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Presentazione 

 Giunti ormai al quarto anno di pubblicazione, abbiamo deciso di dedicare questo 
numero al tema della Cura. La dimensione relazionale, lo stare in relazione, il 
mantenere il rapporto, talora ineguale fra individualità distinte e fra soggetti e contesti 
culturali, sociali, economici, territoriali, è sembrato di importanza cruciale. Dunque il 
curare, negli ampi risvolti di tipo filosofico, etico e pragmatico, sia nell'accezione del 
care (prendersi cura), e sia quando intesa nell'accezione del cure (curare) caratterizzante 
le relazioni di tipo terapeutico, rappresenta il nucleo intorno a cui ruotano i diversi 
saggi. Elaborazione che ci sembra ben dialogare con gli aspetti tipici della processualità, 
in cui il conflitto è in parte ragione del cambiamento, inteso come apprendimento e 
come poiesi. Tutti temi già trattati nei precedenti numeri della rivista in quanto 
significativi per quella sensibilità sistemica che consideriamo presupposto e scopo 
speculativo (N° 4, N° 5,  N° 6). Si ritiene inoltre che proprio le riflessioni intorno ai 
processi, e dunque alla dimensione organizzativa ed evolutiva, contenute nei saggi 
pubblicati nel N° 5 (I processi nell'approccio sistemico), consentano al lettore di 
costruirsi una visione elaborata e complessa della Cura, e di mettere al lavoro la propria 
esperienza esistenziale, teorica e pratica, del curare e dell’essere curato. 

 La monografia presentata in questo numero è per l’associazione particolarmente 
importante alla luce del fatto che si è costituito al suo interno un Gruppo di Studio sulla 
Cura, gruppo che può crescere nella sua elaborazione solo grazie al contributo di chi 
scrive per la rivista, di chi la legge, e ne elabora, nel proprio vissuto i contenuti proposti. 
Hanno coordinato il gruppo le socie Cecilia Orfei, Maria Grazia Ponzi e Renata Puleo 
che, in virtù del lavoro di costante discussione e studio svolto insieme agli altri membri 
del gruppo stesso, hanno approfondito in particolare la riflessione sul contesto 
educativo. Il gruppo si è riunito regolarmente ogni tre settimane, ed ogni singolo 
incontro è stato sviluppato sui contenuti di libri ritenuti utili alla riflessione sul concetto 
di cura.  

Anche in questa occasione la Redazione ringrazia tutti gli autori per la passione 
e la serietà intellettuale con cui contribuiscono alla vita della rivista, mantenendo alta 
l’attenzione su temi, come quello qui proposto, cruciali per i nostri tempi. 

 Un ringraziamento particolare va, alla dott.ssa Donatella Amatucci che si è 
dedicata con particolare cura e competenza alla traduzione, dall’italiano in inglese, di 
alcuni sommari e delle parole chiave, e all’amico Enzo Menozzi che si è occupato degli 
aspetti informatici della pubblicazione dei numeri della rivista all’interno del sito 
AIEMS (www.aiems.eu). 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci, e la Redazione 
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La cura della filosofia 
 

di Antonio Cosentino  
 

Presidente del CRIF – Centro di ricerca sull’indagine filosofica 
 

 
Sommario 

La filosofia può avere a che fare con la cura? La risposta è positiva se si ammette che la 
filosofia può essere una pratica. Rivitalizzata oggi come tale, una filosofia praticata 
come pensiero riflessivo in più contesti sociali, può fornire gli strumenti adatti per far 
fronte al compito di re-incorniciare l’idea di soggetto dopo la modernità. La cura della 
filosofia è realizzabile in una comunità, concepita non come semplice somma di 
individui.  
 

Parole chiave 

Cura, Pratica Filosofica, Comunità di ricerca filosofica. 

 
Summary  

Can philosophy be committed with care? The answer is yes if admitted that philosophy 
can be a practice. Revitalized today as such, a philosophy practiced as reflective 
thinking in many social contexts, can offer the proper tools to face the task of reframing 
the idea of subject after the modernity. The care of philosophy is feasible in a 
community conceived not as a mere sum of individuals.  
 
Keywords 

Caring, Philosophical practice, Community of philosophical inquiry. 

 
 
 

 
1. Filosofia e “cura” 

 
Negli ultimi trent’anni sul tema della relazione tra “filosofia” e “cura” si è sviluppato un 
dibattito piuttosto vivace e sempre più allargato che ha coinvolto molti studiosi. Non 
soltanto i filosofi si sono misurati con questa questione, ma anche sociologi e psicologi. 
Ad alcuni di questi ultimi è sembrato che una filosofia che avanzasse la pretesa di 
“curare” stesse sconfinando rispetto al suo ambito più proprio di ricerca e di intervento. 
Quando si legge un titolo come Plato, Not Prozac! (Marinoff, 1999) è inevitabile che si 
inneschi un confronto, anche polemico, tra “cura” filosofica e psicoterapia.  
In Italia, le proposte e la riflessione intorno alla “consulenza filosofica” hanno fatto 
scattare allarmi come quello espresso, per esempio, dal sociologo Alessandro Dal Lago 
(Dal Lago, 2007), ma anche suscitato attenzione e interesse critico in filosofi come Pier 
Aldo Rovatti (Rovatti, 2006). Nonostante gli allarmi e le perplessità, più o meno 
giustificati, sperimentazioni e riflessioni riguardanti le potenzialità “terapeutiche” della 
filosofia sono in costante aumento in Italia e altrove. 
In Europa un riferimento particolarmente influente è la figura e il pensiero del tedesco 
Gerd Achenbach, il quale nel 1981 avviò la “Philosophische Praxis” (Achenbach, 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  6 

1984). L’attività di Achenbach è strettamente connessa con la sua valutazione molto 
critica della filosofia accademica e della sua sostanziale estraneità al mondo della vita. 
Pertanto, la sua proposta è, da una parte, una riflessione sull’identità e il ruolo della 
filosofia nel nostro tempo e, dall’altra, il tentativo di offrire una traduzione operativa del 
recupero della vocazione “pratica” della filosofia. In questo caso, per i significati che il 
termine “praxis” ha nella lingua tedesca, “Philosophische Praxis” sembra voler evocare 
una somiglianza con lo “iatreion” come lo intende Epitteto quando esplicitamente 
sostiene: “La scuola del filosofo, o uomini, è uno studio medico: si deve uscirne non 
dopo avere goduto ma dopo avere penato” (Epitteto, 2009, pag. 167). 
Nel contesto di questo dibattito hanno avuto vasta eco gli studi di Pierre Hadot (Hadot, 
1987) e quelli dell’ultimo Foucault (Foucault, 1982, 2001). Entrambi gli autori, 
nonostante la diversità di prospettiva e di vocabolari utilizzati, hanno contribuito 
autorevolmente a legittimare la filosofia come pratica rivendicando per essa un primato 
goduto sin dalle sue origini e poi smarrito fondamentalmente nella modernità (Descartes 
e Kant), secondo Foucault, già più decisamente a partire dalla Scolastica cristiana, 
secondo Hadot.  
La domanda che emerge di fronte agli esiti di queste ricerche è se è possibile – ma 
anche se è desiderabile – cercare oggi per la filosofia un ri-orientamento nel senso di un 
esercizio della “cura” e se la direzione per cui optare debba avere a che fare con la 
tradizione degli “esercizi spirituali”, della “askesis”, della “cura di sé”; tradizione che 
rinvia alla filosofia ellenistico-romana e anche a quella classica (Madera-Tarca, 2003). 
Una parziale risposta a questo quesito possiamo trovarla nelle parole di Hadot, il quale a 
questo proposito ha scritto: “Ho voluto ricordare l’esistenza di una tradizione 
occidentale molto ricca e molto varia. Evidentemente non si tratta di imitare 
meccanicamente schemi stereotipati. Socrate e Platone non invitavano forse i loro 
discepoli a trovare da soli le soluzioni di cui abbisognavano?”(Hadot, 1987, pag. 67). 
A fronte di questo invito, abbiamo un duplice problema. Il primo riguarda una domanda 
sullo stato attuale della filosofia; riguarda la sua crisi d’identità che è esplosa nel secolo 
scorso a partire dal crollo delle impalcature metafisiche provocato in prima istanza dal 
terremoto scatenato da Nietzsche. Il secondo problema riguarda la possibilità di 
costruire, per la filosofia, una piattaforma di riconoscimenti e di funzioni, in parte 
nuova, da giocare sul suo potenziale di impegno verso il mondo della vita.  
Se si guarda alla filosofia non come a un’attività monocorde più o meno segnata da una 
specifica tradizione, ma, piuttosto, come a un insieme di pratiche imparentate tra loro 
quanto basta per  legittimarne l’assegnazione a un campo unitario, si guadagna un punto 
di vista che permette di uscire da inutili e forzate contrapposizioni e dicotomie e, nello 
stesso tempo, di allargare le prospettive di senso della filosofia. Se la filosofia 
cosiddetta “accademica” ha i suoi titoli di legittimità nelle pratiche della trasmissione di 
un corpus disciplinare, nelle pratiche della ricerca sui testi della tradizione, nelle 
pratiche della ricostruzione storica dell’attività filosofica, altre pratiche, a loro volta, 
possono essere di casa nel territorio generale della filosofia. Sono le pratiche riflessive 
sull’esperienza comune, sui problemi dell’attualità; sono, altresì, gli esercizi di ricerca 
di senso e di orientamento individuali e collettivi. Pratiche, queste, che non sono affatto 
nuove per la filosofia, come abbiamo visto, ma che, anzi, rinviano ai suoi primi passi, a 
quando, con Socrate, la filosofia diventava attività “agoretica” e aspirava a configurarsi 
come  esercizio di formazione del πολίτη̋, della sua coscienza etica e politica. 
Quella della “cura di sé” sembra essere, addirittura, la pratica prevalente nell’antichità 
classica (escludendo Aristotele) e in età ellenistico-romana. È questo, credo, il punto di 
partenza obbligato per una riflessione sulla filosofia come cura. Per lo sviluppo del 
discorso sarà poi necessario tenere conto dei significati di cui è portatore oggi il termine 
“cura”, sia come cura del corpo nei centri di fitness, nelle palestre nostrane e in quei 
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luoghi dove non c’è posto per altre cure che non siano quelle che riguardano la salute e 
il benessere psico-fisico, sia come rinvio alla cultura terapeutica che investe in modo 
caratteristico la nostra epoca e il nostro stile di vita (Furedi, 2003) fortemente segnato 
dalle tendenze all’estetizzazione, alla spettacolarizzazione, all’iconizzazione. 
Rispetto alle tendenze che attraversano il nostro tempo, la prima mossa filosofica 
consiste nell’introdurre subito un’istanza critica di deviazione radicale che non 
dimentica la lezione di Platone quando fa dire a Socrate: 
 

“Caro amico, tu sei ateniese, cittadino della più grande e rinomata, per la scienza 
e la sua potenza, tra tutte le città, eppure non arrossisci nel riservare le tue cure 
alle tue ricchezze, per continuare a accrescerle il più possibile, insieme alla tua 
reputazione e agli onori; e invece, della tua ragione, della verità e della tua 
anima, che dovremmo di continuo migliorare, tu non ti curi e neppure ti dai 
pensiero” (Platone, 1967, 29 d). 

