcun modo
trascurabili affrontando il tema del conflitto con un approccio sistemico e tenendo conto
dell’orizzonte epistemologico della complessità.
Notiamo anzitutto che i soggetti in conflitto vengono rappresentati con circonferenze
ben delimitate, come se si trattasse di entità rigidamente chiuse e non di sistemi
evolutivi e relazionali contemporaneamente “aperti” e “chiusi”; notiamo poi che le
intenzioni e le protensioni dei soggetti sono raffigurate mediante frecce, come traiettorie
lineari ben definite. L’estrema semplificazione che ne risulta induce a trascurare la
complessità delle interazioni conflittuali e dei motivi che in vario modo le sottendono. Il
fatto che le combinazioni sopra illustrate possano essere ulteriormente complicate non
costituisce un passo avanti significativo, poiché appunto di complicazione si tratta e non
di complessità, quando si mostra ad esempio che la competizione può essere descritta
come l’intrecciarsi della concorrenza con l’opposizione, o quando si tenta di elaborare
configurazioni basate sulla composizione di quegli schemi di base. Limitarsi a simili
tentativi è come pretendere di descrivere in modo esaustivo con la geometria euclidea i
fenomeni di un mondo che non è euclideo. Le schematizzazioni di cui sopra, per la
marcata astrazione che le caratterizza, potrebbero inoltre essere utilizzate per illustrare –
pur sempre in modo semplificato – modelli d’interazione che attraversano tutto il
mondo animale e, dunque, non ci dicono nulla di rilevante sulla natura specie-specifica
del confliggere umano.
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Elementi di complessità emergono generalmente quando si trattano le cause o i motivi
del confliggere: si parla allora di fattori come la distribuzione del controllo su
determinate risorse (materiali o immateriali, divisibili o indivisibili, variabili o
invariabili ecc.), o come il riferimento a valori o sistemi di valori differenti, a credenze
differenti, ad aspettative ed aspirazioni differenti.
Per trattare del conflitto tenendo conto del modo specificamente umano di confliggere,
in queste pagine ci si concentra anzitutto sui soggetti come embodied minds relazionali,
sistemi cognitivi ed emotivi che vivono di storie, di relazioni con altri sistemi cognitiviemotivi e di rapporti co-evolutivi con i propri ambienti. Più precisamente, si tratta qui di
considerare in che termini il fatto di avere mente e corpo capaci di esperienza estetica
comporti per Homo l’ingresso in una dimensione specie-specifica del confliggere, in cui
la natura e gli esiti del conflitto, generativi o degenerativi, superano le soglie a cui si
fermano gli altri animali.

2. Di cosa è capace una mente capace di esperienza estetica
Come suggerisce Aristotele trattando di politica, pensare l’origine può aiutare a fare
chiarezza su nodi problematici difficili da sciogliere: l’origine qui in discussione è
l’emergenza evolutiva delle competenze simboliche peculiari di Homo.
Considerando alcune fra le tracce più antiche dell’operare di menti e corpi capaci di
esperienza estetica, ossia le pitture parietali rinvenute nelle grotte di Lascaux e
Altamira, è cruciale chiedersi cosa accadde in quelle grotte: di quale fenomeno
emergente sono testimonianza quelle pitture? Di quali nuovi rapporti tra embodied
minds e tra embodied minds e mondo?
Menti e corpi capaci di esperienza estetica, circondati dalle pareti di quelle caverne
buie, illuminate dalla luce tremolante di qualche fiaccola, riuscirono a vedere altro, oltre
alle pareti: nelle sporgenze e nelle rientranze della pietra, nelle fessure e nelle ombre,
seppero intravedere figure e immagini già viste altrove, o mai viste, e sentirono il
bisogno di rappresentarle. Peculiare di una mente e di un corpo capaci di esperienza
estetica, infatti, è la possibilità di vedere il mondo rappresentando e sostituendo (Iacono
2010), di vedere e intravedere, di stare in più “mondi”, “fingendo” e così esponendosi
all’illusione e all’inganno, a passaggi tra molteplici rappresentazioni di mondi e alla
possibilità di mantenere o perdere la consapevolezza di tali passaggi.
Dal fatto puramente sensoriale (aisthesis) della visione della parete prese corpo
un’esperienza complessa, un’esperienza di rappresentazione e di espressione che
deborda le soglie di rappresentazione ed espressione attingibili da ogni altro animale.
Pensando l’origine attraverso la domanda su quelle prime pitture, o sulle sculture ed
incisioni del Paleolitico, facciamo riferimento ad un animale che traduce
l’immaginazione e la memoria in tracciati visibili e sensibili, e in cui i tracciati sensibili
e visibili stimolano l’immaginazione e la memoria, rendendo presente ciò che è assente
ed alludendo, per così dire, all’invisibile, al non immediatamente visibile.
Su quelle pareti, animali che sentiamo familiari come tipi di Homo videro e
raffigurarono scene di caccia, animali e uomini, figure geometriche: le sensazioni e le
percezioni di quelle embodied minds capaci di una singolare tensione tra memoria ed
immaginazione, supportate da un corpo con occhi ed arti capaci di posture adeguate,
diedero corpo all’esperienza estetica e dovettero suscitare l’impulso a raffigurare quelle
immagini che, a loro volta, intensificarono la capacità di esperienza estetica.
Intravedendo nelle sporgenze e nelle rientranze della parete rocciosa una figura, o
cogliendovi una linea, quei primi artisti dovettero sentire che quella pietra in qualche
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modo li ri-guardava: lì un passaggio evolutivo decisivo dovette compiersi, anche se non
sappiamo con certezza quali relazioni e quali riti supportarono quei segni, quei sostituti
di cose viste altrove, che trasportarono quelle menti in uno spazio diverso da quello
della mera presenza.
Come sottolineava Merleau-Ponty, “gli animali dipinti sulla parete di Lascaux non sono
lì come è lì la crepa o il rigonfiamento del calcare”, ma “non sono neppure altrove”
(Merleau-Ponty 1989, 21), in quanto “essi sono l’interno dell’esterno e l’esterno
dell’interno, che la duplicità del sentire rende possibili, e senza i quali non si
comprenderanno mai la quasi-presenza e la visibilità imminente che costituiscono tutto
il problema dell’immaginario”.
Se condividiamo con Gerald Edelman l’idea secondo cui “la creatività riflette la
capacità del nostro cervello di dare origine a una seconda natura”, se ammettiamo che
per un cervello complesso ogni percepire è in qualche modo un creare e che la memoria
è anche immaginazione (Edelman 2007), la ricerca sulle origini di Homo è anche ricerca
sul superamento di una soglia nel modo di conoscere, provare emozioni e interagire.
Forse si tratta della soglia che ha proiettato l’uomo al di fuori del “presente ricordato”,
di quella scena unitaria circoscritta a pochi secondi a cui sono consegnati gli altri
animali. Edelman scrive:
“I sogni, le immagini mentali, i prodotti della fantasia e una gran varietà di stati
intenzionali riflettono il forte potere ricombinatorio e integrativo degli eventi cerebrali
che sottendono i processi coscienti” (Edelman, 2007, 98).
La fantasia e la capacità di immaginare dischiusero insieme nuovi scenari di
comunicazione e nuovi livelli di conflittualità, e dunque inedite possibilità di incontro
(di mettersi contra, in relazione a) e di scontro (di mettersi versus, in contrasto con).
Introducendo qui una nozione centrale dell’antropologia filosofica di Helmuth Plessner,
una mente ed un corpo capaci di esperienza estetica sono caratterizzati dalla
“posizionalità eccentrica”: l’embodied mind simbolica può relazionarsi a sé stessa come
altro, come “tornando su se stessa” e diventando un “Sé” (Sich) mediante ciò che si
rappresenta e “si finge”.
La “presenza a sé” comporta paradossalmente l’essere oltre sé stesso, duplice (un essere
doppio e intermedio, “Doppel- und Zwischenwesen” secondo l’espressione di Plessner),
l’essere debordante in quanto decentrato, sempre mancante ed eccedente rispetto alla
coincidenza del sé con sé. Non solo la pittura, ma anche il canto, la musica, la danza e il
teatro – con tutto il repertorio della mimesis o “imitazione” di aristotelica memoria –
furono esperienze decisive nell’accompagnare il decentrarsi di Homo e l’ampliamento
delle sue possibilità di relazionarsi a partire da quel decentrarsi. Il conflitto di cui
l’esperienza estetica testimonia fu anzitutto quello che accompagnò il decentrarsi
dell’embodied mind, il suo trovarsi ad assumere una posizionalità eccentrica,
relazionandosi a se stessa come altro, mediante rappresentazioni.

3. Vedere aspetti, “vedere come”: conflitto tra rappresentazioni e visioni (di sé, del
mondo)
L’analisi teorica del conflitto non ha ignorato i temi della percezione e
dell’interpretazione, ma in tale direzione sono possibili e necessari ulteriori
approfondimenti. Il presente contributo intende evidenziare come, nelle varie forme di
conflitto (intrapsichico, interpersonale, intra- e inter-gruppale, organizzativo), ci siano
risvolti importanti che non possono essere individuati né tematizzati, senza tener conto
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di ciò di cui una mente estetica è capace e incapace, considerando in senso lato
l’esperienza estetica come la capacità di rappresentarsi e di fingersi più di un mondo,
dando “corpo” ed interagendo con le “quasi-presenze” di cui scriveva Merleau-Ponty.
La riflessione di Ludwig Wittgenstein sul “vedere aspetti” e sul “vedere come” ci aiuta a
chiarire perché la riformulazione dei temi del cosa e del come si vede – del come ci si
abitua (o ci si ostina) a vedere e del cosa si può o si vuole vedere – possa far emergere
aspetti del confliggere che le formalizzazioni più diffuse non colgono.
Il problema che intendiamo sollevare, in altri termini, riguarda i vincoli alla possibilità
che diversi osservatori colgano un versum comune (questione già formulata da
Maturana). Tale possibilità presuppone evidentemente la capacità dei singoli osservatori
di vedere altrimenti da come vedono, ma non è detto, tuttavia, che il conflitto debba
sciogliersi ogni volta col raggiungimento di un versum comune.
Volendo piuttosto studiare le condizioni per l’accesso e l’attraversamento generativo del
conflitto – anziché quelle di una sua cosiddetta “soluzione” – si dovranno altresì
considerare i casi in cui capita non di vedere qualcosa altrimenti, ma di vedere ciò che
non c’è, o di non vedere ciò che c’è.
Tentando dunque di delucidare la fenomenologia del conflitto e il carattere estetico delle
condizioni per il suo attraversamento generativo, approfondiremo l’intuizione secondo
cui il conflitto stesso implica “[…] eminentemente una dinamica estetica che ha a che
fare sia con l’evoluzione dell’affettività e della cognizione individuale […], sia con
l’evoluzione dell’apprendimento e della conoscenza, sia con l’azione individuale
organizzata in processi cooperativi di micro-, medio- e macrolivello…” (Morelli,
Weber 2003, 13).
Ciò che Wittgenstein scrive sul groviglio di linee privo di senso e sulla possibilità di
trovarvi una “soluzione” aiuta a comprendere altri aspetti del problema. Si prenda in
considerazione, con Wittgenstein, un caso come il seguente:
“195. Immaginiamo una specie di figura-rebus, in cui non si debba trovare un oggetto
determinato, ma che alla prima occhiata ci appaia come un intrico di linee prive di
senso, e poi, soltanto dopo che abbiamo cercato per un po’, come l’immagine di un
paesaggio. – In che cosa consiste la differenza tra l’aspetto che l’immagine aveva
prima e l’aspetto che aveva dopo la soluzione? – Che l’una e l’altra volta vediamo cose
diverse, è chiaro. Ma in che senso, dopo la soluzione, si può dire: ora l’immagine ci
dice qualcosa, prima non ci aveva detto nulla?” (Wittgenstein, Zettel, 195)
Wittgenstein prosegue elencando una serie di possibilità. Posso aiutarmi ricalcando
oppure ombreggiando alcune linee. Dico di aver trovato una soluzione, per esempio
(Wittgenstein, Zettel, 197) se ho “una chiara rappresentazione (Darstellung) di un
gruppo di oggetti nello spazio”, “la rappresentazione di un corpo regolare”, “una
figura simmetrica”, “una figura che fa l’impressione di un ornamento”, “la
rappresentazione di un corpo che mi sembra di riconoscere” e così via.
Supponiamo ora che, osservando il groviglio, l’osservatore veda una forma, un qualche
ordine. Può capitare che l’osservatore sia soddisfatto di ciò che ha trovato, e non cerchi
oltre. La “chiara rappresentazione” di un aspetto sullo sfondo caotico, può tuttavia
precludere la visione di altre immagini, di altri ordini possibili. L’aspetto visto
perspicuamente – quello che ha consentito inizialmente di trovare una qualche
organizzazione sullo sfondo caotico – può finire con l’esercitare una sorta di costrizione
(Zwang) sulla disposizione rappresentativa dell’osservatore. In altri termini: l’aspetto
perspicuamente rappresentato, risolvendo l’iniziale esitazione e la perplessità di fronte
all’insensatezza del groviglio, diventa un attrattore percettivo e vincola la visione;
rendendo visibile un ordine, può restringere le possibilità di ulteriori visioni (perché
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interrompe la ricerca, soddisfa il bisogno, appare la soluzione “naturale” del rebus e così
via).
Il “cambiare idea” può avere a che fare con la capacità di “vedere un altro
aspetto”/”vedere altrimenti”. C’è un’analogia perché in entrambi i casi è in gioco un
“provare a sbarazzarsi della familiarità” con l’istituito. Eppure, il vincolo della “chiara
rappresentazione” è forte: sbarazzarsene non è soltanto questione di buona volontà o di
intelletto. Se infatti l’osservatore, con soddisfazione e con uno slancio esclamativo, ha
trovato un determinato ordine sullo sfondo caotico, riuscendo per così dire a
padroneggiarlo – e se altri osservatori lo confermano in questa sua rappresentazione di
un ordine esistente (forse percepito come “naturale”); se questa stessa rappresentazione
diventa una tradizione, un “luogo comune” dell’osservatore e di altri soggetti rilevanti e
influenti su di lui – per quale ragione l’osservatore in questione dovrebbe sforzarsi di
vedere altro su quello sfondo caotico?
Se volesse comunicare agli altri osservatori che dove loro vedono una forma, egli è
riuscito a vederne un’altra, alcuni potrebbero accogliere con favore l’allargamento
dell’orizzonte delle possibilità, ma altri potrebbero essere infastiditi dal guastafeste e
persino reagire per zittirlo.
Immaginiamo ora che il confronto riguardi non un groviglio bidimensionale di linee, ma
due diverse mappature di un’organizzazione, o due modi alternativi di proiettarla
progettualmente nel futuro, o due “visioni del mondo” o della condotta “giusta”:
comprendiamo bene quale possa essere in tali casi la posta in gioco nel confliggere su
differenti aspetti veduti. Tanto più che, come lo stesso Wittgenstein (1953; 2009)
osservava, da un vedere così e da un vedere altrimenti possono conseguire un fare o un
impiegare in modi differenti ciò che si vede (Ricerche filosofiche, I, 74).
L’aspetto veduto diventa prassi, si consolida in routine, scava e sedimenta percorsi.
Apprendere a disapprendere significa precisamente riuscire a divincolarsi dalla coazione
che una rappresentazione, una volta istituita, può esercitare sull’occhio dell’osservatore.
Può prodursi una sorta di chiasma tra l’occhio e la figura: l’istituente (l’occhio) diventa
istituito, quando la figura vista gli preclude la visione di altre rappresentazioni possibili;
l’istituito (la figura) diventa perciò istituente, in quanto vincola e dà forma al vedere.
Dobbiamo tener conto altresì del fatto che ci sono aspetti più facilmente “riproducibili”
e comunicabili.
L’aspetto è “almeno fino a un certo punto, è soggetto al volere” (1980; 1990: 272-273),
come scrive Wittgenstein nelle Osservazioni sulla filosofia della psicologia (I, 971).
“Almeno fino a un certo punto” significa che il volere e l’interpretare non possono
tutto, giacché il vedere un aspetto può venir prima dell’interpretare. Il pensiero può
bensì evocare un aspetto diverso, ma
“che si possa evocare un aspetto attraverso dei pensieri, è estremamente importante,
benché non risolva il problema principale. È come se l’aspetto fosse l’eco inarticolata
di un pensiero” (Wittgenstein, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, I, 1036;
287).
Quando si è così divenuti prigionieri di un’immagine – che sia o meno depositata nel
linguaggio – possono essere una forte incongruenza, l’impressione che “qualcosa non
torna”, un trauma dell’osservatore, a rendere finalmente possibile il vedere altrimenti.
L’accesso al conflitto, in tal senso, consiste nel riuscire a vedere altrimenti, altro. Una
prima ambiguità da fronteggiare sarà quella implicata dallo “sbarazzarsi della
familiarità” con ciò che è familiare. In ogni caso, l’ambiguità e il conflitto sono destinati
a persistere, poiché
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“anche quando si riesce ad accogliere e a elaborare un conflitto in maniera efficace, la
sua dimensione evolutiva esige di non trascurare che se ne proporranno altri,
emergenti dal primo, che richiedono a loro volta conoscenza ed elaborazione e possono
essere trattati con la negazione e scadere in antagonismo o indifferenza […]” (Morelli
2006: 65 sgg.).
In Zettel (371), Wittgenstein si chiede “che aspetto avrebbe una società che non
giocasse mai molti dei nostri giuochi linguistici” (Wittgenstein 1986, 82). Potremmo
pensare tale società come priva di ordine, anziché come dotata di un ordine (seppur
primitivo). Inoltre, “[…] concetti diversi dai nostri, anche se affini ai nostri, potrebbero
sembrarci molto strani; cioè deviazioni dal solito, che tendono in una direzione
insolita» (Zettel 373; 1986, 82). Dove un osservatore è sicuro, un altro può essere
insicuro (Zettel 374). Da un’educazione completamente diversa potrebbero anche venire
“[…] concetti completamente diversi” (Zettel 387; 1986, 84); la vita scorrerebbe in
modo diverso, e sarebbero diversi gli interessi.
Ora però, sullo stesso sfondo possiamo vedere figure (immagini, ordini) diverse. Ciò
che vale per il groviglio di linee vale allo stesso modo per gli “sfondi” su cui ritagliamo
rappresentazioni e facciamo proiezioni: le organizzazioni in cui viviamo, gli impegni
che abbiamo, le relazioni che viviamo, il tempo di cui ricordiamo o che progettiamo.
Viviamo e ci orientiamo in questi sfondi dando senso (sensemaking) e gli ordini che ci
rappresentiamo dipendono dal nostro dare senso, che a sua volta ha una “preistoria”,
come avvertiva Friedrich Nietzsche: “[…] il tuo giudizio “questo è giusto” ha una
preistoria nei tuoi impulsi, tendenze, avversioni, esperienze e non esperienze”
(Nietzsche, La Gaia scienza, § 374 e 355).
Perciò si potrebbe arrivare a ritenere che gli uomini che parlano giuochi linguistici e
forme di vita completamente diversi da noi – e nella storia è capitato – non abbiano
alcunché di umano, perché “[…] per noi sarebbe assolutamente impossibile comunicare
con loro. Neppure come comunichiamo con un cane” (Zettel 390; 1986, 85).
Ne verrebbe una separazione noi-loro molto netta. Nonostante le identità siano, sia sul
piano biologico che su quello culturale, linee aperte, evolute per commistioni,
l’osservatore appartenente a un insieme di giochi linguistici e di forme di vita può
tendere a vedere come chiusa la linea di contorno delle proprie credenze e delle proprie
pratiche (la propria identità). Certo, ci sono linee di distinzione tra differenti
appartenenze, ma la chiusura (l’effetto di un “bianco più bianco” o di un “uomo più
uomo”) può essere la conseguenza di un’illusione analoga a quella del triangolo di
Kanizsa. Si vedono linee chiuse dove non ce ne sono.

Figura 2. Il triangolo di Gaetano Kanizsa (1955)
Si può dimenticare che l’istituito deriva da un “vedere” umano istituente, da un
rappresentarsi e da un fingersi, da un’attività storica di sensemaking, cosicché l’istituito
appare irrevocabile in quanto “vero”, “unica via” possibile.
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Vedere “aperte” linee che appaiono chiuse, e mantenere la capacità di vedere altrimenti
(altri aspetti), ha a che fare con l’esperienza estetica e con la pratica delle metafore,
portando l’esperienza estetica verso una sospensione – per quanto temporanea – del
sense-making istituito. Così, l’esperienza estetica, in quanto è esperienza della
sospensione dell’adesione letterale alle rappresentazioni “disponibili” e abituali,
mantiene aperto il confine tra familiare e non familiare: in essa si palesa il carattere
divenuto e diveniente dell’istituito, e i processi del sense-making possono riconfigurarsi
in quanto possono per un istante essere sospesi.

4. Di che cosa è incapace una mente capace di esperienza estetica: l’inabilità di
ritorno e la funzione dell’arte
La capacità di esperienza estetica, la “seconda natura” emersa ed espressa nelle
competenze simboliche umane – in quel produrre segni e sistemi di segni con cui Homo
si rappresenta e “si crea” mondi – il fatto che Homo vive tra quasi-presenze e rende
presenti le assenze tramite segni e simboli, il fatto che ciò che è rappresentato si carica
di peso emotivo e di valore, il concorrere di tali condizioni fa sì che Homo viva in uno
spazio d’interazione peculiare – in un campo di forze e rappresentazioni in cui
relazionarsi e decentrarsi stanno insieme – in uno scenario in cui il conflitto è
costitutivo e si svolge secondo dinamiche interattive differenti rispetto a quelle possibili
agli altri animali. Per le capacità anzidette, Homo è in condizione di avere relazioni
ricche e creative con i propri co-specifici, ma il suo confliggere è anche esposto, “di
ritorno”, a degenerazioni più violente e distruttive. Chi tenta di trasporre su un piano
cartesiano gli esiti possibili del conflitto umano, ponendo emotività e disponibilità come
assi di ordinata e ascissa crescenti, distingue competizione ed evitamento (bassa
disponibilità, alta/bassa emotività), cooperazione ed accomodamento (alta disponibilità,
alta/bassa emotività) ed una posizione mediana di compromesso. I modelli d’interazione
e gli esiti che potremmo pensare sono tuttavia estremamente più diversificati. Non si
tratta qui di aggiungerne altri, ma di pensare l’inabilità specifica di Homo a gestire in
modo non distruttivo le competenze rappresentative di cui l’esperienza estetica e
l’autoelevazione semantica sono segno. La storia del ventesimo secolo attesta in modo
drammatico il persistere di tale inadeguatezza e sembra anzi documentarne il
drammatico intensificarsi nel tempo.
In molti modi l’essere umano ha estetizzato anche la violenza, che il vocabolario greco
(bia) associava in modo evidente al termine utilizzato per indicare la vita stessa.
Guardando alle scene di caccia delle pitture parietali preistoriche e ad Omero, la storia
dell’arte e della letteratura occidentale iniziano raccontando il gesto violento di cui
l’uomo è capace e le passioni che ambiguamente lo accompagnano, dall’amore all’odio,
dalla paura all’entusiasmo, stando in molti sensi sul crinale tra conflitto generativo e
distruttivo. Essendo capaci di esperienza estetica, gli uomini sono legati cognitivamente
ed emotivamente ai simboli, ai segni, alle rappresentazioni che si fanno e si fingono;
attorno a quei simboli e a quelle rappresentazioni elevano complessi edifici di rituali e
di condotte, di concessioni e di proibizioni attraverso le quali vedono e sentono gli altri
e il mondo. Essendo capaci di esperienza estetica, tuttavia, gli esseri umani possono
altresì rappresentare a se stessi l’ambiguità costitutiva del proprio confliggere nel
mondo interno ed esterno, con i propri desideri ed i propri fantasmi, con i propri dei e
con gli altri, con i propri progetti e con gli ambienti in cui si trovano a vivere.
Quali effetti può avere il “fare” arte, la capacità di poiesis generalmente definita
“artistica” che contraddistingue le embodied minds capaci di esperienza estetica? Si
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racconta (Plutarco, Vita di Pelopida, XXIX) che il tiranno Alessandro di Fere, durante
una rappresentazione delle Troiane di Euripide, abbandonò il teatro, per non mostrare
d’essersi commosso di fronte alle vicende di Ecuba e Andromaca, proprio lui che non
aveva mai mostrato pietà né commozione per coloro che aveva realmente messo a
morte. Il coinvolgimento ed il “contagio emotivo” che il tiranno vuole nascondere
possono essere annoverati tra gli effetti dell’illusione estetica a teatro e della “risonanza
incarnata” che la finzione scenica può produrre. C’è però dell’altro, considerando la
singolare dissonanza tra ciò che il tiranno sente abitualmente e ciò che sente durante la
rappresentazione teatrale: l’esperienza estetica di ciò che accade sulla scena lo fa entrare
in contatto con emozioni in lui abitualmente anestetizzate e lo mette in condizione di
turbarsi di fronte ad “aspetti” dell’agire e del soffrire umano, di cui solitamente non si
cura.
È questo un caso del potente valore cognitivo che Aristotele attribuiva al racconto,
quando scriveva che “le cose più importanti mediante le quali la tragedia seduce
l’anima (psychagogei) sono parti del racconto” (Aristotele Poetica, 1450 a33-35). Tra
le parti della tragedia (racconto, caratteri, linguaggio, pensiero, spettacolo, canto)
Aristotele privilegiava il racconto, inteso non come riproduzione del reale, ma come
selezione e ricomposizione di eventi che, sorvolando sugli aspetti accidentali, rende
visibile (e vivibile, si potrebbe dire) il senso degli accadimenti narrati, rendendo
possibile una comprensione toccante (più filosofica di quella permessa dalla storia)
dello svolgersi delle vicende umane. Nella sua lunga ed importante introduzione alla
Poetica, Donini sottolinea che, in questo senso, la mimesis artistica e poetica non è una
copia del reale, ma “è invece una raffinata operazione di selezione e di ricomposizione
interpretativa di aspetti in qualche senso privilegiati del reale, sì da restituire, di
questo, il senso più vero, precisamente quello che sfugge alla percezione diretta della
totalità di ciò che c’è o accade” (Donini 2008, XXII).
Sviluppando le considerazioni di Aristotele e rivalutando il ruolo contemporaneamente
cognitivo ed emotivo di altri elementi non puramente accessori della poiesis artistica
(come la musica e le modalità della rappresentazione scenica), potremmo pensare la
poiesis artistica come uno dei modi attraverso cui l’embodied mind traduce la propria
attività di sensemaking in tracciati visibili e sensibili, che le danno poi la possibilità di
vedere e sentire altrimenti, di sospendere quella stessa attività di sensemaking (Morelli
2010) che tende a diventare routine e automatismo, generando di conseguenza
insensatezza e incoscienza (anzitutto, insensatezza e incoscienza del proprio stare nel
conflitto). Riassumendo: la capacità di esperienza estetica conduce Homo in un campo
di conflitti per la cui gestione non distruttiva Homo stesso si rivela talvolta tragicamente
inabile; ma la capacità di poiesis artistica può svolgere una funzione compensativa e
riabilitativa rispetto a quella inabilità, in quanto esercita alla creazione e al passaggio
tra mondi (Iacono 2010), de-anestetizza l’embodied mind che tende a fissarsi su “un
solo mondo” prendendolo come “unico” e la aiuta di conseguenza ad accedere ai
conflitti costitutivi e ad elaborarli nel tempo, con un impegno inevitabilmente senza
fine, mutando il proprio sentire ed aumentando la possibilità del proprio rappresentare.
È tuttavia parte della sua tragica e ambigua condizione il fatto che Homo, pur cercando
e desiderando in tal senso, continui decentrarsi anche rispetto alla propria capacità di
esperienza estetica, vivendo di esperienze estetiche ed anestetizzanti, con una spiccata
propensione verso queste ultime.
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Donne, potere e conflitto fra donne
di Renata Puleo
dirigente scolastica

Sommario
La presunta fine del Patriarcato, la presenza femminile nei luoghi del potere non hanno
risolto le contraddizioni sulle nozioni di potere e di conflitto, anche fra donne. Nodi
poco elaborati nella fase terminale del percorso emancipazionista e nel dopofemminismo, evidenziano un punto di caduta sul quale è necessario aprire un confronto.
Parole chiave
Competizione, Patriarcato, femminismo, maschilismo, emancipazione, liberazione,
potere, egemonia, dominio, sorellanza, invidia.
Summary
The supposed end of Patriarchy, the female presence in the power places have not
reduced the contradictions on the notions of power and conflict, even among women.
These are core points, not enough worked through at the end of the emancipationist
pathway and in the post-feminism; they show a falling point, where it is necessary to
open a debate.
Keywords
Competition, Patriarchy, feminism, male chauvinism, emancipation, release, power,
supremacy, control, sisterhood, envy.

La parola competizione raccoglie un fascio di significati, di concetti e di luoghi comuni
di cui oggi tutti pensiamo di potere rende conto. Nelle pratiche quotidiane, nelle
relazioni pubbliche e private misuriamo gli effetti di una società fortemente competitiva.
Per evitare banalizzazioni questo termine andrebbe risignificato, per lo meno
scomposto, situato in contesto, così che possa riacquistare valore una riflessione su di
esso. In una etimologia ingenua il concetto ci mette a contatto con la parola
competenza, effetto del pensiero e dell’azione quando ispirati ad un sapere, ad una
conoscenza profonda della Lingua Materna, o di altri domini, insieme di pratiche
efficaci, collegabili, anche trasversalmente, a cognizioni e perizie così solide da
contribuire alla definizione della stessa persona che le esprime. In un collegamento più
attento alla catena semantica, si rivelano gli aspetti pragmatici che fanno del competere
un gareggiare, un affrontarsi più che un confrontarsi, e della competitività l’aspetto
feroce della conquista di un territorio. Le metafore di ordine economico sono usuali,
anche in spagnolo la parola competencia indica, fra le prime accezioni, la rivalità fra
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imprese. Entro nel merito: situo il competere in ambito femminile scelgo nell’etimo il
nucleo semantico intorno al porre, al porsi, alla posizione di potere.
Cos’è diventata la competizione fra donne dopo il femminismo? Ammesso che di un
dopo si tratti. Uso come luoghi a cui guardare, quello ristretto ma significativo della
scuola, istituzione di donne in cui lavoro da anni come Dirigente, i gruppi di cui ho fatto
parte come femminista e come comunista, e quello più ampio costituito dalla scena del
potere, dei suoi luoghi ufficiali.
Il dibattito, la riflessione filosofica e politica sul potere hanno attraversato, in maniera
anche tragica, i movimenti delle donne. Potere con la maiuscola, come azione esercitata
nell’ambito della lotta fra diseguali, nel caso uomini e donne; potere come circolazione
della potenza ideologica; potere frutto di una investitura, di una legittimazione di
qualche tipo; semplicemente, fuori da ogni tentazione ontologica e metafisica, il potere
nella sua microfisica quotidiana. Il potere come egemonia, azione nell’ordine del nesso
autorità/autorevolezza, esercitata da un soggetto e a cui un altro aderisce e consente, fin
nelle maglie delle relazioni personali. Strumento di comprensione di come si struttura
ogni differire. Non uso a caso il riferimento all’egemonia. Nella elaborazione postgramsciana, essa rimanda ai performativi, a quegli atti linguistici mediante i quali si fa
balenare la legge come imperativo sottostante con conseguenze pragmatiche, si
agiscono il convincimento e le alleanze, sulla barra inclusione/esclusione. Certamente
non si può schiacciare l’egemonia su una forma del dominio, non a caso Gramsci le
distingueva, né facilmente traslarla dalla scena politica alle relazioni in gruppi ristretti.
Ma, sono caratteristiche anche del livello locale, il significato estensivo di guadagno ad
un’idea, le strategie di elaborazione del consenso, le identificazioni, tipici dei processi
egemonici. Livello su cui poi si strutturano i movimenti, che giocheranno la loro
visibilità e le loro alleanze, proprio a partire dalle elaborazioni egemoniche nei gruppi
minori. I movimenti delle donne sono passati nel secolo scorso attraverso varie forme
di definizione del potere e dei suoi luoghi, definizioni utili a individuarlo, stanarlo,
abbatterne i simulacri, operare occupazioni simboliche e pratiche dei suoi centri di
emanazione. In rapida rassegna: emancipazione come condizione di liberazione e, in
una trasformazione anche temporale, liberazione al posto di emancipazione; l’uscita
dalla mano maschile attraverso la partecipazione al gioco politico; deduzione della
subordinazione femminile dall’economico nella lettura comunista; affermazione di un
nuovo ordine simbolico non più tributario del Discorso del Maschio Padrone;
autorevolezza femminile vertebrata dal differire, differire storico, ma anche astoricamente ontologico, per una parte del movimento femminista; esaltazione della
potenza della Madre, della porta- parola che mette al mondo il mondo. Donne
finalmente libere di essere libere, fra loro, senza se e senza ma, capaci di dire: posso, e
se posso ambisco al potere, anche in pubblico, anche in quell’istituire e fondare il
politico in cui poco o nulla nei secoli aveva contato la parola femminile. Discorsi e
posizionamenti che si sono susseguiti e sovrapposti. Un avvicendarsi, è bene
sottolinearlo, molto occidentale, molto borghese rispetto alla sua insorgenza, non
sempre capace di vedere quanto davvero tutto questo straordinario sommovimento,
questa potente - è il caso di dirlo – rivoluzione riuscita, parlava alle donne del terzo e
quarto mondo, per lo più ricacciate nel silenzio al brusco rientrare del fattore libertario
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scaturito con le lotte anticoloniali. Nel 1996, la rivista della Libreria delle Donne di
Milano, annunciò la fine del Patriarcato. Fine, fine della millenaria storia della
sopraffazione maschile, fine della sua simbologia, fine dunque anche delle
rappresentazioni del potere tributarie della filosofia maschile. Ma, a fine millennio
scorso, e oggi nel secondo decennio del successivo, quanto l’esito era, ed è, visibile
nella quotidianità delle relazioni fra donne? Il tempo e l’intelligenza collettiva che
abbiamo dedicato ad occuparci di quel che accadeva fra noi, nel nostro differire
individuale, nella distribuzione del potere nei gruppi, nei luoghi abitati per lo più al
femminile, in quelli ancora segnati dalla preponderanza numerica maschile, fra noi
ripeto, nel gioco continuo in cui tentazioni universaliste raccolte sotto la comune
femminilità si scontravano con le differenze personali, sono stati ben impiegati?
Costantemente abbiamo discusso di autorità e di autorevolezza dando ad entrambe le
parole un accento marcato, oltre la denotazione del vocabolario e le connotazioni della
filosofia politica. Anche in questo caso il lavoro era ridar loro significato dentro il
nuovo ordine, il nostro, quello che andavamo costruendo nella pratica, nell’azione,
donne con donne, donne con uomini. Con nuova consapevolezza di quanto le due
pratiche fossero diverse e intrecciate fra loro. L’autorità, che conferisce autorevolezza
alla Parola, l’autorità non otorgata dal maschile, ma investitura tutta interna a quel noi
che era, finalmente, valore/valenza/volere fuori dalla mano maschile. L’autorevolezza,
che conferisce autorità, che la giustifica e la limita, in una provvisorietà che è notizia
delle sue continue rifondazione e circolazione. Ma qualcosa di inesorabile, di
incontrollabile, continuava a succedere, fra i nostri corpi in presenza, pur nella
solidarietà e nella protezione che ci dava il separatismo. Quando una di noi - la più
brava?- organizzava, conduceva un seminario, una discussione a tema, un lavoro attorno
ad un sapere, spesso il gruppo sbandava. Gli interventi, la presa di parola, ispirati ad un
di più di competenza, ad una intuizione felice; il silenzio inoperoso, almeno
all’apparenza, frutto di disistimato sentire o di timidezza; l’assertività di qualcuna;
l’urgenza per il proprio tema e l’impossibilità di stare a tema, creavano problemi che
spesso si vivevano con dolore, scacco, delusione. “L’esperienza della rivalità fra donne
è venuta fuori soprattutto sul piano intellettuale quando dentro di me si è costruita
un’immagine autorevole femminile, ossia quando ho cominciato a temere il giudizio
delle donne su ciò che dicevo, scrivevo, facevo, in quanto le reputavo adeguate a dare
un giudizio che per me contava.. la rivalità è venuta fuori con un senso prima di
angoscia molto profonda, tanto da indurmi a sfuggire le situazioni dove poteva venir
fuori. In questi ultimi anni mi pare di essermi rinforzata. Soffro molto.. Mi sento
protetta dalla loro presenza (delle donne) e nello stesso tempo minacciata dal loro
eventuale non riconoscimento.. arriva sempre il momento in cui ti senti schiacciata dal
desiderio di trovare finalmente la madre ideale..” E’ Manuela Fraire che parla
(intervista concessa al sito Matrimoney), psicanalista romana, animatrice di gruppi e
seminari in cui ha dispensato grandi doni, come avrò modo di dire. L’oscillare delle sue
risposte, anche nella scelta terminologica, fra riconoscenza verso le donne e onestà nella
lettura delle difficoltà a gestire il potere, il potere di saggezza e di parola, mi sembrano
altrettante conferme della mia lettura, certo, più autorevoli e riflettute, data l’esperienza
decisamente più vasta della mia. “ ... si può riassumere in tre punti fondamentali
l’intera tematica del potere: 1) l’analisi del potere e dei poteri della società maschile
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divisa in classi; 2) l’analisi dei rapporti di potere creatisi all’interno del movimento
delle donne; 3) l’elaborazione di un progetto di liberazione nei confronti del potere.”
Così si legge al paragrafo “Potere”, nel testo-guida sul lessico femminista pubblicato
per la prima volta nel 1978, e ripreso nel 2002 per un progetto sulla conservazione e
sulla tradizione (AAVV Lessico politico delle donne: teorie del femminismo, pag 86).
Mentre si afferma che al secondo punto del programma viene dato nei collettivi uno
spazio importante, l’analisi rimane come sospesa, invischiata dalla riflessione sugli agli
altri due punti. Si dibatte attorno al groviglio fra potere maschile, non solo di marca
reazionaria, ma anche infisso nella politica delle sinistre, e quello materno, antico,
accettato, su cui, come successe poi, si fecero importanti deroghe teoriche. Una
difficoltà che echeggia negli anni, che attraversa le generazioni di donne e
l’elaborazione filosofica e politica. Forse è stata troppo impegnativa la lotta contro i
nostri stessi compagni di strada e di vita, perché potessimo evitare le forme subdole con
cui ci compiacevano, spesso più pericolose di quelle con cui ci osteggiavano. Così
troviamo nei testi della fine degli anni settanta un’urgenza a differenziare le pratiche
femministe dalle logiche dei partiti, dei gruppi politici, mentre la questione interna del
potere rimaneva una sorta di lavoro sotterraneo, quasi un po’ vergognoso di sé.
Guardando ai luoghi che ho praticato, valutando con onestà gli esiti della spinta della
tradizione femminista e del lavorio dei collettivi, mi assumo la responsabilità di
affermare che non abbiamo creato modalità alternative di gestire le disuguaglianze,
anche temporanee, anche non istituzionali, fra noi, non abbiamo prodotto una nuova
pratica del potere, una microfisica di atti capaci di arginare gli effetti del risentimento,
dell’invidia, dell’esonero consolatorio. E dal lato di chi disponeva del potere, non
abbiamo trovato forme di esercizio davvero libere, libere dal sentimento di essere
comunque abusive, colpevoli, incongrue, inadeguate. Mi si dirà che non è così. Ma mi
chiedo dove trovare gli esempi che testimonino l’errore della mia valutazione. Non
vorrei nemmeno dover ricordare lo spettacolo offerto dalle nostre parlamentari e
ministre, che riescono a disprezzare le avversarie con più crudezza dei maschi e
sembrano totalmente inconsapevoli di potere solo grazie all’ investitura arcaicamente
maschile; non vorrei che si derubricassero sotto la voce asservimento-al-maschile le
prove politiche delle varie condoleezza, signora clinton (quanto amata da un certo
femminismo!), thatcher, merkel, marcegalia. Se mi sbaglio, se c’è una riflessione e un
cambiamento che io non vedo, e non lo vedo partire da me mentre dirigo una scuola di
donne ( non delle.. ), si vorrà ammettere che questa elaborazione non è filtrata nelle
pratiche sociali, non c’è stata alcuna capacità di trasformare il nostro differire, nella
gestione del potere, in una tradizione, in un sapere da tramandare, con il quale educare
le giovani donne e costringere ad un arresto riflessivo quelle più anziane che, tra l’altro,
per ragioni generazionali e culturali, non possono non sapere.
Ciò che mi pare sia stato sottaciuto, poco pensato nella sua specificità, è il sentimento
dell’invidia femminile. Esso rappresenta un correlato del discorso sul potere, perché
parla di qualcuna che ha e può e qualcun’altra che non ha, o presume non avere e non
potere sulla scena mondana. Non mi riferisco all’invidia così come è entrata nel canone
del sapere psicoanalitico, con una lettura spesso poco problematica dei lavori di Melanie
Klein. Penso a qualcosa che di quel nucleo di elaborazione è tributario, ma in maniera
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bastarda, priva di status autorevole, per il lato più oscuro delle esperienze femminili: il
fallo esibito da alcune donne con altre donne, il nutrimento intellettuale elargito senza
cura e senza riconoscimento del desiderio dell’altra. Dunque in poca libertà, ancora in
soggezione alle forme del maschile. Forse, dire che l’invidia non è stata pensata è
ingeneroso verso alcune tracce di un percorso intellettuale in tal senso pure intrapreso,
ma rimasto (a caso?) di nicchia, elaborazioni che sono un po’ come sintomi di un
lavoro simbolico non finito (in-finito?), che si muove nella zona di limite in cui si
confrontano le donne che hanno conquistato qualcosa e coloro che non lo hanno fatto, o
potuto, o voluto. In questa nicchia si colloca il lavoro di piccoli gruppi, e nello specifico
quelli costituitisi intorno a Manuele Fraire, sull’invidia femminile, donna verso donna,
e sulla ambiguità dei doni materni. Una sorta di vena segreta, aperta nel cuore della
sorellanza e delle modalità del differire. Oltre vent’anni fa, la Fraire propose una lettura
dell’ambivalenza dell’amore fra sorelle, portando all’analisi lo sguardo invidioso, che sa
essere molto ficcante nel centrarsi sulla bellezza dell’altra, che costringe nel doppio
vincolo della passione strappata fra il piacere, a cui dispone la visione del bello e del
virtuoso, e il dolore lacerante per essere da quelle virtù, esclusa. La disperazione per
un’impossibilità duplicata, ad amare disinteressatamente e ad esser amata, nonostante il
proprio mancare. In un secondo, più recente. lavoro, la Fraire dedicò la sua attenzione
alla singolare e misconosciuta lettura del materno ad opera della psicoanalista Teresa
Aulagnier. Mentre era ancora vivo il dibattito sull’affido alle madri simboliche, la
tematizzazione della violenza insita nella messa al mondo da parte della madre,
dell’acidità dei suoi molti doni di cura e di parola, la necessità di riarticolare il desiderio
materno come originario, eccedente quello del bambino, a me parvero
straordinariamente ricchi di effetti sul ragionare intorno al potere, a partire dalle mie
contraddizioni di madre biologica e di responsabile di una organizzazione (un po’
madre, un po’ padre..). Altresì, mi sembrò fondamentale che si aprisse anche una
riflessione, quasi in subordine, sulla orizzontalità del rapporto fra i figli, sulla fraternità
e sulla sororalità, in un di più non ancora pensato nella verticalità dell’Edipo. Mi sono
sembrati temi attinenti a certe lotte fra donne a cui assistevo a scuola, intraprese per
guadagnare la mia considerazione, o per la costruzione di alleanze per sminuirne
l’importanza, lotte e alleanze che non si risolvevano verticalmente, ma lasciavano
l’impressione di una competizione fra pari, dall’amaro retrogusto famigliare. Per avere
la madre per sé, per avere per sé la sorella sottratta alla seduzione materna. Che il
territorio affettivo, ancora abitato dalle figure di sempre, possa però subire una
rivoluzione dei ruoli e delle parti, che un altro modo di guardare all’inconscio materno
possa dialogare con le forme anche pubbliche del potere, mi pare una sfida che non
possiamo tralasciare. Mi chiedo, in questi giorni, se lo sfumare del Padre, evocato da un
fitto dibattito ospitato da un quotidiano a seguito della pubblicazione dell’ultimo
Rapporto Censis, non avrebbe potuto portare con sé lo sfumarsi della madre e delle
sorelle. La famiglia, l’istituzione più pensata e, malgrado il cambiare delle forme ancora
solida, ingabbia il desiderio, lo stringe nelle maglie di un doppio vincolo dove
mancanza e saturazione sono un tutt’uno, lo richiama a sé, precludendogli di collocarsi
sulla scena sociale. Il corto circuito fra forme di potere private e pubbliche e la lotta
per conquistare un proprio posto nelle relazioni, credo obblighi a nominare il negativo
che, come si ebbe a dire, è un modo per farlo entrare in un nuovo ordine simbolico.
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Negatività che conosco, visto che ho costantemente lavorato (con costanza, almeno
questo..) per non finire nel circolo vizioso (e dunque oscuro) creato da chi mi voleva far
corrispondere alle forme maschili del comando e chi, magari nella stessa mossa, mi
chiedeva l’esercizio di un maternage protettivo, consolante, comprensivo, derogante.
Dunque, il desiderio di severità, legalismo, magari anche autoritarismo, intrecciato a
quello di chi vive la scuola come una grande casa. Proteggere mediante la legge,
proteggere mediante la cura. Forse anche la mia intima contraddizione fra fedeltà alla
legge e anarchismo, tipica di una formazione spuria, frutto dei ricchissimi e
difficilissimi anni ’70, ha fatto sì che non sia riuscita a mettere in movimento queste
due tensioni e farmele corrispondere in modo più organico, sulla via di un desiderio più
autentico. Mi domando quanto un sentimento come l’invidia abbia fatto il suo lavoro,
nella verticalità della gerarchia amministrativa, e nella relazione educativa nella sua
accezione più ampia. Quasi a nostra insaputa, o comunque sempre nascosta come
indegna di trattamento simbolico, mai serenamente osservata mediante il taglio
dell’ambivalenza, l’invidia si è potuta mimetizzare sotto le forme dell’ammirazione,
della critica politica, dell’emulazione, della competizione necessaria al nostro vivere in
un mondo feroce. Ma quel che volevamo, e vogliamo, dalla fine del Patriarcato, non era
forse poter finalmente intercettare la nostra voglia di potere, potenza originale, creativa,
generata dalla prossimità all’altra/o? Ancora, mi domando se non aver saputo far
fruttare in positivo la complessità dei giochi che ho descritto, sia stato un limite solo
mio, personale, o se abbiamo, tutte, pagato un prezzo ad una debolezza teorica, ad una
pratica a cui non abbiamo saputo dare testimonianza e trasmissione adeguate.
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Omosessualità: dal conflitto inter-gruppi al conflitto intra-individuale.
Riflessioni per una risoluzione sistemica.
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Sommario
Il conflitto legato all’omosessualità può manifestarsi a diversi livelli. Partendo da una
definizione di conflitto come interazione in cui la differenza mette a rischio l’identità
dei soggetti coinvolti, esploreremo le dinamiche di disconferma e squalifica intese come
strategie di conflitto dell’elemento maggioritario, tanto nel confronto intergruppi, quanto in quello interindividuale, e in quello tra premesse della persona stessa.
Parole chiave
conflitto, comunicazione, omosessualità, identità, sociale, famiglia, intraindividuale.
Summary
Homosexuality-related conflict can show itself at different levels. Considering conflict
as an interaction where the difference puts at risk the identity of the subjects involved,
we will explore the dynamics of disconfirmation and rejection as conflict strategies of
the majoritarian element, in intergroup conflict, as well as in the interindividual one and
in the one concerning the premises of the person herself.
Keywords
conflict, communication, homosexuality, identity, social, family, intraindividual.