 
Per la filosofia, in altre parole, si tratta di ricostruire radicalmente il significato di cura, 
prima ancora di misurarsi con una potenziale pratica corrispondente. Per sottolineare 
come la filosofia tende a prendere le distanze dai significati correnti, può essere utile 
ricordare il posizionamento teoretico che il concetto di cura (Sorge) ha nel pensiero di 
Martin Heidegger. Senza la pretesa di entrare nei dettagli del pensiero heideggeriano a 
questo proposito, qui è sufficiente sottolineare che per il pensatore tedesco la “cura”, 
come unità dei due “esistenziali” fondamentali (il sentire e il comprendere) costituisce 
la struttura fondamentale dell’uomo come esser-ci (da-sein). Nella sua realizzazione 
autentica “cura” vuol dire, per Heidegger, apertura verso gli altri nell’orizzonte della 
possibilità di trovare se stessi e realizzarsi (Heidegger, 1976). 
Questi sommari riferimenti sono solo utili a suggerire la specificità dello sguardo 
filosofico e la conseguente caratterizzazione del discorso relativo alla cura. Con tutte le 
distinzioni necessarie, sia per Platone che per Heidegger è in gioco qualcosa che ha a 
che fare complessivamente con la natura umana e che viene trattata con gli strumenti 
della teoresi. E, tuttavia, la speculazione sul concetto di cura può rispondere alla 
domanda che oggi circola in alcuni ambienti filosofici? Quella domanda che sposta il 
fuoco dell’attenzione dalla ricerca di una definizione, di una connotazione - che sia 
ermeneutica, fenomenologica, ontologica - alla ricerca di una funzione e di potenziali 
effetti su un piano pragmatico. La domanda è: “La filosofia può curare?” (Rovatti, 
2006). Se è vero che la cura è una pratica, il lavoro di definirla, connotarla, 
concettualizzarla non ha il potere di curare: prendere una medicina non è la stessa cosa 
che definire teoricamente i suoi principi attivi. Per rispondere alla domanda se la 
filosofia può curare, bisogna necessariamente porre una domanda preliminare, ossia “La 
filosofia può essere una pratica?”. 
 
 
 
2. La filosofia come pratica 

 

L’essenziale della nozione di “pratica” non è tanto la sua relazione stretta col mondo 
della vita, con l’esperienza; non è, in altre parole, la sua separatezza dalla 
contemplazione e la sua contrapposizione alla “teoria”. In un altro senso possiamo dire 
che anche la contemplazione è una pratica e che la teorizzazione è, a sua volta, una 
pratica. Da questo punto di vista, “pratica” è, in generale, un campo ben definito di 
attività (anche teoriche) che non riflette su se stesso. Una pratica riusciamo a 
riconoscerla quando non la confondiamo con i modelli e gli schemi che tentano di 
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spiegarla. Tra le connotazioni che Bourdieu assegna alla pratica, quella dell’urgenza fa 
particolarmente al nostro caso. Egli scrive a proposito: 
 

«[l’urgenza è] il prodotto della partecipazione al gioco e della presenza al futuro 
che essa implica: basta mettersi fuori-gioco, fuori-posta, come fa l’osservatore, 
per far scomparire le urgenze, gli appelli, le minacce, i passi da compiere che 
fanno il mondo reale, cioè realmente abitato. […] Il senso del gioco è il senso 
dell’a-venire del gioco, il senso del senso della storia del gioco che dà il suo 
senso al gioco» (Bourdieu, 1980, pag. 128). 

 
La natura a-riflessiva di una pratica è messa in luce, con altro vocabolario, dalla nozione 
wittgensteiniana di “gioco linguistico”. La “svolta linguistica” operata dal Wittgenstein 
delle Ricerche Filosofiche (Wittgenstein, 1953) può essere sommariamente ricondotta 
all’interpretazione del linguaggio come una famiglia di pratiche sociali di 
comunicazione, all’interno delle quali emergono e si stagliano i significati. Possedere un 
concetto vuol dire imparare a obbedire alle regole di una data pratica e condividere una 
specifica “forma di vita”. Per Wittgenstein, “comprendere una proposizione significa 
comprendere un linguaggio. Comprendere un linguaggio significa essere padroni di 
una tecnica” (Wittgenstein, 1953, pag.108). 
Nella filosofia del linguaggio di Wittgenstein un “gioco linguistico” appare, dunque, 
intrascendibile e non dà nessuna possibilità di riflettere sugli accordi taciti che lo 
regolano i quali appartengono interamente alla cornice di una pratica consolidata. 
Afferma Wittgenstein a questo proposito: “la mia immagine del mondo [...] è lo sfondo 
che mi è stato tramandato, sul quale distinguo tra vero e falso” (Wittgenstein, 1969, 
pag. 19). E più oltre: “Alla convinzione non sono arrivato consapevolmente, attraverso 
giri di pensiero ben definiti, ma essa è ancorata in tutte le mie domande e in tutte le mie 
risposte, in modo tale che non possso toccarla” (Ivi, pag.20), e ancora: “Come se una 
volta o l'altra la fondazione non giungesse a un termine. Ma il termine non è la 
presupposizione infondata, sibbene il modo d'agire infondato” (Ivi, pag. 21). 
La nozione di pratica che stiamo delineando fa pensare nondimeno al platonico mito 
della caverna nella misura in cui questo viene letto come metafora delle cornici in cui si 
inscrive la nostra esperienza, lo sfondo ineliminabile in cui ogni figura della nostra 
conoscenza prende forma. Questa proto-caverna ha, secondo il disegno platonico, tutte 
la caratteristiche doppiezze della cornice: chiusura-apertura, limite-possibilità, 
necessità-contingenza, e così via. Ma, soprattutto, fissa l’impossibilità, per chi sta 
dentro la cornice, di pensarne i confini; ne dice, in altre parole, la condizione di 
paradossalità e finiscce per radicare la filosofia in questa stessa condizione. Il filosofo, 
infatti, nella metafora platonica, è quel prigioniero che, a differenza della maggior parte 
dei suoi compagni, viene liberato dalle catene e spinto a guardare oltre, fino all’uscita 
stessa della caverna. Platone sa bene che non è dall’interno che può venire l’impulso 
verso l’emancipazione. Infatti egli sostiene una cosa diversa, quando afferma: 
 

“Esamina ora […] come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire 
dall’incoscienza. Ammetti che capitasse loro naturalmente un caso come questo: 
che uno fosse sciolto, costretto improvvisamente a alzarsi, a girare attorno il 
capo, a camminare e levare lo sguardo alla luce; e che cosí facendo provasse 
dolore e il barbaglio lo rendesse incapace di scorgere quegli oggetti di cui prima 
vedeva le ombre” (Platone, 1967b, pag.187). 

 
Viene invocata, qui, una forza esterna non meglio identificata che “scioglie” il 
prigioniero, “costringendolo” ad alzarsi e ad intraprendere il cammino verso la verità. In 
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questo passaggio è racchiuso tutto il fecondo paradosso della conoscenza e 
dell’apprendimento.  
La nozione di caverna-cornice chiama in causa Gregory Bateson, il quale, come è noto, 
è il primo a usare il termine di cornice (frame) per indicare, sul piano epistemologico, 
l’interfaccia della relazione tra esseri viventi e realtà. Nel saggio del 1955 A theory of 
play and fantasy egli scrive: 

 
"Il messaggio 'Questo è un gioco' istituisce una cornice paradossale 
paragonabile al paradosso di Epimenide", e sintetizza il concetto col seguente 
diagramma: 
“Tutte le affermazioni all'interno di questa cornice sono non-vere; 
Io ti amo; 
Io ti odio” (Bateson, 1955, pag. 142). 
 

Non è il caso di seguire qui gli sviluppi e le utilizzazioni che Bateson ha fatto della 
nozione di “cornice” in tutto il suo lavoro (Bateson, 1953, 1956; De Biasi, 2000). 
Piuttosto, quel che ci interessa è la rilevanza che il concetto può assumere rispetto alla 
definizione di “pratica”. Si tratta, in estrema sintesi, della tesi che le cornici noi le 
apprendiamo, in larga misura, per effetto della partecipazione alle pratiche sociali, un 
genere di mediazione che non passa per la semantica e la sintassi della comunicazione 
esplicita, ma si avvale della pragmatica della comunicazione e dei suoi linguaggi taciti, 
analogici, non verbali, inconsapevoli. La pratica si basa essenzialmente su 
comportamenti routinizzati, abitudinari, a-riflessivi. Nel saggio Style, Grace, and 
information in primitive art, parlando dell’esecuzione artistica, Bateson chiarisce questo 
processo dilemmatico: 
 

"Egli deve praticare al fine di eseguire le componenti artistiche del suo lavoro. 
Ma la pratica ha sempre un doppio effetto. Da una parte lo rende più abile a fare 
qualunque cosa cerchi di fare; dall'altra, per il fenomeno della formazione degli 
habit, essa lo rende meno consapevole rispetto a come fa" (Bateson, 1972, pag. 
114). 