Da un punto di vista sistemico, possiamo definire il conflitto come un tipo di interazione tra due sistemi in cui l’uno è percepito come pericoloso per l’identità dell’altro. In
tale dinamica vengono a confrontarsi bisogni diversi, percepiti come contrapposti perché in qualche modo valutati come escludentisi.
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Vedremo come l’esistenza omosessuale, nonostante la sua visibilità, continui a rappresentare un fenomeno generalmente non atteso nella vita delle persone e una sfida
all’ordine previsto dalla premessa sociale eterosessista (Herek, 1986), e sia vissuta come
una minaccia per quelle identità costruite sulla socializzazione di valori e rappresentazioni sociali “tradizionalisti”.
Per questo l’esistenza omosessuale è accompagnata da costanti possibili conflitti a tutti i
livelli sistemici. Nell’analisi di questo fenomeno, quindi, ci avvarremo della distinzione
tra livello sociale, familiare e intra-individuale, non come dimensioni indipendenti, ma
in quanto “porzioni” di sistema funzionalmente punteggiate (Bateson, 1972) come sottosistemi aperti.
Cominciamo dal livello del macrosistema sociale (Bronfenbrenner, 1979). Gli esseri
umani si sono sempre auto-organizzati in gruppi di appartenenza, definiti da caratteri
salienti di volta in volta diversi, costruendo la propria identità sociale in base a tali appartenenze (Tajfel, 1978). Rimane inoltre costante la dinamica sociale di confronto,
fondata sulla relazione di forza/numerosità, tra gruppi maggioritari e minoritari (Moscovici, 1979; Mugny e Perez, 1986; Meyer, 1995).
L’omosessualità non è sempre stata una caratteristica saliente nel definire un’identità
sociale. Essa fino al XIX sec. non esisteva neppure come categoria descrittiva della
sessualità, pur essendo un vissuto da sempre presente e più o meno tollerato in ogni società, testimoniato nella letteratura di ogni tempo e civiltà: pensiamo al Gilgamesh,
all’Iliade, al Satyricon, alla “Vita dei Cesari” di Svetonio, alla Bibbia, ai “Ghazal” del
persiano Hafez, al Decamerone di Boccaccio, alla Divina Commedia di Dante, al “Nanshoku Ōkagami” del poeta seicentesco giapponese Saikaku, o ai racconti del “Qing shi”
del ‘600 cinese, solo per nominarne qualcuno.
Il desiderio amoroso (etero od omosessuale) non è mai stato particolarmente rilevante ai
fini della regolamentazione della vita sociale: esso è stato a lungo relegato alla dimensione privata, non necessariamente segreta ma solo individuale, lasciando invece
all’aspetto riproduttivo della sessualità la funzione di regolamentare l’ordine sociale, attraverso il matrimonio. Di conseguenza preferire il sesso omosessuale poteva in molti
contesti non avere implicazioni particolari rispetto alla percezione delle proprie opzioni
di vita comunitaria eterosessuali, e non entrare necessariamente in conflitto con esse, se
non laddove fosse considerato come punibile dalla legge (cosa che in Italia, per esempio, non è mai successa se non sotto il tribunale dell’Inquisizione). Un discorso a parte
deve essere fatto riguardo alla violazione del ruolo di genere maschile da parte dei comportamenti sessuali passivi, per i quali tuttavia erano spesso codificati specifici ruoli sociali (che a seconda della cultura potevano andare dalla sacralità all’emarginazione).
Quando, con il Romanticismo, l’amore e il desiderio sono divenuti “miti fondativi”
condivisi del matrimonio e della realizzazione individuale, chi era omosessuale si è ritrovato a non poter ambire a quel progetto di realizzazione, che il mito definiva come
universale. Per questo la differenza sul piano del desiderio erotico è divenuta saliente
nel definire il rapporto dell’individuo con le norme sociali, e pertanto un elemento definitorio della sua identità.
Nel 1869 lo scrittore austro-ungherese Károly Mária Kertbeny inventa la parola “omosessualità”, offrendo al mondo un nuovo criterio di categorizzazione della sessualità,
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fornendo anche una cornice entro la quale le persone omosessuali potevano portare avanti una riflessione sul mito del rapporto d’amore fondato sul desiderio come realizzazione individuale.
L’esclusione da questo mito aveva sancito un destino comune per tutte le persone omosessuali, caratteristica fondamentale nella definizione di un gruppo sociale (Lewin,
1948); il riconoscimento di questo destino comune da parte delle stesse persone omosessuali comportava per la prima volta una definizione di sé da parte del neonato gruppo
sociale. Da qui in poi l’obbiettivo successivo sarebbe stato quello di vedersi riconosciuti
dal gruppo maggioritario (Brewer e Brown, 1998), processo che trova il suo punto di
svolta storico con gli eventi di Stonewall nel 1969 (Consoli, 1990).
Il gruppo sociale omosessuale interroga il gruppo maggioritario eterosessuale su una serie di elementi strutturali e costitutivi delle mappe alla base delle norme comunitarie eterosessiste tradizionali, contribuendo a metterle in discussione, in sinergia con le istanze femministe. In questo confronto sono saltati i ruoli di genere tradizionali, con le loro
risposte schematiche alla domanda “che cosa è maschile e che cosa femminile?”; ci si è
interrogati sul potenziale relazionale del sesso al di là dell’impegno sentimentale monogamico; si è messo in discussione il fine stesso della coppia che non coincideva più con
la decisione di fondare una famiglia con figli. In ultimo si è messo in discussione la prerogativa di quei ruoli di genere e di quelle relazioni di coppia a costituire il fondamento
della genitorialità stessa, recuperando il valore della maternità single e della filiazione
adottiva da parte del singolo individuo, e recuperando quello dell’omogenitorialità come
appropriazione delle forme affettive tradizionali da parte delle minoranze che ne erano
sempre state escluse.
Rendersi conto di queste dinamiche ci permette di capire come l’esistenza stessa di un
gruppo sociale omosessuale, mettendo in discussione le premesse fondative del sistema
maggioritario eterosessuale, possa essere vissuto come una minaccia per la sua identità,
ponendo le basi del conflitto.
Per secoli la definizione dell’omosessualità come peccaminosa, immorale, criminale,
folle, aveva costituito una chiara squalifica (Watzlawick et al., 1967) di un comportamento. Risulta poi fisiologico, con il nascere di un nuovo gruppo sociale in cerca di
un’identità e di un riconoscimento da parte della maggioranza, un nuovo meccanismo di
disconferma (ibidem) da parte di quest’ultima che esita a riconoscerne l’esistenza stessa. Dobbiamo tuttavia ricordare che si tratta di un processo di evoluzione di sistemi umani che avviene nel tempo, all’interno del quale è difficile individuare un momento
preciso in cui alla squalifica del comportamento si aggiunge la disconferma di
un’identità sociale.
Oggi tuttavia assistiamo ad una dinamica che sembra alternare ciclicamente fenomeni di
disconferma dell’identità sociale omosessuale (con o senza una squalifica esplicita dei
comportamenti omosessuali), a situazioni invece di chiara squalifica verso il gruppo sociale, che regolarmente fanno da risposta alle richieste esplicite di riconoscimento da
parte della comunità gay.
Vediamo infatti come nel quotidiano (almeno in Italia) l’esistenza omosessuale non sia
semplicemente prevista, anche da parte di quelle persone che si sentono serene nei confronti di questa, o che addirittura ne difendono i diritti. Ogni bambino e ogni bambina
cresce nella convinzione da parte di tutti che non potrà che essere eterosessuale; le leggi
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continuano a regolamentare le relazioni affettive degli individui come se fossero tutti
eterosessuali; le pubblicità (tranne eccezioni “scandalose”) continuano a rivolgersi ad
appetiti sessuali etero-orientati; a scuola i programmi di educazione all’affettività tendono ancora a non parlare di affettività omosessuale; la formazione degli specialisti della relazione e della salute a livello universitario (insegnanti, psicologi, assistenti sociali,
medici, etc.) non prevede quasi mai una riflessione adeguata sull’orientamento sessuale,
e così via, in ogni ambito del quotidiano. Nello stesso tempo messaggi di squalifica del
comportamento omosessuale sono all’ordine del giorno nella vita di ognuno. Espressioni di affettività pubblica fra persone dello stesso sesso sollevano in genere reazioni di
nervosismo ed imbarazzo, se non di vero e proprio disgusto, manifestazioni precoci di
omosessualità attivano di frequente preoccupazione per l’integrità psico-affettiva del
bambino, e terapie riparative dell’omosessualità vengono periodicamente riproposte per
cancellare il desiderio, come un sintomo fastidioso.
Quando il gruppo minoritario periodicamente solleva tale coperta di invisibilità per reclamare la propria esistenza, e necessariamente lo fa con una certa enfasi, ecco che la
squalifica da parte della maggioranza non si limita più al comportamento individuale,
ma all’intero gruppo sociale. E piovono anatemi, attacchi ed insulti, come quelli
dell’allora vicesindaco di Treviso Gentilini che voleva fare “pulizia etnica dei culattoni”, o le affermazioni dell’allora ministro Tremaglia che affermava: “Purtroppo Buttiglione ha perso, povera Europa: i culattoni sono in maggioranza"; quelle di Buttiglione
che “essere gay è come non pagare le tasse”, cioè è qualcosa che esiste ma non può essere moralmente accettato; o ancora quelle di Mons. Vincenzo Franco, arcivescovo emerito di Otranto, che definisce i gay come “rifiuti sociali” (etc. etc.); si aprono poi i dibattiti in TV che patologizzano chiaramente l’omosessualità, o che costituiscono un teatrino in cui trasformare personaggi da varietà in bandiere ridicolizzanti di un gruppo sociale minoritario.
Soli, come piccole molecole di sodio in sospensione, nel segreto di se stessi, gli individui omosessuali che si scoprono parte di un gruppo già interpellato dalla squalifica sociale, si confronteranno con (o avranno già abbondantemente assorbito) questi meccanismi di rifiuto del livello macrosociale, prima ancora che con la propria famiglia.
Quest’ultima infatti, fino al momento dell’outing o del coming out, continuerà di solito
a vivere la relazione con lui/lei dandone per scontata l’eterosessualità, e operando in misura proporzionale al suo riconoscimento di sé, un meccanismo di disconferma, che impedirà, inizialmente, a tutto il sistema di confrontarsi su questo aspetto dell’identità individuale.
Per questo analizzeremo il livello intra-individuale prima di riflettere sulle dinamiche
famigliari.
Un po’ di contesto. La prima dimensione dell’identità sessuale di un individuo a strutturarsi è l’identificazione con l’uno o l’altro genere, che avviene entro i 3 anni di età
(Money e Tucker, 1975). Il bambino acquisisce in questa fase la definizione di sé come
maschio o femmina così come il suo contesto di riferimento lo prevede. Negli anni immediatamente successivi, il bambino scoprirà le proprietà di invarianza transcontestuale
e costanza temporale della fisicità sessuale legata a tale genere, consolidando, di solito
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intorno ai 5 anni, quella che viene definita identità di genere (Hollander, 2002; Leonard
e Archer, 1989; D’Alessio e Pallini, 1984; Marcus e Overton, 1978; Slaby e Frey, 1976;
Kohlberg e Zigler, 1967). Tralasciando per ora quelle che possono essere in questa fase
le dinamiche della disforia di genere infantile, possiamo già renderci conto del fatto che
la primissima costruzione della maschilità e della femminilità di un individuo non riguarda la percezione diretta della propria fisicità, quanto il modello comportamentale e
relazionale che il contesto gli attribuisce in base al suo corpo (Ferrari, 2007). È quindi la
cornice più ampia del ruolo di genere che costituisce la matrice dell’identificazione sessuale. Se è evidente che gli esiti della socializzazione di tale ruolo potranno essere diversi anche in base alla soggettività del bambino, cioè i termini in cui l’individuo interpreterà la propria maschilità o femminilità saranno soggetti ad una certa variabilità, rimane comunque chiaro che il mandato eterosessuale è una delle caratteristiche definitore chiave di quel ruolo cui il bambino viene socializzato. Possiamo addirittura ipotizzare
che quelli che per noi adulti rappresentano diversi ambiti di declinazione della maschilità e della femminilità (vale a dire che la stessa persona può declinare il proprio genere
diversamente in ognuno di tali ambiti –sesso, prossemica, abbigliamento, professione,
orientamento eterosessuale, etc.) in un primo momento rappresentino per il bambino aspetti rigidamente e univocamente equivalenti di un unico indifferenziato prototipo semantico.
Nello stesso tempo, in questo contesto epistemico, si sviluppa l’orientamento sessuale,
ovvero l’organizzazione del desiderio relazionale propria della struttura desiderante del
sé. Stiamo parlando dell’immagine di quale Altro sia in grado di completare nel senso
più intimo e gioioso il sé dell’individuo. Tale immagine nella sua completezza, variamente caratterizzata, risulta, spontaneamente, come il tassello mancante della struttura
emergente del sé, a sua volta frutto delle svariate e complesse dinamiche dello sviluppo,
ma l’evidenza empirica suggerisce che al termine del consolidamento dell’identità di
genere (verso i 5 anni), essa sia già ben definita, anche quando non reclamerà un riconoscimento prima del risveglio puberale. Le testimonianze delle persone omosessuali riportano infatti una consapevolezza della propria “differenza” già a quell’età (SavinWilliams, 1998). In questo senso, essa non si trova necessariamente ad avere una corrispondenza con l’immagine normativamente eterosessuale prescritta dai ruoli di genere,
pur essendo ovvio che una simile pressione contestuale avrà un ruolo importante proprio come una di quelle svariate e complesse dinamiche di sviluppo che strutturano il sé.
Ecco quindi un primo spazio per il conflitto intraindividuale. Scoprire che il proprio
“tassello mancante” è dello stesso sesso (o che può esserlo, nel caso della bisessualità)
dopo aver imparato che essere maschio significa amare le femmine ed essere femmina
significa amare i maschi. La risoluzione di questo conflitto allora non potrà che avvenire dopo aver trovato un significato all’apparente contraddizione tra l’identificazione con
il proprio genere e il proprio desiderio omosessuale.
Scoprire dentro di sé questa differenza significa dunque per la persona omosessuale
scoprire l’orientamento sessuale, cosa che nel caso invece della persona etero non avverrà fino a quando la sua esperienza non lo porterà in contatto con l’alterità del desiderio omosessuale. Anche per questa ragione la definizione di sé sulla base
dell’orientamento sessuale è un aspetto più rilevante e problematico per le persone omoe bi-sessuali che non per le persone eterosessuali. Stiamo parlando di dare un nome a
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ciò che si sente: trasformare in narrazione identitaria ciò che è vissuto identitario. Tale
definizione di sé è chiamata identità di orientamento sessuale (Cass, 1996; Ferrari,
2010): “gay”, “queer”, “bisex”, “etero con problemi di omosessualità”, “solo io”…
“come chiamare ciò che questo desiderio fa di me?” serve una risposta, perché questa
differenza imprevista costituisce una domanda ineluttabile proprio perché il contesto ne
rifiuta l’esistenza. Il nome scelto non cambia il vissuto, né può eliminare il desiderio,
ma ne cambierà il senso, collocandolo nella propria costruzione identitaria. Anche la definizione di sé dell’eterosessuale è una risposta identitaria, ma con una grande differenza, perché essa è relativa ad un confronto sociale ad una interazione inter-gruppi, che
acquisisce rilevanza solo in determinati contesti, mentre l’identità di orientamento sessuale degli individui appartenenti alle minoranze sessuali è intimamente rilevante in ogni momento in cui il desiderio si accende.
L’individuo che scopre di essere omo o bisessuale deve inoltre confrontarsi con la socializzazione della rappresentazione sociale dell’omosessualità in termini di “alienità”,
come un “monstrum fra noi”, che non può tuttavia mai essere uno di noi, rappresentazione che è matrice tanto della squalifica sul piano sociale quanto della disconferma su
quello relazionale. Essa significa che ci sono tutta una serie di stereotipi, attributi, immagini e atteggiamenti, perlopiù negativi, socialmente considerati come propri
dell’omosessualità, che ne fanno qualcosa di “altro” rispetto a “noi”, e quindi rispetto al
“sé” di chi si è abituato a pensarsi parte di quel “noi”. Ecco quindi che accanto al conflitto relativo al ruolo di genere se ne instaura uno relativo all’appartenenza: un sentirsi
intrusi della propria stessa comunità, scoprirsi l’“alieno che si credeva umano”, o nei
contesti più omofobici, sentirsi il vero e proprio “mostro che si credeva umano”. Quando poi il contesto di appartenenza socializza specifici valori di condanna della propria
alienità le cose si complicano. Quando l’omosessualità viene costruita come il polo negativo di tutto ciò che è positivo, come “il peccato” nei contesti religiosi fondamentalisti, l’immagine stessa della corruzione morale e della perdita di valori, o come “impotenza” e “debolezza” nei contesti machisti, la vittima designata delle prepotenze che non
merita solidarietà perché fuori dal consorzio degli uomini, e quando questi valori sono
stati interiorizzati dall’individuo stesso, che farne in quel caso delle proprie emozioni,
dei propri desideri, del proprio sé?
È possibile riconoscere, accettare e nominare quella parte della propria identità? Questo
è il conflitto più difficile nella vita di molte persone omosessuali: la guerra con l’odio di
sé che si è interiorizzato come un valore, come un segno di umanità, come una marca di
appartenenza alla comunità che le ha generate e ha dato loro ogni cosa, a partire dalla
vita. Dall’esito di questa crisi nucleare dell’individuo dipenderanno le sue risorse per
affrontare tutte le relazioni e gli altri conflitti. Dall’esito di questo conflitto centrale dipenderà per cominciare la scelta del nome da dare al desiderio, quella che abbiamo già
chiamato “identità di orientamento sessuale”. Potrà essere una scelta coraggiosa, o una
scelta creativa, un’autocondanna o solo una bugia. Quella scelta potrà connotarsi come
un’assunzione di responsabilità, una diplomatica scelta di parole nella descrizione della
realtà, o ancora una squalifica di sé, o una vera e propria disconferma del proprio desiderio. Qualcuno si dirà “gay” o “lesbica” o “bisessuale” o “queer”, dicendo al mondo
che l’eterosessualità non è il suo destino, qualcun altro si definirà “senza etichette” per
poter violare l’eteronormatività senza mentire, altri si dichiareranno “malati”, riconoRiflessioni Sistemiche - N° 4
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scendo il proprio desiderio per cercare di cambiarlo, e infine qualcuno fingerà di non
vederlo, cercando di convincersi che non esiste. Ma dobbiamo ricordarlo: il desiderio
non è un territorio insondabile, non è una “realtà” irraggiungibile di cui le nostre mappe
possono offrire milioni di descrizioni possibili. Il desiderio è la mappa, quella mappa
che è il solo territorio cui possiamo riferirci per muoverci nel mondo (von Foerster,
1982). Il desiderio è la realtà esperienziale del rapporto fra l’individuo e la mappa. Esso
appartiene a ciò che Bateson (1979) definisce “creatura”, non al “pleroma”, anzi della
creatura è il sangue vivo, l’esperienza più emotiva ed intensa di ciò che i cibernetici
hanno freddamente chiamato “feedback”. Dalla capacità che la persona omosessuale avrà di guardare, riconoscere, accettare e nominare il suo desiderio, dipenderà la sua capacità stessa di manovrare il timone della sua esistenza.
Abbiamo visto fino a questo punto come la persona omosessuale continui a nascere e
crescere, pur tenendo conto delle debite differenze storico-culturali, in contesti in cui tale forma di desiderio non è prevista, o al massimo affrontata come devianza patologica
o immorale. Abbiamo anche sottolineato come la definizione di sé, nel tempo, sia inevitabilmente segnata dalla forza di tali dinamiche disconfermanti e/o squalificanti, e
come la persona omosessuale, quindi, dovrà imparare a gestire un conflitto che alla fine
possa permetterle di riconoscere la dignità del proprio desiderio.
Ogni individuo, però, nasce in un contesto sociale, per il quale è differenza che apporta
differenza, una parte che cambia la definizione del tutto e dal quale è definita.
In particolare la famiglia è uno dei principali contesti di socializzazione degli esseri umani… sicuramente il principale nei primissimi anni di vita. Famiglia che nella stragrande maggioranza dei casi è composta da una coppia genitoriale eterosessuale, che si
fa canale primario della trasmissione dei principali miti, stereotipi, aspettative e pregiudizi sociali di cui abbiamo ampiamente parlato sopra.
L’analisi delle dinamiche familiari ci permette però di far emergere ulteriori livelli di
complessità nell’affrontare il tema del conflitto in relazione all’omosessualità.
Se è vero che la società in cui viviamo è ancora profondamente eterosessista e a volte
francamente omofoba, non possiamo fare a meno di riconoscere che negli ultimi due
decenni sono avvenuti profondi cambiamenti a livello delle rappresentazioni sociali
dell’omosessualità, ridefinite dai cambiamenti paradigmatici avvenuti in contesti come
le associazioni scientifiche internazionali, i parlamenti di numerose nazioni, nonché
grazie ai coming out di numerosi personaggi pubblici. Da malattia o peccato inconfessabile, quale era considerata, l’omosessualità ha ora sempre più portavoci di una sua
immagine positiva, per cui la persona che riconosce e accetta il proprio desiderio come
diverso da quello della maggior parte delle persone, ha oggi degli ancoraggi che le permetteranno una narrazione di sé più ampia e la creazione di scenari futuri molto diversi
da quelli possibili anche solo qualche decennio fa.
La naturalizzazione di cambiamenti di prospettiva come quello sull’omosessualità richiede però tempo e riflessioni e come per altri ambiti, spesso, soprattutto all’inizio, c’è
una spaccatura tra l’immagine promossa a livello sociale e la sua interiorizzazione a livello interpersonale.
Sono infatti ancora numerose le persone che reputano pericoloso non solo garantire parità di diritti a gay e lesbiche, ma addirittura favorire un’immagine dell’identità gayRiflessioni Sistemiche - N° 4
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lesbica come altrettanto positiva di quella eterosessuale. Inoltre, come abbiamo detto
poco sopra, l’omosessualità di una persona è ancora, quasi sempre, vista come
un’eventualità che non riguarda i nostri altri significativi (figli, figlie, fratelli, sorelle
etc), poiché se da un lato il monstrum oggi può avere caratteristiche positive, esso rimane “alieno”, da qualche parte, ma sicuramente non in coloro cui ci unisce una reciproca
appartenenza, che ci definiscono con la loro identità e la loro storia, che ci rendono “genitori, fratelli e figli di”.
All’interno delle famiglie, troviamo dunque, accanto a posizioni chiaramente contrarie
all’omosessualità, che la considerano ancora come peccato o patologia, e comunque
come una disgrazia, anche la posizione meno squalificante, ma altrettanto disarmante, di
coloro che accolgono la nuova immagine sociale dell’omosessualità, ma allo stesso
tempo non prendono minimante in considerazione il fatto che qualcuno del proprio nucleo possa non essere eterosessuale, riproponendo, a livello interpersonale, lo stesso
contesto di invisibilità e disconferma che caratterizza la maggior parte degli spazi comunitari.
Accettare il proprio orientamento sessuale e riconoscerlo come una parte vitale del proprio sé è però solo la prima tappa per qualsiasi persona gay, lesbica o bisessuale. Infatti
l’essere umano è un animale sociale, che si attribuisce un senso e un’identità nella relazione con l’altro, e profondamente relazionale è la spinta costituita dal desiderio, che altro non è che un’informazione sulla qualità delle relazioni di cui si sente il bisogno. La
persona in questione quindi ad un certo punto sentirà la necessità di condividere questo
suo “segreto”, e dovrà necessariamente capire se, come e con chi farlo, quali potrebbero
essere le conseguenze nella sua vita, nella sua dimensione più esistenziale, ma anche in
quella più strettamente pragmatica, e quali invece le conseguenze del non farlo.
Il cosidetto coming out, ovvero la decisione della persona omosessuale di “svelare” il
proprio orientamento sessuale agli altri, sarà dunque influenzato non solo dall’immagine
sociale dell’omosessualità che caratterizza il contesto di appartenenza in senso macro,
ma anche e soprattutto dall’immagine interiorizzata all’interno del contesto familiare.
Decidere di svelarsi a qualcuno significa decidere di voler essere nell’immaginario
dell’altro nella maniera più genuina e completa possibile, così da potersi riconoscere
nuovamente nel suo sguardo, e allo stesso tempo permettere all’altro di fare altrettanto,
indipendentemente dalle conseguenze (Ferrari, 2010). Quando una persona decide dunque di fare coming out in famiglia mette sul tavolo qualcosa che nella maggior parte dei
casi non è mai stato preso in considerazione, o è stato rifiutato come possibilità, mettendo in discussione l’identità familiare, nei suoi miti fondamentali (Ferreira, 1966), ma
anche le singole soggettività che si definiscono in quanto appartenenti a quel nucleo,
consapevole della possibilità della nascita di conflitti sommersi e alleanze impreviste.
Può succedere con una dichiarazione, o con una dimostrazione (una diario, una lettera, o
altre “prove” lasciate più o meno intenzionalmente in giro) cui può seguire o meno un
confronto. Oppure può succedere silenziosamente, creando una rete di indizi che alla
lunga non possono più essere ignorati dalla famiglia, la quale gradualmente elabora
l’informazione, anche senza discuterla apertamente, e restituisce un feed-back di accoglimento (positivo o negativo) dell’informazione. In molti casi poi lo svelamento avviene in forma di “outing” ovvero per opera di qualcun altro.
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Il “come” ha sempre delle conseguenze: in ogni caso si aprirà un’interazione destinata a
cambiare le identità di tutti, che assumerà di volta in volta la forma di una negoziazione
o di un conflitto.
Paradossalmente può succedere che in famiglie in cui la visione dell’omosessualità nella
fase “pre coming out” era totalmente negativa, evolva poi in una più complessa se non
anche positiva. Al contrario non è raro trovare l’insorgere di crisi profonde all’interno di
nuclei familiari in cui sembrava regnare un’idea “politically correct” dell’omosessualità,
per poi scoprire che la condizione implicita era che essa non riguardasse uno dei membri.
È stato però fatto notare come il coming out non sia un evento singolo che riguarda solo
la famiglia d’origine, bensì un processo relazionale che da un lato comporta la scelta costante se dire o non dire, cosa dire e a chi, ripetuta di contesto in contesto, dall’altro fa
di questa scelta la premessa indispensabile all’intimità, l’occasione di stabilire un interlocutore per la propria identità.
Se è vero che ognuno di noi, oltre ad una famiglia di origine, struttura infatti nel tempo
una famiglia elettiva, fatta di persone non legate a noi da vincoli di sangue, ma da scelte
di appartenenza e reciproco sostegno, va sottolineato come essa sia particolarmente importante per una persona omosessuale.
Nella grande maggioranza dei casi, infatti, lo svelamento avviene con persone esterne
alla famiglia di origine, delle quali si è piuttosto sicuri che siano in grado di rimandare
un’immagine di sé altrettanto positiva dopo lo svelamento. Essa può essere considerata
una sorta di cintura relazionale capace di sostenere la persona gay, lesbica o bisessuale
nella gestione delle inevitabili squalifiche sociali, così come delle impreviste conseguenze di un eventuale coming out alla famiglia d’origine.
La famiglia elettiva, però, soprattutto nei casi in cui la persona omosessuale non si sia
dichiarata a quella d’origine, può a sua volta diventare fonte di conflitto, laddove sia
vissuta dai consanguinei come una minaccia alla coesione familiare, responsabile
dell’allontanamento emotivo del membro in questione.
Risulta ai nostri occhi evidente come i conflitti relativi all’omosessualità che abbiamo
esaminato a questi diversi livelli, non possano essere considerati in modo indipendente
l’uno dall’altro. La costruzione sociale del genere include la norma eterosessista, che
mina il riconoscimento di sé dell’individuo e l’identità familiare del suo sistema di appartenenza, così come il sistema valoriale che celebra lo schematismo binario del genere
come base della “natura” e bussola dell’esistenza entra in conflitto con tutto ciò che viola tale dicotomia ad ogni livello. Come abbiamo affermato all’inizio, l’analisi di porzioni di sistema diverse ci ha permesso di individuare il conflitto come fenomeno emergente in ognuna di esse, ma risulta per noi impensabile un tentativo di risoluzione che non
tenga presenti nello stesso tempo tutto il sistema nella sua embricazione.
Il conflitto (e la sua risoluzione) è una parte naturale dell’esistenza e un elemento fondamentale della crescita delle persone. Quando tuttavia esso diviene la premessa imprescindibile dell’esperienza di sé di alcuni individui, ci sembra che questo si traduca in un
segnale del fatto che un errore epistemologico viene condiviso e naturalizzato, che quella particolare categoria di individui nella sua specificità è in grado di mettere in discussione alcune premesse radicate nei nostri processi conoscitivi. Risolvere dunque questi
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conflitti non rappresenta solo una sfida per la promozione del benessere sociale e psichico, né può essere limitato ad imperativo etico per chi si occupa di diritti civili. In realtà, si tratta anche di un compito altamente epistemologico, quello della comprensione
ed interpretazione di una contraddizione profonda quanto antica, di un segnale di errore
ricorrente, che marca un pattern di conflitto tra qualcosa che c’è (e continua a manifestarsi in ogni contesto da sempre) e uno schema di conoscenza condiviso che non lo
prevede, una mappa che semplicemente non è adeguata, dal momento che deve puntualmente essere riaggiornata da tutti coloro che si trovano a percorrere quella particolare strada.
È evidente che non basta insegnare ai giovani che “non si picchiano gli omosessuali”,
non basta dire che si devono rispettare (perché si devono rispettare tutti), non basta neppure dire che “sono carini”, ancor peggio alimentare l’idea di una loro alterità dicendo
che “sono persone sensibili”.
Si deve risolvere un conflitto epistemologico molto più alto. Si deve rompere il dogma
eterosessista che sottende alla nostra cultura, che confonde un effetto (la procreazione)
con un fine, una norma statistica con una normalità esistenziale, che costruisce le identità di genere nella normatività affettiva. A questo servono “i diversi”, a dirci che le nostre aspettative banali sulla realtà non erano esatte, che questa è più complessa e sfumata di quanto potessimo pensare: a difenderci da questa spaventosa consapevolezza nasce
la retorica del “monstrum” e dell’“alieno”, che esilia le informazioni in eccesso ad
un’altra realtà, elevando un muro tra “noi” e l’altro, affinché ciò che di nuovo l’altro
può dirci di noi non venga a minacciare la nostra identità.
Risolvere epistemologicamente il conflitto portato dall’omosessualità al mondo dei
“normali” significa creare nuove mappe condivise in grado di usare le differenze come
informazioni. Quello che ci dice l’esistenza stessa dell’omosessualità, ma che suona
troppo minaccioso per essere ascoltato, è che “maschio” e “femmina” sono categorie del
tutto insufficienti a determinare il destino degli individui. L’intera idea di “Natura”, intesa come dato strutturale a priori del creato, si è costruita sulle categorie di “maschio”
e “femmina”, offrendo senso, ragione e rassicurazione, (nonché talvolta rassegnazione e
autolimitazione) ad un ruolo o ad un percorso iscritto in un genere piuttosto che
nell’altro. Offrendo all’identità un traliccio su cui crescere. Questa idea trova nell’amore
omosessuale un’incrinatura irrimediabile, che ne inficia l’elegante disegno simmetrico
di complementarità, minandone la marca di assoluta certezza. Il genere è un traliccio utile, ma non sempre possibile, e altri sostegni sono possibili, esso non è l’albero. Scoprire questo è fare i conti con l’idea astratta ed incommensurabile di tutto ciò che avrebbe
potuto essere ma non è stato, con tutte le forme che la pianta avrebbe potuto assumere
ma non ha assunto: è fare i conti con un tassello mancante del proprio percorso e della
propria identità. E la circolarità del processo sta proprio nel fatto che è la difesa da questo vuoto nella mappa a renderla tale da continuare, generazione dopo generazione, civiltà dopo civiltà, ad impedire la consapevolezza del percorso di uomini e donne prima
di tutto eterosessuali.
Risolvere il conflitto legato all’omosessualità significa allora interrompere questo circolo vizioso millenario, rompere il modello del “monstrum” e dell’“alieno”, infrangendo
la normatività del modello “normale eterosessuale”. Significa decostruire i concetti psicologici di maschile e femminile, per arrivare a sancire legalmente sul piano dei diritti
Riflessioni Sistemiche - N° 4

maggio 2011

100

una reale equità fra le possibili forme dell’identità sessuale, cui non corrisponda un superficiale “non c’è niente di male”, ma piuttosto un “è ugualmente di valore”, affinché
ognuno si senta libero di assumersi la responsabilità del proprio percorso fatto anche di
caso e necessità. Significa lavorare affinché le famiglie trovino la propria identità
nell’attesa e non nell’aspettativa di ciò che i figli saranno, creando ed incoraggiando
prassi di educazione all’interno delle famiglie volte a socializzare un maschile ed un
femminile meno rigidi e più aperti alle sorprese individuali, prassi volte a socializzare
all’orientamento sessuale perché non sia più una scoperta inattesa ed un segnale di errore, ma una dimensione della normalità da riempire con i contenuti dell’esperienza individuale.
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Il conflitto siamo noi. Gli strumenti cognitivi del pensiero sistemico e
costruttivista, del buddismo e dell’insegnamento di Krishnamurti
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Sommario
Vivere in conflitto col mondo ci priva della libertà. Ma è possibile superare questo
conflitto? Essere vivi significa desiderare qualcosa, avere scopi, intenzioni, e quindi
entrare in conflitto con la realtà. In quanto esseri umani abbiamo bisogno di un
orientamento, di vedere un senso nel mondo e nella nostra vita, e ci identifichiamo in
quello che ci mettiamo: ciò implica il conflitto con chi assegna altri significati, con chi
si aggrappa ad altre certezze. Gli insegnamenti delle scuole di pensiero orientali e
dell’approccio sistemico sono simili. Mettono a disposizione strumenti cognitivi per
raggiungere la consapevolezza e la libertà.
Parole chiave
Pensiero Sistemico, Costruttivismo, Conflitto, Krishnamurti.
Summary
To live in conflict with the world takes up our freedom. To be alive means to desire
something, to have goals, intentions, and thus to be in conflict with reality. Can we
overcome this basic conflict? As human beeings we need to see meanings in the world
and in our lives and we identify in the ones we put in them: that implies conflict with
people giving other meanings and identifying with other certainties. Oriental and
systemic thinking seem similar in giving us cognitive tools to be able to reach
awareness and freedom.
Keywords
Systemic thinking, Constructivism, Conflict, Krishnamurti.