 
La questione che qui è in gioco è se e in che misura le cornici possono essere portate nel 
linguaggio esplicito, consapevolmente trattate ed, eventualmente, trasformate. Quando 
Bateson afferma: “Negli scambi tra esseri umani abbiamo a che fare, di solito, con cose 
che non possono essere comunicate apertamente: le premesse del modo in cui 
intendiamo la vita, del modo in cui costruiamo le nostre visioni della vita, e così via. 
Questi sono argomenti su cui le persone trovano molto, molto difficile parlare con 
precisione; […] Mi sembra che l’umorismo sia importante  proprio perché fornisce alle 
persone un indizio indiretto del tipo di visione della vita che essi hanno o potrebbero 
avere in comune” (Bateson, 1953, pag. 47), egli ci sta indicando la strada per una 
dicibilità delle cornici e, in questo caso specifico, quella dell’umorismo.  
Come ho sostenuto altrove, “Il punto in cui siamo potrebbe essere rappresentato da un 
immaginario confronto tra l’asserzione che conclude il Tractatus logico-philosophicus 
di Wittgenstein e la sfida di Gregory Bateson: da una parte: «Su ciò, di cui non si può 
parlare, si deve tacere» (Wittgenstein, 1922), dall’altra «Ciò di cui non si può parlare, 
non si deve tacere. Se ne deve, anzi, parlare di più, perché è forse l’unico argomento di 
cui valga la pena di parlare» (Bertrando, 2006). Ciò di cui vale la pena parlare, nella 
prospettiva di Bateson, sono proprio le regole dei «giochi linguistici» del Wittgenstein 
delle Ricerche filosofiche, […] quegli aspetti più ordinari e quotidiani della nostra 
esperienza che non vediamo «perché li abbiamo sempre sotto gli occhi» (Wittgenstein, 
1953, pag. 129). Dire «li abbiamo sempre sotto gli occhi» è da intendere anche nel 
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senso che li abbiamo sugli occhi, come le lenti che determinano le dimensioni, la 
chiarezza, la colorazione degli oggetti della visione, come baconiani idoli che 
funzionano sia come limitazioni che come potenzialità. Come potenzialità perché ci 
permettono di inquadrare e organizzare il mondo e l’esperienza, come limitazioni 
perché ci impongono un «così» di fronte al quale la nostra fondamentale impotenza 
corrisponde esattamente al livello di certezza ostentato” (Cosentino-Oliverio, 2011, pp. 
77-78).  
Infine, per inquadrare ulteriormente il senso che qui si vuole attribuire alla nozione di 
pratica, meritano un richiamo le ricerche dell’ultimo Foucault e tutto quello che mettono 
in luce rispetto alla “cura di sé” nell’ambito della filosofia antica e della filosofia 
ellenistico-romana. Quello che Foucault rileva, innanzitutto, è che si trattava di pratiche, 
così come erano pratiche gli “esercizi spirituali” descritti da Pierre Hadot. Ma, cosa vuol 
dire, “pratiche”, in questo caso? Per Foucault si tratta essenzialmente delle tecniche che 
un sistema di potere adopera e delle azioni che compie per governare i processi di 
soggettivazione. La storia delle pratiche di “cura di sé” mostra come un individuo 
diventa quel soggetto che è e, inoltre, mette a nudo i dispositivi di potere che nel corso 
della storia hanno governato le pratiche di costruzione dell’identità. Questo, secondo 
Foucault, vale per l’antichità, come per la modernità e, aggiungo io, deve valere anche 
per la post-modernità (Foucault, 1982). 
In primo luogo, allora, pratica deve valere, qui, come processi e azioni più o meno 
controllati che presiedono alla costituzione dell’identità: cosa fa sì che io sia il soggetto 
che sono? O, più radicalmente, che io sia un soggetto? Non dobbiamo dimenticare che 
la dimensione della soggettività è un prodotto peculiare della modernità. Cartesio ha 
posto il soggetto cosciente come fondamento della certezza conoscitiva, Hobbes e 
Locke lo hanno posto a fondamento della politica come portatore di diritti naturali. 
Infine, la gloriosa storia del soggetto moderno ha incominciato a scricchiolare sotto i 
colpi dei filosofi del sospetto, Marx, Freud, Nietzsche e, nella seconda metà del 
Novecento, il post-modernismo ha dato il colpo di grazia a tutte le pretese che il 
soggetto aveva avanzato sulla trasparenza a se stesso, sulla fondazione di un’etica, di 
un’epistemologia, di una metafisica. 
Nella nostra epoca anche la soggettività si è liquefatta, frammentandosi, alleggerendosi, 
proiettandosi in un indefinito corteo di ombre nel caleidoscopio della cultura 
massmediale, nelle vetrine dei talk show e dei social network, nelle identità multiple e 
disincarnate delle chat. La maschera è diventata mondo, come quello della televisione, 
né vero né falso, dal momento che non c’è più traccia di uno “spirito profondo” che 
cerca maschere. In assenza di una “realtà” a cui far appello per misurare le apparenze, 
queste ultime cessano di essere apparenze, ma non per questo diventano “realtà” nello 
stesso senso di prima. 
 
 
 
3. Cura della filosofia 

 

Se ci sono malattie alle quali la filosofia può essere destinata come farmaco, queste non 
possono certamente essere paragonabili a quelle delle quali si occupa la medicina; né è 
sostenibile la semplificazione in cui incorre il vecchio adagio che sostiene l’analogia tra 
corpo e medicina da una parte e anima e filosofia, dall’altra. Dire che la filosofia è la 
cura dell’anima non significa pressoché niente di sensato, niente di chiaramente 
comprensibile.  
È appena il caso di osservare che il termine “anima”, per il fatto che racchiude una 
gamma indefinita di significati, sfugge ad una chiara comprensione così come a una 
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comunicazione univoca. Nella misura in cui l’anima non è ridotta alla “psiche” degli 
psicologi, essa rappresenta la tentazione verso la metafisica, oppure il romantico 
richiamo verso qualche “notte nera in cui tutte le vacche sono nere”. Thomas Moore 
nell’introduzione al suo volume La cura dell’anima inizia con questa riflessione: 
 

"La grande malattia del ventesimo secolo, che ha a che vedere con tutti i nostri 
problemi e che ci colpisce sia in quanto singoli individui sia in quanto società, è 
la «perdita d'anima». Quando l'anima è trascurata, non si limita ad 
abbandonarci; essa ricompare in modo sintomatico nelle ossessioni, nelle 
dipendenze di ogni genere, nelle forme di violenza e nella perdita di significato" 
(Moore, 1997, pag. 3) 

 
In una prospettiva di questo genere le malattie del nostro tempo vengono semplicemente 
lasciate là dove sono, riconosciute con una maledizione, come un inferno a cui è sempre 
possibile contrapporre un paradiso possibile. La metafisica dell’anima, avviata da 
Platone, fa sentire ancora la sua voce in vari contesti di discorso, da Jung a Hillmann. 
Questo autore, con la metafora della “ghianda”, sembra rispolverare il mito platonico di 
Er quando sostiene: 
 

"Io e voi e chiunque altro siamo venuti al mondo con un’immagine che ci 
definisce. E questa forma, questa idea, questa immagine non tollerano eccessive 
divagazioni. La teoria della ghianda sostiene che ciascuna persona sia 
portatrice di un’unicità che chiede di essere vissuta e che è già presente prima 
di potere essere vissuta. Noi nasciamo con un carattere; che è dato; che è un 
dono, come nelle fiabe dalle fate madrine al momento della nascita" (Hillman, 
2009, pag. 23). 

 
La visione dualistica porta inevitabilmente a risultati come questo. Ma non era molto 
differente la terapia filosofica classica, la quale concentrava la sua attenzione sul 
controllo delle passioni e, in ultima analisi, sul corpo. Emblema di questo approccio può 
essere considerato l’epicureismo, anche se l’atteggiamento di fondo è comune sia allo 
stoicismo che allo scetticismo. Il “quadrifarmaco” epicureo è tutto giocato sulle 
amputazioni. Il corpo che rimane è solo apparentemente la sede dei piaceri, poiché 
l’unico piacere degno di questo nome è, per gli epicurei, l’atarassia, la cui forza è la 
logica della sottrazione: il non-dolore è equiparato alla felicità. Non desiderare nulla (o 
quasi) e non avrai di che stare male! L’appello alla ragione come antidoto alle malattie 
delle passioni e delle emozioni è particolarmente evidente nel tentativo di Epicuro di 
convincere i suoi seguaci a non avere paura della morte semplicemente ragionando sul 
fatto, evidente, che noi e la morte (la nostra, s’intende) non ci incontriamo: se ci siamo 
noi la morte non c’è e viceversa (Epicuro, 2007). Tutto questo processo di ascesi è 
affidato alla riflessione razionale, ma – bisogna riconoscerlo – di una razionalità da dio, 
se è vero che Lucrezio parla ancora di Epicuro proprio come di un dio (Lucrezio, 2007, 
vv. 1 e sgg.).  
Sullo stoicismo, poi, può essere particolarmente illuminante l’osservazione che fa 
Leopardi nel “Preambolo” alla sua traduzione de Il manuale di Epitteto, quando scrive: 
 

“[P] er lo contrario questo altro stato di pace, e quasi di soggezione dell'animo, e 
di servitù tranquilla, quantunque niente abbia di generoso, è pur conforme a 
ragione, conveniente alla natura mortale, e libero da una grandissima parte delle 
molestie, degli affanni e dei dolori di che la vita nostra suole essere tribolata. 
Imperocché veramente a ottenere quella miglior condizione di vita e quella sola 
felicità che si può ritrovare al mondo, non hanno gli uomini finalmente altra via 
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se non questa una, di rinunciare, per così dir, la felicità, ed astenersi quanto è 
possibile dalla fuga del suo contrario” (Leopardi, 1965, pag. 1). 