Osservare quel che accade in modo distaccato, sospendendo la tendenza a dare
un’immediata valutazione a tutto ciò che percepiamo, compresi i nostro stessi pensieri:
secondo il filosofo indiano Jiddu Krishnamurti questa è la forma piú evoluta di
intelligenza. Ed è lo strumento essenziale delle scienze che si basano sull’osservazione
non giudicante, come antropologia ed etnologia. Nel campo della comunicazione
interpersonale è la precondizione per la “metacomunicazione“, con la quale parliamo,
senza dare giudizi, di come stiamo parlando, delle assunzioni, dei dubbi, delle paure,
delle intenzioni, dei bisogni dietro alle parole. Possiamo cercare di comprendere i
comportamenti di noi esseri umani come funzione di leggi e variabili relativamente
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prevedibili (naturali, sociali, economiche: il marxismo, la sociologia, le scienze), oppure
come correlati all’umana libertà di scelta interpretativa, funzioni di significati, di
potenzialità, di narrazioni e responsabilità individuali: fenomenologia, approcci
esperienziali, costruttivisti, narrativi, sistemici, filosofie orientali, etnografia ed
etnologia sono scienze dell’osservazione. L’antropologo osserva sospendendo il
giudizio per definizione, per poter comprendere usi e convinzioni di altre culture
(Scarpa, 2009): possiamo allenare lo “sguardo etnografico“ nella realtà di tutti i giorni e
coltivare uno stato mentale descrittivo, distaccato, equanime, non giudicante. Ogni
interpretazione e attribuzione di significato proviene dall’immaginazione umana: per
dare un senso e un orientamento all’esistenza, abbiamo bisogno di attribuire significati.
In natura ne esistono unicamente nelle nostre menti. Come Luhmann notava, non
possiamo osservare il mondo facendo finta di non starci sopra noi stessi, coinvolti dalle
nostre preferenze, compresa quella di dare spiegazioni ad ogni cosa. L’approccio
sistemico osserva le interazioni tra soggetti senza trascurare le proprie assunzioni
implicite nel farlo, compreso il bisogno di poter far riferimento all’”oggettività”, e in
questo si può accostare al pensiero di Krishnamurti. I significati sono prodotti delle
menti umane, sedimentati nelle culture: sono immaginazioni, e solo noi umani ne
concepiamo, insieme a concetti, credenze, convinzioni, certezze. I comportamenti sono
funzioni di significati, per cui notiamo l’autoreferenzialità di noi esseri umani, del
nostro comportarci in un qualche modo a partire da interpretazioni che assegniamo a
quel che ci circonda. Anche i nostri comportamenti emozionali, e cioè come ci
sentiamo, istante dopo istante, sono funzioni dei significati che assegniamo a quel che
percepiamo, come ci ricordano le tradizioni buddhiste e gli stoici. La mente che produce
significati sta tra noi e il mondo, come uno snodo che si può muovere, grazie alla nostra
libertà interpretativa, in qualsiasi direzione, e realizza il nostro modo di vederlo e di
vivere nel mondo, focalizzandosi su questo o su quello, dando importanza e
togliendone, ponendo quel che percepiamo in cornici di riferimento fatte di aspettative
intorno a ciò che riteniamo “normale“. Ogni significato è frutto del nostro immaginare
varie possibilità, varie interpretazioni, del nostro confrontarle fra di loro, sulla base di
assunzioni e priorità, e del nostro sceglierne una. Per cui ogni comportamento è
funzione della nostra libertà interpretativa: il che spiega il nostro essere sorprendenti, gli
uni per gli altri e per noi stessi. A quale significato, infatti, ci riferiremo la prossima
settimana? Fra dieci anni? Quali comportamenti ne seguiranno?

Krishnamurti
Krishnamurti, come Buddha, esorta a non far riferimento ad alcuna autorità. Ad
osservare il nostro stesso modo di osservare e catalogare il mondo, e come di
conseguenza ci sentiamo e ci comportiamo. A renderci conto che i concetti sono nostre
immaginazioni, sedimentate, nei secoli, nella cultura, nelle parole. Le tradizioni
epistemologiche orientali invitano ad osservare le implicazioni dei concetti per il
pensare. Krishnamurti osserva come creiamo il mondo col nostro modo di pensare. Non
fare riferimento a nessuna autorità esterna che convalidi possibili assegnazioni di senso,
implica, per dare un senso a quel che vivo, prendere sul serio l’esperienza immediata:
l’osservazione imparziale di come mi sento. E come questo stesso sentire sia collegato ai
significati che, consapevolmente o meno, assegno all’esistenza. Per cui cercherò di non
provocare danni, ad esempio, perché so come mi sento nel subirne, e non accuserò altri
sulla base dell’esperienza di come mi sento se sono a mia volta accusata.
L’insegnamento di Krishnamurti conduce alla libertà spirituale attraverso l’osservazione
della propria mente e delle sue reazioni, qui e ora. Vicino al taoismo e al buddismo Zen,
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se ne distacca nel suo rifiuto di un metodo. Le sue riflessioni sono paradossali: ogni
concetto è una costruzione della mente, che ne ha bisogno per osservare se stessa, per
cui si procede a tentoni, senza certezze, senza scorrimano dell’anima, come direbbe
Hannah Arendt. Lo stesso pensare va osservato quindi senza alcun attaccamento, e la
liberazione non proviene dal pensare, che anzi va superato: malgrado nei suoi discorsi
Krishnamurti non possa che esprimersi in concetti, lo fa per liberarci dai
condizionamenti ad essi legati. La trasformazione della società si realizzerà
naturalmente quando le persone si saranno trasformate “dentro“, e finché lo spirito non
si sarà liberato dalla paura, ogni forma di attività comporterà danni, confusione, disagio.
Cos’è questo “spirito“? La mente? Quel che in ognuno di noi sente di essere un “io“?
Possiamo scegliere di smettere di identificarci con la mente agitata, e ascoltarne
semplicemente il chiacchiericcio. Anche la fede proviene dalla paura: dal bisogno ad
aggrapparci a qualcosa. Krishnamurti non ci fa questo favore: non ci mette a
disposizione nessuna religione. Ognuno si prende la responsabilità della propria via.
Come Buddha, Krishnamurti ci invita a non “credere“ nemmeno a quel che egli stesso
dice, a superare l’abitudine reattiva a dire “sono d’accordo“ o “non sono d’accordo“ e
ad osservare queste stesse rassicuranti tendenze: non gli piacerebbe venir citato. E
chiediamoci da che cosa proviene il nostro condizionamento a citare, e non solo in saggi
scientifici: ci serve ad appoggiare le nostre considerazioni all'autorità di autori
riconosciuti: nessuno citerebbe un Pico de Paperis. Eppure un’asserzione non è più (o
meno) significativa se porta la firma di un certo autore o di un altro. Una riflessione ci è
utile (o meno) al di la del suo autore. Citare un autore noto tuttavia ci da sicurezza: e
tutto il nostro riflettere non serve a individuare risposte condivisibili, a dare senso alla
nostra esistenza? Ne sentiamo il bisogno per avere la sensazione di controllare
l’esistenza, almeno in modo cognitivo: di capirla. E così nel citare mi pare di avere una
specie di guardia del corpo, che stia dalla mia parte: la mia, ora, è Krishnamurti.
Credere nell'autorità di una tradizione di pensiero è dunque una consolazione, un
investimento identitario forte. Il credere è un'attività psichica che ha potere sulla
materia: si pensi all’effetto placebo, l’effetto positivo, fisico, della convinzione che una
certa “cosa“ mi faccia bene. Per questo un conflitto tra ideologie e opposte credenze è
così violento: ognuno si identifica con le proprie, e le “sente“ necessarie alla
sopravvivenza del proprio “io“ identificato con quelle credenze e non altre. Per cui i
conflitti tra ideologie sono caratterizzati dal disprezzo verso chi non condivide le
“proprie“. Un disprezzo identitario, che ci toglie la libertà di esistere liberi dai concetti.
L’illuminismo intendeva liberare l’essere umano dall’ignoranza della propria
autonomia, superando il dogmatismo; ed ha sostituito quello delle religioni con quello
scientifico. Lo stesso illuminismo è legato storicamente all’influenza del buddhismo,
importato in Occidente dai gesuiti di ritorno dall’estremo Oriente (Julien,1998 Pasqualotto, 1997). L’antica tradizione dell’osservazione della mente si diffonde da
allora in Occidente. Osservare la mente senza identificarvici è la via per lasciar andare
la tendenza ad aggrapparci ad idee, soprattutto di come dovrebbero essere cose e
persone, il nostro attaccamento alle nostre consolanti convinzioni.

Concetti e desiderio di controllo
Per riuscire a controllare la vita almeno in modo cognitivo, vedendovi un senso, usiamo
concetti: dimentichiamo che sono costruzioni sociali, prodotti dell’evoluzione culturale,
attraverso i secoli, e li usiamo come se fossero “cose“ dell’esperienza diretta. Se non ce
li mette la mente umana, nel mondo non vi è, ad esempio, né bellezza, né giustizia, né il
nostro stesso confrontare. Che è quel che continuamente facciamo, confrontando, nella
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nostra mente, quel che vediamo intorno a noi con potenzialità alternative, e riusciamo a
dire, ad esempio: “la realtà è imperfetta!”, dato che abbiamo una idea in mente di come
dovrebbe essere invece. Legati come siamo a queste idee ci risulta difficile accettare
quel che avviene, e siamo spesso contrari e contrariati.
Per riuscirci facciamo i passi seguenti:
a) - percepiamo quel che chiamiamo “realtà“
b) - la confrontiamo con una nostra idea di come-dovrebbe-essere-invece, la
giudichiamo imperfetta
c) - e ci sentiamo di conseguenza.
I due passi a) e c) sono fenomeni della natura: vediamo quel che vediamo e ci sentiamo
come ci sentiamo: abbiamo una reazione emozionale.
Il passo a) sembra pura percezione, ma è già in sé una scelta interpretativa, per quanto di
solito non consapevole: la nostra percezione è sempre selettiva, e con essa tendiamo a
vedere di solito quelle caratteristiche della realtà che ci preoccupano – l’evoluzione
della specie ha premiato i nostri progenitori più insoddisfatti, che si sono occupati di
quel che percepivano come “problema“, risolvendolo, e non quelli che, soddisfatti e
contenti, cantando e saltando, cadevano abbastanza spesso in un burrone, senza aver
avuto il tempo di passare i propri allegri geni alla prossima generazione. Vedere il
bicchiere mezzo vuoto ci sprona ad alzarci e riempirlo, vederlo mezzo pieno ci rilassa.
Insomma: percepiamo quel che percepiamo, e chissá che cosa ci perdiamo. Non
vediamo infatti in alcun modo quel che non vediamo. Probabilmente non ci accorgiamo
affatto di tutto ciò che non ci “serve“ per andare a caccia di problemi da risolvere: il
nostro modo conflittuale di stare al mondo. La mossa b) è un fenomeno caratteristico
della mente umana: il nostro aggiungere le nostre immaginazioni al mondo, che esiste
anche senza di noi. Nel nostro confrontarle a quel che percepiamo stiamo dalla parte
delle nostre immaginazioni: di un mondo “migliore“, ad esempio. Siamo progettuali,
abbiamo desideri e scopi: forziamo la realtà, cerchiamo di migliorarla. Intenzioni ed
effetti sono concetti ben diversi, e di solito le buone intenzioni di oggi provocano le
difficoltà di domani, ma questo è un altro tema – e una buona notizia: non ci annoiamo
mai, se ci fa piacere risolvere problemi. Qui ci basta notare che: se ho un desiderio, un
progetto, uno scopo, ho il problema di dovermene occupare, e sono in conflitto con quel
che è-come-è e non come io vorrei che fosse. Il buddhismo illustra i passi della mente
non coltivata nel creare la sofferenza, e come poterla superare: la mente che vive in
modo reattivo, guidata da attaccamento e avversione, la mente che si aggrappa ai suoi
desideri e alle sue preferenze, in sottile conflitto col mondo che è come è, produce
sofferenza. E Krishnamurti aggiunge: lo fa credendo alla realtá dei concetti che usa. La
storia seguente esemplifica la differenza tra cristianesimo e buddhismo: una donna
disperata porta in braccio il figlioletto morto al Buddha, e gli chiede di salvarlo. Questi
le risponde: se mi porterai un seme di sesamo proveniente da una casa in cui non sia mai
morto nessuno, lo potrò salvare. La donna chiede in ogni famiglia del villaggio, ma non
ne trova alcuna in cui non sia mai morto nessuno: la morte ha a che fare
indissolubilmente con la vita. La madre allora comprende, accetta la morte e si fa
monaca buddista. Mentre in storie simili Gesù resuscita dalla morte, Buddha aiuta ad
accettare ciò che non può venir cambiato. A lavorare la propria mente, a non lasciarla in
balia di avversione e attaccamento. Esortando a non credere ad alcuna autorità,
nemmeno alla sua, ma ad osservare con benevola compassione la propria mente e i suoi
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tranelli, valorizza l’esperienza soggettiva della mente bisognosa: di sicurezza, di aver
ragione, di star bene... E’ la mente, non accettando ció che è come è, a produrre
sofferenza. Il buddismo è la prima tradizione epistemologica che osserva le assunzioni
irriflesse della mente.

Descrizioni e desideri
Anche il filosofo e linguista John R. Searle analizza le parole che comunemente usiamo
e differenzia tra le due categorie:
a) Descrizioni: che vanno per il verso delle cose, per condividere le esperienze,
b) Desideri: che si contrappongono a come le circostanze sono, progettando qualcosa di
diverso da quel che viene percepito.
Nella categoria dei desideri sono compresi i progetti, gli scopi, le preferenze, ma anche
le preferenze-in-negativo, e cioè le lamentazioni, le critiche, tutto ciò che forza il mondo
di quel che è-come-è, contrapponendovisi con una immagine mentale alternativa: con le
nostre idee di come la realtà dovrebbe essere. Noi umani, in quanto esseri desideranti,
viviamo intrinsecamente in resistenza continua al mondo. Questa resistenza è alla base
della sofferenza da cui parte l’insegnamento buddhista, che ognuno può capire a partire
dalla propria esperienza. Nella modalità descrittiva la mente si tranquillizza
immediatamente: si tratta di provare, non di credere. E scopriremo che la calma
dell’accettazione non è facile da sopportare: siamo inquieti, abbiamo scopi e desideri, e
svariati bisogni. Compreso quello di “giocare“, di sentirci importanti, di impegnarci in
attività che ci diano soddisfazione, per cui una vita contemplativa è di difficile
realizzazione. Secondo l’analisi transazionale (Berne,1967; Harris, 2002) il nostro
bisogno di struttura, di relazione e di attività ci porta a preferire interazioni che hanno
come esito emozioni negative piuttosto che il nulla: in tal caso una vita piena di conflitti
è comunque una vita piena, in cui mi sento di contare, nella vita degli altri, ad esempio
come antagonista o vittima di ingiustizie. A mio parere tuttavia anche le più obiettive
descrizioni, in quanto espresse in forma di concetti, si contrappongono in modo sottile
al preverbale mondo dell’esistente, che non ne conosce, se non vi sono esseri umani ad
aggiungerne: pur assumendo di limitarci a descrivere il mondo non ci accorgiamo di
farlo esclusivamente attraverso i nostri filtri concettuali, le nostre idee, valorizzazioni e
svalorizzazioni. O di farlo sottolineando un aspetto, e non un altro, della realtà che
descriviamo. E quindi selezionando, tra i tanti potenziali, un mondo possibile. La mente
umana è allora il luogo del confronto tra quel che viene percepito nel mondo e la sua
elaborazione riflessiva: e infatti recenti studi neurologici (Singer, 2002; Pöppel, 2006)
sostengono che mentre il 90% del tessuto neuronale delle scimmie antropomorfe si
occupa di elaborare la percezione (per cui se parlassero sarebbero estremamente
descrittivi), il 90% del nostro si occupa di riflettere intorno a potenzialità alternative: il
nostro mondo è il mondo dei nostri concetti e progetti, che contrapponiamo al mondo
che percepiamo intorno a noi. La stessa percezione è un’elaborata costruzione della
mente: ad esempio vediamo colori, ma dal punto di vista della fisica si tratta di onde,
vediamo la nostra stessa mano, ma, a vari livelli di quella che chiamiamo, per
semplificarci la vita, realtà, si tratta di cellule, di energia, di circa un 70% di acqua, di
atomi in movimento continuo che ruotano nel vuoto. La sensazione di essere “io“ e non
un altro, assieme a quella di spazio, tempo, di causa ed effetto, è inerente
all’elaborazione neuronale (Metzinger, 2010).
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Esseri condizionati
La nostra mente, nel pensare usando i concetti con cui ci identifichiamo, crea
invariabilmente il conflitto. Ed è in grado di interpretarlo sia come qualcosa di doloroso,
da evitare, sia come grande occasione, come una finestra per esperire il mondo
dell’altro, con le sua assunzioni e i suoi desideri, e i nostri condizionamenti. Da che
cosa siamo condizionati? Tutte le idee che abbiamo di noi stessi, e di altri, sono frutto di
condizionamenti: se diciamo, ad esempio, “sono italiano“, oppure “credo nell’approccio
sistemico“, mi aggrappo a condizionamenti. Siamo storicamente abituati a credere che
una “nazione“ esista, come esistono mele e pere, e se rispondiamo al suo appello, ad
esempio in un conflitto armato, crediamo perfino che sia nostro dovere combattere.
Altre frasi banali come “sono un insegnante“, o “Antonio è un cuoco“ fanno riferimento
a generalizzazioni che semplificano la complessità, a caratteristiche che si ritengono
condivise da chi ascolta, a interi pacchetti di pregiudizi. Credenze, concetti e pregiudizi
servono alla mente per non far la fatica di osservare ad ogni passo ogni pensiero:
servono ad economizzare le energie mentali, a non affaticarci. Se ho bisogno di
confermarmi l’idea di me stessa, di essere “una buona insegnante“, questo mi
condiziona. Sentirò avversione verso chi si comporta in modo da rendermi difficile
(secondo me!) comportarmi di conseguenza: ad esempio vivrò come attacchi gli
studenti che fanno baccano. Vivendoli così, andrò in automatico sulla difensiva,
attaccando a mia volta. Ma ciò contraddice l’immagine di me stessa, che voglio
preservare: per cui sentirò il bisogno di dar loro la colpa del mio “dover“ reagire così.
Dare la colpa all’altro ci serve a preservare la nostra immagine di noi stessi, se non
accettiamo parti di noi dolenti e imperfette: condizionati dal nostro dover-essere ci
riesce difficile accorgerci che tutti fanno esattamente quel che al momento possono, nel
sistema di interrelazioni, noi compresi. L’attaccamento all’idea di noi stessi ci
impedisce la benevolenza: siamo più sensibili al nostro bisogno di conferme che alla
vulnerabilità dell’altro, al suo bisogno di conferme.“Andare in automatico“, spinti da
avversione e attaccamento alle nostre convinzioni è il contrario di quella libertà dai
condizionamenti che secondo Krishnamurti possiamo raggiungere con la
consapevolezza e l’osservazione non giudicante. Non credere alle nostre svariate
convinzioni, ma osservarle con distacco, con consapevolezza e simpatia per questi
dolenti esseri umani che noi siamo, e che hanno bisogno, evidentemente, delle etichette
che danno comunemente ad ogni cosa, anche a se stessi: ci può aiutare ad abbassare la
nostra intrinseca conflittualità. La chiave per de-condizionarci: dare con semplicità e
accettazione tutta la nostra attenzione a quel che percepiamo, situazione o emozione,
senza esprimere giudizi, senza parteggiare, senza essere d’accordo o meno, senza
razionalizzazioni: stare con ciò che è come è. L’insegnante che sente frustrazione in
classe può ad esempio fermarsi ad osservare il suo stesso sentire. Esprimere in modo
descrittivo quel che sente, se si fida degli alunni, e se non si fida: accorgersene. Notare
come la tensione provenga dalle sue stesse assunzioni nei loro riguardi. Si può chiedere:
“Che cosa, in me, mi porta a sentire avversione verso questa situazione? Di che cosa ho
bisogno? Davvero “devo“ dimostrare di essere una brava insegnante? E quali sono le
mie convinzioni rispetto ad essa?“
Con-sapevolezza e co-scienza sono interessanti sinonimi: si tratta di rendersi conto di
quel che si sa, di sapere quel che sappiamo, e sulla base di quali assunzioni. E’
indicativo che nella nostra lingua la coscienza sia anche quella parte di noi che “sa“
come non danneggiare gli altri. Chi riflette con consapevolezza sulle assunzioni dietro
ai concetti che usa, si ritiene sia una persona coscienziosa, che ascolta la propria
coscienza. E, se è il caso, non ubbidisce ad ordini per essa inaccettabili. Quelli
accettabili, in quanto ragionevolmente spiegabili nelle loro motivazioni, non occorre che
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siano ordini, per cui l'autorità è un fenomeno collegato a sistemi di esseri umani che chi
la usa svaluta, ritenendoli generalmente “ignoranti“: non in grado di usare
consapevolezza, responsabilità e autonomia. Vedremo più avanti come il conflitto abbia
un ruolo decisivo per liberarci dall’abitudine all'autorità.

Scegliere adesso, e adesso, e adesso
Krishnamurti, diversamente dagli insegnamenti buddisti, ritiene che l’allenamento della
mente non sia lungo e faticoso, ma che si tratti di un insight istantaneo, di una scelta
immediata: la possiamo fare nell’accorgerci del nostro modo intrinsecamente violento
di esistere. Di smettere di identificarci nella nostra rete di concetti, di voler dominare la
realtà, confrontandola ininterrottamente con i nostri pensieri su di essa. Creiamo i
concetti, sulla base del nostro bisogno di attribuire significati, così, invece di dire,
usando una forma verbale: “sono consapevole di ...“ parliamo senz’altro, reificando
l’esperienza ontologicamente, di “consapevolezza“. L’esperienza di renderci conto di
qualcosa la sentiamo, è immediatamente esistente in noi, la “consapevolezza“ proviene
dal nostro condizionamento a reificare l’esperienza. Usando verbi e non concetti astratti
la nostra esperienza cambia, subito: mi sento in modo diverso se invece di dire “ho
bisogno di amore“, traduco con “sento il bisogno di amare“, e mi chiedo che cosa
intendo, esattamente, e che nessuno mi può impedire di farlo, se mi fa star bene sentire
amore dentro di me. Certo: siamo condizionati ad aspettarci qualcosa in cambio, ma
liberarci dal condizionamento è possibile. Le conoscenze, le esperienze passate e il
nostro assegnare loro un significato, tutto questo costruisce gli “occhiali“ del nostro
“io“, attraverso i quali vediamo il mondo, gli altri compresi. Il nostro stesso pensare, il
dialogo interno, elabora sempre e solo il passato: per cui pensando siamo legati ad esso,
e non liberi di esistere qui e ora. La stessa situazione che ho appena percepito è già
passata un secondo fa, se ci penso. E penso con significati che dipendono da quelli dati
ad esperienze di ieri. Esiste ancora qualcosa di simile ad un nostro “io“ se si deidentifica
dal suo passato, dai suoi progetti, desideri, significati, ideali, immaginazioni di come il
mondo è e “dovrebbe“ essere? Se osserviamo le nostre inquietudini come interessanti
fenomeni della vita (e non della nostra, altro strano condizionamento, ma della vita in
generale)? In modo simile e più comprensibile per la pratica, anche Marshall Rosenberg
parla del nostro modo implicitamente violento di esprimerci, come nel dire “mi sento
incompreso“. Non ci accorgiamo che così stiamo accusando l’altro di non
comprenderci, mentre la nostra sensazione di delusione ha a che fare con la nostra
aspettativa: mi devi comprendere! Un’aspettativa che ha a che fare con noi stessi e le
nostre pretese verso il mondo, mai con l’altro. Una traduzione nonviolenta potrebbe
essere: “sono triste; speravo che tu mi comprendessi, e mi pare che non sia così“. Si
tratta di esprimere in modo autentico la nostra verità “al microscopio“ (Hendricks,
1992), senza incolpare l’altro dei nostri stati mentali, che hanno a che fare coi significati
che noi diamo, non con i comportamenti degli altri. Non mi arrabbio perché tu fai x, ma
per il significato y che io assegno a quel che ti vedo fare, dato che ho altre preferenze e
aspettative. Il condizionamento a “dare la colpa“ e a parlar male di altri è una risposta
automatica al bisogno umano di attribuzione di senso, un gioco sociale pericoloso, se fra
i nostri scopi vi è quello di vivere serenamente. Ognuno è mosso dalle proprie
intenzioni, buone dal suo punto di vista, e cercherà di far del proprio meglio per stare
bene, a suo modo. Ma non si “sentono“ in diretta le buone intenzioni altrui: ognuno
giudica gli altri soppesando i loro comportamenti, assegnando loro significati e
reagendo a questi ultimi. Viviamo una forma di intrinseca anti-equanimità: sentiamo in
diretta le nostre buone intenzioni, mai quelle che sente dentro di sé l’altro; per questo è
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così facile giudicare gli altri, e la malevolenza è diffusa. Possiamo allora tenerne conto e
ricordarci, quando ad esempio un’emozione che siamo abituati a definire “negativa“
(perché preferiamo non averla!) ci segnala che le cose “lí fuori“, intorno a noi, ci
appaiono diverse da come ci auguriamo – per cui sentiamo appunto tristezza, rabbia,
delusione, frustrazione o qualcosa di simile. Possiamo allenarci ad osservare sia quel
che vediamo (a) sia il nostro condizionamento: il nostro modo di vederlo (b), per
riuscire a sentirci come ci sentiamo (c).
Krisnamurti ci orienta a nessun’altra autorità al di là del sentire soggettivo, che ognuno
di noi ha in modo immediato a disposizione, a far riferimento all’osservare con
distaccata benevolenza sia il mondo attorno a noi che il nostro stesso modo di definirlo.
Usando i concetti che usa, la mente vede il mondo esattamente così come lo vede. Nelle
parole del Buddha:
“E’ la tua mente che crea questo mondo”.

I testi delle conferenze di Krisnamurti stimolano l’esperienza della liberazione dai
condizionamenti osservando come ci si sente ad essere liberi da concetti. Provocava
così irritazione in chi lo ascoltava, il balenare dell’esperienza diretta dell’esistenza nel
momento presente, che non si aggrappa a idee e immaginazioni. Un salto al di là della
mente che-confronta-e-preferisce, nella mente della pace, identica all’esistenza. Non
decostruisce quindi le contrapposizioni dualistiche, cardine del pensiero occidentale, le
rende impensabili. Un sistemico come Gregory Bateson dedicò molte riflessioni alla
tossicità insita nel pensiero dualistico. La parentela tra la tradizione filosofica orientale
ed il pensiero sistemico e costruttivista è di origine storica: nella California nel secondo
dopoguerra, nell’ambiente di Gregory Bateson e di Virginia Satir, insegnava il maestro
Zen Daisetz Teitaro Suzuki, come documentano gli atti di un convegno del 1957 su
buddhismo Zen e psicoanalisi (Fromm, 1960).

Come creiamo il conflitto e a che serve?
Confrontandolo alle nostre idee di come dovrebbero essere le cose secondo noi,
riusciamo a sentirci in conflitto col mondo: sono le nostre idee ad essere diverse da
come le cose sono.
Da un punto di vista sistemico costruttivista non ha alcun senso accusare e dare la colpa,
eppure non sempre riusciamo a non farlo, anche se lo “sappiamo“. Se ognuno si prende
la responsabilità dei propri desideri e comportamenti, il dare la colpa appare come un
segnale di impotenza: ognuno fa di volta in volta quel che può per stare meglio, dal
proprio punto di vista e come può, e dare la colpa implica eliminare il proprio potere,
non vederlo, nel sistema complesso di scopi e desideri interrelati degli esseri umani di
cui si fa parte.
Il conflitto è la grande occasione per poter osservare i nostri condizionamenti: finché la
nostra vita procede senza scosse non ne siamo consapevoli. In caso di conflitto ho la
possibilità di capire che le priorità e le assunzioni dell’altro sono diverse dalle mie. Nel
nostro desiderio di armonia e pace, nel nostro bisogno di condividere i significati che
assegniamo al mondo per avere la rassicurante sensazione di far bene a vivere come
viviamo, temiamo il conflitto. Mette a rischio le nostre sicurezze: un terremoto
epistemologico che ci fa paura. Eppure, quel che ci fa male è il modo di gestirlo, le
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modalità aggressive, dato che ognuno si identifica al proprio punto di vista e sente in
diretta le proprie buone intenzioni. Così si generano circoli viziosi conflittuali tenuti
insieme dal timore stesso del conflitto, che non siamo allenati a gestire in modo
costruttivo.
Grazie al conflitto vediamo i significati creati dalle menti degli altri e possiamo a volte
superare il nostro “tunnel dell’io“ (Metzinger, 2010). Se vediamo l’equivalenza, in
modo equanime, di ogni visione del mondo, ci accorgiamo che la superioritá della
propria è un fatto soggettivo, e che errori di attribuzione sono la regola.
Per cui il conflitto relativizza l'autorità, come provano i noti esperimenti di psicologia
sociale di Milgram. Li descrivo: ad alcuni volontari era stato chiesto, da parte di uno
sperimentatore in camice bianco, di premere un pulsante per dare una scossa elettrica di
potenza crescente ad altri (presunti) volontari, nel caso questi non sapessero rispondere
ad alcune domande. I volontari ignoravano che le scariche elettriche non esistevano e
che i presunti volontari erano attori che si lamentavano come se avessero sentito dolore.
L’esperimento intendeva misurare la disponibilità ad obbedire all'autorità nel far del
male ad altri. Quando, i volontari, si sarebbero rifiutati? A quale livello di scossa
elettrica sarebbero arrivati? L’esperimento è stato ripetuto in varie modalità – ad
esempio lo sperimentatore era una unica persona, decisa e autoritaria, oppure erano in
due, ed erano, oppure no, d’accordo. Nei casi in cui i due „direttori“, le persone che agli
occhi dei partecipanti rappresentavano l'autorità, erano in aperto conflitto – se fosse il
caso di continuare a dare le scosse con potenza crescente o meno – una percentuale
estremamente più alta di partecipanti pensava con la propria testa e si rifiutava di
obbedire all'autorità degli “scienziati“.
Il conflitto neutralizza quindi niente di meno che il potere dell'autorità: l’ambiguitá che
si crea apre gli occhi di fronte alla validità di altre interpretazioni e comportamenti. E di
come ognuno si possa prendere in prima persona la responsabilità dei suoi. Noi esseri
umani siamo piú propensi a diffidare di una autorità che ci sta ordinando di fare del
male ad altri esseri umani (che nell’esperimento non conoscevano nemmeno) e a
prenderci le nostre responsabilità quando non riusciamo più a credere nell'autorità
stessa, che, grazie al conflitto di varie autorità non ci condiziona più in modo
automatico e univoco a credere alla sua legittimità. Un esempio chiaro del vantaggio del
disfarsi del condizionamento, in questo caso quello del credere nell'autorità.
Ad un livello sistemico una democrazia apertamente conflittuale ha il vantaggio di
stimolare i più ad affidarsi in autonomia alla propria coscienza. La fine dell’epoca delle
ideologie forti e delle promesse di armonia – a patto che si ubbidisca ad un disegno
preciso, che, per chi non lo condivide, è vissuto come autoritario – passa per la
valorizzazione del conflitto e per la consapevolezza del nostro bisogno di allenarci a
gestirlo senza aggressività.
L'autorità, direbbe Krishnamurti, non è che un concetto che ci condiziona: a credere che
qualcuno sia legittimato a darci degli ordini, e ad esentarci dal pensare con la nostra
testa. E non si creda che ciò esista solo in campo politico.
Ogni rapporto lavorativo implica autorità: l’impiegato vende la propria disponibilità ad
obbedire all'autorità del “capo“ (Arrow, 1986). Il dipendente, in caso di conflitto, è in
teoria libero di licenziarsi, ma ciò comporta costi elevati, per cui l’aspettativa di
continuità (un condizionamento!) crea e consolida rapporti di potere. Un meccanismo
essenziale al funzionamento di ogni organizzazione è “il dare e ricevere ordini“, nel
senso banale che “qualcuno dica a qualcun altro che cosa deve fare“ (ibidem). Nel
quadro definito dal contratto, la relazione fra datore di lavoro e dipendente non è più
una relazione di mercato, ma di autorità.
L'autorità serve ad economizzare l’energia necessaria alla trasmissione
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dell’informazione, per coordinare gli esseri umani, le cui consapevolezze sono opache
le une per le altre: ognuno vive in funzione di proprie assunzioni, desideri, scopi,
priorità, e non percepisce immediatamente quelle degli altri. Si pensi alla necessità che i
pompieri spengano in tempi brevi un incendio. In tal caso pare opportuno che
un'autorità esperta sia in grado di dare ordini efficaci.
L’alternativa, per riuscire ad avere sinergie desiderate tra esseri umani, è il consenso, la
coordinazione tramite contrattazione e la condivisione intorno a scopi da raggiungere e
ai metodi per riuscirci.
Tuttavia i dipendenti seguono le istruzioni e i cittadini seguono le leggi in misura molto
maggiore di quanto sia spiegabile facendo riferimento sia a contrattazione che a
meccanismi di controllo: in genere facciamo riferimento ad una confidenza implicita
nelle tradizioni del “si fa così“, in convenzioni quindi che tengono nella misura in cui
non vengano messe in discussione e che si basano su condizionamenti sociali – un
apparato poliziesco sarebbe molto più costoso che efficace, se non fosse così.
Questi condizionamenti sono economici: risparmiano al singolo il doversi prendere di
volta in volta e continuamente la responsabilità di ogni piccolo gesto quotidiano,
servono quindi allo stesso modo di credenze e pregiudizi.
Gli esperimenti di Milgram mostrano che chi ubbidisce all'autorità lo fa perché si
aspetta che gli altri se lo aspettino: sull'autorità convergono le aspettative sociali, e per
questo l'autorità si rende riconoscibile con simboli che la comunicano (palazzi pomposi,
rituali e segnali, come il camice bianco dei direttori dell’esperimento).
Le persone controbilanciano l'autorità col senso di responsabilità individuale, ma il
bisogno di sentirsi accettati dagli altri, quello che altrove chiamo la “libido sociale“
(Scarpa 2009) spinge al quotidiano conformismo dell’inconsapevolezza, dell’“andare in
automatico“ nel fare quel che ci viene richiesto, nel rassicurante identificarci con
altisonanti titoli e nel citare autori famosi. Una fiducia rischiosa: l'autorità istituzionale,
in quanto tale, ignora il sentire individuale, ed è proprio questo sentire che ci segnala
immediatamente, con l’emozione, la qualità di un comportamento. Se crediamo senza
ombra di dubbio che chi riveste l'autorità (il dirigente, il medico, il ricercatore) sa quel
che sta facendo, siamo disponibili ad azioni che personalmente non sceglieremmo mai,
per le quali non ci prenderemmo in nessun caso la responsabilità.
L’osservare i propri pensieri e il proprio sentire ci esonera dalla comodità del far
riferimento ad una autorità e dai rischi connessi. Osservandoli con “sguardo
etnografico” (Scarpa, 2009) riusciamo a scoprire le assunzioni implicite dietro ad essi,
le credenze e le aspettative. L’emozione della sorpresa, ce ne segnalano l’esistenza:
educarci ad un consapevole sentire il nostro sentire ci fa scoprire un nuovo livello di
consapevolezza.
Se ad esempio sento rabbia mi posso chiedere: “come mi sento nel sentire rabbia?” e
scoprire la delusione, o la tristezza, che vi sta dietro. Ma posso sentirmi delusa solo
sulla base di mie aspettative, che in modo posso scoprire, far venire alla luce della
coscienza. Ecco che il nostro stesso sentire rientra tra i fenomeni da osservare, come il
nostro assegnare significati ad ogni cosa. Sia rendendoci conto delle nostre categorie e
concetti, con Krishnamurti, sia osservando il funzionamento della nostra mente come il
fenomeno antropologico del nostro stesso creare significati, si tratta allora di „rendere
visibile ciò che è già sotto gli occhi di tutti“, di far vedere quel che è „così vicino a noi
da rendersi invisibile“ come direbbe Michel Foucault, di smascherare pratiche
quotidiane che crediamo non problematiche.
Il conflitto non ci piace: non sappiamo come gestirlo, preferiamo l’armonia. Eppure, il
conflitto siamo noi: il tessuto di desideri e bisogni e scopi che l'umanità intesse
instancabilmente. Tuttavia, l'umanità non è che un concetto. Quelle che esistono
davvero sono le persone, con un nome, un cognome e un indirizzo, strettamente
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interrelate le une con le altre e con le loro paure e inquietudini. Ognuno di noi puó
osservare queste ultime senza identificarvisi in modo automatico, e sentirsi davvero in
buona compagnia di se stesso – qualsiasi cosa sia questo “sé”.
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La trasformazione dei conflitti.
Disciplina accademica sui generis e sapere della vita quotidiana.
di Marianella P B Sclavi
facilitatrice di processi partecipativi, esperta di arte di ascoltare

Sommario
L’articolo illustra con ricchezza di aneddoti la nascita e affermazione dell' azione-ricerca
come campo di studi sui rapporti fra gestione creativa dei conflitti e democrazia.
Parole chiave.
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Summary
This paper is an anecdotic narration of the birth and growth of action-research as a field
focused upon the relationships between creative conflict management and democracy.
Keywords.
Action-Research, Creative Conflict Management, Group Dynamics.

Presentazione
Il paradigma dell’azione–ricerca. L’indagine sulle dinamiche della gestione creativa dei
conflitti ha le sue radici negli studi pionieristici dello psicologo sociale Kurt Lewin il quale,
ebreo fuggito dalla Germania nazista prima in Inghilterra e poi negli Usa, inizia nella
seconda metà degli anni ’30 ad elaborare un approccio radicalmente nuovo nelle scienze
sociali che chiama “azione–ricerca.” Si tratta di un vero e proprio nuovo paradigma che
differisce da quello positivista dominante sia nei principi ai quali la ricerca si ispira, sia per
i luoghi in cui la stessa si svolge, che per le modalità e dinamiche di osservazione/ascolto.
Due parole su ognuno di questi punti.
I principi. L’approccio della “azione –ricerca” diverge dalla ricerca accademica
tradizionale almeno in tre direzioni: a. una realtà sociale non può esser compresa senza la
descrizione di come è vista dalle persone che la vivono; b. un approccio narrativo
etnografico, che richiede una specifica capacità di ascoltare e osservare, è un complemento
indispensabile alle rilevazioni in termini quantitativi; c. le ipotesi sulla realtà sociale si
verificano provando a cambiarla. (Da una intervista a un ex-allievo di Lewin, di nome Chris
Argyris, sul Organizational Development Journal, n. 2, estate 2003) “Niente è più pratico
di una buona teoria” è lo slogan più famoso di Lewin, divenuto il marchio dell’azionericerca.
I luoghi. Tipicamente questi studiosi sviluppano i loro esperimenti direttamente sui luoghi
di lavoro e di vita, coinvolgendo dirigenti, operatori, abitanti. Alla base di questa
impostazione vi è l'idea che in un sistema sociale complesso e turbolento, la prevedibilità e
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l'ordine sono raggiungibili solo se i soggetti che ne fanno parte si trasformano in una
"comunità indagante", cosa a sua volta possibile solo garantendo:
1. una situazione di agio reciproco, dove é assente la minaccia di "perdere la faccia”,
2. dove le persone possono elaborare un quadro di valori condivisi abbastanza ampio da
rendere inoffensive le aree di disaccordo, che verranno poi affrontate, ma in un clima di
collaborazione e fiducia reciproca
3. dove ciascuno possa intervenire ed essere notato dagli altri come protagonista
individuale.
Sono condizioni che molto raramente si trovano “spontaneamente” nelle istituzioni tipiche
delle società moderne e che i pionieri dell'azione ricerca – come vedremo fra poco creavano sperimentalmente all’interno degli uffici e delle fabbriche, nelle scuole e nella
pianificazione del territorio, in collaborazione con i leader più illuminati delle grandi
aziende, delle istituzioni pubbliche e dei governi locali e nazionali.
Modalità e dinamiche di osservazione/ascolto. L’azione- ricerca è ricerca partecipativa,
basata sull’ascolto pro-attivo. Per l’azione ricerca non esiste partecipazione senza ascolto
pro-attivo (che in questo testo chiamiamo semplicemente "ascolto attivo”) e viceversa,
l’ascolto attivo è intrinsecamente inclusivo, partecipativo. L'osservazione etnografica,
guidata dall’ascolto attivo, comporta che prima di chiedersi se un certo comportamento di
un qualsiasi interlocutore è giusto o sbagliato, vero o falso, ci si chieda come mai a lui
sembra giusto e vero. In che cosa differisce il suo modo di vedere e interpretare la
situazione dal nostro perché a lui una cosa che a noi sembra sbagliata, sembri invece
corretta. L’ascolto attivo, nella vita quotidiana tanto quanto nella ricerca scientifica, è la
premessa necessaria alla gestione creativa dei conflitti.
La scaletta da qui in poi procede come segue: 1. Folgoranti esperimenti sotto la guida di
Kurt Lewin negli anni ’40 ; 2. I "T groups", i National Training Laboratories (NTL) e
Warren Bennis; 3. Forme dell’autorità e gestione dei conflitti: Wilfred Bion, Chris Argyris,
Donald Schon; 4. Strutture di potere e governance: le fabbriche e il territorio Eric Trist e
Frederick Emery.