 
La conclusione che si può ricavare da questo quadro è che le cure offerte finora dalla 
filosofia assomigliano più ad amputazioni, trapianti e quarantene. Gli “esercizi 
spirituali” che hanno connotato tanta parte della pratica filosofica nella tradizione 
tendono a confluire, tutti, in una visione della cura filosofica come presa di distanza 
dalla via ordinaria, come conquista di un punto di osservazione appartato, una specie di 
rifugio protetto dalle tempeste e dal disordine, dalle incertezze e dalle sofferenza che 
punteggiano la comune esperienza umana. Per di più intesa come risultato di un’impresa 
solitaria e quasi eroica. Un cammino che assume la vita e l’insegnamento del filosofo-
maestro come punto di avvio e fonte di ispirazione, come modello da emulare, ma non 
più che da pochi discepoli selezionati. “Conosci te stesso” è, nella lettura che fa Michel 
Foucault delle pratiche di “cura di sé” della tradizione filosofica occidentale, un 
corollario di quella έπιμέλεια έαυτοΰ che alla conoscenza anteponeva la pratica di 

trasformazione e di controllo della propria identità, di autogoverno della soggettività.  
Con le parole di Foucault: “Insomma si tratta di ricollocare l’imperativo del ‘conoscere 
se stessi’, che ci sembra così caratteristico della nostra civiltà, nell’interrogazione più 
ampia che rappresenta il suo contesto più o meno esplicito: come ‘governarsi’ 
esercitando azioni di cui si è l’obiettivo, il campo di applicazione, lo strumento 
utilizzato e il soggetto agente?” (Foucault, 1994, pp. 97-98). 
Se guardiamo ai tre grandi modelli di “cura di sé” che Foucault assegna rispettivamente 
alla provenienza platonica, a quella ellenistico-romana e a quella cristiana, non 
possiamo non vedere la decisiva distanza in cui essi si collocano rispetto al nostro 
tempo, e Foucault non manca di rilevarlo. E, tuttavia, è in particolare alla tradizione di 
esercizi spirituali di matrice ellenistico-romana che Foucault guarda con interesse, 
sollecitato da una preoccupazione che riguarda il nostro presente, il modo di essere 
dell’uomo contemporaneo. Questa preoccupazione ha a che fare con la domanda di etica 
che attraversa il nostro mondo e con la concomitante impossibilità di far fronte a questa 
esigenza.  
“Eppure – sostiene Foucault - proprio la costituzione di una tale etica è un compito 
urgente, fondamentale, politicamente indispensabile, se è vero che, dopotutto, non 
esiste un altro punto, originario e finale, di resistenza al potere politico, che non stia 
nel rapporto di sé con sé” (Foucault, 2001, pag. 222).  
Questo a me sembra essere un nodo centrale della riflessione foucaultiana, in cui sono 
intrecciati la sua particolare concezione del potere come “governabilità” 
(governmentality), i processi di soggettivazione e la possibilità di intravedere un nuovo 
orizzonte per l’etica. Infatti, egli scrive, “la serie formata da: relazioni di potere – 
governabilità – governo di sé e degli altri – rapporto di sé con sé, costituisce una 
catena, una trama, e ritengo che sia proprio attorno a tali nozioni che diventa 
necessario tentare di articolare la questione della politica e quella dell’etica” (Ibidem). 
Curarsi con la filosofia, nella prospettiva che stiamo cercando di suggerire, significa, 
innanzitutto, curarsi della filosofia. La filosofia, in questo senso, non è lo strumento da 
adoperare e consumare per raggiungere la felicità, ma, come voleva Epicuro, è essa 
stessa la felicità, nel senso che per felicità bisogna intendere nient’altro che l’esercizio 
della filosofia. In questo assunto è implicita una ridefinizione di felicità come posta in 
gioco della pratica filosofica. Allora, curarsi della filosofia equivale a curarsi con la 
filosofia.  
Anche nella società di massa in cui viviamo è possibile che qualche “spirito eletto” 
senta il bisogno di appartarsi, di costruirsi un punto di osservazione distaccato e cerchi 
di immunizzarsi rispetto agli stili di vita, ai modi di pensare e di sentire tipici del nostro 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  13 

tempo. È possibile che, per far questo, utilizzi in qualche modo la filosofia. In questo 
caso la filosofia sarà servita come via di fuga, come aristocratico defilarsi dal proprio 
tempo e, anche, dalle proprie responsabilità. Non è questa la “cura” che è utile aspettarsi 
dalla filosofia. La filosofia come pratica non è soliloquio ma dialogo, confronto, 
incessante gioco e oscillazione tra contestualizzazione e decontestualizzazione, tra 
implicito ed esplicito, tra sfondi e figure. Quando non si ripiega su stessa insterilendosi 
nella sua scolasticizzazione, essa è, in una parola, pratica sociale del pensiero riflessivo 
(Cosentino, 2008).  
Certamente vale la pena, in qualche misura e senso, ascoltare la grande lezione che 
viene dal passato, quella di un filosofare inteso come impegno alla trasformazione di sé; 
come vita vissuta riflessivamente che pone al suo centro la “cura” come modalità 
alternativa al lasciarsi vivere, alla stultitia, per dirla con Seneca; “cura” 
complessivamente intesa come ricerca di una direzione, come costruzione e 
consapevolezza di sé in relazione col mondo e con gli altri. Ma è decisivo ripensare la 
pratica filosofica nelle sue forme specifiche in un rapporto stretto col nostro tempo, con 
le forme di vita che connotano in modo peculiare le nostre società, con i modelli, i 
valori e le tendenze delle nostra culture.  
Il passo da compiere è quello di far emergere dall’esistente e dall’esperienza di tutti i 
giorni un’istanza riflessiva da declinare in stile filosofico. Curarsi della filosofia è un 
progetto di emancipazione che suona come radicale alternativa a una metafisica 
dell’anima, in contrasto netto con la teoria della ghianda di Hillmann. Se è vero che la 
nascita di ognuno comprende sempre necessariamente una destinazione, la prima cura è 
proprio quella di prendere coscienza della gabbia in cui, nascendo in un certo posto,  ci 
troviamo rinchiusi: la nostra presunta identità fissa e autentica, la nostra lingua, la nostra 
città, le consuetudini che ci danno sicurezza, e così di seguito.  
Così orientato, il pensiero riflessivo procede per salti ricorsivi seguendo un andamento 
che può essere descritto con l’aiuto dello schema batesoniano dei diversi livelli 
dell’apprendimento, dove il passaggio da un livello a quello sopra-elevato passa per un 
attraversamento delle cornici. Così, il deutero-apprendimento è una intuizione gestaltica 
del contesto in cui si verificano gli apprendimenti primari. Un apprendimento di terzo 
livello consiste, a sua volta, in una conoscenza dei contesti dei contesti. E, se il deutero-
apprendimento è alla base della formazione delle nostre abitudini, dei nostri schemi 
mentali e dei nostri orizzonti di senso, un apprendimento di terzo livello significherebbe 
non tanto la possibilità di modificare o sostituire qualcuno di questi elementi della 
nostra identità, ma cogliere una gestalt più ampia e conquistare un punto di 
osservazione dal quale tutto appare in una luce completamente nuova. Si tratterebbe – 
dice Bateson – di abituarsi a non avere abitudini. E aggiunge, riferendo la frase del 
maestro Zen, “Abituarsi a qualsiasi cosa è terribile” (Bateson, 1972, pag. 351). La 
conclusione di Bateson è che “[n]ella misura in cui un uomo consegue l'Apprendimento 
3 e impara a percepire e ad agire in termini dei contesti dei contesti, il suo 'io' 
assumerà una sorta di irrilevanza. Il concetto dell'‘io' non fungerà più da argomento 
cruciale nella segmentazione dell'esperienza” (Ibidem). 
 
Ora, se c’è una pratica filosofica disegnata come pratica sociale capace di curare dalle 
limitazioni degli stereotipi, dalla diffusione dei pregiudizi, dalle chiusure identitarie, il 
suo carattere predominante deve essere, paradossalmente, la vocazione comunitaria. La 
sua realizzazione deve passare per una de-soggettivazione dei partecipanti che non 
approda a nessuna ri-soggettivazione. Come afferma Bateson, “Il concetto dell'‘io' non 
fungerà più da argomento cruciale nella segmentazione dell'esperienza”. La 
“comunità” che prenderà forma non deve essere confusa non la somma degli individui 
che la compongono. Quella “comunità” che rende possibile la pratica filosofica come 
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ricerca comune appare, piuttosto, nel luogo della sua assenza, lì dove il soggetto prende 
distanza da se stesso per abitare lo spazio di esposizione già da sempre istituito, 
costitutivo del suo esser-ci (Nancy, 1986). Si tratta dello spazio “comune”, nel senso 
che l’accesso ad esso comporta un “munus”, un pegno, un dono obbligato che non 
aspetta alcuna restituzione.  
Vale la pena di leggere, a questo proposito, quanto scrive Roberto Esposito: 
 

«Ne risulta che communitas è l’insieme di persone unite non da una ‘proprietà’, 
ma, appunto, da un dovere o da un debito. Non da un‘più’, ma da un‘meno’, da 
una mancanza, da un limite che si configura come un onere, o addirittura una 
modalità difettiva, per colui che ne è, invece, ‘esente’ o ‘esentato’ […] Il munus 
che la communitas condivide non è una proprietà o un’appartenenza. Non è un 
avere, ma, al contrario, un debito, un pegno, un dono-da-dare. E dunque ciò che 
determinerà, che sta per divenire, che virtualmente già è, una mancanza. I 
soggetti della comunità sono uniti da un‘dovere’ […] che li rende non 
interamente padroni di se stessi. E che più precisamente li espropria, in parte o 
per intero, della loro proprietà iniziale, della loro proprietà più propria – vale a 
dire della loro stessa soggettività» (Esposito, 1998, pag. XIII-XIV). 