1. Folgoranti esperimenti sotto la guida di Kurt Lewin negli anni ’40
Kurt Lewin era un professore di psicologia sociale ebreo-tedesco rifugiatosi negli Usa nel
1933, inizialmente all’università dell’Iowa dove un gruppo di suoi allievi diventarono i suoi
primi collaboratori. A metà degli anni ’40 venne chiamato al MIT di Boston dove fondò e
diresse il Research Center for Group Dynamics e dove morì improvvisamente nel 1947 di
attacco cardiaco a soli 57 anni.
Lewin e i suoi collaboratori hanno dedicato una grande quantità di tempo allo studio del
cambiamento di abitudini profondamente radicate (da quelle alimentari a quelle relative alle
dinamiche di potere) mettendo a confronto situazioni di fallimento nel raggiungere
cambiamenti desiderati con altre in cui invece tale cambiamento si era risolto felicemente.
Man mano che elaboravano delle ipotesi, cercavano di metterle alla prova in contesti della
vita quotidiana. Persuadere degli interlocutori a far entrar “a casa loro” degli estranei per
condurre questo tipo poco ortodosso di ricerca, era tutt’altro che facile per chiunque, tranne
che per Kurt Lewin, il cui leggendario carisma personale rendeva affascinante persino il
pesante accento tedesco.
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E’ così che uno degli studenti di Lewin, un certo Alfred Marrow, proprietario di una
fabbrica di pigiami in North Carolina, decise di rivoluzionare l’intero ciclo produttivo dello
stabilimento, assegnando le decisioni relative ai tempi e metodi di lavoro direttamente ai
lavoratori dei reparti, divisi in piccoli gruppi funzionali. Con grande stupore di tutti i
benpensanti, ne risultò un notevole miglioramento sia dei livelli di produzione che del
morale dei lavoratori. Questa esperienza (e questo da solo basterebbe a spiegare le antipatie
nell'accademia) venne non solo ripresa e descritta in numerosi articoli sia accademici che
giornalistici, ma ispirò anche un racconto che divenne un best seller (di Richard Bisell,
intitolato Seven and a Half Cents), e poi un musical di Broadway intitolato Pijama Game,
che dal 1948 in poi tenne il cartellone per parecchi anni e infine nel 1957 divenne un film di
Hollywood, con la coreografia di Bob Fosse, starring Doris Day e John Raitt, regia di
George Abbott.
Contemporaneamente, sempre inizio anni ’40, un altro ex-allievo, Ron Lippitt, ha
organizzato un ancor più noto esperimento sui rapporti fra stili di leadership e dinamiche di
gruppo. Questa ricerca ha coinvolto un gruppo di ragazzini della scuola media, di circa 11
anni, invitati a diventare membri di un “Club per teen-agers” che funzionava in base a
sezioni di cinque membri l’una. Queste sezioni avevano come supervisori degli studenti di
college addestrati ad impersonare diversi tipi di leader: autocratico, laissez-faire e
democratico. Ad ognuno di questi stili corrispondevano precise istruzioni alle quali
attenersi: se i ragazzi dovevano costruire dei modelli di aeroplani, il leader autoritario dava
istruzioni precise e pretendeva in modo pignolo che fossero rispettate, il laissez faire non
offriva né istruzioni né commenti, e quello democratico aiutava i membri del gruppo a
sviluppare un proprio progetto e a darsi una propria organizzazione, nel modo meno
coercitivo possibile. Il fatto che Kurt Lewin filmasse tutto non sembrò turbare i ragazzi ai
quali venne detto che era un professore che voleva “documentare come procede il club.” I
membri dei gruppi con leader laissez-faire dopo un po’ mostravano chiari segni di
frustrazione e di disimpegno. Quelli con capi autoritari assumevano comportamenti o molto
obbedienti o aggressivi e propensi al vandalismo. Quelli dei gruppi democratici tendevano
a comportarsi in modo più tollerante e responsabile, e pur mettendoci più tempo alla fine
erano orgogliosi del lavoro svolto collettivamente. Ma il risultato più interessante emerse
quando, dopo che uno stile di leadership si era consolidato, veniva improvvisamente
cambiato per osservare i conseguenti cambiamenti negli atteggiamenti e interazioni del
gruppo. In particolare si notò che mentre il passaggio dallo stile democratico a quello
autoritario avveniva seppure con episodi di sconcerto e resistenza, in tempi relativamente
rapidi, quello in senso contrario, da autoritario a democratico, incontrava molte più
difficoltà, blocchi e incomprensioni.
Questi risultati erano ancora freschi quando gli Usa entrarono in guerra. Durante gli anni
della guerra a Lewin e Lippitt si aggiunsero in pianta stabile altri due giovani ricercatori:
Ken Benne ex allievo di Dewey e Lee Bradford un abile organizzatore. Un quadriumvirato
che sarà il fondatore alla fine del 1946 dei National Training Laboratories (NTL). Questa
decisione fu preceduta e stimolata da un’ulteriore esperienza sul campo, conosciuta come il
“Connecticut Workshop.”
Nel luglio del 1946 su richiesta di un dipartimento dello Stato del Connecticut e con la
sponsorizzazione della National Conference of Christians and Jews, Lewin organizzò un
laboratorio di due settimane su come migliorare le relazioni interetniche e in particolare
quelle fra neri ed ebrei. Vi parteciparono una cinquantina di persone, insegnanti, operatori
sociali, leader di comunità provenienti dai ghetti urbani, leader sindacali e piccoli
imprenditori e negozianti. Il laboratorio era centrato sulla narrazione di episodi conflittuali
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e loro discussione in piccoli gruppi, che precedevano e seguivano dei giochi di ruolo che
inscenavano come la conflittualità interetnica entrava nell’esperienza lavorativa e di vita
dei partecipanti. Le riflessioni di gruppo misero in luce in particolare due modalità
comportamentali diffuse e ricorrenti: primo, tipicamente gli adulti di fronte a incidenti di
incomprensione interetnica, reagivano al disagio proprio e altrui, sforzandosi di ritornare
immediatamente in controllo tramite la elaborazione di regole di comportamento
“razionali” da imporre all’interlocutore; in secondo luogo evitavano di parlare delle
reciproche emozioni in termini soggettivi ( "io mi sento attaccato", "provo rancore" , ecc.)
trattandole invece come giudizi da difendere oppure da ignorare e persino nascondere, in
quanto distorsioni della conoscenza o sentimenti di cui vergognarsi. Il punto di svolta della
conferenza si verificò in una tarda sera della seconda settimana quando un gruppetto di
partecipanti di ritorno da una passeggiata, chiesero di entrare ad ascoltare nella stanza dove
i facilitatori erano riuniti a commentare la sessione della giornata. A un certo punto, poiché
uno dei facilitatori stava parlando di una persona presente, si rivolse direttamente a lei
chiedendole di aggiungere le proprie osservazioni. Ne seguì una discussione che tutti i
presenti giudicarono molto più interessante e fruttuosa di quelle svolte fino ad allora sia di
giorno che di sera. La partecipante rivelò di essere divenuta più consapevole delle
dinamiche in atto nella comunicazione interetnica e che era rimasta molto frustrata quando
il facilitatore aveva interrotto un gioco di ruolo in cui era impegnata, senza tener conto che
lei non aveva ancora finito di portarlo a conclusione. Una risata generale accolse questo
commento e Kurt Lewin, padre fondatore della “psicologia partecipativa”, era raggiante: “
Sta emergendo un principio con vaste implicazioni per il nostro lavoro.” (Kleiner 1996, pag
35) Dal giorno dopo tutti i partecipanti al laboratorio che lo desideravano furono invitati
anche alle discussioni serali sulle sessioni giornaliere. Le barriere fra operatori e
partecipanti si dissolsero e tutti si considerarono membri di una stessa comunità vernacolare
con facoltà di correzione reciproca: i partecipanti verso gli scienziati sociali e questi verso i
partecipanti.

2. I “T group”, i National Training Laboratories (NTL) e Warren Bennis
Il “Connecticut Workshop” aveva inventato un prodigioso nuovo tipo di ricerca e di
feedback che ha come oggetto il flusso della conversazione e come strumento l’autoconsapevolezza emozionale, ovvero la scelta di anteporre a qualsiasi giudizio, la
comprensione di tutti i punti di vista e tutti i sentimenti. Questa ricerca congiunta che
assegna ai soggetti studiati il ruolo di protagonisti venne chiamata “T group”, dove T sta
per training. L’approccio “T group” rimane anche oggi la radice di ogni formazione al
team-building.
Nei mesi successivi piovvero le richieste di ripetere questo tipo di laboratorio nelle
situazioni più varie: dai corsi della associazione nazionale degli educatori a quelli per gli
ufficiali della Marina. Fu per far fronte a queste richieste che vennero fondati i NTL.
Purtroppo subito dopo Lewin morì e l’impresa rimase affidata all'iniziativa e ingegno dei
suoi collaboratori. I membri del NTL si concepivano come ricercatori (“fellows”) di una
istituzione accademica sui generis, che opera nel nuovo campo delle “relazioni umane” per
formare “change agents”, ovvero dei leader di comunità capaci di promuovere
organizzazioni egualitarie, democratiche e partecipatorie in tutto il paese. Per cambiare in
modo permanente atteggiamenti e comportamenti automatici, dati per scontati, sosteneva
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Lewin, è necessario che i soggetti e gruppi passino attraverso tre stadi: Scongelamento,
Cambiamento, Ricongelamento (Unfreezing, Change, Refreezing). L’errore della ricerca
scientifica positivista è di sottovalutare e saltare il primo stadio; il tallone di Achille dei
NTL risultò invece localizzato nel terzo stadio: mentre nel primo stadio erano un portento e
nel secondo se la cavavano bene, rimase sempre sfuggente e insoddisfacente la
stabilizzazione dei risultati nelle avversità della vita quotidiana.
Una normale sessione T Group a Bethel durava tre settimane, con arrivo la domenica sera.
L’apprendimento avveniva attraverso la riflessione dal vivo sulle reciproche relazioni e
sulle resistenze e difficoltà a condurle in termini non difensivi-offensivi, ma esplorativi e
creativi. Per prima cosa tutti i partecipanti si allenavano per diventare dei buoni ascoltatori.
Poi, grazie alla nuova capacità di ascolto, si esercitavano a riconoscere e praticare i vari stili
di leadership, e infine partecipavano tutti assieme a un grande gioco di ruolo chiamato
“Regional City” in cui, nei panni dei principali protagonisti di una comunità, erano
impegnati a definire e affrontare i problemi comuni. Erano previste anche delle lezioni
frontali, fondamentalmente sulle teorie ed esperienze prodotte dai ricercatori dei NTL e del
Tavistock di Londra. Nozioni e racconti come quelli che mi accingo a delineare in questo e
nei prossimi due paragrafi.
L’intera esperienza dei NTL fu accompagnata dalla costante protezione e simpatia di
Douglas McGregor autore di The Human Side of Enterprise (1960) e fondatore del
Dipartimento di Studi Organizzativi alla Sloan School del MIT, che la raccomandava a tutti
i manager e dirigenti che incontrava, i quali divenivano a loro volta dei promotori,
riuscendo a volte a portare queste esperienze direttamente nei loro contesti lavorativi. Fra
gli interventi di consulenza più importanti va ricordato quello bilaterale che nel 1958 ha
coinvolto contemporaneamente sia i dirigenti aziendali che quelli sindacali della più grande
raffineria del New Jersey, la Beway. I due prof. che se ne occuparono, Robert Blake e Jane
Srygley Mouton, finirono con il sentirsi così coinvolti in questa esperienza, umanamente
intensa e ricca di invenzioni teoriche e metodologiche, che alla sua conclusione lasciarono
l’università per dedicarsi totalmente al lavoro di consulenza. Veniva così al pettine uno dei
nodi centrali nei rapporti fra scienze sociali "impegnate" e scienze puramente descrittive: a
chi è impegnato nel cambiamento le ricerche pre-ordinate e considerate rigorose in ambito
accademico appaiono non di rado “una perdita di tempo” e d’altra parte l’accademia
considera “prive di rigore scientifico” le riflessioni in stile "T group." Messi di fronte a
questo spartiacque, Blake e Mouton fecero la loro scelta. In seguito, in particolare le
ricerche di Chris Argyris e le riflessioni di Donald Schon sul “professionista riflessivo”
diedero un importante contributo a colmare questo gap.
Nel 1968 i NTL vanno in crisi per l’impossibilità di corrispondere alle aspettative suscitate
e per contestazione interna, quando gruppi di leader neri e di femministe trasformano le
sessioni a Bethel in occasioni di denuncia del potere dei bianchi e del ruolo marginale
ricoperto fino ad allora dalle donne. Una profonda revisione dell’intera impostazione era
necessaria.
Nel 1968 la presidenza dei NTL fu offerta a un brillante studioso e consulente di 44 anni,
Warren Bennis, autore, fra le altre cose, di un articolo intitolato “Democracy is inevitabile”
(scritto col sociologo Philip Slater sulla Harvard Business Review, nel 1964) nel quale
veniva prevista l’implosione del regime sovietico “anche se gli Stati Uniti non avessero
mosso un dito per combatterlo” e una profonda evoluzione delle forme della democrazia
dalla semplice rappresentanza politica a “una società di persone capaci di impegnarsi in
comunicazioni piene e libere indipendentemente dalle posizioni gerarchiche e di potere.”
Bennis prefigurava una società in grado di affrontare i conflitti con il metodo del consenso
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invece che con schieramenti e voti di maggioranza e di far tesoro dell'input cognitivo delle
emozioni. Questi cambiamenti - sosteneva l'articolo - erano inevitabili perché
corrispondevano a mutamenti sistemici in atto a livello mondiale, ma per lo stesso motivo
anche le forze impegnate a combatterli si sarebbero mobilitate e questo sarebbe stato il vero
fronte di lotta del secolo futuro (Kleiner, 1996, pag 237). Di conseguenza il progetto di
Bennis è di trasformare i NTL in una “Università per il cambiamento sociale”, con sede
nelle vicinanze di Washington DC perché fosse chiaro che il suo target principale erano i
dirigenti degli apparati governativi a tutti i livelli. Un progetto ambizioso ed articolato, che
prevedeva un centro di formazione per manager di impresa, dirigenti sindacali e
organizzatori di comunità, un centro per pianificatori urbani e giornalisti, dove i primi
avrebbero potuto mettere a confronto le loro metodologie ed esperienze e i secondi allenarsi
a riconoscere e descrivere le dinamiche di gruppo che sottendono le notizie quotidiane. Era
ovviamente previsto anche un “Centro per la soluzione dei conflitti” in grado di inviare
squadre di esperti nei luoghi di maggior conflitto nelle varie parti della terra per svolgere
lavoro di prevenzione e di de-escalation e aiutare i processi di peace building. Una
Università, infine, in prima linea nel porre fine alla guerra nel Vietnam grazie alla
“preparazione di corpi di pace” armati di competenze comunicative complesse, empatia,
team building, gestione alternativa dei conflitti. (Le stesse armi che Gandhi e gli altri leader
della nonviolenza avevano usato così efficacemente.) Questo progetto avrebbe richiesto –
si calcolava - da 5 a 15 milioni di dollari e si stabilì che avrebbe potuto iniziare se il primo
milione di dollari fosse stato raccolto tramite donazioni entro un anno. Dopo un anno la
quota raggiunta era di appena 250 mila dollari e per queste ed altre ragioni il sogno di
questa università, che avrebbe dovuto chiamarsi University for Man and for Applied
Behavioral Sciences, venne lasciato cadere. Rimane a Warren Bennis il merito di aver
“pensato in grande” in linea con un'esigenza da sempre presente nel movimento delle
Group Dynamics: quella di non rinunciare a cimentarsi con situazioni in cui si è chiamati a
ridisegnare le strutture di potere ripensandole da cima a fondo, quando si valuta che i
cambiamenti in corso nel più ampio contesto lo richiedono.
Nel 1971 Bennis accettò l’incarico di presidente dell'Università di Cincinnati dove negli
anni seguenti realizzò una parte delle idee che aveva in mente, e in particolare quelle
relative alle relazioni umane all'interno degli Istituti e un centro di co-progettazione
creativa imperniato su urbanisti, giornalisti e popolazione dei quartieri in crisi.

3. Forme della autorità e gestione dei conflitti: Wilfred Bion, Chris Argyris,
Donald Schon.
Quello che gli esperti di Group Dynamics (GD) e Organizational Development (OD)
chiamano "Modello Tavistock" è una strumentazione euristica (di ricerca) per
identificare e comprendere quali processi consci e subconsci avvengono nei gruppi e fra i
gruppi di persone. E’ un modello basato su una epistemologia dei sistemi aperti e la sua
originalità teorica e pratica consiste nel far emergere la consapevolezza dei processi
emozionali contrari e/o favorevoli all'apprendimento di gruppo. Il testo più importante, per
molti versi fondativo, è Experiences in Groups (1961), che raccoglie le esperienze svolte
dall’autore Wilfred R. Bion, e dai suoi colleghi, nei primi anni ’40 nell’ospedale militare di
Northfield per ufficiali rimandati in patria dal fronte per il manifestarsi di problemi psichici.
Si trattava di un numero tale di “pazienti” che era impossibile pensare di curarli
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individualmente e quindi la domanda che emerse fu: è possibile fare in modo che si curino
fra loro invece di dipendere da psicologi e psichiatri? Il primo passo decisivo fu notare che i
pazienti se lasciati a se stessi mettevano in atto dinamiche di gruppo che punivano i
comportamenti di miglioramento, il secondo fu individuare quali condizioni si dovevano
creare per far in modo che il gruppo agisse come una "comunità terapeutica." Il metodo
messo a punto diede risultati straordinari e il Tavistock Institute for Human Relations venne
fondato nel 1946 allo scopo di approfondire questo tipo di studi e renderli disponibili per
tutti i campi della vita sociale. Nel testo sopra citato Bion sostiene che ogni gruppo
funziona a un doppio livello, quello operativo ed esplicito che chiama “assunti di lavoro" e
quello delle premesse implicite o “assunti di base”, che rimane inconscio. Questo secondo
livello è decisivo per capire le dinamiche relazionali e lo si può vedere all’opera osservando
le reazioni alle reazioni fra i membri del gruppo e interpretandole in termini di “as if”: il
gruppo si comporta “come se” certe premesse implicite fossero date per scontate da tutti i
suoi membri .
Bion distingue tre tipi di “assunti di base” che scattano automaticamente nei rapporti di
gruppo: il modo dipendenza e il modo fight/flight (combatti/fuggi) contrari
all’apprendimento di gruppo e il modo accoppiamento (“pairing”) che prepara la strada al
sorgere di un nuovo leader carismatico. Per capire di cosa si tratta, è utile pensare a una
normale classe scolastica, con i banchi disposti in file parallele e l’insegnante in cattedra
che fa una lezione frontale. In un ambiente di questo tipo gli allievi agiscono come se tutto
dipendesse dal fare attenzione alle parole del docente e avere fede nella sua competenza e
non hanno alcun motivo e/o desiderio di apprendere l'uno dall'altro (dipendenza) ; la
frustrazione si sfoga o con atti di “fuga” (si pensa ad altro, non si sta attenti, si bigia la
scuola) oppure con atti di protagonismo (prendere la parola) che però sono letti come segni
di presunzione e di sfida alla autorità (combatti). Il gruppo che invece opera in base
all’assunto dell’accoppiamento si comporta come se i suoi incontri fossero finalizzati
all’emergere di un Salvatore o Messia. In questi gruppi di solito un paio di partecipanti
(indipendentemente dal sesso) si assumono il compito di preparare le condizioni per
l’emergere di un nuovo leader (o mettere al mondo una nuova idea) che risolverà tutti i
problemi. Nessuna di queste dinamiche contempla l’apprendimento e insegnamento
reciproco, previsto invece dall'approccio di Bion, che in modo estremamente radicale ed
esplicito (Bridger, 1990) pone come obiettivo prioritario non la "soluzione dei problemi",
ma la riflessione dal vivo da parte di piccoli gruppi sulle proprie tensioni interne, con
l'intento di evidenziare i segni del comportamento nevrotico col loro bagaglio di
frustrazioni, sprechi di energia, e di infelicità. Ed è proprio l’assoluta priorità del capire e
della riflessione fenomenologica rispetto all’urgenza di trovare delle soluzioni, che sta alla
base del successo dell'esperienza, misurato nella percentuale di ufficiali che decidono di
non ritirarsi a vita privata,ma di ritornare al fronte.
Le implicazioni di questo approccio alle difficoltà di comunicazione e di decisione anche in
ambienti lavorativi e della vita quotidiana , sono subito molto chiare fra i membri del
Tavistock e dei NTL e l’entourage di intellettuali loro amici. Per esempio Chris Argyris, in
un libro del 1957 intitolato Personality and Organization, documenta l’utilità della
distinzione fra assunti di lavoro e assunti di base per la comprensione delle tensioni interne
al management delle grandi organizzazioni. Argyris, che in gioventù è stato uno dei
principali collaboratori dei NTL, nel libro in questione mostra con una pletora di esempi
che le grandi corporations trasformano inevitabilmente i propri manager in persone dai
comportamenti infantili. In questi ambienti, infatti, da un lato si è tutti convinti che i
manager devono essere dotati di grande fiducia in se stessi e grande iniziativa personale,
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dall’altro la presenza di persone mature, dal pensiero indipendente, viene vissuta come una
minaccia. Come già indicato da Bion relativamente ai gruppi di ufficiali in crisi, anche i
manager vivono una condizione di doppio legame: se dicono quello che pensano vengono
considerati inadatti al lavoro di gruppo, se accettano un ruolo più inoffensivo suscitano
dubbi sulle loro capacità di leadership. Di qui il valore dei T groups che mettono gli
individui nella condizione di riflettere sui vincoli e automatismi impliciti nelle proprie
interazioni e di riconoscere quando stanno mettendo in atto modi di pensare e di
relazionarsi distruttivi. Al tempo stesso bisognava ammettere che tutti i progetti più
ambiziosi attivati dai NTL, dopo le prime fasi esaltanti, fallivano miseramente.
Uno dei più importanti ha riguardato nel 1963-1964 un intervento formativo rivolto ai
funzionari del Dipartimento di Stato Americano, famosi per i loro litigi nonostante fosse
loro compito gestire ambasciate, consolati e i rapporti diplomatici in giro per il mondo. Nel
1963, ancora sotto l’impulso innovatore della presidenza Kennedy, un gruppo di esperti dei
NTL venne incaricato di fornire a questi funzionari competenze di team building e di
gestione creativa dei conflitti. La reazione dei partecipanti fu entusiasta: il laboratorio portò
a galla una quantità di incomprensioni e malintesi ricorrenti fra diplomatici e fra
diplomatici e amministrativi e insegnò loro come trasformare questi dissensi in modo
creativo e costruttivo. I commenti erano del tipo “Pensate se si riuscisse a fare un T group
con i russi e gli israeliani !!” Ma non appena si arrivò al terzo stadio (ricongelare) ovvero
al tentativo di far funzionare normalmente intere sezioni secondo questi principi, la
struttura di potere dominante si mise in moto come uno schiacciasassi e i saperi e relazioni
costruiti nei T group si mostrarono privi di difese. Visti con le lenti delle gerarchie
tradizionali i dirigenti che “rinunciano al controllo” sono degli incapaci. William Crockett,
il sottosegretario che aveva favorito questo progetto, fu emarginato e nel 1967 diede le
dimissioni. Il rapporto scritto da Argyris sull’intera vicenda venne considerato oltraggioso e
si fece di tutto per impedirgli di circolare.
Tutto il lavoro degli anni seguenti di Argyris può essere letto come un impegno ad andare
a fondo sulle ragioni di questi fallimenti: come evitare che i dirigenti che avevano imparato
a essere co-protagonisti e a mettere al primo posto il futuro aziendale, alle prime situazioni
di tensione ridiventino dei burocrati preoccupati solo della loro carriera? Nel 1971 Argyris
si trasferisce ad Harvard dove in una ricerca della Fondazione Ford sulla leadership nelle
scuole, di nuovo pone al centro i suoi interrogativi impertinenti: come mai anche quando le
loro conoscenze si dimostrano palesemente inadeguate, questi professionisti vi rimangono
attaccati? Come mai non esplorano altre possibili impostazioni, in primis quelle avanzate
dai loro rivali ? (Kleiner, 1996, pag. 252)
Sono queste le basi per la feconda e durevole collaborazione con il filosofo del MIT,
Donald Schon, il quale nel libro intitolato Il Professionista Riflessivo, descrive cosa fanno
invece i professionisti quando non rimangono vittime di questa strana mancanza di curiosità
per altri mondi possibili e illustra come si trasforma l’idea stessa di competenza
professionale, quando il professionista opera in base a una epistemologia per la quale i
risultati sono il prodotto di una molteplicità di interazioni contestuali e non frutto di catene
causali-lineari. La collaborazione fra Argyris e Schon ha prodotto una “teoria dell’azionescienza ”(che sostanzialmente rilancia una concezione della ricerca scientifica imperniata
sui principi Lewiniani) divenuta un riferimento obbligatorio per chi si occupa di
apprendimento nelle e delle organizzazioni. Alla base di questa teoria ci sono due nozioni:
la distinzione fra teorie dichiarate e teorie in uso e il concetto di double loop learning. La
distinzione fra teorie dichiarate e in uso (che ricorda quella di Bion fra assunti di lavoro e
assunti di base) è la seguente. Le prime coincidono con i principi e atteggiamenti sul mondo
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che scegliamo e che siamo convinti di seguire, le seconde si ricavano dai modi effettivi in
cui ci comportiamo in situazioni di tensione e di crisi. I funzionari uscivano dai seminari T
group per davvero convinti che il metodo del bastone e della carota non fosse più adatto
alla complessità delle loro organizzazioni e che si dovevano adottare approcci più
partecipativi e dialogici. Ma quando, tornati sul lavoro, emergevano delle difficoltà, si
accorgevano che gli unici principi di cui si fidavano e che sapevano far funzionare erano
ancora quelli del bastone e della carota. Il cambiamento delle teorie in uso è più complesso
di quello delle teorie dichiarate. Per metterlo in atto bisogna continuare a far emergere le
teorie in uso in situazioni sempre nuove (praticando l’osservazione circolare, delle reazioni
alle reazioni) e creare spazi e predisporre dei modi operandi che consentono di vivere come
se le teorie in uso fossero già cambiate. Il ricorso a facilitatori può servire a questo, nella
misura in cui gli stessi sono i garanti erga omnes di nuovi giochi, di nuove regole e di spazi
di sperimentazione delle stesse. La formula “simulare per innovare” (Schrage, 2000) ha le
sue radici in queste considerazioni teoriche di Argyris e Schon.
Il concetto di double loop si ispira a quello di “deutero-apprendimento” di Gregory
Bateson e riguarda la distinzione fra cambiamenti che avvengono all’interno di un contesto
di cui siamo parte e cambiamenti di quei contesti, e quindi fra cambiamenti che richiedono
la messa in discussione di assunti dati per scontati (double loop learning) e cambiamenti
che avvengono nel quadro di quegli stessi assunti (single loop learning). Cambiare le teorie
in uso richiede una serie di double loop learning. Non basta, come nei T group, essere
aperti a informazioni sui meccanismi di difesa e sui paraocchi mentali incorporati nelle
dinamiche della propria identità, del proprio ruolo professionale e della vita organizzativa.
L’azione-scienza, secondo questi due autori, aiuta l’azione- ricerca a porsi queste
distinzioni e apre la strada alla implementazione di decisioni che richiedono il cambiamento
di abitudini radicate.

4. Strutture di potere e governance: le fabbriche e il territorio, Eric Trist e
Frederick Emery.
L’approccio del Tavistock di Londra si intreccia e in parte sovrappone a quello dei NTL
anche con “scoperte parallele”, ma, pur essendo non meno visionario e radicale, è
espressione di un ambiente teoricamente più sofisticato e sperimentalmente meno ingenuo.
In particolare qui mi riferisco ai lavori di due esponenti dell’ala “non psichiatrica” del
Tavistock, Eric Trist ed Fred Emery che hanno lavorato e insegnato entrambi in molti paesi
di quasi tutti i continenti. La teoria in base alla quale operano e che hanno contribuito a
sviluppare è quella dei sistemi aperti, per la quale hanno un rilievo decisivo le
caratteristiche dei contesti, in particolare se l’ambiente in cui opera è statico, in lento
cambiamento o rapida evoluzione. Le burocrazie moderne, per esempio, efficaci in
ambienti in lento cambiamento, sono totalmente inadeguate in ambienti complessi e
“turbolenti”, dove è necessaria un’organizzazione a rete (che chiamano “democrazia
organizzativa”). Eric Trist e Federick Emery definiscono “turbolenti” i contesti
caratterizzati da: fragmentazione e differenziazione sociale, interdipendenza e diffusa
conflittualità. Una prima straordinaria occasione di mettere alla prova le teorie dei sistemi
aperti in un tale contesto si presentò nel 1960 quando venne loro chiesto di realizzare un
corso di “leadership” per i manager di due grandi industrie produttrici di motori aerei, la
Armstrong-Siddeley e la Bristol Aero-Engines, che si stavano fondendo per reggere la
Riflessioni Sistemiche - N° 4

maggio 2011

122

concorrenza della Rolls Royce, ma i cui stili di lavoro e filosofie imprenditoriali non
potevano essere più diversi (Weisborg, 1992). Al posto del corso richiesto venne
organizzata una settimana di clausura durante la quale i manager dei due gruppi
sperimentarono una modalità di indagine e di soluzione dei problemi, dalla quale uscirono
con un nuovo senso di comune appartenenza basato sulla elaborazione di una visione
condivisa del futuro aziendale e perfino col progetto di un airbus, un aereo di piccole
dimensioni per collegamenti lungo linee territoriali oberate dal traffico automobilistico. Era
nata la “Search Conference” (Weisborg, 1992 pp. 24-30) che negli anni seguenti fu
praticata nei cinque continenti, su problemi di progettazione aziendale, sviluppo di
comunità, progettazione urbana, risoluzione di conflitti internazionali (Weisbord, 1992, M
Emery e R.Purser, 1996, R. J. Fisher, 1997). Poi, negli anni ’80 vi è stato un periodo di
calo, in cui i trend di tipo economico e tecnocratico in atto nel mondo sono stati assunti o
come positivi e intoccabili, e infine negli anni ’90 la Search Conference è stata riscoperta
come progenitrice di una fioritura di approcci analoghi che vanno sotto il nome di “Large
Group Interaction Methods” (Bryson e Anderson, 2000) e Consensus Building Approach
(CBA).
Un altro parallelo e fertile filone di intervento ebbe origine nel 1947, quando un allievo di
post –dottorato al Tavistock invitò Trist a visitare una miniera di carbone a Haighmoor che
aveva questa peculiarità: a causa della sua conformazione non era stato possibile
riorganizzare il lavoro secondo i principi della rivoluzione industriale e tuttavia i suoi livelli
di produzione erano più alti di quelli nelle miniere concorrenti. Trist e il suo allievo si
fermarono a studiare il caso e scoprirono che i minatori avevano inventato una struttura
organizzativa che era un ibrido di tradizioni antiche di lavoro e tecnologie post belliche.
Lavoravano in gruppi nei quali ognuno di loro era in grado di effettuare una mezza dozzina
di mansioni e i cui membri decidevano autonomamente sia la quantità e qualità del lavoro
da svolgere che la vendita del carbone ricavato e si facevano carico di provvedere al
mantenimento delle rispettive famiglie in casi di incidenti o decessi. I vari gruppi
collaboravano nel fissare i principi organizzativi generali, ma erano anche in competizione
fra loro arrivando a volte a vere e proprie risse. Nel complesso, la miniera di Haighmoor era
molto più sicura e produttiva di quelle industrializzate perché i lavoratori sentendosi
padroni del proprio lavoro vi apportavano continue modifiche che aumentavano assieme la
loro sicurezza e la produttività. Trist ne ricavò un’idea guida dei suoi lavori futuri: che
aspetti vernacolari e industriali potevano diventare complementari invece che rivali. Il
termine coniato per questa idea fu: “sistema socio-tecnico”. Ma quando egli, in stile Kurt
Lewin, chiese di sperimentare questo tipo di organizzazione in altre miniere, si trovò di
fronte un muro di allarme e di rifiuto. Il sistema socio-tecnico approdò invece nel 1962 in
Norvegia dove l’università di Oslo chiese a Trist ed Emery di far parte di un team di lavoro
sulla “democrazia industriale” e dove numerosi manager delle imprese di stato norvegesi
riconobbero nei principi del decentramento decisionale socio-tecnico una modalità
organizzativa molto simile a quella che da giovani avevano praticato per combattere
l’invasione nazista. Questi studi ed esperienze ispirarono in seguito il design (“da capo a
piedi”) di interi stabilimenti industriali negli Stati Uniti (Kleiner, 1996, pag. 71 e sgg) e poi
in India, Canada, Australia e sono ancora oggi riferimenti fondamentali per chi si occupa di
studi organizzativi, democrazia deliberativa e progettazione territoriale partecipata. Detto
questo, si tratta pur sempre di esperienze veramente “eretiche” il cui successo è l’altra
faccia del loro isolamento e della dichiarata condizione di “eccezionalità.”
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Sommario
Quale interpretazione dare alla realtà urbana contemporanea che rappresenta
indubbiamente qualcosa di assai diverso dalla città moderna che ci stiamo lasciando alle
spalle? Esistono ancora strumenti disciplinari in grado di incidere su questa inedita
realtà urbana? E, comunque, che fare per tentare di modificare questa realtà? Possiamo
tentare di interpretare questa gigantesca mutazione attraverso quattro grandi conflitti che
attraversano l’urbano contemporaneo. Il primo conflitto è di tipo verticale tra i poteri
globali e la politica che agisce a livello locale. Il secondo grande conflitto è di tipo
orizzontale e riguarda le due categorie di centro e periferia, alle diverse scale. Il terzo
conflitto riguarda l’accessibilità alla città, alle sue varie parti. Il quarto riguarda il
rapporto tra la città intesa come luogo fortemente dissipativo e l’ambiente.
Parole chiave
L’urbano contemporaneo, conflitto, progetto
Summary
How is the contemporary urban world to be interpreted, given that it is strikingly
different from the modern version of the city? Do scientific tools exist, capable of
seizing its unprecedented nature? What are we supposed to do, however, in order to
modify it? This dramatic transformation can be described through four significant
conflicts affecting the contemporary urban environment. The first conflict is a vertical
one and regards global powers on the one hand and local politics on the other. The
second conflict is a horizontal one, between centre and periphery, at different scales.
The third regards city’s accessibility in its various parts. The fourth conflict affects the
relationship between the city, that is hugely dissipative place, and environment.
Keywords
Contemporary urban world, conflict, project.

Premessa
Nel 2008 la popolazione che vive nelle città di tutto il mondo ha raggiunto il 50% della
popolazione mondiale. Il modello urbano - l’insieme dei comportamenti, dei costumi e
delle abitudini di coloro che vivono in città – risulta ormai predominate. Possiamo
affermare che la nostra civiltà è una civiltà urbana. Secondo Marc Augé il mondo è
diventato un’immensa città (mondo-città) e nelle città sono presenti tutti i conflitti che
agitano il mondo contemporaneo (città-mondo). Il mondo-città e la città-mondo
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appaiono intrecciati l’uno all’altra seppure in modo contraddittorio Sempre secondo
Augé, infatti, “il mondo città rappresenta l’ideale e l’ideologia del sistema della
globalizzazione; nelle città-mondo si esprimono invece le contraddizioni e le tensioni
storiche generate dal sistema” (Augé, 2009). A partire da queste premesse, questo
saggio si propone di tentare di rispondere a due questioni:
- Quale interpretazione dare a questa realtà urbana contemporanea che rappresenta
indubbiamente qualcosa di assai diverso dalla città moderna che ci stiamo lasciando
alle spalle?
- Esistono ancora strumenti disciplinari in grado di incidere su questa inedita realtà
urbana?
E, comunque, che fare per tentare di modificare questa realtà?
Come chiave interpretativa si è scelto di utilizzare quella del conflitto. Evitando di
cadere in una inutile descrizione tassonomica, possiamo fare riferimento a quattro
grandi conflitti che caratterizzano la vita nelle nostre grandi città.
Il primo può essere espresso con le affermazioni di Bauman là dove egli sostiene che
mentre i poteri reali che agiscono sulla città fluiscono nello spazio globale, le comunità
e gli individui rimangono tuttavia ancorati alla scala locale. Detto in altri termini, esso
esprime la contraddizione tra la scala dei poteri (globali) e quella della politica (locale).
Il secondo conflitto è di tipo orizzontale; esso riguarda i due termini di centro e di
periferia. Tale conflitto, oggi, si sviluppa sia alla scala macro (conflitto tra Europa e
sponda sud del Mediterraneo), sia a livello micro tra aree centrali della città e aree
meno accessibili dove diverse sono le condizioni di vita e benessere.
Il terzo tipo di conflitto riguarda i temi dell’inclusione e dell’esclusione. Sempre più
spesso le nostre città vengono delimitate da zone di separazione (zone rosse, zone
gialle, ecc.) cui viene affidato il compito di organizzare la vita collettiva. Confini e
tracciati, visibili o meno, che marcano i territori di comunità o gruppi di individui da
tenere separati. Utilizzeremo, in tal senso, la nota metafora foucaultiana della lebbra e
della peste.
La quarta questione riguarda direttamente il conflitto tra uomo e natura, tra sviluppo e
ambiente, che nelle grandi città trova la sua espressione più esasperata (consumo di
suolo, di energia, rifiuti, ecc.).