 
La decostruzione che, a partire da premesse di  matrice heideggeriana, la recente 
letteratura filosofica sulla comunità sta portando avanti rispetto alla filosofia politica 
della modernità mette a disposizione inedite categorie di analisi e di interpretazione 
applicabili in particolare alla biopolitica e, più in generale, al contesto socio-culturale 
del XXI secolo (Blanchot,1993; Aganben, 1990; Esposito, 2002 e 2004). In senso più 
ristretto e sperimentale, ma non meno significativo, la pratica filosofica di comunità, 
come si incontra nella “comunità di ricerca filosofica”, mette in scena molti tratti della 
“communitas” di Esposito, così come della “comunità inoperosa” di Nancy, o della 
“comunità che viene” di Aganben. Si tratta di prove di trasformazioni possibili che 
spingono i due versanti dell’unica realtà umana - la soggettività e la comunità, l’interno 
e l’esterno - in un gioco che scompagina modelli e stereotipi, che non ammette mosse di 
“immunizzazione”, che provoca ogni soggetto ad affacciarsi sulla sua soglia e ad 
esporsi pericolosamente all’esterno della comunità senza introiettarla.  
In una tale comunità non è la vetrina delle opinioni a confronto quello che conta; non è 
la condivisione di idee e di punti di vista l’obiettivo. La vita di una comunità di pratica 
filosofica è il pensiero “caring”, quel pensiero che valuta, che è attraversato da 
emozioni, che si esprime in modo non verbale, che è orientato sul dover-essere, che dà 
valore al valore (Lipman, 1995). 
In assenza di “caring”, il pensiero tende a decontestualizzarsi nelle forme di una 
razionalità meccanica, a girare su se stesso separandosi dal mondo della vita, dal piano 
delle storie e delle esistenze. La dimensione “caring” è quella che propriamente rende la 
filosofia una pratica sociale, trasformativa ed emancipativa. La cura della filosofia è 
anche la filosofia della cura, ossia della presa in carico di una responsabilità nei 
confronti del mondo e degli altri, nonché della titolarità di quel munus che ci assegna 
una presenza nel “cum” nel “tra”, nel niente. 
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Prendersi cura della stanchezza 

di Marco Deriu 

Università di Parma, Associazione per la decrescita 

 

Sommario 

Nel vivere contemporaneo si fa strada sempre più una forma di auto-sfruttamento. Gli 
spazi per la riproduzione psicologica e sociale vengono reimpiegati per lavori o 
mansioni o nuovi compiti o performance. Il tempo teoricamente non produttivo è 
impiegato e canalizzato in un sistema di produzione e di mercato. Il nostro modello di 
sviluppo, di crescita, di benessere è davvero una strada per il nostro ben vivere? In 
realtà si sta determinando una forma di disagio o di patologia sociale diffusa: sovra-
lavoro, mancanza di tempo, stress, depressione. Un eccesso di “voler fare” che genera 
stanchezza da esaurimento. È possibile invece trovare ispirazione in un’altra esperienza 
di stanchezza che discrimina ed ispira: una stanchezza lieta, felice, che ci permette di 
abbandonarci a ciò che ci sta più a cuore.  
 

Parole Chiave 

Società della prestazione, Autosfruttamento, Inadeguatezza, Depressione, Stanchezza, 
Tempo di vita, Quiete, Cura di sé e cura degli altri,  Convivialità, Condivisione, 
Spiritualità.  
 

Summary 

In contemporary life a form of self-exploitation makes more and more its way. The 
spaces for the psychological and social reproduction are reused for jobs or engagements 
or new tasks or performances. The theoretically non-productive time is used and 
channeled in a system of production and market. Is our model of development, growth, 
well-being really a way for our good life? In fact, it is leading to a form of widespread 
hardship or social pathology: over-work, lack of time, stress, depression. An excess of 
“wanting to do” that generates fatigue exhaustion. But it is possible, instead, to find 
inspiration in another experience of fatigue that discriminates and inspires; a pleased, 
happy fatigue, that allows us to surrender ourselves to what we love the most. 
 

Keywords 

Society of performance, self-exploitation, Inadequacy, Depression, Fatigue, Life Time, 
Quiet, Self-care and Care for Others, Conviviality, Sharing, Spirituality. 
 

 

 

«Sicuro di poter dare ogni giorno il meglio alla tua famiglia. Sicuro di poterti 
dedicare ai conti di casa, ai tuoi hobby, a seguire il Nasdaq, a migliorare il tuo inglese. 
Sicuro di poter tenere tutto sotto controllo. Sicuro di acquistare sempre il meglio usando 
Internet al riparo da intrusioni. Sicuro di mettere gli affari della tua famiglia in mani 
sicure, come se fossero le tue…». Questo testo di una pubblicità di un portale dedicato 
alla famiglia proposto qualche tempo fa da una banca italiana illustra bene la 
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molteplicità delle attese, delle prove, dell’aspirazione di un poter fare e realizzare 
continuo e sistematico su più fronti che oggi caratterizza sempre più lo stile di vita della 
nostra contemporaneità.  

Ciò che caratterizza sempre più le nostre vite è una forma di auto-sfruttamento 
Questa situazione è rafforzata dalle trasformazioni delle forme del lavoro. Per molti 
lavoratori oggi non ci sono più orari di lavoro fissi e chiari che determinano una chiara 
divisione tra tempi di lavoro e tempi di vita. Tutti gli spazi un tempo battezzati per la 
riproduzione psicologica e sociale – l’orario dei pasti, la sera, il sabato e la domenica – 
vengono pian piano reimpiegati per lavori o mansioni o nuovi compiti o performance. Il 
risultato è che lavoriamo sempre di più, e dedichiamo sempre meno tempo alle forme 
basilari di riproduzione: dormire, mangiare, oziare, prendersi cura gli uni degli altri.   

Già all’inizio degli anni ’90, un’attenta osservatrice, la statunitense Juliet Schor, notò 
nel suo The Overworked American che gli americani vivevano con la sensazione di un 
tempo sempre più compresso a causa delle aspettative e delle richieste crescenti 
dell’economia capitalistica e della società stessa. Schor faceva notare che nonostante la 
crescita della produttività, negli ultimi decenni il tempo dedicato dagli americani alle 
ore di lavoro era sensibilmente cresciuto, mentre era diminuito il tempo libero e lo 
spazio dedicato all’ozio.  

Se gli americani non se la passano bene, gli italiani non stanno molto meglio. Le 
indagini multiscopo dell’Istat sull’uso del tempo mostrano che in generale l’Italia è uno 
dei paesi in Europa con meno tempo libero a disposizione dei suoi cittadini e per quanto 
riguarda in particolare le donne il tempo libero è ancora più basso. Infatti alle 
aspettative sociali di un’autonomia e di una gratificazione nello spazio professionale e 
lavorativo non ha corrisposto un equivalente impegno maschile nel lavoro di cura 
nell’ottica di una sua più equa redistribuzione. L’impegno e la presenza maschile nel 
lavoro di cura sono cresciuti ma molto limitatamente, almeno nel contesto italiano e non 
sono andati a compensare il tempo impiegato nel lavoro produttivo rimunerato 
femminile. Per le donne il tempo dedicato al lavoro produttivo si è semplicemente 
andato ad aggiungere a quello tradizionalmente assegnato alla cura. Per quanto riguarda 
il tempo libero le donne rimangono penalizzate perfino nel week end e a quasi tutte le 
ore del giorno le donne impegnate nelle attività del tempo libero sono meno numerose 
degli uomini. 

Il risultato complessivo come genitori, è che abbiamo bisogno di trovare 
“occupazioni” continue anche per “tenere impegnati” i bambini. Mentre fette sempre 
più importanti del tempo di cura vengono appaltate e “pagate” sempre di più a lavoratori 
e soprattutto lavoratrici esterni, spesso straniere. I bambini crescono in maniera sempre 
più chiusa e isolata. Anche quando il lavoro viene compiuto in casa, il tempo e 
l’attenzione dedicata ai bambini è spesso limitata e frammentata. 

In termini più generali, per uomini e donne, la potenzialità delle nuove tecnologie, 
l’aumento dell’efficienza e della produttività non ha liberato tempi di vita o aperto 
nuovi spazio di ozio, relax, convivialità, come ci si poteva aspettare.  

Nel frattempo è cresciuta infatti la richiesta di produttività e l’attesa di performance 
economiche e sociali.  

Da una parte la ricerca di sempre nuovi oggetti e prodotti ci richiede sempre più 
tempo per guadagnare il necessario per acquistarli e sempre più tempo per fare 
shopping. Dall’altra molti dei prodotti e dei gadget che produciamo e che acquistiamo 
sono a loro volta divoratori di tempo: dall’auto, alla televisione, al computer, alle nuove 
tecnologie domestiche e per la vita quotidiana (elettrodomestici da cucina, microonde, 
rasoi, telefonini, lettori mp-3, i-pod, palmari, tablet e i-pad, home theater ecc.). Gli 
stessi giochi per bambini – si pensi alla play station e ai video giochi - diventano sempre 
più tecnologici e costosi. 
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Il tempo di non lavoro, il tempo delle vacanze è andato costantemente diminuendo 
nella nostra società. Anche le festività riconosciute, le giornate di non lavoro, sono 
sempre meno. Lo stesso spazio del tempo libero e delle vacanze è stato occupato da 
un’industria apposita e da un mercato del turismo o del divertimento: viaggi, hotel, 
residence, villaggi, impianti sportivi, attrazioni turistiche, monumenti, divertimenti, 
aperitivi, pasti, tutto è controllato da un mercato sempre più pervasivo. Senza 
accorgercene ci siamo abituati a commercializzare anche il tempo non di lavoro. Fatto 
questo che ha contribuito a sua volta ad aumentare la necessità di guadagnare per poter 
spendere in maniera più esclusiva il proprio bonus di tempo libero.  

In altre parole anche il tempo teoricamente non produttivo è oggi impiegato e 
canalizzato in un sistema di produzione e di mercato. Dobbiamo pagare anche il nostro 
relax. È dobbiamo lavorare di più per acquistare un tempo “libero” sempre più costoso e 
impegnativo e quindi di fatto sempre più compresso.  

Se non siamo occupati dal lavoro, altre attività – palestre, fit-ness, corsi di vario 
genere – tengono impegnate le nostre teste e i nostri corpi. Perfino internet e i social 
network oggi diventano attività sempre più impegnative da seguire e conseguentemente 
fonti di stress.  

 
Insomma una delle maggiori scarsità con cui stiamo quotidianamente combattendo è 

la scarsità di tempo. Il che però è un effetto del modo in cui spremiamo il tempo e noi 
stessi, ovvero di forme di sfruttamento e auto sfruttamento sempre più pervasive.  

Secondo Alain Ehrenberg, quello che stiamo vivendo è il passaggio da una società 
che forniva modelli sociali e di ruolo definiti assieme a rigide prescrizioni e proibizioni 
a una società di mercato dove l’individuo è divenuto apparentemente sovrano ed è 
sollecitato a “divenire se stesso”, ovvero ad assicurarsi il proprio personale successo. 
Siamo tutti delle specie di imprenditori di noi stessi, impegnati ad autopromuoverci e ad 
affermarci personalmente e socialmente in un contesto sempre più fluido e precario. La 
contrapposizione tra il permesso e il vietato lascia spazio all’opposizione tra possibile e 
impossibile. 

Gli individui di un tempo erano costretti a confrontarsi e a conformarsi a modelli 
rigidi e preconfezionati e il doppio confronto con l’interdetto nei comportamenti e con 
la disciplina dei corpi poteva condurli fino all’estremo della nevrosi. Al contrario il 
maschio contemporaneo che vive l’ebbrezza narcisistica del “puoi essere quello che 
vuoi” si trova a confrontarsi piuttosto con il rischio del fallimento, con la sensazione di 
impotenza e quindi con la “depressione”. La fatica depressiva ha preso il posto 
dell’angoscia nevrotica. La nevrosi nasceva da un conflitto con una norma, tra le altre 
cose sessuale, mentre la depressione nasce da un sentimento di inadeguatezza, di deficit 
personale. 

La depressione, come ha notato Alain Ehrenberg, è in effetti una “malattia della 
responsabilità”, una condizione «in cui predomina un sentimento di insufficienza: il 
depresso non si sente all’altezza, è stanco di dover divenire se stesso» (Alain 
Ehrenberg, 1999, pag. 5) «La depressione – continua Ehrenberg - ci illumina sulla 
nostra attuale esperienza della persona, poiché essa è la patologia di una società in cui 
la norma non è più fondata sulla colpa e la disciplina, bensì sulla responsabilità e 
l’iniziativa. […] L’individuo è messo a confronto più con una patologia 
dell’insufficienza che con una malattia della colpa, più con l’universo della disfunzione 
che con quello della legge: il depresso è l’uomo in panne» (Alain Ehrenberg, 1999, pag. 
10).  

Se per Ehrenberg la depressione è un effetto della pressione della responsabilità, per 
il filosofo tedesco di origine coreana Byung-Chul Han è piuttosto l’effetto della 
pressione della prestazione. 
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In un recente saggio egli afferma che da tempo noi non viviamo più in una “società 
disciplinare”, come quella descritta da Michael Foucault, ma piuttosto in una “società 
della prestazione”. Alla forma del divieto si sostituisce l’imperativo della prestazione. Il 
«verbo modale positivo» di una simile società – nota Byung-Chul Han - è il “poter fare” 
illimitato. Infinite sono le opportunità e le occasioni che le pubblicità ci presentano e 
che osserviamo o ascoltiamo centinaia di volte ogni giorno, per strada, per radio, 
televisione, su internet o in giro.  

La realtà soggettiva, tuttavia, è radicalmente diversa. Noi siamo vincolati a dove 
nasciamo, al nostro contesto, alle nostre risorse, alle nostre opportunità, al nostro tempo. 
Se il mercato offre certe opportunità per tutti, esse in realtà sono godibili solo da pochi. 
Anzi, come aveva compreso l’economista Fred Hirsch, gran parte dei beni offerti dal 
mercato vanno intesi come beni posizionali, il cui godimento dipende dal fatto di 
goderne al posto o a spese di altri. La prestazione è spesso un confronto e una 
competizione con il vicino, con il prossimo. 

La richiesta continua di performance e prestazioni ci ha trasformato tutti in soggetti 
imprenditori e al contempo sfruttatori di noi stessi. Ci spremiamo fino in fondo per 
ottenere il massimo uso possibile di noi stessi. Questa richiesta e attesa di prestazione 
genera tuttavia persone frustrate e depresse. 

«L’uomo depresso è quell’animal laborans che sfrutta se stesso del tutto 
volontariamente, senza costrizioni esterne. Egli è al tempo stesso vittima e carnefice» 
(Byung-Chul Han, 2012, pag. 26). 

Ragionare di cura oggi, di cura di sé, di cura degli altri, di cura dell’ambiente ci 
obbliga a fare i conti con questo modello sociale e culturale. Questo significa tornare a 
domandarci se il modello di sviluppo, di crescita, di benessere che abbiamo inseguito 
negli ultimi sessant’anni almeno è davvero una strada per il nostro ben vivere oppure sta 
in realtà determinando una forma di disagio o di patologia sociale diffusa: sovra-lavoro 
(che paradossalmente si accompagna ad una crescente disoccupazione), mancanza di 
tempo, stress, ipertensione, ansia, angoscia, stanchezza, esaurimento, depressione, 
nuove forme di povertà e di abbandono. Le ore di una giornata rimangono sempre 24 
ma abbiamo sempre meno tempo per dormire, riposarci, godere della vita e delle 
relazioni. 
 Insomma quelle che un tempo chiamavamo società del benessere oggi appaiono 
sempre più come “società della stanchezza” per usare l’efficace espressione di Byung-
Chul Han. Una società segnata da malattie come la depressione, l’iperattività, la 
sindrome da deficit di attenzione, le diverse forme di burnout, le malattie alimentari 
(anoressia, bulimia).  

Tutto questo mette al centro una questione che riguarda non soltanto l’impatto 
ambientale di questo modello ma anche il suo impatto psichico, culturale e sociale e ci 
apre a prospettive di cambiamento radicali e difficili.  

«Che cosa è necessario? - Si chiedeva tempo fa Cornelius Castoriadis - Data la crisi 
ecologica, l'estrema disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza tra paesi ricchi 
e poveri, la quasi impossibilità del sistema di continuare la sua corsa attuale, quello 
che necessario è una nuova creazione immaginaria di proporzioni sconosciute nel 
passato, una creazione che metta al centro della vita umana significati diversi 
dall’espansione della produzione e del consumo, che ponga obiettivi di vita diversi, 
riconoscibili dagli esseri umani come qualcosa per cui val la pena vivere. [...] Questa è 
l’immensa difficoltà di fronte a cui ci troviamo. Dovremmo volere una società nella 
quale i valori economici hanno cessato di essere centrali (o unici), in cui l’economia è 
rimessa al suo posto come semplice mezzo della vita umana e non come fine ultimo, in 
cui dunque si rinuncia a questa corsa folle verso un consumo sempre maggiore. Questo 
è necessario non soltanto per evitare la distruzione definitiva dell’ambiente terrestre, 
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ma anche e soprattutto per uscire dalla miseria psichica e morale degli umani 
contemporanei. Occorrerebbe pertanto che gli esseri umani (parlo ora dei paesi ricchi) 
accettino un livello di vita dignitoso, ma frugale, e rinuncino all'idea che l'obiettivo 
centrale della loro vita sia che il loro consumo aumenti del 2-3% per anno. Per 
accettare questo, occorrerebbe che ci fossero altre cose a dare senso alla loro vita» 
(Cornelius Castoriadis, 1996, pp. 112-113). 

Oggi viviamo un eccesso di positività, una stanchezza legata all’ossessione del poter 
fare, del poter realizzare che ci porta ad uno svuotamento ad una graduale ma 
inesorabile perdita di forze fisiche e psichiche.  

Byung-Chul Han contrappone alla passività generata dall’iperattività, che non 
ammette più alcun agire libero, «la negatività del non-fare (nicht-zu)» come tratto 
essenziale della contemplazione, come ricerca di una posizione di sovranità dentro di sé.  

Ma l’aspetto interessante di quest’analisi è che non contrappone all’eccesso di fare 
un appello astratto al suo contrario, non ipotizza l’intervento di una fonte esterna. La 
speranza che emerge è data dalla non chiusura, dalla possibilità di concepire degli 
“itinerari nella stanchezza” che producono esiti inattesi. Emerge l’ipotesi di una 
trasformazione che procede dal centro di questa condizione e attraverso un sentiero 
misterioso procede verso una diversa esperienza interiore ed esistenziale.  

Richiamandosi a Peter Handke, Byung-Chul Han ipotizza che a fianco o oltre una 
stanchezza dell’io, solitaria, chiusa al mondo, possa farsi largo una stanchezza 
fiduciosa, limpida, aperta al mondo che permette un diverso soffermarsi. Una 
stanchezza che apre all’abbandono, alla quiete. L’ipotesi di Byung-Chul Han è che ci 
possa essere una stanchezza che cura, «quella stanchezza che non deriva da un riarmo 
sfrenato, bensì da un cordiale disarmo dell’io» (Byung-Chul Han, 2012, pag. 6). 
 La strada che sembra proporre è dunque un approfondimento di questa stanchezza, 
uno sprofondamento e un attraversamento di questa stanchezza. Se l’eccesso di voler 
fare, della potenza positiva genera una stanchezza da esaurimento, è possibile invece 
trovare ispirazione in un’altra esperienza di stanchezza che discrimina ed ispira. Una 
stanchezza che «permette di accedere a un’attenzione completamente diversa, a quelle 
forme prolungate e lente che si sottraggono all’iper-attenzione breve e veloce» ( 
Byung-Chul Han, 2012, pag. 70). Una stanchezza lieta, felice, che ci permette di 
abbandonarci a ciò che ci sta più a cuore. 