Primo conflitto:
la città come luogo di conflitto tra poteri globali e identità locali
Questo fatto, inedito rispetto al passato, apre alcune grandi contraddizioni all’interno di
ogni città. Da una parte esse sono soggette ad un potere sovranazionale (che comporta
grandi modificazioni delle stesse città e, dunque, della stessa vita dei suoi abitanti) che
fluisce nello spazio globale, dall’altra le politiche urbane condotte dalle istituzioni e
amministrazioni, restano saldamente legate al territorio locale. Castells, in proposito, fa
notare il paradosso di “una politica sempre più locale in un mondo strutturato da
processi sempre più globali” (Castells, 2003). Il divorzio tra potere (o economia) e
politica – la coppia che sin dalla nascita dello Stato moderno organizza l’attività dello
Stato-nazione – fa si che la seconda che decideva la direzione e lo scopo dell’azione,
non è in grado di contrastare in alcun modo ciò che viene stabilito a livello globale.
Questa nuova condizione che si è prodotta nella vita delle città genera un conflitto
permanente tra potere e politica.
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Per fare un esempio di come può declinarsi concretamente questo conflitto in una
grande città, possiamo pensare alla questione dei trasporti urbani. Da una parte
comunità e gruppi che si battono per ridurre la circolazione privata, ostacolano la
costruzione di grandi parcheggi, di raddoppi di strade e autostrade; si battono ancora
per favorire la circolazione pedonale, realizzare piste ciclabili, ridurre l’inquinamento
atmosferico. Come conciliare tali iniziative con la questione della produzione
automobilistica? Molte attività di lavoro sono connesse al ciclo di produzione dell’auto
e una crisi di tale produzione provoca , se non interviene un processo di riconversione
produttiva, effetti a catena nella occupazione, consumi, eccetera (caso di Pomigliano e
in generale della Fiat, ad esempio).
Ma esistono altri tipi di conflitto tra le comunità locali e gli effetti della
globalizzazione. In un recente libro a cura di Rossi e Vanolo, vengono riportati come
casi emblematici di questo conflitto, quelli di Pechino e di Bilbao. Entrambi queste città
– oggi riferimenti mondiali del successo del presunto processo di modernizzazione –
erano fino a qualche decennio fa dei centri urbani di scarsa rilevanza nel panorama sia
nazionale che internazionale. L’evento delle Olimpiadi del 2008 ha “celebrato agli
occhi dell’opinione pubblica mondiale la transizione di Pechino a un destino di città
globale” (Rossi, Vanolo, 2011). Tuttavia, a fronte di questo “successo urbano”
conseguente all’evento, si sono sviluppati movimenti politici di protesta che oltre a
contestare l’evento in sé, hanno espresso ben oltre il loro dissenso politico allargandosi
a temi come quello della repressione in Tibet, delle libertà religiose, sociali, eccetera.
Tutto questo nasce proprio nel momento in cui la comunità urbana, o almeno parti di
questa comunità, si organizzavano per protestare contro l’esproprio delle case
(indennizzate a prezzi ridicoli) per far posto alle strutture olimpiche e ai progetti di
centri commerciali.
Non molto diversa è l’esperienza di Bilbao nonostante la differenza notevole di
contesto, cultura, tradizioni e storia. Vecchio centro urbano industriale in via di declino,
Bilbao occupava una posizione del tutto periferica nella Spagna. L’evento di
“successo” in questo caso è rappresentato da una reinvenzione dell’immagine e della
stessa economia di Bilbao, operata dalla realizzazione del noto nuovo museo
Guggenheim dell’archistar FranK Gehry nel 1997. Anche in questo caso Bilbao da città
di livello regionale sostanzialmente periferica anche nell’economia nazionale, diventa
centro urbano che ambisce a un posizionamento di primo piano nei flussi materiali e
immateriali della globalizzazione. Secondo alcune stime, l’82% dei visitatori di Bilbao
(nel 2006) dichiarano di essersi recati nella città basca solo per visitare il nuovo museo,
tanto che, questo fenomeno, ha coniato il nuovo termine di McGuggenheimization
(Rossi, Vanolo, 2011). Bilbao diventa dunque “città della cultura” e dell’immagine
acquistando una nuova identità. Ma anche in questo caso, come già a Pechino, il
fenomeno innesca una protesta urbana organizzata che “contesta l’effetto di
omologazione e desertificazione sociale indotte da operazioni di sviluppo urbano come
quella realizzata con il nuovo Guggenheim” (Rossi, Vanolo, 2011).
Queste operazioni di reinvenzioni di immagine attraverso l’utilizzazione di grandi
eventi trasformativi che, tra l’altro, rappresentano occasioni formidabili per élites
politico-economiche ristrette per fare affari, sono diventate punto di riferimento per le
politiche di amministratori urbani e politici locali con cui giustificare e anzi vantare la
necessità di processi cosiddetti di modernizzazione. Al tempo stesso essi producono
effetti di crescita quasi sempre effimera e comunque con vantaggi economici che non si
estendono all’intera comunità. Al contrario, parti della comunità urbana vengono
danneggiate nei loro interessi materiali e spinte ad una maggiore marginalizzazione
senza in alcun modo partecipare ai vantaggi dell’evento. Da notare, comunque, come le
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forze politiche tradizionali continuinino, nonostante i tanti fallimenti osservabili, a
sostenere l’importanza di tali eventi e questo avviene sia a destra quanto a sinistra.
A fronte di questi interventi, le comunità, le persone, i singoli cittadini continuano a
frequentare i luoghi a loro cari, luoghi simbolici, spazi pregiati, spazi fisici dei propri
vissuti, spazi che restituiscono identità e appartenenze.
Matilde Callari Galli in un interessante relazione presentata a proposito di questo
argomento ci tiene a precisare che “viviamo in un’epoca che sembra colma di
nostalgia: nostalgia di un passato che viene facilmente mitizzato, nostalgia di
tradizioni che spesso non reggono alla prova né dell’indagine etnologica né di quella
storica, una nostalgia che nasconde in realtà la difficoltà ad affrontare le incertezze
provocate dai nuovi rapporti che la città impone tra gruppi un tempo isolati e poco noti
[…]” (Callari Galli M., 2011)
Occorre a questo punto, fare una precisazione. Quando si parla di identità locali è bene
precisare il significato che a queste attribuiamo. In un recente articolo Remo Ceserani
mette in guardia sull’uso, a proposito e a sproposito, del concetto di identità; concetto
quanto mai scivoloso e denso di ambiguità:
“Tutti sappiamo che l'idea di una identità forte, sia delle singole persone (gli
imprenditori, i costruttori del proprio destino, i protagonisti della propria vita), sia
delle singole comunità (i gruppi sociali, le classi, le nazioni) sono un prodotto tipico
della modernità, basato su forti investimenti ideologici e su vere e proprie costruzioni
di sé con tutti gli strumenti offerti dalla mitologia (le origini, le radici) e
dall'immaginario (la storia, la bandiera, gli inni, le date fatidiche, sia delle vittorie sia
persino in certi casi, delle sconfitte, come è avvenuto per l'identità serba in seguito alla
vittoria turca nella Piana dei Merli, nel Kosovo, il 15 giugno 1389, giorno di San
Vito)” (Ceserani, 2011)
“Forse” continua Ceserani “è il caso di dirci, sommessamente, che si corrono grossi
rischi, e si cade in troppe rigidità ideologiche, quando si parla di identità.
L'attaccamento alle radici, siano esse etniche, culturali o, peggio ancora, religiose,
comporta un'inevitabile conseguenza di conflitti. La difesa della propria identità
prevede un confronto, e spesso un contrasto (anche violento) con le identità altrui. Il
panorama mondiale è ancor oggi pieno di conflitti che nascono proprio dalla
rivendicazione delle proprie radici e dallo scontro fra identità diverse. E la storia offre
esempi infiniti di guerre tribali, interetniche, civili, nazionali, mondiali, nate da simili
rivendicazioni”.
Ceserani, citando Habermas, propone di sostituire il concetto di “identità” con quello di
“appartenenza”. Il filoso tedesco vede all’Europa “come a una comunità specifica di
cittadini (citoyen) “caratterizzata dalla presenza condivisa di valori come la solidarietà,
l'orientamento verso il sociale, l'inclusione politica ed economica”.

Secondo conflitto:
tra Centro e Periferia
Centro e periferia hanno, in questo saggio, il significato di luoghi antinomici che si
contrappongono in modi conflittuali e che pure risultano tra loro complementari,
intrecciati da giochi di complicità. Periferia del mondo, e in particolare dell’Occidente,
oggi è diventato l’intero arco dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente. Dice
Calchi Nuvolati: “Né i «moderati» alla Ben Ali né i «radicali» alla Gheddafi hanno
retto alla prova. Gli oneri sulle spalle dei regimi della Periferia sono esagerati sia in
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termini economici che in termini morali. Alla lunga diventano insostenibili. Qui si può
capire la contestualità delle vampate. Sono stati impiegati metodi autoritari, la
distribuzione della rendita è stata iniqua, la crescita dell'economia non ha tenuto il
passo della demografia. Mubarak e gli altri non sono stati semplicemente appoggiati
da Europa e Stati Uniti: hanno combattuto una guerra, silenziosa o rumorosa a
seconda dei momenti, per difendere il petrolio, le grandi linee di comunicazione
internazionali, Israele e da ultimo le nostre spiagge dagli sbarchi dei clandestini”.
(Calchi Nuovolati G., 2011)
Il Centro, dunque, la Grande Europa e gli Usa, l’Occidente, avevano riservato questo
ruolo alla sponda sud del Mediterraneo e Medio Oriente. Ruolo che i regimi tirannici
avevano accettato ostacolando la crescita economica nei propri paesi che avrebbe
potuto prodursi con i proventi del petrolio.
Anche a livello delle nostre città, il conflitto tra centro e periferia si fa ancora più forte,
e questo a fronte di un sensibile cambiamento dei due concetti. Centro non significa più
luogo geometrico centrale, così come la periferia tende a connotarsi sempre più per le
sue condizioni di marginalità urbana, degrado, abbandono, indipendentemente dalla sua
posizione geografica. Nelle nostre città contemporanee si assiste sempre di più alla
presenza di luoghi periferici a ridosso del centro o parti stesse del centro, così come
luoghi centrali sono disseminati in territori che non coincidono col baricentro urbano o
con la città storica. Ma questo non ci autorizza ad affermare che i due concetti hanno in
realtà perso il loro significato.
Un recente libro di Leonardo Benevole si intitola: “Fine della città”. In un altro recente
libro di Francesco Erbani – la cronaca dell’esperienza disastrosa della Protezione civile
a L’Aquila – si afferma paradossalmente (e provocatoriamente) che L’Aquila è la città
del futuro, perché L’Aquila, dice Erbani, racconta molte cose riguardo alla condizione
urbana contemporanea. Questa città, prima del terremoto, era costituita da un centro
molto forte che esercitava un’azione centripeta nei riguardi di una cinquantina di
frazioni distribuite su un territorio vastissimo. La Protezione Civile azzera il centro; il
progetto C.A.S.E. realizza 19 insediamenti con 4449 appartamenti per circa 16 mila
persone.
“Il progetto CASE riduce l’urbanistica, appiattisce la complessità della città alla
banalità della palazzina, abolisce il governo della forma della città e ne incentiva,
all’opposto, la crescita incontrollata e informe attraverso le New Town”. (Erbani,
2011)
Città storica e città industriale e moderna vengono d’un colpo azzerate per realizzare
una improbabile città sparpagliata sul territorio senza più centro e senza più confini.
Conoscevamo già questo futuro. Già Robert Venturi e, sua moglie Denise Scott Brown
in Learnig from Las Vegas, scritto nel 1972, raccontavano di quando per la prima volta
percorsero con i loro studenti la Route 91 di Las Vegas - la strada rettilinea che
l'attraversa denominata Strip – con l'intenzione di comprenderne “senza pregiudizi” i
meccanismi della sua formazione. Per il gruppo degli architetti americani si trattava di
capire l'insorgere di un fenomeno urbano nuovo che dall'America presto si sarebbe
diffuso in Europa: lo sprawl. Tradotto come la crescita diffusa e senza regole di
un'edilizia «brutta e ordinaria», Brown, Venturi e sua moglie compresero per primi
come lungo la «striscia» stradale che tagliava Las Vegas gli edifici anonimi che vi si
trovavano sui suoi bordi si distinguevano agli occhi degli automobilisti solo per le loro
insegne luminose. Da lì la scoperta dell'importanza dello shed decorato, vale a dire
delle facciate decorate dell'edificio, sgargianti e lampeggianti, come manifestazione del
permanere del simbolico nella città di tutti i giorni.
La costruzione di gigantesche città formate da immense e smisurate periferie produce
un deserto sociale, distrugge legami comunitari, consuma suolo che potrebbe essere
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utilizzato per scopi di produzione agricola e produce un effetto di deterritorializzazione. E’ noto l’episodio raccontato da Ernesto De Martino in La fine del
mondo: l’antropologo offre un passaggio in auto a un contadino e man mano che si
allontana dal paese, nota nel suo accompagnatore l’insorgere di una vera e propria
forma di panico che lo costringe continuamente a volgere la testa all’indietro. Il panico
territoriale è prodotto dalla scomparsa della vista del campanile che da sempre ha
costituito per lui l’unico punto di riferimento.
In un suo articolo Giorgio Agamben ricorda che il termine metropoli significa in greco
città-madre e si riferisce al rapporto tra la Polis e le sue colonie.
“Il termine metropoli implica quindi la massima dis-locazione spaziale e politica, qual
è appunto quella che definisce il rapporto città-colonie. Ciò fa nascere ben più di un
dubbio sull’idea corrente di metropoli come tessuto urbano continuo e relativamente
omogeneo. L’isonomia spaziale e politica che definisce la polis è, almeno in via di
principio, estranea all’idea di metropoli”.(Agamben, 2007)

Terzo conflitto:
la città e le sue zone
Difficilmente, afferma il geografo Franco Farinelli, un uomo fino al Seicento avrebbe
compreso il significato che oggi noi attribuiamo alla città. A conferma di questa sua tesi
Farinelli cita Aristotele, Tasso, Giovanni Botero per i quali la città era un insieme di
persone che si radunavano insieme per vivere felicemente. Con l’avvento della
moderna città industriale, nasce la disciplina urbanistica cui viene delegato il compito
della organizzazione funzionale dello spazio urbano. Elementi fondativi della nuova
disciplina saranno le quantità di volumi edificati, i distacchi tra un edificio e l’altro, la
sistemazione di aree verdi, la progettazione di strade, uffici pubblici e quant’altro. La
città moderna non si cura più degli uomini ma delle cose (la cosiddetta città di pietra
degli architetti). Una sorta di vera e propria rottura epistemologica con la città storica
(l’insediamento medievale, quando “l’aria della città rendeva liberi”) e l’affermarsi di
un nuovo paradigma. In “Sorvegliare e punire”, Foucault descrive la nuova città
attraverso i due paradigmi della lebbra e della peste. La città espelle i lebbrosi, li
rinchiude in un perimetro inavvicinabile ai sani. Mentre le misure prese per la peste
riguardano la delimitazione della città in zone circoscritte, quartiere per quartiere,
strada per strada, casa per casa. La sovrapposizione dei due paradigmi ben esprime la
situazione contemporanea di opposizioni binarie secche: inclusione/esclusione,
sano/malato, normale/anormale. La metafora di Foucault mantiene la sua capacità
interpretativa anche in merito agli episodi di cronaca urbana di questi ultimi anni:
Genova, L’Aquila ne costituiscono, con le loro zone rosse, gialle, ecc. episodi
paradigmatici. Seppure in queste due città si sono verificati eventi eccezionali, la
quotidianità dell’urbano è fatta comunque di invisibili tracciati che attraversano le città
e di zone riservate ed esclusive. Ma è giusta la riflessione di Agamben quando afferma
che: l’esperienza insegna che è a partire dalla situazione eccezionale che si
sperimentano e si mettono all’opera i dispositivi di governo che diventeranno normali.
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Quarto conflitto:
città e natura
Le nostre città contemporanee sono nei fatti città sempre più energivore e sempre più
ortogonali ai cicli della natura. Per fare un esempio, la questione dello smaltimento dei
rifiuti costituisce una delle questioni più esplosive e di difficile risoluzione in ogni
grande città del mondo. Ma se ne possono facilmente elencare degli altri e altrettanto
inestricabili: l’inquinamento da produzione di gas serra, il continuo e crescente
consumo di suolo sottratto alle attività di produzione e riproduzione ecosistemica, la
circolazione automobilistica, il degrado fisico e sociale. L’ossessione della prestazione
funzionale della nostra ipermodernità permea di sé la vita stessa delle nostre città: città
non-stop, città del divertimento, città degli outlet e dei consumi. La città è diventata una
vetrina che mette in produzione la vita stessa e le relazioni affettive degli abitanti: la
commemorazione della festa di San Valentino, festa degli innamorati, diventa
l’occasione per un moltiplicarsi di acquisti di merci con le quali sublimare i sentimenti
affettivi sempre più deboli. E così ogni città inventa eventi, spettacoli, eccetera.
Ma ciò che soprattutto caratterizza la nostra civiltà urbana è il consumo di suolo per usi
residenziali, infrastrutturali, costruzione di centri commerciali, ecc. Interi territori
vengono ogni anno inghiottiti da colate di cemento in nome del Progresso e della Santa
Crescita Economica. Improbabili corridoi infrastrutturali europei dovrebbero
attraversare i nostri paesi per spostare merci da una parte all’altra del mondo con
dissipazioni di carburanti, aumento del traffico, produzione di CO2, distruzione di
paesaggi naturali. Le coste sempre più a rischio per l’invasione e la moltiplicazioni di
porti dove stazionano flotte di barche private utilizzate una o due sole volte l’anno. Da
qualche tempo, a questo tipo di modello si contrappone uno sviluppo locale basato sulla
scoperta e sulla ri-valorizzazione delle relazioni virtuose tra luoghi e comunità
insediate. Sviluppo che oggi potrebbe essere realizzato a partire da una riconversione
ecologica dell’intero sistema produttivo. Alle attività energivore e consumistiche della
crescita, si dovrebbe contrapporre la cura e la salvaguardia del territorio, la tutela dei
mari e delle coste, una produzione agricola basata sull’abolizione delle distanze di
trasporto (km.0), una mobilità non dipendente dai fossili, una rivalutazione dei beni
comuni. Ma prioritario è il ripristino del limite della città; limite una volta
simboleggiato dalle mura di difesa, dalla sacralità di corsi d’acqua o montagne, dalla
necessità di far riposare la terra.

Che fare?
Il che fare costituisce sempre un nodo fondamentale che si frappone tra interpretazione
e trasformazione. Il detto (probabilmente di origine orientale): “quel che per il bruco è
la morte, per la farfalla è la vita”, sussume una visione ecologica e sistemica del
concetto di morte differente da quella del mondo giudaico-cristiano. Il che fare assume
un significato rilevante per una comunità di studiosi interessati al tema della
complessità.
Il geografo Dematteis sostiene, in proposito, che nelle scienze sociali in generale si
assiste ad una deriva di “matrice decostruzionista che assume come oggetto privilegiato
delle analisi, per non dire esclusivo, le rappresentazioni, i testi, le immagini, ecc., cioè
quello che appartiene alla cosiddetta semiosfera, separata dalle altre “sfere” con cui
ci troviamo tutti i giorni a fare i conti: biosfera, tecnosfera, sociosfera, ecc. Insomma
dovremmo interrogarci di quale realtà ci occupiamo e (quindi) a cosa mirano le nostre
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costruzioni mentali e le azioni che si propongono di sostenere. Ovviamente non si può
ignorare che ogni discorso e azione passa attraverso rappresentazioni e
interpretazioni, ma di qui a dire che (o comportarci come se) non ci fosse altra realtà e
che quindi non si debba provare a dire le cose come stanno, ce ne corre. In particolare
quello che corriamo è il rischio di lasciar trionfare la verità di chi ci comanda che poi
ci viene a dire che lui comanda perché c’è una maggioranza che a questa verità ci
crede” (Dematteis, 2011).
Sto cercando di dire che, soprattutto come studiosi della “complessità” ci spetta il
compito di evitare la trappola riduzionista che ci impedisce di passare dalla
decostruzione alla costruzione, e che se si omette tale compito tanto varrebbe rinunciare
ad occuparsi della complessità. Il che, per me, significa assumere una posizione “di
parte”, che non vuol dire assumere una ideologia (intesa come macchina che macina gli
individui), ma intesa come visione del mondo. Faccio un esempio. Nel suo ultimo
libro: “Indignarsi non basta”, Pietro Ingrao sostiene, a proposito della sua adesione al
movimento comunista: “Mi pesa la sofferenza altrui. Non è un sentimento altruistico.
Sono io che sto male, che vivo come insopportabili le condizioni di vita degli oppressi e
degli sfruttati. La politica, quindi, è stata innanzi tutto un agire per me, non per gli
altri” (Ingrao P., 2011). Ecco questo significa a mio avviso, essere di parte senza
incorrere nella trappola dell’ideologia (nel senso deteriore dato a questo termine).
Molti, o quasi tutti, gli urbanisti hanno speso la loro vita a descrivere città belle o la
bellezza delle città. Secondo Manganelli: “[…] una città è un reticolo di luoghi,
percorsi, soste, angoli, include edifici ed assenze di edifici; include tutte le possibili
città che sorgono davanti ai nostri occhi (qui Manganelli ci ricorda il Calvino delle
Città invisibili)”. E ancora…”[…] la città si propone come luogo simbolico, magico,
come pagina da interpretare, come tessuto di significati, di allusioni, di fantasie; una
città è un luogo occulto, nel quale un muro logorato dalla muffa, un edificio decrepito,
una sterminata piazza non pavimentata, ecc. ecc., propongono una storia segreta, una
favola in cui l’errore e lo splendore ostinatamente coabitano”(Manganelli, 2005). Essa
è, dunque, soprattutto un luogo di conflitti, quegli stessi conflitti che attraversano il
mondo contemporaneo: povertà e ricchezza, miseria, violenza, isolamento,
fondamentalismo, eccetera. Ed ecco, dice Manganelli, “che la città (Roma, in
particolare) reclamizzata come luogo perfettamente dilettoso, dimora della assoluta
bellezza, diventa il luogo in cui i conflitti perdurano immobili, irrisolti e irrisolvibili, in
cui diverse ipotesi del mondo (quelle che abbiamo chiamato ideologie) si lacerano e si
compongono. Una città, allora, è sempre tragica, è sempre significante” (Manganelli,
2005). Il problema è quello dunque di riuscire a distinguere le rappresentazioni ed
interpretazioni “vere” e “giuste” dalle altre. Un compito non semplice; ma questo ci
spetta.
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Difendere la natura in Italia
Missione impossibile?
di Franco Tassi
Naturalista, giornalista, Centro Parchi di Roma

Sommario
La Conservazione della Natura in Italia appare spesso una “missione impossibile”, a causa
delle radici religiose, storiche e culturali della sua antica civiltà: visione antropocentrica
dell’universo, uso egoistico delle risorse della natura considerata nemica, scarsa percezione
del bene collettivo e ritardi nelle scienze ecologiche. L’Ecosociologia indica la via maestra
per il recupero dell’equilibrio nel rapporto tra uomo e ambiente, attraverso un profondo
ripensamento e cambiamento, basato anche sul ruolo positivo delle donne con il loro istinto
materno, e sulla grande energia rinnovatrice dei giovani.
Parole chiave
Conservazione della Natura, Missione impossibile, Visione antropocentrica, Bene
collettivo, Ecosociologia.
Summary
Nature Conservation in Italy is often a “mission impossible”, because of the religious,
historical and cultural roots of its ancient civilisation: an anthropocentric vision of the
universe, a selfish use of the resources from nature, considering it as an enemy, a poor
awareness of the common wealth and some delays in ecological sciences. Ecosociology
shows the main pathway to recover a balanced relationship between man and environment,
through a deep reflection and change, also based upon women’ positive role with their
maternal instinct and on youth’s great renewing energy.
Keywords
Nature Conservation, Mission impossible, Anthropocentric Vision, Common Wealth,
Ecosociology.

La prima spontanea riflessione che sorge allorchè si affronta il tema della difesa
della natura in Italia è senza dubbio la drammaticità della situazione nell’intero Paese, sia
dal punto di vista ecologico, paesaggistico e ambientale, che da quello del crescente
consumo di risorse naturali e territorio.
A questa drammaticità si accompagna, come aggravante per nulla fatale e
ineluttabile, una diffusa e immanente incoscienza della serietà e centralità del problema:
nodo cruciale che non viene percepito nell’ottica limitata e nei tempi brevi, nel quadro
Riflessioni Sistemiche - N° 4
maggio 2011
134

della vita moderna, frenetica e automatizzata (o meglio di una superficiale sopravvivenza).
Questo nodo cruciale richiederebbe strategie a medio e a lungo termine, mentre troppo
spesso la politica odierna vive a breve termine, se non alla giornata: ma emerge senza
scampo a ogni analisi obiettiva e approfondita.
Si puo’ anzi consapevolmente affermare che dei due elementi – drammaticità e
incoscienza – proprio il secondo preoccupa di più: perchè di fronte al primo una società
matura, consapevole e decisa potrebbe trovare efficaci rimedi, fino a capovolgere la
situazione a proprio vantaggio; mentre escogitare in tempi ragionevoli una soluzione
efficace per l’altro problema appare impresa piuttosto disperata. Paradossalmente, quindi,
lo studioso di conservazione ambientale non si preoccuperà tanto e soltanto della
devastazione di ecosistemi e agroecosistemi, dello sfacelo di habitat naturali e umani, della
distruzione della copertura vegetale, dello sterminio della vita animale e della perdita della
biodiversità: ma dovrà occuparsi, anzitutto e soprattutto, della generale, endemica
incoscienza, indifferenza e insensibilità di fronte a questi fenomeni. O meglio: sia pure tra
profferte di grande dedizione ecologica, emerge di fatto una assoluta incapacità di anteporre
il bene comune ai tornaconti individuali e operare nell’interesse collettivo, con la
conseguenza della perdita della missione fondamentale e del graduale capovolgimento dei
valori.
Può sembrare paradossale, ma il primo germe malefico da estirpare non risiede
quindi nella biosfera, bensì nella noosfera: e di qui si esprime in misura crescente in realtà
negativa e contro-natura, attraverso la tecnosfera. In altre parole, il male più grave non è
quello pur ben visibile sul territorio e nella biosfera, ma quello invisibile che cova nelle
coscienze individuali e nell’animo collettivo della società, traducendosi in “spirito del
tempo”: da cui in avvenire altri guasti, ancor più preoccupanti e nefasti, potrebbero
scaturire. Filosofi e pensatori avevano del resto da tempo individuato le molteplici e
suadenti forme di questi eccessi nelle manifestazioni sempre più dilaganti come egoismo e
narcisismo, ricchezza e potere, assolutismo e ansia di dominio.

L’uomo contro-natura
Ecco perchè, anzichè limitarsi semplicemente a rivelare guasti e a denunciare i
connotati fisici ed ecologici dell’opera compiuta nel nostro Paese da quest’uomo contronatura, appare più proficuo e stimolante cercare di risalire alle vere cause di questo
processo, individuando e colpendo le matrici ideologico-filosofiche, o semplicemente
storiche, di questa vera e propria calamità nazionale.
E’ stato infatti osservato giustamente che esistono fattori storici e tradizionali che
hanno inevitabilmente influenzato in senso negativo l’atteggiamento culturale dell’italiano
verso la natura. E qualcuno ha fatto riferimento alla concezione giudaico-cristiana
dell’universo, antropomorfica e antropocentrica, che vede nelle risorse della Terra solo un
bene da consumare per la crescita e la moltipicazione di questa umanità. Ciò è senz’altro
vero, ma si dimentica spesso che la stessa cultura religiosa ha saputo produrre, in altre
epoche, personalità come quella di San Francesco, antesignano appassionato d’un
armonioso rapporto tra l’uomo e il suo ambiente. Altri preferiscono invece sottolineare
nella razza italica alcune caratteristiche comuni a tutti i popoli mediterranei: tanto benedetti
dalla natura, quanto dilapidatori irresponsabili delle sue risorse. Pur riconoscendo la
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fondatezza dell’osservazione, non si può non rilevare che anche nei popoli mediterranei
sussistono marcate differenze nel comportamento verso la natura: che del resto non è stato
sempre lo stesso, come le tradizioni naturalistiche antiche e moderne, dai “boschi sacri”
romani al fervore illuministico dei secoli scorsi, possono dimostrare. Certamente
l’emotività e l’irrazionalità dei popoli meridionali, unita all’abbondanza delle risorse
naturali e al clima favorevole, può aver giocato un ruolo notevole nel favorire l’eccessivo
sfruttamento della natura. Ma altrettanto decisivo è stato il fatto che, in un territorio
perennemente conquistato, asservito e depredato da estranei e avventurieri, la salvezza e
l’identità delle genti locali si sono spesso identificate con la rapina delle risorse collettive,
mai sentite realmente come proprie. E se altrove la storia ha modellato strutture
comunitarie di tutela e corretta gestione del patrimonio naturale – in una parola, di
“conservazione” in senso moderno –, l’Italia offre invece una abbondante casistica di
sistemi, tecniche, metodologie, espedienti e sotterfugi per depredarlo, privatizzarlo e
distruggerlo.
E per concludere, non va dimenticato che un merito non trascurabile nella corsa
“contronatura” spetta anche alla filosofia dominante. Gli italiani, pur nell’immenso retaggio
culturale classico e umanistico, amavano e coltivavano fino all’inizio del Novecento anche
la Storia Naturale. Ma poi nel periodo tra le due guerre mondiali la riforma del sistema
educativo-scolastico, realizzata all’epoca gentiliana sotto l’influsso delle idee crociane, ha
finito con l’abolire o mortificare di fatto ogni serio studio naturalistico: formando
generazioni di intellettuali umanisti assolutamente privi di conoscenze ecologiche, e
carenti di senso di responsabilità verso la natura. Intere classi di politici e dirigenti,
imprenditori e tecnocrati, operatori mediatici e vistose “intellighenzie” della cultura (per
non dire di scrittori e artisti) hanno relegato l’ambiente naturale al misero ruolo di comodo
sfondo inerte per le proprie insipide gesta, o addirittura di semplice serbatoio di prelievo
inesauribile di beni, o di comodo e gratuito contenitore di rifiuti, materiali di scarto e veleni
di ogni tipo.

Sociologia dell’ambiente
Agli albori del problema ambientale, le posizioni di individui e gruppi, e quindi i
rispettivi “ruoli sociali”, erano semplici e chiare; da una parte le sparute avanguardie di
ambientalisti, naturalisti, protezionisti ed “ecologisti” (come, con il consueto deteriore
francesismo della cultura subalterna, si amava definirli), dall’altra le ben più consistenti e
compatte legioni degli speculatori, dei bracconieri e dei tagliatori di frodo. Oggi la
situazione è certamente cambiata, perchè a parole tutti conclamano di essere “dalla parte
della natura”. E la lotta si è fatta quindi più difficile, insidiosa e sempre meno
comprensibile a chi la osservi dall’esterno.
Appare allora importante individuare i ruoli concretamente svolti dalle principali
forze economiche, politiche e culturali che, in varia aggregazione sociale, contrastano
spesso con la conservazione della natura. Nella nostra attuale società, si potrebbe tentare
sommariamente di descriverle in tre forme principali:
A.- Uso egoistico dei beni ambientali, o “colonizzazione esterna di rapina”: definisce un
atteggiamento ben noto, il primo in ordine logico e cronologico. Speculazioni e sfruttamenti
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antropocentrici rivolti a interessi individuali, settoriali e locali sono fin troppo noti e diffusi,
ma possono essere contrastati con azioni dirette, crescita dell’attenzione collettiva e
“condanna sociale”.
B.- Usurpazione demagogica dei valori comunitari, o “appropriazione interna”: è un
comportamento che subentra ben presto come rivalsa della politica mirante non al bene
comune, ma al mantenimento a proprio vantaggio della massima “quota di dominio”.
C.- Diffidenza preconcetta verso la cultura ambientale, o “rifiuto culturale generalizzato”:
definisce una terza forma di contrasto, sia accademico che esclusivo e settoriale, motivata
da volontà di recupero di privilegi e poteri.
Nella complessa dinamica della attuale società, molto spesso il potere economico di
cui al punto (A) tende ad allearsi a quello politico di cui al punto (B), asservendo quindi il
potere culturale di cui al punto (C). Non ne vanno esenti, purtroppo, sia pure con le dovute
eccezioni, neppure il potere mediatico, scientifico e talvolta giudiziario. Ve ne sono
numerosi esempi anche recenti – i più sconcertanti riguardano le controversie su fonti
energetiche, strategie urbanistico-edilizie, politiche dei trasporti, attività venatorie e
utilizzazioni forestali – che dimostrano come questa “triplice alleanza” si trasforma in una
vera e propria calamità per l’ambiente. Essa mira anzitutto al consolidamento dell’esistente,
scongiurando o ritardando qualsiasi autentica e pacifica “rivoluzione ecologica” e
perpetuando, con le più svariate argomentazioni e giustificazioni, il consumo accelerato
delle risorse naturali a vantaggio di pochi. Che non disdegnano neppure di allargare la
propria influenza rapace su qualsiasi nuovo spazio di manovra si renda disponibile.
Esiste allora qualche concreta possibilità di difendere non solo la società attuale, ma
anche quelle future e la stessa Terra, da queste nefaste degenerazioni e contaminazioni?

Nasce l’ecosociologia
La soluzione esiste, e risiede in una nuova e più profonda cultura ambientale.
Contro il potere degli interessi, valga la forza delle idee. Occorre anzitutto penetrare a
fondo la realtà, comprenderne ogni aspetto e non restare chiusi nelle prospettive locali,
momentanee, settoriali. Con approccio aperto, interdisciplinare, olistico, indagando con
ogni mezzo disponibile sui comportamenti sociali di fronte alle moderne problematiche
ambientali, per scoprirne le vere ragioni, nell’ambito della giovane scienza, alla quale è
stato attribuito il nome di Ecosociologia.
Una disciplina che evoca, in qualche modo, la cosiddetta Ecologia profonda: ma che
non si limita alla descrizione di fatti storici e di comportamenti individuali e sociali, ma si
spinge certamente oltre. Verso un universo parallelo, quanto mai suggestivo e promettente,
in cui le scienze esatte di tipo tradizionale si fondono con le scienze sociali.
A differenza di quella disciplina convergente che è l’Ecologia umana,
l’Ecosociologia ingloba infatti anche cognizioni di sociologia, psicologia, storia,
antropologia, geografia umana, urbanistica, economia e diritto, senza trascurare approcci
con la più aggiornata politologia. Intende scardinare vecchie mentalità, liberare i nostri
cervelli da ataviche incrostazioni, avere il coraggio di modificare le idee-forza, i modelli di
comportamento e le scale di valori. Disgregando senza rimpianti certi miti del tempo, come
un certo antropocentrismo esasperato, il progresso illuminato redentore dell’umanità, lo
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sviluppo illimitato e divinizzato, e la scienza e la tecnologia viste alla “Candide” come
provvidenziali risolutrici di ogni problema.
Un approccio integrato, quindi, per lo studio impietoso dell’ecologia umana di
fronte alle problematiche ambientali, che registri e analizzi comportamenti differenziati,
come è ovvio, secondo cultura, religione, stato sociale, tradizione, sesso, età e ambiente,
nonchè nelle diverse situazioni storiche e geografiche.
Qual’è per esempio il ruolo, positivo o negativo per la natura, giocato dal potere
religioso, economico e politico, burocratico, sindacale e tecnocratico, accademico,
mediatico o giudiziario? Si può immaginare un “contropotere ecologico” in grado di
contrastare i poteri dominanti, compresi quelli “forti” e “occulti”, per opporsi al sistematico
smantellamento del pianeta?

Conclusione
Anche a un esame sommario come questo, risulta evidente che la situazione non
appare davvero troppo confortante per l’avvenire della terra e della stessa umanità. Ed è
forse per questo che le fasce culturalmente più aperte e avanzate si sforzano oggi di
rivalutare idee sane frettolosamente accantonate, messaggi anticipatori spesso dimenticati e
soprattutto le culture più neglette: dal misticismo orientale allo spiritualismo francescano,
dal naturalismo dei pellerossa al culto di madre Terra (pachamama) delle genti
sudamericane.
Si può vivere su questo pianeta senza distruggere la natura? Ecco l’interrogativo
fondamentale, da cui ogni risposta dipende. L’umanità è davvero il male oscuro che
condanna la terra, una sorta di peccato originale che mina realmente alle radici la
convivenza tra l’uomo e il suo mondo, oppure qualcosa potrebbe cambiare per migliorare il
rapporto tra la società attuale e il suo ambiente? La “tecnosfera” ucciderà la “biosfera”,
oppure le intelligenze e le volontà positive della “noosfera” riemergeranno, per riscattarci
dalla spirale in cui sembriamo avvilupparci?
L’Ecosociologia ci svela anzitutto che la chiave del problema si trova nascosta assai
più vicino di quanto non si pensi: perchè risiede nella mente e nel cuore dell’uomo, così
come nel costume e nell’identità dei suoi gruppi sociali. Anche le sfide ecologiche più
immense, come il tentativo di conciliare gli impulsi dello sviluppo con gli imperativi della
conservazione ambientale, non potranno mai essere affrontate soltanto con messaggi
esterni, con parole dette o scritte da poche persone, o con nuove regole e norme di legge.
Ma troveranno forse graduale soluzione in una crescita collettiva di intelligenze e volontà,
che nasca nell’individuo, si sprigioni dentro a ciascuno di noi e si diffonda tra i nostri
simili, fino a coinvolgere tutti in modo globale.
Se questo è vero, anche la natura d’Italia potrà essere salvata e la responsabilità
della sua custodia saprà risorgere, grazie a una società non avida ma attenta, meno distratta
e ben più consapevole. Una comunità che sappia operare per il bene collettivo, dove gli
uomini possano individuare e correggere i propri non lievi errori, mentre le donne siano
libere di espandere il proprio istinto materno anche al futuro dei figli dei loro figli, e quindi
al pianeta stesso. E dove si sappia ascoltare anche la voce innovativa dei giovani, l’unica
energia umana in grado di stimolare davvero il grande cambiamento.
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La Terra in mente

Il rapporto tra Uomo e Ambiente può cambiare, e in luogo di egoismo e devastazione
esprimere pace e armonia con la Natura. Il destino della Terra e della stessa società umana
è racchiuso nella mente e nel cuore dell’uomo, capace di rinnegare le leggi naturali, ma
anche di esprimere energia positiva verso il Pianeta.
Tavola ideata da Franco Tassi e realizzata da Claudio Pasqualucci per il Comitato Parchi
Nazionali
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Sociogenesi del conflitto:
dagli opposti inconciliabili alle complementarità
di Stefano Tomelleri
Docente di Sociologia Generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Bergamo

Sommario
La tesi principale è che l’ordine sociale sia fondato sul conflitto, e che in assenza di esso
si verificherebbe una dominazione. L’analisi degli antagonismi interni alla società si
può articolare a sua volta in almeno due filoni principali di ricerca, che risalgono a molti
secoli or sono, e che semplificando possono essere ricondotti a specifiche
epistemologie, rispettivamente alla teoria degli opposti inconciliabili e alla teoria delle
complementarità.
Parole chiave
Conflitto, differenza, ideologia, crisi, relazioni sociali
Summary
The basic thesis affirms that the social order is based upon the conflict; without it a
domination would occur. The analysis on the inner struggles of society can be organized
in at least two important branches of research; these date back to many centuries ago
and, simplifying, may be brought to specific epistemologies: the theory of
irreconcilable opposites and the theory of complementarities.
Keywords
Conflict, difference, ideology, crisis, social relationships.

Premessa
Il conflitto agisce come una sorta di lente di ingrandimento sulle società; la sua funzione
euristica è anche, e forse soprattutto, una condizione epistemologica, attestata da una
bibliografia assai corposa. La tesi principale è che l’ordine sociale sia fondato sul
conflitto, e che in assenza di esso, la forza si concentrerebbe esclusivamente su una
parte, provocando un dominio insanabile. L’immagine della società che deriva da questa
prospettiva generale, è quella di un insieme di gruppi e di individui che cercano di far
prevalere in modi diversi i loro interessi su quelli degli altri, indipendentemente dalla
manifestazione esplicita dello scontro tra le parti. Questa tradizione del conflitto
(Collins, 1985) non è molto diffusa, ciononostante riemerge periodicamente quando gli
studiosi cercano di comprendere la storia delle vicende umane. È fuor discussione infatti
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che la storia sia stata largamente storia di lotte, persecuzioni, sollevazioni politiche e
guerre. Da Eraclito a Tucidide, da Niccolò Machiavelli a Thomas Hobbes, da Carl
Schmitt a Max Weber, da Karl Marx ad Antonio Gramsci, pensatori appartenenti a
discipline e fedi politiche differenti hanno condiviso la prospettiva teorica che mette in
discussione un’immagine ideale di convivenza umana benevola e armoniosa.
Questa tradizione del conflitto si può articolare a sua volta in almeno due filoni
principali di ricerca, che risalgono a molti secoli or sono, e che, in sintesi, si possono
ricondurre a specifiche epistemologie, rispettivamente alla teoria degli opposti
inconciliabili e alla teoria delle complementarità.

Il conflitto degli opposti inconciliabili
Alla base della teoria degli opposti inconciliabili vi è l’antinomia amico/nemico. Del
tutto assimilabile alla contrapposizione tra “noi” e “loro”, l’opposizione amico/nemico è
il caposaldo della tesi per cui la genesi del conflitto coinciderebbe con il primato
dell’inconciliabilità e della conseguente antitesi (Galli, 1996).
Uno dei padri fondatori moderni di questa prospettiva teorica della tradizione del
conflitto è sicuramente Georg W. Friedrich Hegel. Il filosofo tedesco nella sua
Fenomenologia dello spirito ha costruito una filosofia della storia basata sul nesso
dialettico tra tesi, antitesi e sintesi: il motore genetico della storia sarebbe il conflitto tra
lo spirito soggettivo, caratterizzato dalla triade coscienza, autocoscienza e ragione, e lo
spirito oggettivo del diritto privato, della morale e dell’eticità, mentre il fine ultimo
delle vicende umane coinciderebbe con la sintesi di tale contrapposizione operata per
via dello spirito assoluto, riconoscibile nell’arte, nella religione e infine nella filosofia.
Ulteriore rinforzo a questa prospettiva fu dato, negli anni trenta del Novecento, da
Alexandre Kojéve, con le sue celeberrime lezioni sulla Fenomenologia tenute all’Ecole
Pratique des Hautes Etudes di Parigi (Kojève, 1947).
Inoltre, nel compiere la distinzione tra società civile e stato politico, Hegel nella sua
Filosofia del diritto, afferma che la società civile è il luogo della conflittualità, delle
fazioni e delle contraddizioni tra interessi spesso inconciliabili. Poiché in essa sorgono
interessi individuali differenti e contrastanti, cioè antitetici, essi devono essere trascesi
nell’unità dello stato politico. Lo stato ha il compito di sublimare tali divergenze,
oggettivando la realtà. Scrive Hegel: Se lo stato viene confuso con la società civile e la
distinzione di esso viene posta nella sicurezza e nella protezione della proprietà e
libertà personali, allora l’interesse degli individui come tali è il fine estremo per il
quale sono uniti, e ne segue parimenti che essere membro dello Stato è qualcosa che
dipende dal proprio piacimento. Ma non potendo lo stato ergersi su un tale fondamento
utilitaristico, prosegue Hegel: Lo Stato ha un rapporto del tutto diverso con l’individuo;
giacché lo Stato è spirito oggettivo, l’individuo stesso ha oggettività, verità ed eticità
soltanto in quanto membro del medesimo (Hegel, 1830, pag. 195). Questo passaggio
teorico ha sollevato non poco scalpore, poiché Hegel, si è osservato, ha finito col
subordinare la biografia del soggetto, il suo vissuto, il suo corpo, le sue credenze
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tradizionali, all’evoluzione istituzionale dello stato moderno. Un altro aspetto critico
del suo pensiero, sul quale qui vale la pena porre attenzione, riguarda la natura del
conflitto sociale, e più precisamente l’impossibilità da parte degli attori sociali di
trovare una soluzione pacifica per i loro interessi: secondo Hegel, l’unica chance è la
subordinazione allo stato (Taylor, 1993). Ovvero, l’inconciliabilità delle antitesi interne
alla società civile, che troverebbero una sintesi solo attraverso la loro trasfigurazione nel
diritto oggettivo.

La tradizione marxiana
Anche la tradizione marxiana del conflitto sociale fa propria la distinzione hegeliana tra
società civile e stato e l’ipotesi di inconciliabilità del conflitto sociale (Althusser, 1996).
La storia per Marx è «storia di lotte di classe», come recita un celebre incipit del
Manifesto comunista (1848), da un lato espressione storicamente determinata di un
rapporto economico di tipo oggettivo, come lo sfruttamento del lavoro da parte del
capitale, dall’altro emergenza del soggetto storico per eccellenza, che prendendo
coscienza del proprio essere classe, influenza il corso degli eventi storici e politici,
guidando, nella società capitalistica, la rivoluzione proletaria. Ma sono le antitesi
strutturali dei rapporti economici, che sembrano avere il primato causale di
«determinazione in ultima istanza». L’inconciliabilità del conflitto sociale non è
modificabile dalla presa di coscienza soggettiva dello stesso. Nel Manifesto del partito
comunista, Marx scrive provocatoriamente che non è necessaria una profonda
comprensione per capire che la coscienza degli uomini cambia col cambiare delle loro
condizioni di vita materiali. Perciò le idee prevalenti di un’epoca sono sempre state le
idee della classe dominante. L’azione, anche quella rivoluzionaria, risente delle
costrizioni dell’ordine economico, che la orientano storicamente. Il programma di Marx
è che le differenze un giorno possano scomparire e con loro l’oppressione di una classe
sulle altre, ma ciò potrà avvenire solo in quanto si sarà affermata un’unica classe
sociale, includente tutti gli esseri umani (Althusser, 1996).
Un merito indiscutibile dell’analisi marxiana è stato quello di interpretare il proprio
tempo come il figlio della mercificazione dei rapporti umani. L’alienazione del lavoro e
il «feticismo delle merci» dimostravano la natura distruttiva del progresso economico,
che stava subendo allora, a metà Ottocento, un’intensa accelerazione (Dupuy,
Doumuchel, 1979). E il passaggio, auspicato da Marx, dall’odio di classe alla coscienza
di classe, costituiva un tentativo, se così si può dire, di civilizzazione (Marshall, 1938).
Dal punto di vista epistemologico, la premessa interpretativa del conflitto di classe
rimane fondata, per Marx, hegelianamente, sull’assunzione dell’inconciliabilità tra il
“noi” e il “loro”, e sul rimando della possibile conciliazione dell’antitesi a un livello di
sintesi superiore: la futura società senza classi.
Anche in versioni altamente evolute e profondamente trasformate del marxismo, come
la “teoria critica” della Scuola di Francoforte dell’Istitut fur Sozialforschung (Istituto
per la ricerca sociale) diretto da M. Horkheimer, il conflitto in seno alla “società civile”
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mantiene questa caratteristica di inconciliabilità (Galeazzi, 1978). L’antitesi si
manifesterebbe in modo socialmente diffuso, non concentrato su due macro-categorie
sociali quali le classi descritte da Marx, in quanto nel capitalismo avanzato la differenza
tra coloro che dispongono dei mezzi di produzione e coloro che vendono la loro forza
lavoro, sarebbe meno avvertita e cruciale, ed emergerebbero forme di alienazione legate
alla massificazione della cultura, al dominio della tecnica sui corpi, all’integrazione
omologante dei soggetti nella gabbia d’acciaio della società opulenta. Il conflitto si
paleserebbe in forme latenti, a volte quasi invisibili, laddove l’integrazione (o
assimilazione delle differenze) perseguita dal sistema sociale non è ancora pienamente
realizzata. Mantenendo tuttavia il primato esplicativo della differenza oggettivamente
inconciliabile in quanto oggettivamente originaria, canonizzato dal pensiero hegeliano.
Un’ulteriore caratteristica fondamentale della teoria del conflitto di derivazione
marxiana, è il cosiddetto materialismo storico, al quale abbiamo accennato poc’anzi
sostenendo come, per Marx, il prevalere di alcune idee su altre fosse la risultante di un
rapporto di classe già deciso. La Scuola di Francoforte ha cercato, come è noto, di
riflettere sulle ricadute sociali del materialismo storico, in particolare rispetto alla
produzione dell’economia di massa e alla nascita della società dello spettacolo:
soprattutto nel secondo dopoguerra, infatti, il conflitto è divenuto latente, mercé anche il
trauma collettivo dell’ecatombe globale e i timori diffusi legati alla guerra fredda;
tuttavia, esso rimane annidato, secondo alcuni teorici, nei recessi dell’industria
culturale, volta alla conservazione dello status quo e al consolidamento dei valori
borghesi (Horkheimer, Adorno, 1947; Adorno, 1951).
L’idea di fondo della tradizione hegeliana, così come di quella marxiana, ma anche di
tutta una linea di pensiero successiva, non identificabile in un unico padre fondatore, ma
che caratterizza un’ampia letteratura di studi delle scienze sociali e un vasto senso
comune, è che la causa del conflitto sia da ricercare in differenze originarie tra loro
inconciliabili e perciò realisticamente e oggettivamente contrastanti (individuo/società,
proletari/borghesi, forze produttive/rapporti di produzione, amico/nemico, noi/loro). In
questa chiave epistemologica, le differenze vengono ricondotte a schemi dualistici
rigidi, la molteplicità di parti si accomodano in relazioni che costituiscono le strutture e
i processi sociali. Le nozioni esplicative adottate rappresentano i termini antitetici di un
rapporto dualistico, dove uno dei due termini (individuo, bene, giusto, puro, amico,
classe emergente) si conferma nella propria specificità grazie alla svalutazione dell’altro
(società, male, ingiusto, impuro, nemico, classe dominante) (Iacono, 1990, 1992).
La teoria degli opposti inconciliabili fornisce senza dubbio uno strumento fondamentale
di osservazione, ovvero la capacità di non sottovalutare il conflitto che nasce dalle
differenza e dalle condizioni strutturali che le generano, tuttavia non è questo il solo
modo possibile di rappresentare la differenza e il conflitto.
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La teoria delle complementarità
È possibile, infatti, immaginare modalità di polarizzazione dove i due termini siano fin
dall’origine e intrinsecamente complementari, pur mantenendosi differenti, e anzi
realizzando le rispettive differenze proprio attraverso il carattere complementare della
loro relazione (Bateson, 1976, Morin, 1977).
Un primo esempio di questo spostamento epistemologico potrebbe essere la lezione di
Michel Foucault, in particolare il Foucault degli anni settanta, che, interrogando la
nozione di “potere”, si rifiutava di riconoscere in esso un soggetto discreto,
un’istituzione particolare (il pater familias, il governo, la polizia, il tribunale, ecc.): così
facendo, sosteneva, si rischierebbe di strumentalizzare la conoscenza e quella che egli
chiamava la “volontà di verità”; al contrario, secondo Foucault il potere è la condizione
della relazione, e pertanto è diffuso in tutti i livelli dell’esperienza umana, e non può
essere esaminato soltanto secondo una logica binaria, reazionaria o revanscista che sia
(Foucault, 1998).
Da un altro punto di vista, altrettanto decisivo, ciò è quanto cerca di spiegare la teoria
delle complementarità alla base del conflitto. Alcune delle pagine più belle della
letteratura italiana dedicate al tema della complementarità tra differenze apparentemente
inconciliabili sono quelle di Primo Levi, che nel suo ultimo libro I sommersi e i salvati,
ha riflettuto con grande lucidità sulla tendenza del pensiero umano a ridurre la realtà
entro schemi di coppie oppositive, che tendono ad annullare le zone grigie della nostra
vita in comune, spesso abitate da figure ambivalenti. Scrive Levi: è talmente forte in noi
[...] l’esigenza di dividere il campo tra “noi” e “loro”, che questo schema, la
bipartizione amico-nemico, prevale su tutti gli altri. La storia popolare [...] risente di
questa tendenza manichea che rifugge dalle mezze tinte e dalla complessità: è incline a
ridurre il fiume degli accadimenti umani a conflitti, e i conflitti a duelli, “noi” e “loro”,
gli ateniesi e gli spartani, i romani e i cartaginesi (Levi, 1997, pag.1152).
La pietà e la brutalità, ci ricorda Levi, possono coesistere nello stesso individuo e nello
stesso momento al di là di ogni contrapposizione dualistica, come nella figura
emblematica del Kapò, il sorvegliante ebreo dei lager, perseguitato e insieme
persecutore. Il concetto di zona grigia, sul quale Levi ci ha consegnato riflessioni
magistrali, è un esempio assai fecondo di come sia possibile pensare la complessità
della vita sociale senza contrapposizioni dualistiche, che emerge dalla necessità di
comprendere un’esperienza storica drammaticamente cruciale come quella dei lager
nazisti in forme capaci di resistere concettualmente e moralmente alla semplificazione.
La semplificazione dualistica e la trasformazione delle differenze in facili
contrapposizioni che rimandano la loro risoluzione a “sintesi” superiori o future, lontane
dal qui e ora delle relazioni sociali quotidiane, concorrono a minare la possibile
convivenza pacifica tra gli uomini. Concorrono a edificare un idolo comunitario, un
“noi” – classe, comunità, generazione, famiglia, gruppo o categoria sociale, ecc. –
pensato come purezza assoluta, che rifiuta ogni intromissione o perturbazione come
altrettante contaminazioni, le condanna più o meno inconsciamente all’esilio nella terra
di un altro-nemico trasformato in un mostro, mobilita fatalmente processi di esclusione
e di rimozione delle fragilità e delle responsabilità (Girare, 1972, 1983). Quel che
Riflessioni Sistemiche - N° 4

maggio 2011

145

vorremmo qui sottolineare, in particolare, è che mantenere la forma dualisticooppositiva nella definizione delle rispettive identità tra “noi” e “loro” è tutt’uno con il
coltivare il conflitto verso un ostacolo che, rappresentato come esterno e oggettivo, può
essere immaginato come causa dei propri mali, delle proprie mancanze e delle proprie
impotenze.
Il conflitto sociale è peraltro esito e causa a un tempo della legittimità di una differenza
generica, non connotata da un ordine gerarchico o da una diseguaglianza: si tratta di una
tipica reazione circolare, tipica perché afferente alla capacità stessa del genere umano di
comprendere e concettualizzare le proprie azioni. Attribuire all’altro una peculiarità
autocostituita, data a priori, indipendente dalle dinamiche relazionali in cui essa prende
forma, significa comunque trasformare la specificità del “noi” e del “loro” in valore
assoluto (ab-solutum, sciolto da legami relazionali). La conseguenza di questa
assolutizzazione delle differenze è di renderle inconciliabili, completamente estranee le
une alle altre (Manghi, 2004).
Le spiegazioni scientifiche del conflitto nei modi di una contrapposizione originaria tra
opposti inconciliabili rischiano di alimentare la sociologia ingenua del senso comune,
fondata sull’ovvietà della dinamica amico/nemico richiamata criticamente da Primo
Levi. Le radici di questi dualismi oppositivi sono peraltro molto antiche, come ha
messo in rilievo una vastissima letteratura psicologica, sociologica e antropologica,
poiché niente è più facile che creare una distinzione netta tra “noi” e “loro”, al fine di
procurarci una percezione rassicurante delle nostre identità. Finanche i criteri primitivi
di classificazione dei clan si basavano su una distinzione elementare tra destra e sinistra,
sopra e sotto, dentro e fuori. A partire dalla distinzione dualistica tra l’in e l’out, tra
l’ingroup e l’outgroup, si ergono barriere di tipo biologico, linguistico, culturale, etico,
religioso, che giustificano la nostra animosità risentita nei confronti del diverso (Leone,
Mastrovito, 2007): fuori dai confini del villaggio non vi sono più uomini, ma babbuini,
coccodrilli, mostri o fantasmi; fuori dalla purezza del “noi” non ci sono più membri
riconoscibili, ma neri, ebrei, miserabili, zingari, ecc.

La potenza degli antagonismi inconciliabili
La costruzione dello stereotipo sociale come scorciatoia per evitare la fatica della
complessità, è un fenomeno largamente studiato; tuttavia, se da un lato esso pare
inevitabile nell’organizzazione psichica dei tempi di reazione, dall’altro la dimensione
squisitamente sociale di questa condizione è ancora problematica e necessita di una
seria elaborazione. In effetti, ancora oggi assistiamo quotidianamente alla potenza
cogente degli antagonismi inconciliabili; tuttavia, mai come in questi ultimi anni siamo
consegnati a un progressivo indebolimento di almeno uno dei fondamenti antropologici
degli antagonismi stessi. Lo stato nazione, lungi dal garantire l’oggettività dello spirito,
sta evaporando inesorabilmente, la sua evanescenza sta rendendo rapidamente obsolete
le forme di pensiero basate sul principio esplicativo fondamentale degli opposti
inconciliabili (Bocchi, Ceruti, 1993).
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La globalizzazione non è certo una panacea (Magatti, 2009). Il villaggio globale in cui
viviamo assomiglia assai poco alla comunità tribale a solidarietà meccanica di cui
parlavano i primi sociologi. Un esempio su tutti: le differenze religiose. Spesso i mezzi
di comunicazione utilizzano i simboli religiosi come altrettanti marchi di appartenenze
locali socialmente inconciliabili. Gli usi e i costumi, gli universi simbolici delle
religioni vengono trasformati in mondi chiusi da confini invalicabili. Si rischia di
immaginare l’identità religiosa come un indice quasi metafisico di appartenenze locali
incontaminate, autoreferenziali e perciò fonti di conflitto. Il paradosso è che in un
mondo globale, sempre più fittamente interrelato, si nega in tal modo la dimensione
evolutiva della storia umana, che si è da sempre sviluppata nel segno delle interazioni,
delle ibridazioni e della costruzione reciproca delle identità locali, culturali e religiose
(Bocchi, Ceruti, 1993).
L’idea di identità religiosa, un’identità invero più formale che sostanziale, più
affezionata alla propria rivendicazione che alla confessione del proprio credo, sta
prendendo il posto del contenimento oggettivo dello stato nazione (Tomelleri, Doni,
2009). Si tratta di una mossa per certi versi “disperata”, sia perché destinata al
fallimento (non si può mai ridurre la complessità, prima o poi i nodi vengono al pettine),
sia perché la tonalità emotiva che la connota è quella di un risentimento ripiegato su sé
stesso, senza speranza appunto. Il limite più evidente della rincorsa all’identità collettiva
(religiosa in questo caso, ma gli esempi si potrebbero moltiplicare), è che essa utilizza
categorie obsolete rispetto alla società globale (Tomelleri, 2009). Il rischio maggiore
che ne deriva è quello di produrre narrazioni scientifiche tautologiche, che giustificano
lo status quo e alimentano il conflitto in atto: assumere le culture umane come lontane e
inconciliabili a priori significa ammettere la necessità politica di allearsi tra amici vicini
e simili contro gli eventuali nemici lontani (ma quanto lontani in verità?) e differenti. In
tal modo, però, si rendono paradossalmente sempre più inconciliabili le differenze che si
vorrebbero cause del conflitto.

Vivere l’unità molteplice
La sfida dell’uomo planetario è quella di riuscire a pensare per controversie che
rimangono aperte (Morin, 2011). Si tratta di un vero e proprio scandalo per le nostre
menti consolidate e forse anche incancrenite nel pensiero degli opposti inconciliabili,
per cui, alla fine, uno dei “due” deve prevalere. La libertà dell’apertura alla relazione e
alle infinite possibilità della generatività sociale, spaventa e provoca fughe ed
evitamenti che già gli stessi teorici della Scuola di Francoforte avevano paventato
diversi anni fa. Non c’è nulla di più spaventoso, in fondo, che pensarsi liberi
dall’angoscia della volontà di potenza: perché tale angoscia, solidificata nelle abitudini e
nelle buone maniere della società avanzata, è forse l’ultimo appiglio rimasto di una
condizione umana che conosciamo abbastanza bene, che rassicura e crea consenso,
come si dice. L’alternativa è un esodo che non si sa dove porti.
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D’altro canto, questa stessa attitudine agli opposti inconciliabili rischia di trasformarsi
sempre di più in uno strumento ideologico di polarizzazione irrigidita delle crisi sociali.
Molte analisi, giornalistiche e scientifiche, invece di smascherare questa nuova
ideologia, colludono con essa, inseguendo ossessivamente un capro espiatorio esterno
che semplificando la rappresentazione dei conflitti renda inessenziali le inevitabili
fatiche negoziali che ogni relazione umana, specie se altamente conflittuale, comporta
(Tomelleri, 2009).
La differenza inconciliabile è un ottimo principio esplicativo. In ciò tradisce la sua
natura ideologica: essa infatti nasconde l’angosciosa verità che il male è una deriva
sempre possibile nei rapporti umani. In fondo, la dinamica della caccia alle streghe è
antica come le società umane. Questa zona d’ombra, che viene dalla facile
colpevolizzazione delle differenze, è parte della nostra propensione al conflitto, nasce
da essa e riconduce ad essa. Alimenta l’antica tentazione del colpo su colpo, del
desiderio reciproco di vendetta, e può rivelarsi disastrosa, perché nasconde la natura
relazionale delle dinamiche generative del conflitto in corso. Nell’attuale scenario
mondiale, caratterizzato dall’informazione globale e da flussi migratori continui e
consistenti che mettono fittamente in relazione uomini e donne delle più diverse parti
del pianeta, non è la “differenza” culturale, biografica, etnica, religiosa, o religiosoculturale, a scatenare i comportamenti discriminatori e violenti. Non lo è neppure, come
sostengono molte benintenzionate posizioni umanitarie dei nostri tempi, il pregiudizio
persistentemente “occidentalista” delle culture euro-americane, separatamente
considerato. Queste spiegazioni, fondate sul primato aprioristico delle “differenze” sono
scorciatoie semplificatrici che concorrono a legittimare i conflitti in corso.
Riflettere sul conflitto pone, per contro, l’istanza di un rovesciamento virtuoso della
prospettiva. Il motore del conflitto, come cerca di spiegare la teoria delle
complementarità, se visto con occhi scevri da condizionamenti ideologici e da ansie
identitarie, è un desiderio esasperato e frustrato di rassomiglianza e di convergenza
verso un medesimo oggetto del desiderio, il protagonismo planetario, che le diverse
“grandi narrazioni” in gioco sulla scena mondiale condividono, al di là delle differenze
religiose o religioso-culturali. Il problema, dunque, non sono le differenze, come
abbiamo visto, ma le uguaglianze! Questo è il grande “mistero” della conflittualità. Le
visioni della realtà che popolano il nostro pianeta sono molteplici, ma sembra
permanere in tutte la stessa ostinata ideologia essenzialista, per la quale il proprio punto
di vista coincide immediatamente con la verità dei fatti, la cui affermazione sarebbe
ostacolata dal permanere di un altro punto di vista, alternativo e “nemico”. Da qui si
configurano ideologie che giustificano il conflitto proprio mentre lo condannano, e
addirittura mentre cercano di comprenderne le cause.
Il rischio che porta con sé il permanere di tali ideologie è che le differenze finiscono per
annullarsi reciprocamente, alimentando gravi esplosioni di violenza. In un contesto
democratico, la verità è l’esito di una relazione, di un’argomentazione che va provata
tante volte, quante sono le occasioni sociali che la evocano; ragionare per principi,
invece, produce un contrappasso mortale per la verità, perché la impone sugli altri
invece di esporla al rischio della controversia. Rivendicando la “verità assoluta” ci
allontaniamo dalla possibilità di realizzare un nuovo progetto umano, perché
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alimentiamo mimeticamente un pensiero degli opposti inconciliabili, con le sue spirali
“fondamentaliste”.
L’ottica assolutistica, a ben guardare, è un atteggiamento accidioso, rinunciatario:
rinuncia infatti a interrogarsi su questioni cruciali relative alle dinamiche unitarie
dell’interazione comunicativa in forza delle quali si vanno affermando punti di vista e
valori che si pretendono inconciliabili; e rinuncia a interrogarsi sui criteri e i metodi per
valutare le spiegazioni diverse e spesso contrastanti di un medesimo fenomeno, o per
collegare punti di vista diversi. L’inconciliabilità non è il dato da cui partire: questa è la
ragione della guerra, quella per cui non ci sono possibilità già da subito di “intendersi”
con il nemico, poiché, semplicemente, egli è il nemico.
D’altro canto, la globalizzazione non è l’esito di una scelta alla quale ci si possa
sottrarre. Non c’è modo di evitare questo coinvolgimento, perché non è una chiamata
alle armi, ma è una condizione sociale, esistenziale, finanche biologica, simbolo
dell’inarrestabile avanzata della specificità epocale della natura umana. Specificità che è
quella di vivere nell’unità molteplice della propria organizzazione. Unica, perché
localmente e storicamente determinata; ma irriducibilmente molteplice, perché
coinvolta nell’intreccio con gli altri, nella controversia aperta con la propria distinzione
originaria (Morin, 2000).
Tutto ciò non vuol dire affatto cedere a un relativismo nichilista per cui, in fin dei conti,
tutto va bene, o indulgere a una speranza ingenua per cui un giorno tutti i punti di vista,
tutte le culture, tutte le religioni diverse impareranno a convivere pacificamente, mentre
per ora le lasciamo scannarsi a vicenda, purché a debita distanza dalla nostra “coscienza
pulita”. Non è certamente la via che abbiamo cercato di incoraggiare. Ci auguriamo
piuttosto che sia possibile apprendere a ricostruire pazientemente, gli uni insieme agli
altri, la genesi e le ragioni di credibilità delle differenti tradizioni religiose e il tipo di
relazioni tra esse che ne ha favorito nel tempo e continua a favorirne nel presente una
utilizzazione violenta. Ci auguriamo in altre parole di apprendere a relativizzare le
diverse tradizioni e differenze non nel senso del metterle tutte su di uno stesso piano di
valore, ma nel senso del metterle in relazione le une con le altre, di modo che ogni
differenza possa contribuire alla diagnosi della realtà in rapporto al contesto e alle
dinamiche relazionali presenti in esso . La natura stessa della democrazia esige il
dibattito e il confronto tra stili e comportamenti diversi, ma non per piegarli a
un’ideologia che trasformi le peculiarità in capri espiatori (Girare, 1999). La sfida del
conflitto sociale è in fondo l’ultima frontiera del pensiero genuinamente democratico: è
la provocazione per eccellenza all’approccio democratico alle istituzioni (Manghi,
2008). Nel tempo di oggi, in cui per la prima volta dopo centinaia di migliaia di anni la
specie umana costituisce un ambiente planetario unificato, il conflitto rappresenta la
resistenza specifica alla costruzione di una modalità altrettanto nuova di agire
politicamente. Tale nuova tipologia di azione, impensabile anche solo cinquant’anni fa,
è probabilmente il compito più delicato e urgente delle scienze sociali dei prossimi anni.
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Del narrare di difficoltà e speranze.
Di viaggi, ricerche e scambi tra persone
Intervista a Silvia Montevecchi
Pedagogista, Project manager

di Maria Grazia Ponzi

Silvia Montevecchi ha lavorato come pedagogista e project manager in organizzazioni
non governative di cooperazione internazionale. Leggendo i resoconti dei suoi
contributi sul sito www.silviamontevecchi.it siamo rimasti colpiti per le esperienze
straordinarie e drammatiche che ha vissuto e ci siamo interrogati quale epistemologia
l’avesse sostenuta e quali modelli pedagogici avesse messo in campo nella ricerca di
soluzioni ai problemi incontrati.
Maria Grazia Ponzi, redattrice della Rivista Riflessioni Sistemiche, ha posto alcune
domande a Silvia Montevecchi.

Potresti tratteggiare il tuo percorso lavorativo dalla formazione e dalle motivazioni
della tua scelta alle tappe e alle vicende più importanti e coinvolgenti?
Innanzitutto ringrazio la redazione di Riflessioni Sistemiche, per questo coinvolgimento
del tutto inatteso, relativamente al mio lavoro e alle mie esperienze, particolarmente
quelle come pedagogista cooperante internazionale. Sono sempre felice se posso
scrivere e raccontare, non per amore di autocentrismo, ma piuttosto amore della
condivisione di ciò che si è vissuto con altri, e che come tale non ci appartiene.
La risposta a questa domanda... potrebbe essere quasi un’autobiografia! La formazione,
le motivazioni di una scelta... Si potrebbe andare molto indietro negli anni, e parlare di
tante cose importanti e profonde, che costruiscono la vita di una persona.
Ovviamente qui bisogna essere un po’ più sintetici!
Posso dire allora, per cominciare, che sono probabilmente un po’ nata con il “tarlo” per
l’Africa, anche coadiuvato da esperienze di familiari e amici, quando ero bambina. Sono
quindi cresciuta pensando che “da grande”, come prima cosa, volevo andare in Africa. E
questo ho fatto. Appena ho avuto la maggior età e qualche soldo, sono andata tra le
missioni della Tanzania, all’epoca del socialismo africano di Nyerere. Nel frattempo
avevo già cominciato a lavorare come educatrice per l’handicap, così poi i due aspetti
della mia vita – pedagogia e cooperazione internazionale – si sono intrecciati
costantemente lungo il percorso, in Italia e fuori.
La mia tesi di laurea fu sul tema del dialogo tra i popoli e la pace, e questo mi portò poi
a lavorare nelle Ong per l’educazione allo sviluppo in Italia. In questo campo sono
uscite le mie prime pubblicazioni. Ho lavorato a lungo nel nostro paese, come
pedagogista e formatrice, per far conoscere le radici degli squilibri internazionali, della
fame, dei movimenti migratori. Fino al ’95 ho continuato a lavorare qui, facendo viaggi
di lavoro in vari paesi del Sud del mondo. Poi si verificò la possibilità di partire per un
progetto educativo, cosa che in realtà volevo fare da molto tempo, e così partii per il
Burundi, per i campi profughi a nord del paese. Mi occupai delle attività per bambini
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traumatizzati in una quindicina di campi, nella provincia di Muyinga. E ho amato
tantissimo il paese! Inizialmente dovevo restare sei mesi, poi da cosa nasce cosa, come
si suol dire, e sono rimasta un anno. Mi sono ritrovata all’Unicef come consulente per
l’educazione alla pace. Poi ho vissuto un periodo in Madagascar, quindi in Somalia, per
riportare la scolarizzazione, con un programma dell’Unione europea, in un paese
sconvolto da anni di guerra. Anche lì sono stata un anno. Poi c’è stato un periodo molto
intenso, anche se solo di 3 mesi, tra i bambini soldato della Sierra Leone. Ho avuto una
serie di missioni brevi in Palestina, in Algeria tra i profughi Saharawi, poi un anno in
Chad per un progetto di scolarizzazione, quindi di nuovo come consulente Unicef,
sempre in Chad, per la violenza nelle scuole. Dal 2006 non ho più fatto missioni lunghe.
Nel 2008 sono tornata in Sierra Leone, ed è stato molto importante per me ritrovare il
paese dopo anni dalla fine della guerra. Nel 2010, un paio di mesi tra i bambini delle
tendopoli di Haiti.
Le vicende più importanti e coinvolgenti? Non saprei. Tutte! I bambini scalzi (“i miei
meravigliosi marmocchietti”, come li chiamavo allora) nei campi di frasche e plastica
del Burundi, tra quegli amati eucalipti e le colline coltivate da mani certosine. Il tessuto
comprato in grandi quantità per fare i vestitini per la scuola...Le biciclette caricate sul
camion per aiutare gli operatori locali a comprarle, e così poter lavorare andando su e
giù per le piste di terra... La violenza della Sierra Leone. La paura, anche. La tenebra.
Le braccia amputate, le violenze sessuali, i volti sconvolti di bambini di ogni età. Quel
giorno che accompagnai un convoglio di caschi blu delle Nazioni Unite al Centro
d’accoglienza dei bambini, dove sarebbero stati registrati e schedati, come criminali.
I deserti giallo ocra del Somaliland, e quelle fantastiche donne con cui si aveva tanta
voglia di parlare, che mettevano incensi profumati nella semplice scuolina dove passavo
le notti...
I libri comprati a Nairobi e portati sull’aeroplanino dell’UE, per fare in Somalia le
biblioteche didattiche... Tutti i meravigliosi collaboratori locali, che ho avuto in ogni
paese. Che ho formato, e che mi hanno aiutato a formare... I corsi, i materiali didattici
prodotti, e tradotti nelle lingue locali...
I check point della Palestina, la grande muraglia che chiude lo sguardo e i sogni di
generazioni di persone, tanti esseri meravigliosi, trattati senza dignità, ogni giorno...
Le tende di Haiti, con quei giovani pieni di vita, a cui nessuno mai ha spiegato che
esiste la Dichiarazione dei Diritti Umani...
I sorrisi delle persone, che diventano parte della tua vita, e non la lasceranno più...
Negli ultimi anni, grazie alle tecnologie informatiche planetarie, è stato molto più facile
tenere i contatti. Così ora continuo a sentirmi con gli amici (i fratelli) del Chad, della
Somalia, di Haiti... E non possiamo non sentirci una cosa sola. Un insieme di fili che a
un certo punto si sono incontrati e intrecciati. E così amano continuare a sentirsi.

I conflitti in cui sei rimasta coinvolta sono molti e diversi, direttamente o
indirettamente frutto della neocolonizzazione e degli squilibri internazionali. La
complessità alla base di tale intreccio avrà richiesto da parte tua un continuo
riposizionamento del “modo di vedere le cose”.
E’ certamente vero che trovarsi in situazioni di guerra, o di calamità naturali eccetera,
implica la necessità di un continuo riposizionamento del tuo “modo di vedere le cose”.
Ma per la verità, questa è determinata già di per sé dal fatto di trovarsi in un altro
contesto di vita. Un ambiente con una diversa temperatura rispetto a quella dove magari
si era pochi giorni prima. Dove si mangiano cose diverse, ci si veste diversamente, si
sentono odori, suoni, rumori, musiche diverse. Si parla un’altra lingua. Tutto questo ti
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impone ogni volta un po lo scuotimento di uno shaker da cocktail, solo che lo shaker sei
tu, e gli ingredienti li devi mettere a posto: dentro di te, e verso gli altri.
Ciò che per me è stato ed è sempre importante, è il fare i conti con le diverse verità.
Finché la messa in discussione, o il confronto, viaggia su cose diciamo così
“folkloriche”, in genere non ci sono grandi problemi (a volte sì, per la verità: per
esempio c’è chi non sopporta di mangiare cose diverse dalla pasta asciutta... o non
sopporta la musica etnica). Ma il problema è ben maggiore quando ci troviamo in
contesti in cui dobbiamo fare i conti, per esempio, con la difesa della società poligamica
(e per difesa intendo da parte anche delle donne, non solo degli uomini). Oppure in
situazioni dove ancora i matrimoni vengono concordati dalle famiglie, e le ragazze ti
esprimono tutti gli aspetti positivi di questa usanza (come mi è successo in Palestina, in
India, e altrove, anche da parte di persone giovani e laureate). Insomma, quando si vuole
lavorare in contesti altri, occorre partire da un’accettazione totale della diversità, che la
condividiamo o no. Infatti, nessuno può arrogarsi di possedere la verità, il meglio. Se
questo è chiaro quando si parla di fenomeni religiosi, lo è molto meno quando si parla di
questioni laiche. Molti danno per scontato che la laicità debba avere assunti universali.
Ma ciò è ben lontano dal vero! Molto spesso mi è capitato di vedere cooperanti
interagire con persone locali su questioni come appunto poligamia, o matrimoni
combinati o teorie educative, semplicemente partendo dal presupposto che “il loro modo
è sbagliato”. Ecco: questo è esattamente una cosa che non si può, non si deve fare.
La regola fondamentale, sempre e comunque, e mettersi all’ascolto. Poi, cercare di
capire, per quanto possibile. Se poi si vuole portare un cambiamento culturale, è bene
ricordarsi sempre che questo va fatto con guanti di velluto, con estremo rispetto, e senza
mai porsi dall’alto. Ma prima di fare questo, bisognerebbe davvero sempre
“riposizionare il nostro modo di vedere le cose”. Ovvero domandarsi: perché lì, in quel
contesto, per secoli, o millenni, le cose si sono fatte così? E l’analisi deve essere il più
possibile con una strategia partecipativa: quella più utilizzata nei contesti di
cooperazione socio culturale.
Detto ciò, voglio poi precisare che tutta questa modalità a mio avviso non è tipica, o
necessaria, solo a chi lavora in un contesto di cooperazione internazionale, ma al
contrario dovrebbe essere intrinseca a chiunque lavori in campo educativo.
Chi, come me, è cresciuto alla scuola di grandi come don Milani o Mario Lodi, o Paulo
Freire, sa l’esigenza di un adattamento continuo dell’educatore al contesto, e alle
persone che ha di fronte.
Direi che la situazione dello “scuotimento dello shaker” è quasi una conditio-sine-quanon per chi lavora in campo educativo e pedagogico. Il nostro lavoro va costantemente
avanti per osservazione – verifica – valutazione – aggiustamento. Devi continuamente
misurarti con la realtà che hai di fronte, che può essere ben diversa da quella che ti
aspettavi. Spesso magari ti senti inadeguato, devi riprendere un percorso di formazione
per far fronte a nuove esigenze.
Dunque per me, lavorare in mezzo a una foresta, o nella scuola dietro casa mia, da
questo punto di vista non mi pone in una dimensione molto diversa. Ciò che cambia
principalmente è il fatto che quando sei a casa tua, permangono i tuoi punti di
riferimento. Puoi trovarti professionalmente in un contesto difficile, in cui metterti
molto in gioco, ma quando esci hai le tue cose, i tuoi amici e parenti... Quando lavori
come cooperante no, tutto è assolutamente nuovo. Per questo è necessaria una grande
forza, capacità di auto-osservazione, pur restando consapevoli di ciò che si è. E questo
non è facile.
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Che peso ha avuto, se lo ha avuto, la consapevolezza di essere parte integrante del
fenomeno osservato? Non solo nei termini di sentirti comunque “parte del
sistema”, ma di essere espressione, anche tuo malgrado, di una cultura, di una
politica, di una visione del mondo, che ha contribuito a rendere così com’è quel
sistema.
Eh... Qui la risposta è ancora più difficile! Sia per quanto riguarda il mestiere del
cooperante, sia per il pedagogista e il filosofo dell’educazione in generale.
Molti anni fa, come ho scritto più volte nelle mie lettere dall’Africa, spesso capitava di
chiederci – a me e ai miei colleghi sul campo - se ciò che facevamo aveva un senso. O
almeno un senso positivo, ovviamente. E la risposta non era sempre ben chiara, anzi.
Forse poi alla metà degli anni ’90, quando sono partita per periodi più lunghi, la
domanda era più pressante. La globalizzazione non era ancora così massiva. Non
c’erano internet e i global network e tante altre cose. E non c’era ancora stato l’11
settembre. Insomma, lavoravamo forse sperando ancora che l’omologazione globale
non si avverasse. Con tutto ciò che si è tirata dietro in termini economici, di crisi, di
guerre tra poveri (italiani-polacchi-cinesi)... Per non parlare dei conflitti e
dell’immagine del nemico (la guerra preventiva, Guantanamo...).
Devo dire tuttavia che per me questa domanda è abbastanza pressante quasi ogni giorno,
anche nel mio lavoro in Italia. E la risposta è solo una: sono parte di un sistema che non
condivido. E questo vale per tante cose, non solo nei rapporti internazionali, tra paesi
ricchi e poveri.
Anzi. Lavorando in un paese dove la scuola ha percentuali bassissime di frequenza,
dove l’analfabetismo è estremamente diffuso, io sono ben convinta della necessità di
ampliare questa percentuale, e dare a tutti il diritto alla formazione, all’informazione, e
con esse all’autodeterminazione. E sono da sempre certa del fatto che in tanti paesi non
si investe in educazione perché ovviamente fa comodo che le cose restino così. Un
popolo informato è un popolo capace di insorgere (come sta avvenendo proprio ora nel
Nord Africa, guarda caso). Per questo io ho sempre amato e amo lavorare per la scuola
di base (mi piace chiamarla la scuola dei diritti), per la formazione dei maestri, per la
produzione di materiale didattico legato al contesto. Perché credo profondamente nella
necessità di dare a tutti uguali opportunità di accesso alle informazioni, quindi libertà di
scegliere e di autodeterminarsi.
Il problema mi si pone molto di più quando rifletto su un contesto diverso, come quello
in cui ci troviamo noi oggi, nel nostro paese ma non solo. La nostra società presenta
enormi sintomi di malattia, e la scuola è dentro questo sistema. Lavorando da anni nella
scuola pubblica, registro tristemente che i sintomi si fanno sempre più evidenti, sempre
più gravi, e sempre più precoci.
Sono convinta che i modelli educativi di tutto l’occidente dovrebbero essere messi
profondamente in discussione, perché lo si vede dalla società che abbiamo. I modelli
che abbiamo costruito (economici, lavorativi, educativi, culturali) ci rendono felici? La
qualità della vita è migliorata negli ultimi 30 o 20 anni? Del resto, non riusciamo ad
occuparci di risparmio energetico, di salvaguardia del creato, figuriamoci se una classe
politica che sta al governo pochi anni può mettersi ad affrontare una problematica che
richiede una lungimiranza almeno ventennale!
Dunque, questo – se è un problema lavorando nel mio paese – lo è ancora di più quando
mi trovo all’estero, perché le domande sono tante, e immense. Che scuola portiamo? Per
diventare quale società?
Insomma, per rispondere infine alla domanda, certo sì: il peso della consapevolezza che
sono parte di un sistema che non condivido è molto forte. D’altra parte, ognuno di noi
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può fare solo la propria parte, pur mettendocela tutta, per inserire il proprio tassello,
nella creazione del mosaico che vorrebbe.

Quali sono i nuclei concettuali ai quali fai riferimento nel tuo lavoro, che si capisce
ispirato all’approccio partecipativo?
L’approccio partecipativo è quello che si cerca di attuare ormai da molti anni nel lavoro
di cooperazione e di aiuto allo sviluppo, in tutti i settori produttivi. Il lavoro con le
comunità, infatti, non può che essere partecipativo, ovvero coinvolgere i beneficiari
delle azioni sin dall’ideazione delle stesse. Sono i beneficiari che hanno il diritto/dovere
di essere coinvolti nell’analisi dei problemi, al fine di trovare loro stessi le strade e i
metodi per raggiungere le soluzioni che essi hanno identificato come le migliori. Il
tecnico cooperante, non ha quindi il compito di portare soluzioni dall’esterno, né di
suggerire quelle che per lui sono le migliori, bensì di aiutare in tutto questo percorso, in
maniera collettiva, costantemente dialogata. Quindi lenta, anche. (Non posso non
pensare e avere come punto di riferimento il principio socratico della Maieutica, e non
solo lavorando in campo educativo. Il cooperante che lavora con un approccio
partecipativo, è un po’ come la levatrice: aiuta alla nascita di qualcosa).
Ciò vale per la creazione di cooperative agricole, o di costruzioni, di pesca, o in ambito
sanitario e terapeutico (es. la Riabilitazione su base comunitaria, da molti anni sostenuta
dall’Oms), e vale naturalmente anche in ambito pedagogico. Per questo si parla, in molti
programmi, di BCE: Based community education, (educazione a base comunitaria).
Strutture o servizi educativi, determinati e gestiti con il supporto delle comunità locali.
Perché un progetto abbia possibilità di successo, occorre che gli attori coinvolti vi
credano e vi partecipino. Diversamente, sarà quasi certamente abbandonato alla fine del
finanziamento esterno.
Ora, l’approccio partecipativo, allo stesso modo, viene poi attuato anche all’interno di
singole unità progettuali. Per esempio il lavoro con i bambini lavoratori, o i ragazzi di
strada, in molti paesi e da molte Ong internazionali e locali viene svolto con lo stesso
approccio. I bambini stessi sono coinvolti per la definizione dei loro obiettivi, quindi per
mettere a fuoco insieme (in un lavoro continuo di ricerca-azione) le strategie da attuare
per raggiungerli. Purtroppo in Italia credo che non esista una grande letteratura su
questo (mentre molto di più si trova nelle lingue di lavoro sul campo, specie ad opera
delle stesse organizzazioni di cooperazione), ma un libro che per me è e rimane
importante è quello realizzato ormai molti anni fa da un’Ong franco senegalese, che da
anni lavora a fianco dei bambini lavoratori. L’Ong è Enda Tiers monde, e il libro io lo
tradussi in italiano proprio perché me ne ero innamorata: Ragazzi in ricerca e in azione,
una alternativa africana di animazione extrascolastica. (Pubblicato da Emi di Bologna
nel ‘97, ormai esaurito).
Il mio lavoro come cooperante è stato sempre impregnato da questo tipo di approccio,
che per altro è ormai obbligatorio per quasi tutti i maggiori sponsor di aiuti umanitari.
Di conseguenza, è diventato un po’ “una pelle” per me. Faccio fatica a misurarmi con
situazioni diverse, più gerarchiche o direttive, o soprattutto dove c’è qualcuno che
ritiene di conoscere la soluzione ai problemi di qualcun altro. Sono abituata a pensare e
lavorare facendo collettivamente le analisi dei problemi, quindi cercando insieme le vie
da perseguire per superarli. E di sicuro preferisco sentirmi e propormi come uno
strumento di analisi e una guida, che non come il detentore di soluzioni ad hoc.
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Condividi il fatto che spesso si commetta l’errore di finalizzare coscientemente gli
interventi, con la pretesa di avere il controllo unilaterale di una parte sul tutto,
come direbbe Gregory Bateson? In tal senso, hai dovuto anche affrontare
divergenze con cooperanti che non hanno la tua stessa formazione e le tue capacità
relazionali?
Per quanto riguarda la concezione di un progetto in generale direi di no, proprio perché
si tratta di approcci ormai abbastanza assodati, da un paio di decenni direi. Quando si
lavora con programmi delle Nazioni Unite o dell’Unione europea, non è più possibile
lavorare con un’impostazione diversa, impositiva, anche se si tratta a volte di esportare
regole non in vigore nel paese.
Tuttavia, nella pratica, sì. Come ho anche scritto più volte nei miei racconti dal campo,
spesso mi sono trovata a verificare che anche tanti cooperanti non sono capaci di
mettersi davvero in una relazione paritaria, per non parlare di quelli che sono
visibilmente razzisti. Ricordo un giovane supervisore biondo, di un organismo
internazionale, che non faceva che ripetere (eravamo in un campo di rifugiati saharawi,
in Algeria) che “non avevano voglia di lavorare... che guarda, sono così lenti....” ecc
ecc. Solite cose insomma, l’abitudine a porsi al di sopra, a criticare “gli altri”. E io che
tra me e me non potevo evitare di pensare, con molta rabbia: “ Parli bene tu, che prendi
varie migliaia di euro al mese, lavori in un ufficio comodo con l’aria condizionata, e
vai in vacanza dove vuoi quando vuoi... Questi uomini sono rifugiati da sempre, vivono
in mezzo alla sabbia, sognando il loro paese, trasportano pacchi da 50 kg sulla schiena,
per pochi soldi al giorno. E non hanno vie di fuga!”
C’è da dire che a volte capita la situazione opposta: l’idealizzazione del povero e del
lavoratore locale. Mi è capitato di verificare che in un progetto, dopo mesi di lavoro,
qualcuno stornava dei soldi. Il compito del capo progetto ovviamente è anche questo: la
trasparenza e la correttezza dei conti. E quando si verifica che qualcuno ruba.... la
situazione si fa difficile, nonché rischiosa. In quel caso, io sono stata odiata, fatta
oggetto di pettegolezzi eccetera. D’altra parte, i fatti mi hanno poi dato ragione, come
era evidente.
Credo che sia molto difficile, nel profondo, non essere razzisti. Voglio dire che spesso
anche chi dice ovviamente di non esserlo, in realtà non riesce a porsi in maniera
paritaria. O si pone con superiorità, o idealizza il diverso. Ma sono due facce della
stessa medaglia.
Non è facile porsi in una dimensione di condivisione, di solidarietà, quando le
differenze sono tante, profonde. E ancora di più quando c’è una subordinazione data dal
ruolo professionale. Purtroppo, quando fai il capo progetto e quindi gestisci i conti,
passi spesso per il “padrone”, e non è sempre facile far capire a dei poveri contadini o
educatori o quant’altro, che tu non sei padrone di niente, ma sei solo una persona con un
contratto di un certo tempo.
Per questo è necessario un lavoro continuo proprio sulla relazione. I meccanismi della
comunicazione e la relazione devono essere al centro di una riflessione costante.