Se ascoltata in profondità, la stanchezza segnala infatti anche la mancanza di 
desiderio nel continuare a fare una determinata cosa. Segnala il non poter più sopportare 
oltre. Rivela la nausea o il disgusto. Permette insomma di riflettere e riflettersi, 
permettendo l’insorgere di un’autorità e di un desiderio interiore e relazionale, di una 
potenza negativa che ci rafforza e ci autorizza a discriminare, a non fare, a togliere, a 
sottrarre.  

Insomma il partire da dove si è, il prendere coscienza della nostra condizione ci apre 
a percorsi di liberazione che possono aiutarci a tornare a prenderci cura di noi, degli 
altri, ad aprire spazi di condivisione e a ridurre le forme di dipendenza dal mercato, 
dalla produzione, dal consumo, a ritrovare un senso di spiritualità e di convivialità.  
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Sommario 

L’articolo approfondisce le metafore mediche adoperate per definire la crisi attuale e le 
cure somministrate per risolverla. Questo punto di osservazione ci consente una 
migliore comprensione delle dinamiche dello sviluppo economico e delle politiche di 
contrasto alla crisi adottate negli ultimi anni.  
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Summary 

This article highlights the medical metaphors used to describe the current crisis and the 
related therapies. Such a point of view can give us a deeper understanding of the 
economic dynamics as well as of the anti-crisis measures enacted in the last years. 
 
Keywords 
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1.  La crisi come malattia  

 
Parlare del concetto di “cura” in economia significa occuparsi delle crisi. Le crisi 

sono infatti generalmente considerate come la malattia per eccellenza del sistema 
economico. Anche la crisi scoppiata nel 2007/8 e tuttora in corso è stata interpretata e 
spiegata facendo ricorso a numerose metafore di origine medica. Va semmai notato che 
in questo caso la narrazione prevalente è prodiga di riferimenti non soltanto alle malattie 
del corpo, ma anche a quelle della mente (si pensi ai richiami alla “follia” finanziaria) e 
financo a quelle dell’animo (soprattutto la “corruzione” in senso specificamente 
morale). 

Ma se la crisi è una malattia, essa deve ascriversi a vizi congeniti, iscritti per così 
dire nel Dna del nostro sistema economico, o va fatta risalire ad agenti patogeni esterni? 
Le narrazioni sulla crisi su questo punto si dividono. Quando Tommaso Padoa Schioppa 
sostenne, riferendosi al mercato obbligazionario, che la crisi nasceva “dall’incapacità 
del mercato di compiere, giorno per giorno, ‘giuste’ valutazioni” (Padoa Schioppa 
2008), attaccava la teoria dei mercati efficienti e con ciò stesso esprimeva l’opinione 
che il vizio fosse in qualche modo congenito. Il punto di vista sulla crisi che è risultato 
prevalente ha preferito insistere sugli agenti patogeni esterni. In qualche caso si è negato 
persino che i mercati imperfetti e inefficienti che era dato di vedere all’opera 
meritassero il nome di mercati. Un importante finanziere europeo citato in un articolo 
uscito sul “Sole 24 Ore” ebbe a dire: “La mia opinione è che chiamiamo ‘mercati 
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finanziari’ un insieme di alvei di transazioni che, per almeno tre quarti, è 
un’accozzaglia di domini artificialmente segmentati e totalmente opachi di poche 
grandi banche oligopoliste che devono la loro posizione alle distorsioni del too big to 
fail”. Secondo questa tesi sarebbe addirittura “vergognoso” chiamare questi alvei 
“mercati” (Vitale, 2008). Anche l’allora presidente del consiglio francese, François 
Fillon, parlò nel 2008 di uno “sviamento del capitalismo” ad opera dei “protagonisti 
della finanza” statunitensi (Fillon, 2008). Secondo questa linea di pensiero, da un lato ci 
sono i meccanismi di mercato, dall’altro le loro degenerazioni. Da un lato l’ideale del 
mercato perfettamente concorrenziale, dall’altro ciò che in concreto ne impedisce il 
pieno dispiegarsi. In termini medici, il modello è quello di un corpo sano in cui 
occasionalmente hanno luogo delle degenerazioni ad opera di un agente patogeno 
esterno.  
 
 
 
2.  Agenti patogeni ed escrescenze patologiche  

 
Soprattutto nella prima fase della crisi, che possiamo collocare tra l’estate del 

2007 e quella del 2009, questo agente patogeno è stato perlopiù individuato nei 
“protagonisti della finanza” di cui parlava Fillon: speculatori e banchieri. I colpevoli 
della crisi sono loro, con i loro eccessi e la loro parossistica ricerca del profitto. In 
parallelo con questa ricostruzione dell’eziologia della crisi, si è affermata una più 
generale lettura dei mercati finanziari come escrescenza sul corpo sano dell’economia. 
Un’escrescenza mostruosa, a carattere tumorale.  Vale la pena di sottolineare come in 
particolare l’utilizzo di metafore teratologiche per definire i mercati finanziari abbia per 
un certo periodo sostituito le metafore antropomorfiche prevalenti sino a pochi anni 
prima. E come esse siano state fatte proprie anche da chi con questi mercati aveva una 
buona dimestichezza. Basti pensare alle parole adoperate dall’allora presidente tedesco, 
Horst Köhler, già direttore generale del Fondo Monetario Internazionale: “i mercati 
finanziari si sono sviluppati a tal punto da diventare dei mostri che ora devono essere 
domati” (Köhler, 2008). Anche il premio Nobel per l’economia Paul Krugman, 
nell’invocare regole per la finanza, ha parlato della necessità di “imbrigliare il mostro” 
(Hutton, 2009). La stessa lettura troviamo espressa in Luciano Gallino, secondo cui “il 
finanzcapitalismo è il principale fattore di crisi della civiltà-mondo”, e l’economia 
odierna, dominata da esso, “va giudicata patologicamente irrazionale” (Gallino, 2011, 
pp. 292, 294). Ovviamente queste posizioni hanno precise implicazioni pratiche sulle 
terapie da adottate per superare la crisi. Se il capitale finanziario è un’escrescenza, un 
tumore, questa escrescenza andrà eliminata chirurgicamente, tornando – come si usa 
dire – all’economia reale. E il corpo sano dell’economia si riprenderà, e – per seguire 
Gallino – il suo comportamento si farà più razionale. Una versione più soft della stessa 
terapia è quella che si ha in mente quando si parla di tagliare le unghie agli speculatori e 
regolamentare la finanza.  

Gli speculatori come agente patogeno della crisi e la finanza come superfetazione 
patologica in un corpo sano. La lettura delle crisi in questa chiave non è nuova. 
Tutt’altro. Già nel 1857, allorché scoppiò una delle prime crisi del capitalismo su scala 
mondiale, il “London Times” scagliò le sue invettive contro le “bande di speculatori e 
falsificatori di cambiali senza scrupoli” che infestavano la City di Londra e, più in 
generale, contro un “ceto degli affari marcio sino al midollo”. Su un giornale 
statunitense, il “New York Daily Tribune”, comparve una replica sarcastica: “ora non 
ci chiederemo se i giornalisti inglesi, che per un decennio hanno diffuso la dottrina 
secondo cui l’epoca delle crisi commerciali si era definitivamente chiusa con 
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l’introduzione del Libero Commercio, abbiano ora il diritto di trasformarsi 
improvvisamente da servili panegiristi a censori romani dell’arricchimento moderno”. 
L’articolo entrava poi nel merito di quanto sostenuto dal “London Times”, allargando la 
propria critica agli economisti dell’epoca: “proprio il ripetuto insorgere di crisi a 
intervalli regolari nonostante tutti i moniti del passato smentisce l’idea che le loro 
ragioni ultime debbano essere ricercate nella mancanza di scrupoli di singoli individui. 
Se la speculazione si presenta verso la fine di un determinato ciclo commerciale come 
immediato precursore del crollo, non bisognerebbe dimenticare che la speculazione 
stessa è stata creata nelle fasi precedenti del ciclo e quindi rappresenta essa stessa un 
risultato e un fenomeno, e non la ragione ultima e la sostanza del processo. Gli 
economisti che pretendono di spiegare le periodiche contrazioni di industria e 
commercio con la speculazione assomigliano a quella scuola ormai scomparsa di 
filosofi della natura che considerava la febbre come la vera causa di tutte le malattie” 
(Marx, 2009, pag. 70). 
 
 
 
3.  Marx: la finanza come sintomo, la crisi come fattore di riequilibrio sistemico  

 
L’autore dell’articolo citato è Karl Marx, che in quegli anni iniziava a lavorare al 

“Capitale” e con i pezzi scritti per il “New York Daily Tribune” si guadagnava di che 
tirare avanti (a stento). Si tratta però di articoli tutt’altro che d’occasione. In quello 
citato viene presa sul serio la principale metafora medica tuttora adoperata per definire 
la speculazione finanziaria: quella della “febbre” (“frenesia” e “mania”, anche in senso 
clinico, sono anch’esse adoperate, ma meno di frequente). Bene, la febbre – rileva Marx 
– è un sintomo e non la causa della malattia.  

Il punto teoricamente più rilevante della sua argomentazione è però un altro: nella 
ricerca del colpevole della crisi (lo speculatore), Marx vede l’altra faccia della medaglia 
della fede ingenua nell’evitabilità delle crisi. Tale fede riposa sulla convinzione che la 
crisi sia qualcosa di estraneo al normale funzionamento dell’economia capitalistica. In 
base a questo presupposto, la crisi viene sempre da fuori, è una patologia esterna al 
sistema. Quindi è dovuta a errori o colpe specifiche di qualcuno.  