Alex Langer, nel suo decalogo per la convivenza interetnica, auspicava la
comparsa di persone o forze capaci di autocritica verso la propria comunità,
capaci di favorire una interazione anche conflittuale. Cosa pensi rispetto alla
necessità di non addomesticare il conflitto e di considerare necessaria la sua
elaborazione?
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Probabilmente sì, è necessaria. Tanto più nell’era in cui l’omologazione pare abbia
preso il sopravvento. Lo ha preso su molte cose (uso del telefonino, modo di vestire,
concezione del denaro...) Ma non su tutto. E su molte cose credo che vi siano diversità
così profonde, che l’interazione rimane davvero difficile. La concezione della donna per
esempio, ma anche la concezione dell’infanzia, i sistemi educativi... L’idea stessa di
diritto. L’idea di individuo e di comunità. L’idea di libertà e di autodeterminazione. E
molte altre cose ancora.
Io credo che per fare davvero un lavoro di inter-relazione etnica e culturale
bisognerebbe essere in grado di mettere in discussione aspetti profondi della propria
cultura, ma questa è la parte più difficile. Come dicevo all’inizio, credo che spesso
(anche in tante attività educative, di intercultura per esempio) ci si limiti ad aspetti del
tutto folcloristici. Certo, meglio che niente. Ma è un’interazione che rimane a livelli
superficiali, quasi solo estetici. Che a volte rischiano persino di confermare i più
consueti stereotipi (tipo che gli africani hanno la musica nel sangue, o che ballano tutti
benissimo, o che sono tutti poveri...!).
Gettare ponti tra due modi di cucinare, o di fare musica, è una cosa. Gettare ponti tra
due modi di considerare e di educare i bambini (per fare solo un esempio), è molto
diverso. Eppure credo che questo sarebbe molto più utile, soprattutto oggi. Per non
parlare dei tanti modi di concepire Dio, la vita, la natura... Un altro grosso rischio poi,
per voler gettare ponti, è quello di – al contrario – eliminare le sponde. E’ ciò che
riscontro spesso nella scuola pubblica italiana, quando per evitare conflitti si evitano le
questioni religiose. Allora si evita di parlare del Natale perché ci sono i bambini
mussulmani, o di festeggiare i compleanni perché per i testimoni di Geova è vietato, e
cose del genere. Ma questo non è fare intercultura, questo è ammazzare le diversità! Il
dialogo si fa con l’incontro, con la mescolanza, non con il silenzio e la messa a tacere!
Ricordo sempre che quando si lavora in ambiente internazionale (come le agenzie delle
Nazioni Unite, per esempio) tutte le feste religiose hanno ovviamente pari diritto, e le si
festeggia tutte! E’ meraviglioso lavorare con persone di tradizioni diverse, e scambiarsi
informazioni e partecipare alle celebrazioni di colleghi e amici. Vogliamo togliere tutto
questo in nome della “pace”?
Purtroppo questo avviene spesso, per una concezione della “laicità” che non è
“convivialità di differenze”, bensì il loro annullamento, per una paura del conflitto data
dall’incapacità di prevenirlo e – eventualmente - gestirlo.

Per evitare che il contatto tra pluralità di culture traduca il conflitto di civiltà in
uno scontro violento, occorrono nuove opzioni che mettano in primo piano le
relazioni piuttosto che i problemi. Secondo la tua esperienza, pensi che questo sia
possibile?
Innanzitutto credo che non si debba generalizzare. Ci sono conflitti di ordine
relazionale, di ordine culturale, di ordine economico. E le situazioni sono molto diverse
anche in relazione alla quantità degli attori coinvolti.
Certamente sono anch’io convinta che il conflitto non vada taciuto, ma esplorato, messo
a fuoco, verbalizzato, esaminato... Proprio anche con quell’ottica partecipativa di cui
parlavo sopra, e che è indispensabile per l’auto presa in carico degli individui coinvolti.
Tuttavia, credo che sia inutile nascondersi dietro un dito, e vada accettato il fatto che
non sempre i conflitti possono essere prevenuti o elaborati in questi termini.
Verifichiamo quotidianamente che è già difficile la gestione del conflitto all’interno
delle situazioni familiari, o di coppia, o anche tra amici. Persino se una coppia va in
terapia della famiglia, non significa che ne esca con la soluzione del conflitto, nel senso
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di una vita di coppia ritrovata, ma al contrario con la decisione di una separazione, per
la buona vita delle parti in causa. In questo tipo di situazione, mi piace sempre ricordare
una frase che amo molto da Siddharta di Hermann Hesse: “L’importante non è
camminare insieme, ma che ciascuno sia se stesso”.
Quando osserviamo un conflitto etnico, o se questo coinvolge (come quasi sempre) la
dimensione economica, è chiaro che i livelli e le variabili sono infinitamente di più, e
quindi ancora più difficile l’elaborazione della situazione conflittuale. Prendiamo
l’esempio dei popoli che vivono nella fascia dei paesi del sahel, dove la terra deve
essere condivisa da popolazioni tradizionalmente nomadi e dedite alla pastorizia, e
popolazioni stanziali e agricole. Questo è un conflitto ancestrale, millenario, che si
ripete tutt’ora, in maniera estremamente frequente. Anzi probabilmente si sta anche
acuendo, per via della desertificazione e della mancanza di terre gradualmente sempre
più grave, per gli uni come per gli altri. Io stessa ho assistito agli effetti di scontri
violenti tra questi tue modelli di vita, in Chad. Capanne bruciate, vacche uccise, raccolti
calpestati... Esistono dei Tribunali per la pace proprio per questo, in molti paesi del
sahel, che cercano di riportare il conflitto entro canali che consentano a ciascuno di
vivere pacificamente, secondo il proprio modello di civiltà. Ma ovviamente è molto
difficile. E’ un percorso a ostacoli, in cui basta che anche solo pochi individui escano
dagli accordi stabiliti, per avere almeno una decina di morti. Questo poi ogni volta
rimane segnato nei cuori di tutti, e la volta dopo sarà molto di più difficile mantenere la
calma. C’è sempre qualcuno che ha sete di vendetta.
Prendiamo un altro esempio: situazioni post belliche, come il Rwanda, la Sierra Leone,
o il Sudafrica. Se il Sudafrica non avesse avuto un leader saggio, come Nelson Mandela,
la sua storia sarebbe stata completamente diversa. Animi repressi per un secolo,
avevano tutte le ragioni per pensare con violenza, dopo che tanta ne avevano subita.
Occorre una capacità immensa per riuscire a non desiderare la vendetta. O meglio: per
separare il desiderio dalla realizzazione pratica della vendetta. In Sudafrica e in Rwanda
ci sono stati i Tribunali per la riconciliazione. In Sierra Leone no. In ogni caso, in tanti
villaggi le vittime sono costrette a convivere con i carnefici. A vederli, quasi
quotidianamente.
Ora, qui entrano in campo emozioni e sentimenti che vanno oltre la dimensione della
elaborazione del conflitto, per sconfinare da un lato in quella del perdono, dall’altra in
quella della accettazione consapevole. Più volte in Sierra Leone ho sentito persone che
sapevano di dover “convivere pacificamente” con chi magari gli aveva ammazzato o
torturato un parente anni prima, per il semplice fatto che l’alternativa avrebbe voluto
dire cominciare un’altra guerra, tornare nel vortice di quelle violenze indicibili.
Del resto, credo che buona parte della prevenzione di un conflitto violento stia anche
nella paura in sé e per sé. Noi sappiamo cosa è stato l’ultimo conflitto mondiale, e per
questo vogliamo evitarlo. Un trattamento più consapevole dei conflitti, necessita
innanzitutto la presenza di persone sagge: parola su cui fermarsi a riflettere. La
saggezza... non è perseguita nella nostra società. Diciamocelo: non è proprio di moda
(mica porta soldi, essere saggi!). Persino in tanti paesi occidentali e democratici
esistono conflitti da cui forse pensavamo di essere ormai immuni, come la tensione di
alcuni gruppi sociali verso gli omosessuali, per esempio. Parliamo di un conflitto tra
parti che non si influenzano tra di loro, voglio dire: che esista un gruppo di omosessuali
non cambia nulla nella vita di chi non lo è (diversamente dall’esempio fatto sopra, di
conflitto economico). Eppure c’è chi si sente in diritto/dovere di fare “piazza pulita”.
Dunque l’umanità ancora è ben lontana dal raggiungere due obiettivi del tutto basilari
ed elementari: da un lato il rispetto puro e semplice della diversità (“tu non mi piaci, ma
ti lascio stare”) ; dall’altro, la legalità assolutamente necessaria affinché il rispetto sia
garantito. Poiché la saggezza è ben lontana dall’essere umano nella sua globalità,
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occorrerebbe che almeno il rispetto della legalità fosse assicurato. Ma anche questo
sappiamo quanto sia difficile da realizzare.
Dunque, la soluzione in sostanza sta davvero nella scelta dei singoli. Mandela poteva
fare scelte completamente diverse. Del resto, anche Bush poteva fare scelte diverse,
all’epoca della guerra in Iraq. Chiunque di noi, giornalmente, può fare scelte di pace o
di guerra, anche nelle piccole cose: nella vita di coppia, di lavoro, nelle riunioni di
condominio. Se la saggezza tornasse ad essere di moda... magari avremmo più persone
in grado di fare scelte di pace.

La soluzione di tanti conflitti potrebbe certo essere risolta con la buona volontà
degli agenti in campo, ma quelli che riguardano le regioni martoriate dalla
mancanza dei diritti più elementari o dalle guerre locali , non possono essere
compresi senza tenere conto del contesto economico dominato dal capitalismo
globale responsabile della grave diseguaglianza sociale che affligge il pianeta.
Succede spesso che anche nei documenti delle più importanti istituzioni
internazionali, questa tematica venga sottaciuta. Che riflessi ciò comporta nel
lavoro della cooperazione internazionale e nel tuo in particolare?
Purtroppo le cose che ci vengono taciute sono tantissime, e mi pare che siano sempre di
più, come dimostrano gli avvenimenti dell’economia e della macrofinanza globale di
questi ultimi anni. Di fatto ormai ci troviamo tutti (non solo i paesi più poveri, ma anche
noi, che poveri lo stiamo diventando sempre di più) nel reticolo di una macchina
gigantesca, che manovra capitali “virtuali”, e così decide della miseria e della “nobiltà”
di masse immense di persone, ovunque nel mondo.
Questo è un livello.
Poi ci sono i tanti livelli locali, economici e politici. E anche di questi si parla poco,
specie da noi, e anche questo a mio avviso è una forma di etnocentrismo anche se
paradossalmente al contrario (nel senso che ci dobbiamo mettere comunque sempre al
centro, o come salvatori del mondo, o come distruttori, ma sempre al centro!).
Quando si parla con politici, economisti, gente di cultura sul posto, ci si accorge
ovviamente che il punto di vista è diverso. E dunque certamente sì c’è molta rabbia
verso i meccanismi internazionali che creano le disuguaglianze, ma probabilmente ce
n’è ancora di più verso i politici e gli amministratori corrotti locali, che anziché
sostenere la propria gente, approfittano della posizione di potere acquisita per arricchirsi
e portare immensi capitali all’estero, per anni. Ecco, il punto è che da decenni i peggiori
statisti dittatori, corrotti, violenti, di tanti paesi, sono stati sostenuti dai nostri statisti. E
questi, noi, ... li abbiamo “votati democraticamente”.
E’ vero che la povertà di una parte è determinata dalla ricchezza di quell’altra parte di
mondo. Ma fermarsi alla denuncia non serve, per non dire che è ipocrita. Bisogna che
coloro che denunciano siano davvero capaci di cambiare il loro stile di vita (usare meno
carburante, rinunciare all’aria condizionata, prendere meno aerei, comprare meno
giochetti elettronici, andare in bicicletta... ) per essere poi in grado di sostenere
politicamente quel partito che fosse in grado di mettere l’etica davanti all’economia.
Conoscete molti partiti di questo tipo? In quanti si mettono contro un governo corrotto e
violento, se questo porta accordi economici al proprio paese? Tutto i paesi occidentali
fanno accordi con tutti: Libia, Cina, tanti paesi africani che cedono le loro materie prime
a basso prezzo...
Che riflessi porta tutto ciò nel mio lavoro? Forse, come ho detto alcune volte, la
consapevolezza che svuotiamo il mare con un bicchiere, mentre i fiumi continuano a
riempirlo. Quando porti aiuto a chi ha bisogno, la tua azione molto difficilmente può
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agire sulle cause. Possiamo fare informazione, possiamo cercare di sensibilizzare le
coscienze. Ma perché questo generi un cambiamento... basta guardare come va il mondo
per capire che andiamo nella direzione opposta. Credo che ormai su molti piani
(economico, ambientale...) abbiamo superato una soglia di non ritorno. Non abbiamo
fatto scelte di saggezza quando eravamo ancora in tempo per cambiare le cose. Ora
vediamo le conseguenze nefaste delle nostre scelte sbagliate, a livello planetario.
Del resto, se lavoro con la gente che ad Haiti ha perso la casa e vive per mesi in una
tenda che viene bagnata ogni notte dalle piogge, io lavoro innanzitutto con quelle
persone, per quel problema specifico. E a loro cerco di dare il massimo, concretamente.
Poi, lavoro anche nella formazione, e questo è ciò che può portare cambiamento. Un
esempio fondamentale è proprio il lavoro fatto lo scorso anno: è incredibile quante
persone (giovani) ci siano ancora nel mondo, che non sanno neppure che esiste una
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Questo porta cambiamento. Questo sveglia
le coscienze. (Per questo la scuola non è ben voluta, in tanta parte di mondo!). E ciò che
succede nel Nordafrica ora ne è la prova. Quando le coscienze si svegliano, i tiranni
hanno vita breve.

Grazie. Noi, per ora, ci fermiamo qui e auspichiamo con te che il risveglio delle
coscienze in Africa e nel Medio Oriente porti alla liberazione delle popolazioni che
in questi giorni si sollevano, con tanto coraggio, contro i loro oppressori.
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Resuscitare il vecchio prozio, ovvero:
una relazione aconflittuale fra medico e paziente è ancora possibile?
di Silvana Quadrino
Psicologa psicoterapeuta, responsabile formazione Istituto CHANGE Torino

e Giorgio Bert
Medico, responsabile dipartimento Comunicazione e counselling in Medicina, Istituto CHANGE Torino

Sommario
In un colloquio medico devono risuonare con lo stesso peso la “voce della medicina”
(scientifica, evidence-based) e la “voce della vita”, soggettiva, complessa. Un colloquio
dialogico diventa conflittuale quando una delle due “voci” – in genere quella della
medicina - tende a prevalere sull’altra, in una logica del tipo “uno vince/uno perde”. Il
saggio analizza la radici della conflittualità e suggerisce strategie per ridurre i conflitti o
per uscirne in tempo.
Parole chiave
Conflitto, voce della medicina, voce della vita, dialogo, strategie.
Summary
As the doctor-patient communication is no more paternalistic, it must be a dialogue.
Any dialogue can turn into a conflict when the so called “medicine voice” (scientific,
evidence based) prevails over the “lifeworld voice” containing patient’s emotions, fears,
expectations, knowledge, family and social relations… Some strategies are examined
permitting to avoid conflicts or suggesting some exit way.
Keywords
Conflict, medicine voice, lifeworld voice, dialogue, strategies.

Nella prefazione al suo testo “La tormentata storia del rapporto medico-paziente”
Edward Shorter scrive
“Il fatto che fra loro (i medici) e i pazienti divampi uno scontro senza precedenti non ha
nulla a che vedere con i vizi e le virtù private: i medici non sono né “brutali” né
“avidi”, così come i pazienti non sono né “stupidi” né “isterici”. Le origini del
conflitto sono da ricercare piuttosto nelle ben più profonde forze storiche di cui sono
inconsapevoli gli uni e gli altri”. (Shorter, 1986)
Con una rilettura sistemica di questo concetto potremmo dire: la conflittualità crescente
che rileviamo nella relazione medico paziente non è attribuibile a ciò che ciascuno dei
due “è”, ma a ciò che avviene nella relazione fra loro. Relazione che è mutata
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profondamente, sia per i motivi storici a cui allude Shorter, sia per la mutata struttura
del sistema della cura in cui la relazione medico-paziente si inserisce.

Storia e cambiamento di modelli: fra paternalismo e autonomia
Il testo di Shorter è del 1985, e da allora molto altro è cambiato ancora: basta pensare al
consenso informato, che per quanto espresso chiaramente nell’articolo 32 della
Costituzione, solo nel 2001 è stato normato con più precisione (Legge 145, 28-032001), dando il via a una serie di tentativi, spesso goffi e maldestri, di attuarlo
attraverso la compilazione di moduli di difficile comprensione e di ancor più difficile
compilazione, e quindi potenzialmente fonte essi stessi di conflitto. Parallelamente
cominciava a diffondersi l’attività del Tribunale per i diritti del malato, una
associazione fondata nel 1980 con la finalità espressa di “rimuovere situazioni di
sofferenza inutile e di ingiustizia”; azione che peraltro “non esclude la protesta pubblica
e il ricorso all’autorità giudiziaria”: una picconata fatale all’immagine del paziente
sottomesso e rassegnato, quello che accettava fatalisticamente la massima “gli errori
del medico li copre la terra”.
I pazienti cambiavano, e cambiava anche il mondo dell’informazione. Prima ancora
della diffusione di Internet , all’inizio degli anni ’90, una inchiesta aveva stimato che
più del 60% delle famiglie italiane avevano in casa una enciclopedia medica e/o
acquistavano riviste di divulgazione medica. E, potremmo aggiungere, ne facevano uso
nella comunicazione con il medico. Cominciavano insomma a comparire nello studio
del medico pazienti “informati” . Ma non si può certo dire che questa fosse una novità
gradita per il medico, che non era né disponibile né preparato a confrontare le proprie
informazioni con quelle del paziente, e a sostenere una relazione meno passiva e più
contrattuale.
Sono passati 25 anni, e non sono più molti – per evidenti ragioni di ricambio
generazionale – i medici che ricordano davvero l’epoca della medicina paternalistica,
dell’autorità indiscussa del medico e della timorosa e rassegnata obbedienza del
paziente. Ciò non toglie che quel modello venga ancora oggi ricordato e rimpianto,
proprio come quei vecchi prozii di cui si è sempre sentito parlare e che sono entrati nel
mito della famiglia. Ma era davvero un’epoca felice? Se per felice intendiamo esente da
conflitti agiti, possiamo senz’altro dire di sì: un modello paternalistico è per definizione
aconflittuale, per il semplice fatto che non prevede mosse di ridefinizione della
relazione né la comparsa di proposte di autonomia da parte del paziente.
Con l’affacciarsi di valori come la dignità dell’altro, il rispetto delle scelte, la libertà di
pensiero e di espressione, la aconflittualità svanisce. Se l’altro (il paziente) ha il diritto
di esprimere le proprie idee, di rivendicare le proprie priorità, di discutere le decisioni
del medico, di non accogliere in modo acritico le sue proposte , se compare insomma un
modello di autonomia, il conflitto diventa possibile.
Un peggioramento della relazione, quindi? In realtà conflitto non significa
automaticamente cattiva relazione. Significa relazione più faticosa, più impegnativa; gli
obiettivi si trasformano: non più l’obbedienza passiva ma la scelta informata. Non più la
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compliance ma la condivisione di un percorso di cura. Non più l’intervento impositivo
ma la promozione dell’empowerment del paziente.
Parole, concetti, che sono entrati nel lessico della medicina di oggi. Meno facile
trasformarli in comportamenti, in atti comunicativi del medico: in una fase di passaggio,
quale è ancora quella attuale, dal mito del modello paternalistico autoritario alla faticosa
realtà del modello di autonomizzazione del paziente, stenta ancora ad affermarsi e
consolidarsi un modello cooperativo della gestione del potenziale conflitto fra medico e
paziente: quello che compare con maggiore frequenza è ancora un modello competitivo,
basato sulla contrapposizione e sul gioco a somma zero (vince uno solo).
Il miglioramento della relazione medico-paziente non può avere come obiettivo la
restaurazione di un modello relazionale esente dal conflitto, ma la sperimentazione e il
consolidamento di modalità innovative di gestione dei conflitti: modalità di gestione
cooperativa, di negoziazione, di ricerca di patti di mutuo vantaggio.

Dalla contrapposizione all’empowerment
Se rinunciamo definitivamente al sogno di resuscitare il vecchio prozio, cioè il vecchio
modello paternalistico, che non sopravviverebbe un solo minuto nella realtà di oggi,
dobbiamo cominciare a chiederci di cosa è fatto quel potenziale conflitto che, nella
medicina di oggi, è inscindibile da un modello di relazione medico-paziente basato
sull’autonomia.
Il primo elemento di potenziale conflittualità è la comparsa, nel colloquio medicopaziente, della voce del paziente. Non che prima non ci fosse: ma era facile zittirla, e il
medico era convinto che andasse bene così. Era sufficiente la sua voce, la voce del
mondo della medicina, che parla con l’autorità della scienza ed è sostenuta da ciò che è
(o dovrebbe essere) evidence based.
Nella voce del mondo della vita, nella voce del paziente, c’è poco di scientifico e molto
di soggettivo: In essa si intrecciano e si mescolano convinzioni e pregiudizi, certezze e
dubbi, timori e speranze; e poi ancora: il genere, l’età, la famiglia, le amicizie, il
lavoro…
In un modello cooperativo l’incontro di queste due voci dovrebbe armonizzarsi in un
dialogo, per poi arrivare ad una co-costruzione di percorsi di cura. Concretamente,
ciascuno dovrebbe saper ascoltare l’altro, tenere conto di ciò che dice, contribuire al
colloquio in modo tale da trasformare lo scambio di messaggi nella costruzione di una
relazione capace di fare da base – da solida base - al percorso di cura. Ed è proprio
questo che è difficile da realizzare: in qualsiasi relazione vera, basata cioè su un
confronto e uno scambio di pensieri, richieste, proposte, la possibilità di un conflitto è
costantemente presente. In più, nel caso della relazione fra medico e paziente, entrano
in gioco altri elementi che rendono specifica la possibile relazione conflittuale
- la asimmetria della relazione: in nessun momento del suo agire comunicativo il
medico può abdicare al suo ruolo di promotore dei comportamenti, delle scelte,
delle decisioni che “in scienza e coscienza” ritiene più indicate per la salute del
suo paziente. La posizione “io glie lo ho detto, poi la decisione è sua” non è
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sostenibile né sul piano etico né su quello deontologico. Ma se il modello
“faccia quello che le dico, c’è poco da discutere” non è più proponibile (non per
motivi di buona educazione, ma perché non è più efficace) diventa
indispensabile inventare nuovi modelli, che a partire da una relazione
asimmetrica producano motivazione e cooperazione anziché contrapposizione, e
vadano nella direzione della promozione del miglior comportamento possibile
per quel paziente in vista della sua migliore salute.
- Il fattore “potere”: Andrea Valdambrini individua due diversi versanti del
fattore potere nel conflitto fra medico e paziente: il potere decisionale (chi può
decidere il percorso terapeutico, l’esecuzione di un trattamento, la quantità delle
informazioni da dare e i destinatari di esse ecc.), e il potere come elemento
determinante nello strutturarsi di ogni relazione (Valdambrini, 2008). In questo
secondo significato il potere non è più un obiettivo raggiungibile da uno solo
(gioco a somma zero) ma diventa oggetto di una contrattazione in cui l’obiettivo
è la miglior suddivisione possibile , e in cui chi è in posizione up facilita e
promuove l’acquisizione di aspetti di potere (empowerment) da parte dell’altro.
Nella relazione medico paziente una migliore suddivisione del potere richiede il
riconoscimento del diritto del malato e della sua famiglia ad essere attivi nelle decisioni
sulla cura, e la messa in atto di azioni positive di sostegno e di sviluppo del potere
decisionale e dell’autonomia del paziente nel percorso di cura. Fra queste azioni
positive è necessario includere la modificazione delle modalità di comunicazione del
medico in tutte le fasi in cui si manifesta distanza o contrasto fra quello che lui dice,
afferma, vuole, e ciò che dice, afferma, vuole il paziente. La possibilità concreta di
trasformare un conflitto nella ricerca di un “accordo di mutuo beneficio” riconosciuto e
condiviso dal paziente è strettamente legata alla capacità di utilizzare il linguaggio in
modo non violento.
Nel suo libro “La comunicazione diseguale” Lucia Fontanella, docente di linguistica e
paziente critica e intelligente in un reparto di terapia intensiva individua i tre aspetti
legati al concetto di “proprietà” che definiscono chi ha potere e chi non ce l’ha :
“ Nella comunicazione diseguale si riscontra in particolare uno sbilanciamento nel
possesso dello spazio, del tempo, della lingua”(Fontanella, 2011)
Nell’ambulatorio, o in ospedale, lo spazio è, indubbiamente, del medico. Suo è il tempo,
e sua la decisione di quanto tempo concederà al paziente. Se anche il linguaggio è
contrassegnato da segnali di potere, se è minaccioso, o infantilizzante, o svalutante, la
relazione diventa troppo diseguale, la distribuzione del potere troppo squilibrata. Uno
squilibrio a cui, oggi, i pazienti tendono a reagire o con la conflittualità immediata, o
con un silenzio foriero di futuri conflitti.

Lui è, lui fa: la percezione del conflitto e l’attribuzione di responsabilità
E’ come sempre una questione di punteggiatura: un conflitto può essere descritto a
partire da un ipotetico momento di inizio, o da ciò che è successo prima di quel
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momento. A partire dal comportamento di uno dei protagonisti, o da ciò che ha reso
possibile che si comportasse così.
Alla domanda: cosa le rende difficile la relazione di cooperazione con i suoi pazienti? (
la domanda fa parte di un breve questionario che sottoponiamo ai medici prima di ogni
intervento di formazione alla comunicazione) la grandissima maggioranza dei medici
fornisce risposte che rientrano nel modello della relazione conflittuale: le risposte basate
sul “lui è”. Cooperare non è possibile perché i pazienti sono “arroganti”, “saccenti”,
“pretenziosi”, “aggressivi”, “oppositivi” . Chiedono troppo e ascoltano poco. Dicono di
sì e poi non fanno. Mentono sui propri comportamenti, sui propri sintomi.
Contraddicono, discutono. Pretendono di avere ragione
Anche i pazienti,però, sostengono che i medici sono: “impazienti”, “arroganti”,“poco
comprensivi”, “svalutanti”. Non ascoltano, non lasciano parlare, sottovalutano le
esperienze e le richieste del paziente. Pretendono di avere ragione.
Eccola, la radice del conflitto improduttivo: siamo ritornati al gioco a somma zero. Solo
uno di noi può avere ragione. E quello, è evidente, non puoi essere tu…
In uno studio sulla percezione soggettiva del conflitto del medico con il paziente
denominato Studio EPICON gli autori hanno evidenziato che:
- i medici percepiscono il conflitto solo quando è il paziente a porre una richiesta
ritenuta. inaccettabile, mentre non viene percepito alcun conflitto quando è il medico a
indicare una azione o a fare una prescrizione.
- i medici percepiscono il conflitto solo quando è insidiato il loro ruolo.
Ne emerge una lettura del conflitto di tipo lineare unidirezionale: c’è conflitto perché lui
(il paziente) è…; perché lui fa/non fa…
Dobbiamo fare l’ipotesi che questo tipo di lettura dell’interazione produca messaggi
verbali e non verbali che la mantengono e la rafforzano, facendo sì che anche il paziente
entri (o rimanga) in una posizione aggressivo-difensiva del tipo “ ma è lui che….”
(Bignamini, 2002)
Per uscire da questa situazione di conflittualità in potenziale escalation sono necessarie
due modificazioni: la prima riguarda il medico, che dovrebbe acquisire modalità di
comunicazione e di relazione di tipo assertivo, in equilibrio cioè fra un atteggiamento
rinunciatario-passivo e un atteggiamento conflittuale-aggressivo; la seconda riguarda il
paziente, che dovrebbe raggiungere un sempre più elevato livello di motivazione
rispetto agli interventi di prevenzione, al mantenimento della salute, alla adesione alla
cura. In realtà, anche questa seconda modificazione dipende in grandissima parte dalle
capacità comunicative e relazionali del medico, che si trova quindi ad essere l’attore
principale in questo processo di modificazione del rapporto con il paziente.

L’oggetto del contendere: conflitti sulle informazioni, conflitti sui comportamenti
Nella ricerca di un nuovo modello di gestione cooperativa del conflitto può essere utile
riflettere sui contenuti più frequenti delle comunicazioni conflittuali fra medico e
paziente. Nella nostra esperienza un primo livello di conflittualità nasce dalla vera o
apparente incompatibilità fra quelle che per il medico sono informazioni attendibili,
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corrette, “vere” , e le informazioni riportate dal paziente (Bert, Quadrino, 2002). Dal
punto di vista del medico le sue informazioni scientificamente fondate, evidence based,
sono inconfutabilmente superiori per qualità e correttezza rispetto a quelle del paziente.
Ma quelle del paziente hanno un valore unico e irripetibile: sono le sue informazioni,
provengono da quello che abbiamo definito “il mondo della vita” , sono una mescolanza
di storie narrate in famiglia e in altri sistemi significativi, di letture di vario tipo, inclusa
quella allarmante del bugiardino che accompagna le confezioni dei farmaci, di cose
viste e ascoltate in televisione, raccolte su Internet, ricordate da incontri precedenti con
professionisti sanitari, e sebbene a un livello diverso sono per lui più “vere” di quelle
del medico.
Il tentativo di smentire, svalutare, contraddire informazioni di questo tipo produce
inevitabilmente una relazione conflittuale, e il calo rapidissimo di una delle componenti
essenziali per una relazione cooperativa: l’ascolto reciproco.
La stessa cosa si verifica quando la contrapposizione riguarda il “fare”. Le
comunicazioni educative e prescrittive dei medici si basano su una convinzione ingenua
che curiosamente sopravvive alle frequentissime esperienze negative: quella che sia
sufficiente “dire” perché l’altro “faccia”; e che se ciò non avviene, è perché l’altro è… :
irragionevole, ostinato, stupido, irresponsabile ecc.
In realtà nel “mondo del paziente” l’accettazione delle indicazioni del medico può
essere semplicemente impossibile; o comunque può apparirgli tale. Gli ostacoli che
percepisce possono essere di diversa natura, possono nascere da ciò che il paziente sa,
crede di sapere, teme a proposito della sua malattia e del trattamento proposto; dal fatto
di ritenere o meno realizzabile concretamente nella sua vita quotidiana il
comportamento o l’intervento che il medico propone con un implicito
“e che ci
vuole?”; dalle possibili ripercussioni in famiglia e nei suoi sistemi di riferimento; dal
costo economico; dal tempo disponibile; dallo stigma sociale eventualmente percepito;
dalla sua scala di priorità che può essere assolutamente diversa da quella del medico;
dalla percepita drammaticità o irrilevanza della malattia. In una medicina doctor
centered questi ostacoli vanno semplicemente rimossi; il paziente deve cambiare, deve
diventare ragionevole e compliant a qualunque costo. Peccato che i successi siano così
rari, e i costi emotivi dello scontro di volontà e della divergenza di obiettivi così alti, per
entrambe le parti.
La caratteristica strutturale asimmetrica della relazione medico paziente richiede che sia
il medico a proporre ed attuare per primo un modello di comunicazione assertiva e
cooperativa, che prevede la rinuncia all’inflessibilità di opinione, alla certezza di essere
nel giusto, alla pretesa che l’altro accetti senza discutere le nostre richieste e le nostre
affermazioni. Un modello di questo tipo facilita in modo circolare la comparsa di
modalità analoghe anche nel paziente, e permette di realizzare in concreto quella che in
modo un po’ fumoso viene definita partnership nella relazione di cura.
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E’ possibile prevenire i conflitti?
Dobbiamo comunque ritornare sul concetto che l’eliminazione delle situazioni
conflittuali in ambito sanitario è un obiettivo impossibile: la complessità del sistema
della cura, la molteplicità degli attori, l’intensità emotiva legata ai momenti della
malattia, della cura, del successo o dell’insuccesso della cura rendono l’ambito sanitario
particolarmente perturbato e propizio a occasioni di contrapposizione e di scontro.
Tenere conto della possibilità di un conflitto è in qualche modo già una modalità di
gestione consapevole del conflitto stesso. Il medico, a livello individuale o all’interno di
un gruppo di lavoro, può mettere in atto modalità di riflessione costruttiva sulle
occasioni più frequenti di conflitto che ha sperimentato o che potrebbero presentarsi
nello specifico della sua attività. Può riflettere sulle strategie che sono risultate efficaci,
o sulle modificazioni che potrebbero rendere meno frequenti i conflitti. Ad esempio,
riscrivere le regole di un reparto alla luce dei conflitti segnalati con maggiore frequenza,
e trasformare le regole in buone pratiche comunicative (come comunicare le regole;
come rispondere alla non osservanza delle regole evitando le escalation) produce una
sensibile riduzione degli episodi conflittuali e un aumento sensibile della qualità della
vita. Un intervento di questo genere è stato realizzato con successo dall’équipe di
CHANGE all’interno del reparto di Terapia Intensiva Neonatale della Cattedra di
Neonatologia dell’Università di Torino, per facilitare la realizzazione dell’apertura del
reparto ai genitori 24 ore su 24 e ridurre la potenziale conflittualità fra genitori e
personale. I professionisti sono stati guidati, nel corso di alcuni incontri di gruppo, a:
- elencare tutte le possibili ripercussioni negative che temevano come
conseguenza del nuovo orario (domanda: cosa temiamo che succederebbe di
negativo se…?)
- adattare le regole del reparto in funzione della prevenzione degli effetti negativi
temuti (domanda: cosa può evitare che quello che temiamo succeda davvero?)
- concordare modalità di comunicazione semplici, chiare e comprensibili per
informare i genitori sulle regole: sono state definite le informazioni essenziali da
dare ai genitori, e le informazioni sono poi state trasformate in depliant di facile
lettura e in cartelli non minacciosi e non burocratici. Infine sono state condivise
le linee essenziali dei messaggi verbali di presentazione e spiegazione delle
regole, in modo che professionisti diversi fossero in grado di dare le stesse
informazioni in modi sostanzialmente simili.
- concordare le modalità di comunicazione più idonee da utilizzare con chi non
rispetta le regole. Riflettere sul “cosa diciamo se loro…” ha permesso di
riconoscere alcune modalità di comunicazione di tipo aggressivo-conflittuale che
i professionisti sanitari utilizzano spesso inconsapevolmente con i pazienti e con
i familiari: la minaccia, la moralizzazione, il giudizio, la svalutazione. La scelta
di modalità più assertive e meno aggressive ha permesso di ridurre i conflitti e di
ottenere un maggior rispetto delle regole.
La conquista di un linguaggio cooperativo e assertivo richiede impegno:
spontaneamente chi è “padrone” dello spazio e del tempo si impadronisce anche del
linguaggio e lo usa accentuando la sua posizione di potere anche quando il suo obiettivo
non è il potere ma il bene (la salute) dell’altro. Si tratta insomma di imparare a passare
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da una comunicazione spontanea, che nella relazione medico-paziente è ricca di
inconsapevoli elementi aggressivo-conflittuali, a una comunicazione consapevole e
professionale.

Comunicazione consapevole, assertività e trasformazione costruttiva del conflitto.
I pazienti sono aggressivi. I pazienti non obbediscono, discutono, non accettano le
indicazioni.
E il medico, convinto di avere ragione, spontaneamente e per il bene del paziente
minaccia, argomenta, minimizza, giudica, svaluta.
Sono quelle che Thomas Gordon definisce “modalità barriera”, e che nelle relazioni
asimmetriche ( genitori-figli, insegnanti-allievi, medico-paziente) accentuano la
diseguaglianza di potere , facilitano reazioni difensivo-aggressive , ostacolano
l’autonomizzazione e producono conflittualità. Nella comunicazione medico-paziente
sono frequentissime; bisogna imparare a riconoscerle, e a sostituirle con modalità
propositive e cooperative, anche quando il primo passo verso la conflittualità sembra
averlo fatto il paziente.
Per imparare a gestire il conflitto e a trasformarlo – ogni volta che è possibile - in un
confronto costruttivo e utile per il paziente, sono necessarie alcune conquiste e alcune
rinunce. Il medico deve:
- Rinunciare alla speranza di convincere e rendere obbedienti i pazienti con l’uso
delle minacce, delle argomentazioni scientifiche, dei rimproveri
- Conquistare l’abitudine a credere che quello che il paziente dice ha senso per lui
- Rinunciare al potere sul linguaggio, offrendo al paziente la possibilità di
esprimere e spiegare le proprie ragioni.
- Conquistare la capacità di domandare al paziente che cosa – conoscenze, timori,
desideri, difficoltà vere o immaginate – gli rende difficile fare quello che il
medico propone.
- Conquistare la consapevolezza che esistono anche conflitti inevitabili e/o
insanabili, e quindi
- Rinunciare alla convinzione che i conflitti sarebbero evitabili o superabili se
solo l’altro… (obbedisse, fosse più ragionevole, mi desse ragione…)
La trasformazione di tutto ciò in atti comunicativi è riassunta in una delle tecniche di
comunicazione consapevole che fanno parte del metodo del counselling sistemico
elaborato dall’istituto CHANGE, quella che definiamo la tecnica dei tre passi (S.
Quadrino, 2009), e che si basa su:
Primo passo: Legittimazione delle affermazioni e delle richieste del paziente
Il medico che ha imparato a “dare senso” a ciò che il paziente dice, anche se non lo
condivide, è in grado di evitare risposte di tipo contrappositivo, svalutativo, giudicante e
di costruire messaggi del tipo “La sua è una richiesta frequente…..Può succedere che un
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paziente pensi…..Posso capire
che per lei in questo momento sia difficile fare…“.
La legittimazione trasforma un clima di contrapposizione in un clima di ascolto
reciproco,e segnala una regola: ciascuno di noi è autorizzato a dire ciò che pensa, e ha
diritto ad essere ascoltato.
Secondo passo: Esplicitazione assertiva e non conflittuale delle richieste e/o delle
convinzioni del professionista.
La regola “ciascuno di noi è autorizzato a dire ciò che pensa e ad essere ascoltato” vale
anche per il medico, che la utilizza per esprimere, in modo semplice, chiaro e sintetico
la sua posizione professionale, le sue indicazioni terapeutiche, le sue proposte, etc.,
sottolineandone la caratteristica di professionalità ( io come medico ci tengo a dirle
che….)
Terzo passo: Facilitazione dell’esplicitazione dei bisogni, delle difficoltà, degli
obiettivi del paziente
E’ la fase di apertura della negoziazione: il medico evita di chiudersi sulle proprie
posizioni professionali, o di sostenerle con un eccesso di motivazioni scientifiche o di
argomentazioni, e lascia spazio alla “voce della vita “ con domande che facilitano al
paziente l’espressione dei suoi timori, delle sue necessità, dei suoi dubbi (“a partire da
quello che le ho detto, pensa che potrebbero servirle altre informazioni?”, “per lei quello
che le sto dicendo è fattibile, o vede delle difficoltà a cui non abbiamo pensato?”).
Gli elementi del “mondo della vita” del paziente che emergono in tal modo verranno a
loro volta legittimati e messi a confronto con gli obiettivi esplicitati dal professionista,
fino alle definizione di un contratto di cooperazione possibile e a un accordo di mutuo
beneficio.
La prevenzione, le tecniche di comunicazione, le competenze dei professionisti non
saranno comunque mai sufficienti ad evitare i conflitti: esistono conflitti inevitabili,
esistono conflitti irrisolvibili. Esistono conflitti apparentemente chiusi (con un accordo,
con un patto) che restano silenti e si riaprono a distanza di tempo. In ambito sanitario,
medico e paziente restano comunque due personaggi di una storia di differenze e di
contrapposizioni, di condivisione difficile ed imperfetta del potere sul corpo, sulla vita,
sul dolore. E, come ogni storia che coinvolge due persone diverse ed è legata così
intimamente alla vita, non possono eliminarsi le divergenze, gli scontri, le difficoltà ed i
conflitti. A meno di negare voce e potere a una delle due parti. Ma questa è una vecchia
storia, riguarda il vecchio prozio che non vogliamo resuscitare e che comunque sarebbe
fuori posto nella realtà di oggi…
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Sommario
Conflitto e cooperazione appaiono come le polarità su cui oscilla la dinamica intrinseca
della vita. Non è quindi immaginabile una società umana senza conflitti, ma non è
indifferente la sua regolazione: da essa dipende se il conflitto avrà un carattere
distruttivo o evolutivo. Nelle società moderne la tendenza al conflitto interindividuale è
in forte ascesa. Ciò è fonte di disuguaglianze, che alimentano le tensioni sociali, ma
anche di danni alla salute. Con il paradigma della psiconeuroendocrinoimmunologia
possiamo spiegare quali sono le vie che traducono in malattia individuale il malessere di
società altamente conflittuali.
Parole chiave
Aggressività, determinanti sociali della salute, empatia, evoluzione, infiammazione,
natura umana, neurobiologia, psiconeuroendocrinoimmunologia, stress
Summary
Both conflict and cooperation are polarities between which the inherent dynamics of life
wavers. Therefore it is not possible to imagine a human society without conflict, but the
way it works is relevant: whether the conflict will be destructive or evolutive. In modern
societies the conflict among individuals is strongly growing up. It produces
inequalities, feeding social tensions and damages to health. We can explain the
pathways which translate highly conflictual societies’ malaise into individual disease
through the paradigm of the psychoneuroendocrinoimmunology.
Keywords
Aggressiveness, social decisive factors of health, empathy, evolution, inflammation,
human nature, neurobiology, psychoneuroendocrinoimmunology, stress

La propensione al conflitto sembra essere una caratteristica di fondo degli organismi
viventi, talmente connessa alla vita che sembra impossibile concepirla senza conflitto:
per le risorse, per la riproduzione e in definitiva per il mantenimento della propria
individualità.
E anche quando abbiamo prove notevoli di cooperazione tra organismi che, nella loro
simbiosi, danno origine a salti evolutivi e quindi alla comparsa di organismi prima
inesistenti, come nel caso della cellula eucariota, frutto della simbiosi tra grandi cellule
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anaerobiche e piccoli batteri capaci di utilizzare l’ ossigeno e quindi grandi produttori di
energia, anche in questi spettacolari giri di boa della storia evolutiva della vita, il
conflitto non scompare. Sia perché, da anni di ricerche, iniziate con i rivoluzionari
lavori della biologa statunitense Lynn Margulis (Sagan, 1967), emerge che la simbiosi
è il frutto maturo di pratiche predatorie tipiche dei piccoli batteri come quelli che poi
diventeranno i mitocondri della cellula eucariota (Davidov, Jurkevitch, 2009), sia
perché il nuovo organismo, l’eucariota, contenderà il terreno ai procarioti proliferando
in specie viventi sempre più complesse e rilevanti per gli ecosistemi terrestri e le loro
risorse. Al tempo stesso, ogni specie vivente è legata ad una complessa rete di relazioni
vitali che definiscono la biosfera (Vernadsky, 1929) e che sono in relazione con la rete
dei sistemi fisici del pianeta, come è ormai evidente dallo studio dei cambiamenti
climatici planetari (Bridgman, Oliver, 2006).
Conflitto e cooperazione appaiono quindi come le polarità su cui oscilla la dinamica
intrinseca alla vita.

Il dibattito sulla natura umana e la moderna neurobiologia
In questo senso è un errore immaginare la fine dei conflitti, come propongono sia le
religioni metafisiche che quelle laiche, che prospettano le une il paradiso dopo la morte
e le altre il paradiso in terra di una società senza conflitti.
La storia dimostra che si può essere spietati terroristi in nome dell’Islam, sanguinari e
cinici persecutori in nome della salvezza dell’anima e della Santa Chiesa Cattolica,
oppure sterminatori degli oppositori e cinici dittatori in nome della Comunismo. Ma
anche quando si è sulla via della saggezza, come Gesù di Nazareth al tempio, Gandhi
nella lotta per l’indipendenza o i monaci buddisti che hanno sfidato l’esercito in
Birmania, il conflitto è contemplato e praticato. Certo, non è indifferente la forma che
assume e quindi la sua regolazione: da essa dipende se il conflitto avrà un carattere
distruttivo o evolutivo, se travolgerà la cooperazione o se invece sarà da essa modellato
e modulato. Ma l’essere umano è in grado di condurre questa danza, oppure la sola
dinamica che conosce è quella della conflittualità e della sua necessaria repressione? Le
prime risposte organiche a questa domanda le possiamo rintracciare nell’antica filosofia
greca e cinese.
Non potendo, per lo spazio assegnato, esaminare qui come gli antichi a oriente e a
occidente hanno trattato il tema cruciale della natura umana, mi permetto di rinviare a
un mio recente lavoro (Bottaccioli 2010, in particolare il cap. VI) e, con un salto di oltre
duemila anni, noto che il Freud del Disagio della civiltà (1930) illustra i meccanismi
psichici della tesi sostenuta da Xunzi (confuciano del III a.C. che sosteneva che la
natura umana era cattiva e che solo la repressione sociale la migliora) quando descrive
la necessaria repressione, da parte della società, e i meccanismi di rimozionesublimazione, da parte dei singoli, degli impulsi umani naturali altrimenti incompatibili
con la vita sociale. Freud parla di “frustrazione della civiltà” che reprimendo le pulsioni
naturali è anche causa dell’ostilità e quindi della tendenza al conflitto: come sappiamo
per Freud ciò è anche causa di malattia, ma di questo ne parleremo tra poco. Qui mi
preme richiamare l’altro grande iniziatore della psicologia del profondo, Carl Gustav
Jung.
La psiche umana, secondo Jung, è una struttura complessa composta da una rete di
relazioni che provengono da varie fonti storiche: dalla storia della specie, da quella
dell’individuo e della società in cui nasce e vive. In tutta la sua opera, riecheggia una
tesi di fondo: come l’organismo umano ha una sua storia evolutiva così anche la psiche
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ha la sua. Questo substrato comune a tutti gli esseri umani, che Jung definisce
“inconscio collettivo”, è popolato di istinti biologici e di forme archetipiche. E come
esiste un inconscio collettivo esiste anche una coscienza collettiva che forma la Persona,
la maschera che ognuno indossa in società.
L’individuo, che non coincide con la coscienza, è la risultante soggettiva di un processo
di integrazione, di costruzione di sé, in questa rete complessa, “tra l’incudine e il
martello su cui il ferro battuto è saldato in una unità indistruttibile: in un individuo” per
l’appunto (Jung 1940, 9, p. 280). Individuo che emerge per la capacità di non naufragare
né nella coscienza collettiva né nell’inconscio collettivo, trovando se stesso tra il
conformismo sociale (l’uomo massa) e la disintegrazione (emarginazione, patologia).
La profondità storica e la dimensione sistemica che l’originale contributo junghiano
conferisce allo studio della natura umana (Bottaccioli, 2010b) ci porta ai contributi
recenti delle neuroscienze che, a partire da dati sperimentali, enfatizzano la dimensione
sociale dei circuiti cerebrali fondamentali, come quelli sensoriali, cognitivi ed
emozionali. La scoperta dei mirror-neurons, neuroni specchio, (Rizzolatti, Craighero,
2004) - cioè di circuiti nervosi che si attivano sia nell’esecuzione di un’azione sia nella
osservazione dell’azione di un altro- avvenuta prima nella scimmia e successivamente
nell’uomo, consente non solo di approcciare in modo nuovo i meccanismi della
percezione e dell’apprendimento uscendo dalle paludi della visione riduzionisticoanalitica, ma anche di porre solide fondamenta a due pilastri della socialità: l’empatia e
l’apprendimento per imitazione, che sono entrambi fenomeni cognitivi ed emotivi a un
tempo. Ricerche successive hanno infatti dimostrato che il sistema del rispecchiamento
è attivo non solo quando si tratta di azioni, ma anche nel corso di emozioni. Vedere la
felicità o la paura o il dolore nella faccia dell’altro attiva i nostri circuiti della felicità,
della paura e del dolore.
Con la scoperta dei neuroni specchio viene biologicamente fondata la natura
intersoggettiva del cervello umano, la sua dipendenza evolutiva (sia nella filogenesi che
nella ontogenesi) dalle relazioni interumane. Ma ciò non ci autorizza a concludere che
allora basterebbe seguire la nostra vera natura, iscritta nella biologia cerebrale, per avere
una società più pacificata come sostiene per esempio Marco Iacoboni (Iacoboni, 2008,
p. 230). I circuiti cerebrali dell’aggressività e del conflitto sono anch’essi ben
individuati nel cervello umano e visualizzati come riduzione dell’attività delle cortecce
prefrontali a favore di un’iperattivazione dell’amigdala (Siever, 2008).
Del resto, se vediamo le due specie più vicine a noi, come lo scimpanzé (Pan
troglodytes) e il bonobo (Pan paniscus), vediamo all’opera i due corni della dialettica
conflitto-cooperazione. Il primo che struttura le relazioni sociali in senso rigidamente
gerarchico, con un capo maschio padrone del branco a cui non solo le femmine ma
anche gli altri maschi devono sottomettersi. Il secondo che invece risolve i conflitti tra i
membri del proprio gruppo preferibilmente per via sessuale (omo ed eterosessuale) e
quindi nella forma della più intima e fiduciaria relazione interindividuale. Ecco, mi pare
che noi siamo in mezzo tra i nostri cugini: un po’ troglodita, un po’ panisco, l’essere
umano sperimenta le conseguenze sulla collettività e sui singoli del prevalere del
conflitto o della cooperazione.

Conflitto, organizzazione sociale e salute
Fino ai primi anni ’80 del Novecento, i medici e i ricercatori che si occupavano del
rapporto tra condizioni sociali e salute avevano in testa un modello ottocentesco: la
salute può essere negativamente influenzata dalla povertà, che comporta vivere in
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ambienti freddi e malsani, mangiare poco e male, avere scarse possibilità di consultare
un medico e di comprare medicine.
È il vecchio modello imperniato sull’Igiene, che ha dato vita a un glorioso movimento
medico e sociale che ha rappresentato indubbiamente il volto più umano della medicina
otto-novecentesca.
Questo modello, basato sul concetto di “soglia di povertà”, fondato quindi sul livello di
reddito, è stato messo in discussione da alcuni studi, tra la fine degli anni 70 e metà
degli anni ’80, realizzati da Michael Marmot, epidemiologo dell’Università di Londra.
Queste ricerche dimostrarono che esiste un gradiente economico-sociale da cui è
possibile evidenziare differenze nelle malattie e nella mortalità. Oggetto delle indagini
sono stati lavoratori del servizio civile inglese, che sono stati seguiti per 25 anni.
Avevano tutti un lavoro e nessuno poteva dirsi povero. Eppure, è possibile individuare
differenze significative di mortalità tra le diverse classi di lavoratori. I lavoratori che
occupano la posizione più bassa hanno una mortalità quattro volte più alta dei loro
colleghi che sono al gradino più alto. Questi studi liquidano il concetto di povertà,
intesa come “privazione materiale”. Oggi, scrive lo studioso, “privazione materiale non
significa più non avere cibo, ma incapacità a partecipare pienamente alla società e a
controllare la propria vita” (Marmot, 1999). Entrano quindi in gioco concetti come:
certezze, controllo sulle condizioni di lavoro, ambiente sociale stabile o conflittuale.
Per esempio, fa sempre notare Marmot, è ormai assodato che il livello di compattezza
della compagine sociale ha un’influenza diretta sulla mortalità. Più la società è
competitiva e conflittuale, più aumentano i delitti e la mortalità. È pertanto possibile
costruire una relazione statistica tra ambienti urbani ostili a vario grado e mortalità
cardiovascolare: la figura mostra come, crescendo il livello di ostilità sociale, cresce
parallelamente anche la mortalità.

Fonte: Marmot, M., Epidemiology of Socioeconomics status and health, in Adler, N., Marmot, M.,
McEwen, B., Stewart, J., Socioeconomics status and health in industrial nations. Social, psychological an
biological pathways, Annals of New York Academy of Sciences 1999; volume 896, New York.
L’ordinata,a sinistra, indica le percentuali di mortalità annua. L’ascisse,a destra, i tassi di ostilità sociale
nelle diverse città. I due valori sono in relazione lineare diretta: più è difficile (conflittuale) la vita sociale
cittadina, maggiore è il tasso di mortalità.
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Quando la competizione selvaggia e l’incertezza fanno molti morti: il caso della
Russia
Sul British Medical Journal, Tamara Men e David Zaridze dell’Istituto di ricerca sul
cancro di Mosca, in collaborazione con Paul Brennan e Paolo Boffetta dell’Agenzia
internazionale di ricerca sul cancro (Iarc) di Lione, hanno documentato una realtà
agghiacciante: la speranza di vita di un uomo russo è, attualmente, attorno ai 58 anni,
quasi vent’anni di meno di un italiano (Men e al., 2003). Trent’anni fa, la differenza tra
l’Europa occidentale e quella che allora era l’Unione Sovietica era davvero modesta,
adesso è abissale, per trovare un paragone occorre andare con la mente ai paesi più
poveri del pianeta.
Ma l’aspetto dello studio che fa più riflettere, è la stretta relazione temporale che c’è tra
liquidazione del vecchio regime e mortalità e, nel nuovo ordine, tra crisi economicosociali e mortalità.
Nel 1989 cade il muro di Berlino e, con esso, si disgrega definitivamente il blocco
sovietico e il centro di quell’Impero. L’andamento della mortalità segue le macerie: nel
1994, la Russia tocca il minimo della speranza di vita. Poi, nei successivi quattro anni
c’è una lenta ripresa. Dal 1998 al 2001, in concomitanza con una nuova fase di crisi
economica e di pesante incertezza sociale, l’aspettativa di vita torna praticamente ai
livelli del 1994, cioè al minimo storico: 58 anni per i maschi e 71 per le donne.
Molto interessante è vedere l’andamento degli ultimi trent’anni, sulla scorta di altri studi
epidemiologici. Dal 1970 al 1985, fase di massimo accumulo di contraddizioni
all’interno del blocco sovietico -una pentola che bolle, il cui coperchio è la faccia
incartapecorita di Breznev, Andropov e altri giurassici- la speranza di vita dei maschi
russi (le donne, come abbiamo visto, si difendono meglio) cala inesorabilmente, ma,
quando Gorbachev sale al potere e, con lui, la speranza e la pratica di una società più
libera e democratica, l’aspettativa di vita ha un secco balzo in avanti tornando ai livelli
d’oro della fine degli anni ’60.
Certo, Gorbachev non infuse solo speranza, promosse anche una vigorosa campagna
sociale contro l’alcolismo, ottenendo così una drastica riduzione della mortalità da
intossicazione, da incidenti, da suicidi. Le due cose non sono indipendenti l’una
dall’altra, discendono da una visione della salute dell’uomo che si fonda sul benessere e
sulla coesione della società.
La visione di Putin è invece la variante russa del modello di Margaret Thatcher: la
società non esiste, esistono solo gli individui o, al massimo, le famiglie. La salute quindi
è un fatto individuale, non nell’ovvio senso che ognuno ha la sua, ma nel senso che, non
essendoci radici sociali della salute e della malattia, le Istituzioni se ne debbono
occupare (e spendere) il meno possibile.

Conferme recenti: le società fortemente diseguali incrementano ansia, rabbia e
mortalità
Ma a ben vedere, la signora Thatcher ha lasciato la sua impronta in tutto l’Occidente: la
disuguaglianza è fortemente aumentata in tutti i paesi ricchi.
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Fonte: Wilkinson R., Pickett K., La misura dell’anima, Feltrinelli, Milano 2010, p. 29. La lunghezza della
barra orizzontale rappresenta il livello di ricchezza del 20% più ricco della popolazione rispetto al livello
di ricchezza del 20% più povero della stessa popolazione. A Singapore il 20% più ricco ha un reddito che
è quasi 10 volte quello del 20% più povero

La figura mostra il divario dei redditi all’interno del gruppo dei paesi ricchi, dove si
nota che paesi molto diversi come il Giappone o la Svezia e la Norvegia hanno una
disuguaglianza economica contenuta rispetto a quella dell’Inghilterra o degli Stati Uniti.
Ma anche l’Italia non è messa male in questa poco onorevole classifica in quanto
presenta un indice prossimo a quello inglese. L’economista Richard Wilkinson e
l’antropologa Kate Pickett, ambedue studiosi di epidemiologia e docenti nelle
Università britanniche, hanno documentato in The Spirit level, un bellissimo libro uscito
in lingua inglese nel 2009 e tradotto l’anno successivo per Feltrinelli (Wilkinson,
Pickett, 2010), che la misura della disuguaglianza correla positivamente con il tasso di
conflittualità sociale (misurato con il tasso di omicidi e con il tasso della popolazione
carceraria) e con alcuni importanti indicatori di salute come l’obesità, le malattie
psichiatriche. Più la società è diseguale, più è violenta e più diffuse sono le malattie
metaboliche e disordini psichici.
Interessante è inoltre la constatazione che la spesa sanitaria non correla con la longevità.
Per esempio, gli Stati Uniti sono il paese che spende di più al mondo per la sanità: quasi
6.000 dollari pro capite e hanno una speranza di vita molto più bassa per esempio del
Giappone o della Svezia, che spendono meno della metà (ivi, Fig. 6.2, p. 90).
La longevità correla invece negativamente con l’indice di disuguaglianza: come mostra
la figura, maggiore è la disuguaglianza, minore è la longevità.
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Fonte: idem, p. 92

Riguardo ai disturbi psichici, di grande interesse sono i lavori della psicologa
statunitense Jean M. Twenge che ha paragonato i livelli d’ansia tra studenti del college,
maschi e femmine, nel corso di 40 anni, dal 1952 al 1993. La figura, ripresa da
Wilkinson e Pickett a p. 46 del loro volume citato, mostra una crescita lineare
dell’ansia nel corso dei decenni. Recentemente, la Twenge ha notevolmente ampliato il
suo studio sia incrementando il periodo di tempo in esame (1938-2007) sia allargando lo
spettro dei disturbi psichici testati con un classico test di personalità, il Minnesota
Multiphasic Personality Inventory (MMPI). I risultati ottenuti sono davvero allarmanti.
Leggiamoli: “Gli studenti della scuola secondaria superiore e del college riportano
significativamente più sintomi di psicopatologia, misurati con MMPI, rispetto alle
generazioni precedenti. Ogni successiva generazione riporta più problemi di salute
mentale della precedente (…) La direzione del cambiamento è coerente con un modello
di cambiamento culturale verso obiettivi di vita estrinseci piuttosto che intrinseci, che
può avere un negativo impatto sulla salute mentale dei giovani” (Twenge e al., 2010). A
suffragio di questa ipotesi di cambiamento culturale in corso nelle giovani generazioni
statunitensi, orientate verso la sovrastima di sé in una società altamente competitiva e
conflittuale, c’è la forte crescita della Ipomania che, nello studio citato, ha un
incremento del 40% negli ultimi 70 anni. In sostanza ci troviamo di fronte a generazioni
con profili di personalità aggressivi e fragili, la cui autostima è tutta centrata
sull’esterno. Personalità quindi segnate dal conflitto tra aspettative elevate (alimentate
dalla cultura ultraindividualistica e competitiva americana) e possibilità di realizzazione
scarse, come dimostra per esempio il fatto che più del 50% degli studenti delle
secondarie vorrebbero laurearsi mentre solo il 10% ci riesce (idem).
A questo punto, credo sia d’obbligo una lapidaria riflessione sulla situazione italiana. I
nostri giovani hanno tassi di disoccupazione tra i più elevati a livello internazionale,
hanno modelli culturali ormai del tutto simili a quelli statunitensi anche grazie al
“ventennio” berlusconiano, in aggiunta si trovano a vivere in una società
economicamente stagnante e dominata dai vecchi. La contraddizione tra aspettative e
risultati è talmente lacerante che è logico prevedere un futuro segnato dal
deterioramento della salute mentale dei giovani italiani. A meno che, nella ribellione a
questo stato di cose, non si formino nuove dimensioni culturali collettive che possono
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dare uno sbocco alla sofferenza psichica individuale e rappresentare anche un
avanzamento sul piano sociale e politico.
Dal ragionamento fin qui svolto emerge che le dimensioni individuali, sociali e politiche
si tengono strettamente tra loro. Si dirà: non è una novità. E invece io penso che ci sia
un forte elemento di novità che viene dall’ultimo decennio di ricerche e che può essere
così sintetizzata: abbiamo ormai la scienza per riannodare i fili delle conoscenze
sull’essere umano e quindi per provare a dare risposte coerenti e verificabili ai
tradizionali dilemmi, di cui ho parlato anche in questo articolo. Come si spiegano le
relazioni che l’epidemiologo osserva tra isolamento sociale, disuguaglianze sociali e
salute? Tra disagio psichico e malattie fisiche? Tra traumi infantili e disordini fisici
dell’età adulta? Tra disordini infiammatori e disturbi psichici? Il paradigma della
Psiconeuroendocrinoimmunologia ci dà le chiavi interpretative.

Come
la
psiche
influenza
la
biologia
e
viceversa:
Psiconeuroendocrinoimmunologia, un paradigma sistemico a base molecolare.

la

Sul modello PNEI ho scritto molti libri e saggi. Ad alcuni di loro rinvio chi volesse
approfondire (Bottaccioli 2005; 2009; 2011). Qui, per evitare di abusare dello spazio e
della pazienza del lettore, mi si consenta di riportare la voce
Psiconeuroendocrinoimmunologia che ho scritto per Treccani Medicina (Bottaccioli,
2010c) perché il format manualistico, nella sua spigolosa essenzialità, mostra in modo
plastico il convergere e il crescere delle conoscenze in un unico modello (vedi Box).
La Psiconeuroendocrinoimmunologia
Disciplina che studia le relazioni bidirezionali tra psiche e sistemi biologici. Nella
psiconeuroendocrinoimmunologia convergono, all’interno di un unico modello,
conoscenze acquisite, a partire dagli anni Trenta del 20° sec., dall’endocrinologia,
dall’immunologia e dalle neuroscienze.
Aspetti storici. Nel 1936, Hans Selye dimostrò che la reazione di stress è indipendente
dalla natura dello stimolo. Ricerche successive rafforzarono il concetto dimostrando che
lo stress può essere attivato da fattori fisici, infettivi, psichici. Indipendentemente dal
tipo di agente stressante, si attiva una reazione neuroendocrina e neurovegetativa che
libera ormoni e neurotrasmettitori dalle surrenali. A metà degli anni Settanta, il
fisiologo tedesco Hugo Besedovsky dimostrò che la reazione di stress, con l’aumento
della produzione del cortisolo da parte delle surrenali, causa una soppressione della
risposta immunitaria. Fu stabilito così il primo collegamento biologico tra cervello,
stress e immunità. Nella seconda metà degli anni Ottanta, il fisiologo statunitense
Edween Blalock dimostrò che i linfociti hanno recettori per gli ormoni e i
neurotrasmettitori prodotti dal cervello e che, al tempo stesso, producono ormoni e
neurotrasmettitori del tutto simili a quelli cerebrali. Venne così dimostrata la
comunicazione bidirezionale tra cervello e immunità.
Avanzamenti recenti. È stato dimostrato che le fibre nervose periferiche, quelle che
innervano l’insieme dell’organismo, rilasciano sostanze (neuropeptidi) che attivano o
sopprimono la risposta immunitaria, mostrando così, per la prima volta, la possibilità
che un’infiammazione abbia un’origine nervosa (infiammazione neurogenica). Al
tempo stesso è ormai chiaro che le citochine rilasciate dalle cellule immunitarie,
viaggiando con il sangue o con i grandi nervi cranici (come il nervo vago), sono in
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grado di portare segnali fin dentro il cervello, e quindi di influenzare sia le attività
biologiche (febbre, fame, sazietà, ecc.) sia quelle psicologiche (ansia, depressione). Gli
anni Novanta hanno visto una crescita significativa degli studi sulla neurobiologia delle
emozioni. La disregolazione del sistema dello stress da parte di emozioni, traumi ed
eventi stressanti in genere, altera potentemente l’assetto e il funzionamento del sistema
immunitario. Se nel breve periodo, il cortisolo, l’adrenalina e la noradrenalina
(catecolammine) hanno un effetto tonificante anche sull’immunità, nel medio-lungo
periodo, queste sostanze collocano la risposta immunitaria su una posizione inadatta a
combattere virus e tumori. Analogamente, la disregolazione dell’asse dello stress può
favorire lo sviluppo di malattie autoimmuni di vario tipo. Sul finire degli anni Novanta
del secolo scorso, i lavori del neuroscienziato statunitense Robert Sapolsky e di altri
hanno dimostrato che l’alterazione del sistema dello stress e la sovrapproduzione di
cortisolo possono causare atrofia dell’ippocampo, area cerebrale deputata alla
formazione della memoria a lungo termine. Studi del primo decennio del XXI secolo
dimostrano che anche patologie come l’aterosclerosi e le cardiopatie in genere sono
fortemente condizionate dall’umore: la depressione, con la sovrapproduzione di
cortisolo e catecolammine, contribuisce ad alterare la parete interna dei vasi, favorendo
la formazione della lesione aterosclerotica. Così, taluni infarti e altri eventi cardiaci
acuti, in presenza di disturbi dell’umore, possono trovare spiegazione nelle alterazioni
vascolari prodotte dalle catecolammine e dallo squilibrio nel sistema della serotonina, la
cui concentrazione diminuisce nel cervello, con effetti depressivi, mentre aumenta nel
sangue con effetti di incremento della aggregazione piastrinica (effetti protrombotici).
Infine, ricerche del primo decennio del secolo presente, a opera soprattutto dello
psichiatra belga Michael Maes e del neurobiologo francese Robert Dantzer, hanno
dimostrato che una disregolazione immunitaria in senso infiammatorio può essere
responsabile della sintomatologia che tradizionalmente viene riferita ai ‘disturbi di
somatizzazione’ nonché ai tipici sintomi ‘psicosomatici’, che accompagnano sia disturbi
di cui si occupano la psicologia e la psichiatria (ansia, depressione, sindrome da fatica
cronica) sia disordini di carattere più propriamente medico (malattie autoimmuni,
cancro).
Prospettive. Con la psiconeuroendocrinoimmunologia viene a profilarsi un modello di
ricerca e di interpretazione della salute e della malattia che vede l’organismo umano
come una unità strutturata e interconnessa, dove i sistemi psichici e biologici si
condizionano reciprocamente. Ciò fornisce la base per prospettare nuovi approcci
integrati alla prevenzione e alla terapia delle più comuni malattie, soprattutto di tipo
cronico e, al tempo stesso, configura la possibilità di andare oltre la storica
contrapposizione filosofica tra mente e corpo nonché quella scientifica, novecentesca,
tra medicina e psicologia, superandone i rispettivi riduzionismi, che assegnano il corpo
alla prima e la psiche alla seconda.
(voce di Treccani Medicina, vol. 3, Cervello Mente Psiche, Roma 2010)

In conclusione, voglio però approfondire l’aspetto che è stato al centro delle
considerazioni e degli studi epidemiologici discussi nella prima parte di questo articolo:
il ruolo del conflitto e del disagio mentale nella genesi delle malattie. Farò alcuni
esempi.
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Dalla mente al corpo: rabbia e depressione peggiorano la guarigione delle ferite
Brain, Behavior and Immunity, la rivista leader della ricerca in campo
psiconeuroimmunologico che nel 2007 ha celebrato i suoi primi vent’anni di vita,
proprio in chiusura d’anno ha pubblicato on line un lavoro che dimostra un
allungamento dei tempi di guarigione delle ferite in persone che hanno più difficoltà a
gestire la rabbia. Lo studio è stato realizzato dal gruppo dei coniugi Glaser,
dell’Università statale dell’ Ohio, due pionieri nella ricerca PNEI (Gouin JP, KiekoltGlaser JK, Malarkey WB, Glaser R, 2007) Quasi cento persone, volontariamente, hanno
accettato di ricevere sull’avambraccio non dominante una piccola ferita prodotta dai
medici dell’Università dell’Ohio. Dopo di che, ogni giorno per i successivi otto giorni,
sono stati monitorati per verificare i tempi di guarigione. Al tempo stesso, i partecipanti
sono stati sottoposti a test di misurazione della rabbia e della sua espressione, nonché ad
esami biologici di misurazione del cortisolo, il principale ormone dello stress. Le
conclusioni sono che chi ha un minor controllo della rabbia ha anche più elevati livelli
di cortisolo e un allungamento dei tempi di guarigione della ferita. Nella guarigione di
una ferita, il sistema immunitario svolge un ruolo essenziale. Le sostanze
infiammatorie, citochine e chemiochine, liberate nel luogo del danno, richiamano
cellule immunitarie (soprattutto neutrofili e monociti-macrofagi) che svolgono una
duplice funzione: bloccano eventuali infezioni e favoriscono il riparo della ferita.
È questo un limpido esempio della fondamentale utilità dell’infiammazione: senza
interleuchina-1beta (IL-1β) o, meglio, con una produzione insufficiente di questi e di
altri segnali immunitari, i lavori sul luogo del danno rallentano e vanno per le lunghe,
nel senso che non si attiva quella cascata di eventi biochimici che consente la rimozione
dei detriti e la produzione di nuovo materiale. Lo stress altera questo meccanismo e
ritarda il riparo delle ferite.
Il primo studio che ha documentato questo fenomeno è del 1995 e venne proprio dai
Glaser. I due scienziati dimostrarono che donne che assistono un congiunto malato di
Alzheimer e quindi con stress cronico, impiegano un 25% del tempo in più nella
guarigione delle ferite. E se si studiano le cellule immunitarie di queste donne si trova
che producono meno IL-1β del normale.
Ma lo studio più spettacolare è certamente quello che ha indagato i tempi di guarigione
di una ferita negli stessi soggetti in due situazioni diverse dal punto di vista dello stress.
Le cavie volontarie sono state, come spesso accade, studenti di medicina, ai quali è stata
praticata una piccola ferita sul palato durante la sessione di esami e un’identica ferita
durante le vacanze. Il tempo di guarigione della ferita durante gli esami è stato superiore
del 40 % rispetto al tempo registrato in vacanza! Non sfuggiranno le rilevanti
applicazioni pratiche di questi studi considerato che oltre il 60% degli interventi
chirurgici sono programmati e che quindi consentono una programmazione della
gestione dello stress pre- e post-chirurgico, con forte risparmio di farmaci analgesici e
di sofferenza.

Le vie che la psiche segue per produrre infiammazione e danneggiare il cuore
La medicina moderna ha ripetutamente documentato, fin dai primi anni ’40, che uno
stress grave, una minaccia per la propria vita o la perdita di una persona molto cara, è in
grado di causare una catastrofe cardiaca, fino a mettere in grave crisi l’organo.
Inoltre, secondo una quantità notevole di studi scientifici, chi soffre di depressione vede
aumentato il rischio d’infarto (o di altro evento cardiaco acuto) di più di quattro volte
rispetto a chi gode di un buon umore. Se a soffrire di depressione è una persona che ha
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già problemi cardiaci, il rischio di morte quadruplica. Anche chi è in buona salute e
soffre di sintomi depressivi ha un rischio cardiaco raddoppiato. L’ansia danneggia
fortemente il cuore. Studi di lungo periodo hanno dimostrato che fobie gravi, disturbo di
panico e ansia generalizzata incrementano di tre volte il rischio di attacco cardiaco
fatale. Altri studi hanno dimostrato che la rabbia e il risentimento sono un importante
fattore di rischio sia per le malattie cardiovascolari sia per la mortalità in generale.
Ma, per molto tempo, nella scienza ha tenuto banco la domanda: come fa la psiche a
danneggiare il cuore?
Alcuni studi recenti aggiungono altre conoscenze sui meccanismi psichici delle
cardiopatie acute e croniche.
In corso di depressione aumenta il rilascio di sostanze infiammatorie (citochine) e si
altera il circuito della serotonina: il risultato combinato è alterazione della parete dei
vasi, delle coronarie in particolare, incremento della coagulazione del sangue, con
aumento del rischio trombotico. Uno studio realizzato in Finlandia su oltre seimila
persone, da un gruppo dell’università di Helsinki, pubblicato recentemente su
Psychosomatic Medicine, documenta una relazione diretta tra depressione e Pcr
(proteina c reattiva), il principale indice infiammatorio: maggiore e più recente è la
depressione, maggiore è il livello di Pcr e quindi di infiammazione (Elovainio M. et al,
2009) . Sempre nella stessa rivista scientifica, negli stessi giorni, un gruppo
interuniversitario americano di psichiatria ha documentato, in persone con malattia
coronaria, una relazione diretta tra depressione e alti livelli di serotonina nel sangue
(Wulsin LR et al, 2009).
La serotonina è una molecola poliedrica: nel cervello svolge funzioni legate all’umore,
infatti i farmaci antidepressivi aumentano la disponibilità di serotonina per i neuroni, ma
anche funzioni legate alla fame, al sonno, alla regolazione dei gas disciolti nel sangue;
nell’intestino, dove viene prodotta in larga quantità, svolge funzioni di regolazione della
digestione aumentando l’onda peristaltica intestinale; nel sangue è avidamente catturata
dalle piastrine dove svolge il ruolo di stimolo alla loro aggregazione e quindi alla
coagulazione. Non a caso infatti, ai primi del Novecento, quando venne scoperta, venne
battezzata “serotonina” da serum tonicum (tonico del siero) per le sue proprietà
coagulanti. La serotonina è stata identificata nel tessuto cardiaco, nei suoi vasi, nelle
cellule mastoidi che vi sono attaccate (potenti cellule immunitarie infiammatorie), nelle
fibre del sistema nervoso simpatico che innervano largamente il cuore.
Da questo e da altri lavori emerge che in corso di depressione, soprattutto se il depresso
è anche un cardiopatico, la serotonina nel cervello tende a diminuire, mentre tende ad
aumentare nel sangue periferico e nel cuore. Un lavoro recente ha anche stabilito una
soglia: con più di 1.000 nmol/L di serotonina nel sangue intero aumenta fortemente il
rischio di attacco cardiaco.
Rilevante è infine la documentazione, che proviene dall’Università di Londra, di elevati
livelli infiammatori in adulti depressi con una storia di abusi, fisici e\o sessuali,
nell’infanzia. Come mostra l’immagine, la depressione incrementa tutti gli indici
infiammatori rispetto ai non depressi. Indici che aumentano se le persone in questione
sono state maltrattate nell’infanzia e che diventano davvero rilevanti (con un aumento di
3-4 volte) se i maltrattati da piccoli da adulti sono depressi (Danese A. e al., 2008).
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La depressione e i maltrattamenti nell’infanzia aumentano l’infiammazione

Fonte: Danese A e al., Elevated inflammation levels in depressed adults with history of childhood
maltreatment, Arch. Gen. Psychiatry 2008; 65: 409-416

Dal corpo alla mente: quando l’infiammazione causa depressione
Abbiamo appena visto gli effetti negativi della depressione sul sistema immunitario,
adesso una serie di studi chiarisce in modo definitivo che può accadere il contrario e
cioè che un’attivazione del sistema immunitario (un’infiammazione cronica) può
causare un’alterazione dell’umore in senso ansioso e depressivo.
Qualcuno potrebbe chiedere: dove sta la novità? Infatti si sa da tempo che persone con
una malattia infiammatoria cronica, con un’artrite reumatoide per esempio, sono più
frequentemente depresse. Così come lo sono le persone con tumore. Sono depresse
perché preoccupate per la loro condizione di salute – questa la spiegazione tradizionale
che, spesso, cela anche un rimprovero al paziente che “si lascia andare”, che “non
reagisce”. Il corollario di questo teorema è che la depressione è un problema a latere,
che non fa parte della malattia per cui la persona viene curata, a cui quindi il medico
deve dare il peso (trascurabile) che ha e, al massimo, consigliare un “buon psicologo”,
che, in questo quadro, è una figura di supporto, come un infermiere, un infermiere
dell’anima.
Adesso è invece accertato che ci sono casi in cui la depressione ha una sua componente
basilare nell’infiammazione. Possiamo dire che essa è la manifestazione psichica della
malattia infiammatoria che, nel corpo, causa lesioni note e che, nel cervello, altera
l’attività di circuiti fondamentali per il nostro stato d’animo.
Una prova inoppugnabile è venuta da uno studio su animali, pubblicato recentemente su
Pnas, la rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, dove si dimostra che
animali con tumore, che prima della malattia non avevano problemi di umore, con lo
sviluppo del cancro manifestavano i classici segni della depressione e dell’ansia (Pyter
L.M., 2009). È evidente che in questo caso i poveri ratti non erano depressi per la
diagnosi che era stata loro comunicata! L’alterazione del loro umore, misurata con
precise analisi comportamentali, era il frutto dell’infiammazione prodotta dal tumore.
Infatti, sia nel sangue che nel loro cervello, elevati erano i livelli delle più importanti
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citochine infiammatorie (IL-1, IL-6, IL-10, TNF-alfa). L’area del cervello interessata
era l’ippocampo, una struttura fondamentale sia per la memoria sia per la regolazione
(attraverso l’ipotalamo) dell’asse dello stress, circuito neuroendocrino che alla fine
determina la produzione surrenalinica di cortisolo, primario ormone antinfiammatorio.
L’alterazione infiammatoria dell’ippocampo alterava la produzione di cortisolo con
conseguente inefficienza nella regolazione dell’infiammazione e quindi alterazione dei
circuiti cerebrali dell’umore.
Recentemente su Biological psychiatry un raffinatissimo studio su umani ci mostra nel
dettaglio quali sono i circuiti del nostro cervello colpiti dalle citochine infiammatorie
(Harrison NA, 2009). Un gruppo di ragazzi dell’Università di Londra ha fatto da cavia
per il seguente esperimento: una parte di loro è stata vaccinata per il tifo e l’altra ha
ricevuto un’iniezione placebo. Dopo due ore entrambi i gruppi sono stati studiati con
analisi del sangue e con test emozionali monitorati da immagini cerebrali (fMRI). Solo
il gruppo che ha ricevuto il vaccino aveva ovviamente più citochine infiammatorie nel
sangue ma presentava anche modificazioni neurovegetative e alterazioni nei circuiti
cerebrali coinvolti nella depressione (il nucleo sub-genicolato del cingolo anteriore, la
corteccia mediale prefrontale, il talamo, i gangli della base, soprattutto il nucleo
accumbens). Da questo studio emerge che le citochine infiammatorie alterano
soprattutto le connessioni tra queste aree, da cui dipende il nostro buon umore.
Ora, il dato davvero interessante è che le stesse alterazioni provocate
dall’infiammazione possono essere provocate anche dalla morte del coniuge, dalla
perdita del lavoro o da una violenza subita. Fattori psichici e fisici possono avere i
medesimi effetti perché psiche e sistemi biologici sono in stretta comunicazione
reciproca.
Insomma, mi pare che ci siano tutti gli elementi per dire che stiamo chiudendo il cerchio
che le correnti critiche della scienza e della filosofia avevano tracciato nella seconda
metà del secolo scorso. Ed entro cui avevano situato lo studio dell’essere umano,
magistralmente definito da Gregory Bateson come racchiuso in “una trama di premesse
ontologiche ed epistemologiche” che si condizionano a vicenda (Bateson, 2004).
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