Per Marx le cose stanno in modo diverso: la malattia – se di malattia si deve 
parlare – è la periodica sovrapproduzione di capitale e di merci. E comunque la radice 
ultima delle crisi consiste nella contraddizione tra lo sviluppo delle forze produttive 
sociali e i rapporti di produzione capitalistici. In sintesi, secondo Marx il modo di 
produzione capitalistico da un lato tende verso il massimo sviluppo delle forze 
produttive (questo è il principale merito storico che gli riconosce). D’altro lato, i 
rapporti di produzione e di proprietà che lo contraddistinguono (ossia il lavoro salariato, 
l’appropriazione privata della ricchezza prodotta, e l’orientamento della produzione al 
profitto anziché al soddisfacimento dei bisogni sociali) inceppano periodicamente lo 
sviluppo delle stesse forze produttive, creando sovrapproduzione di capitale (un 
accumulo di capitale che non riesce a trovare adeguata valorizzazione) e 
sovrapproduzione di merci (un accumulo di merci che non riescono ad essere vendute 
ad un prezzo tale da remunerare adeguatamente il capitale impiegato per produrle).  

La crisi è per Marx il momento in cui tale contraddizione tra forze produttive e 
rapporti di produzione si manifesta e, al tempo stesso, il mezzo brutale attraverso cui si 
ripristinano le condizioni di accumulazione del capitale: come scriverà nel manoscritto 
per il terzo libro del “Capitale”, “le crisi sono sempre soluzioni violente soltanto 
temporanee delle contraddizioni esistenti ed eruzioni violente che servono a ristabilire 
l’equilibrio turbato” (Marx, 2009, pag. 154).  
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Da questo punto di vista le crisi non sono infortuni, e neppure malattie, ma 
qualcosa di necessario nell’ambito del modo di produzione capitalistico. Le crisi sono 
necessarie in due sensi: perché sono inevitabili, e perché sono funzionali 
all’autoconservazione del modo di produzione capitalistico. Le crisi, in altri termini, 
sono un fattore di riequilibrio sistemico, consentono di ristabilire l’equilibrio 
omeostatico del sistema.  Grazie ad esse, profitto e accumulazione vengono ripristinati 
per mezzo della distruzione di capitale e di forze produttive in eccesso. La distruzione di 
capitale va avanti sino a quando la sovrapproduzione viene smaltita e il capitale residuo 
torna a generare una redditività soddisfacente. Questo in concreto significa aumento 
della disoccupazione e quindi abbassamento dei salari, fallimenti e quindi 
concentrazioni di imprese, deprezzamento di beni capitali, macchinari e materie prime e 
quindi miglioramento dei margini di profitto per chi li mette in opera. Ovviamente, 
quanto più capitale in eccesso c’è, tanto più grave sarà la crisi e tanto maggiore la 
distruzione di capitale necessaria.  
 
 
 
4.  L’eccesso di capitale e la finanza come droga  

 
Una crisi così grave e lunga come l’attuale, interpretata seguendo le categorie 

marxiane, presuppone pertanto una massa ingente di capitale in eccesso.  
Da questo punto di vista, come stavano le cose nel 2007, quando la crisi ha 

cominciato ad investire i mercati finanziari? Ce lo dice una ricerca pubblicata dalla 
società di consulenza McKinsey: “nel 1980, il valore complessivo degli assets 
finanziari a livello mondiale era grosso modo equivalente al PIL mondiale; a fine 2007, 
il grado di intensità finanziaria a livello mondiale (world financial depth), ossia la 
proporzione di questi assets rispetto al PIL, era del 356%” (Farrell, 2008). La 
sovrapproduzione di capitale monetario era quindi inequivocabilmente presente.  

E quella di merci? Questo punto è molto importante, perché le spiegazioni 
prevalenti della crisi si fondano sull’assunzione che la sovrapproduzione di merci sia 
stata creata dalla crisi finanziaria (che ha bruscamente ridotto la domanda), e non 
viceversa. Le cose, però, non stanno in questi termini. Lo dimostra una ricerca 
pubblicata dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
nell’aprile del 2009. Gli autori della ricerca dell’Ocse pongono in rilievo come alla base 
della crisi ci fosse “un problema di eccesso di offerta”, in particolare nel settore edilizio 
statunitense. Per un certo periodo, aggiungono, è sembrato che “una forte spinta alla 
domanda attraverso un’estensione delle facilitazioni creditizie avrebbe potuto 
compensare i problemi dal lato dell’offerta. Ma alla fine si è dovuto pagare pegno 
all’economia reale”. La loro conclusione: “rispetto all’assunto che il deterioramento 
dell’economia reale sia stato semplicemente causato dalla crisi finanziaria, i dati 
danno sostegno ad una relazione più complessa” (OECD, 2009). Un modo diplomatico 
per dire che il rapporto causa-effetto c’è, ma va nella direzione opposta.  

L’accenno alle “facilitazioni creditizie” contenuto nella ricerca dell’Ocse ci aiuta 
a inquadrare anche il ruolo giocato dalla finanza. L’esplosione della finanza e del 
credito, ben testimoniata dalle cifre di McKinsey viste sopra, non è assimilabile a un 
semplice fenomeno ciclico, e ha svolto negli anni che hanno preceduto la crisi tre 
funzioni. In primo luogo, ha consentito di sostenere artificialmente i consumi pur in 
presenza di un’insufficiente capacità di spesa effettiva delle famiglie causata dal calo 
dei redditi da lavoro: i mutui subprime sono l’esempio migliore di queste facilitazioni 
creditizie, e non è un caso che l’innesco della crisi finanziaria sia stato rappresentato 
proprio da obbligazioni collegate a questi mutui. In secondo luogo, ha sostenuto interi 
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settori industriali già afflitti da un cronico eccesso di capacità produttiva: si pensi al 
ruolo giocato dal credito al consumo nel settore automobilistico. Infine, ha offerto la via 
di fuga della speculazione a capitali che trovavano ormai poco redditizio l’impiego 
industriale: negli Usa, negli anni precedenti la crisi, il 40% dei profitti totali faceva capo 
al settore finanziario, e la stessa General Electric per anni ha visto oltre il 50% dei 
propri utili provenire da GE Capital, il suo ramo finanziario.  

Se questo è vero, la finanza non è la malattia. Essa è però stata la droga che ne ha 
tamponato e lenito per lungo tempo le conseguenze. Con il risultato di cronicizzarla e di 
renderla più acuta. Nel 2007 questo modello, quello di una crescita fondata su finanza e 
debito, è saltato, e la crisi è esplosa in tutta la sua violenza.  
 
 
 
5.  Le terapie: cura omeopatica e trasfusioni d’urgenza 

 
L’interpretazione prevalente della crisi, a dispetto di quanto dimostrato dall’Ocse, 

è tuttora quella secondo cui la crisi finanziaria avrebbe “contagiato” l’economia reale. 
Si può notare come anche in questo caso si faccia ricorso a una metafora di tipo medico. 
Questa lettura è stata sostenuta anche molto autorevolmente: tra gli altri, da Carlo 
Azeglio Ciampi, il quale ha parlato di una “crisi durissima figlia delle distorsioni della 
finanza ma che ha contagiato i gangli nevralgici dell’economia reale” (Ciampi, 2009). 
È di fatto questa la lettura mainstream della crisi.  

È interessante osservare, però, che la cura praticata all’economia contagiata dalla 
crisi della finanza e dagli eccessi di questa non è stata precisamente quella che sarebbe 
stato lecito attendersi. In effetti, con la teoria del “contagio” sarebbe stata coerente la 
terapia esposta più sopra. E se non nella versione di terapia d’urto (eliminazione della 
finanza), almeno in quella più soft: regolamentazione più stringente delle attività 
finanziarie. Nulla di questo è accaduto. 

Per un verso la cura che è stata praticata potrebbe essere definita una cura 
omeopatica. Per una crisi che aveva tra le sue componenti principali l’inflazione di 
assets finanziari, ridurre i tassi di interesse a poco più dello 0% in termini nominali (e a 
livelli negativi in termini reali, cioè tenuto conto dell’inflazione) significa porre le 
premesse per ulteriori bolle finanziarie destinate a sostituire quella appena scoppiata dei 
mutui immobiliari statunitensi (e non solo). Questo genere di provvedimenti, però, 
apparve necessario in considerazione del fatto che nell’autunno del 2008, a seguito del 
fallimento di Lehman Brothers, la circolazione del capitale sembrò interrompersi e gli 
stessi prestiti interbancari per qualche tempo si paralizzarono letteralmente su scala 
mondiale. Una sorta di infarto finanziario. 

Per il resto, essa è in verità consistita in un soccorso d’emergenza alle grandi 
banche e istituzioni finanziarie in crisi (di fatto fallite), cui gli Stati di tutto il mondo 
praticarono generosissime trasfusioni di sangue: cioè di danaro. Tra la fine del 2008 e la 
prima metà del 2009 la bancarotta delle principali istituzioni finanziarie a livello 
mondiale fu sventata soltanto grazie a interventi pubblici di salvataggio senza 
precedenti: nel giugno 2009 la Bank of England rivelò che i sussidi e le garanzie offerti 
dalle banche centrali e dai governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dei paesi 
dell’Eurozona a sostegno del sistema bancario ammontavano alla cifra di 14.000 
miliardi di dollari. Si trattava – precisava lo stesso rapporto – di una cifra equivalente a 
circa il 50% del prodotto interno lordo di quei paesi (Bank of England, 2009). Si ebbe in 
tal modo una gigantesca trasformazione di debito privato in debito pubblico o, per 
essere più chiari, una gigantesca socializzazione delle perdite.   
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Questo non fece diminuire il debito complessivo (privato e pubblico) accumulato 
dai paesi occidentali nei tre decenni precedenti, ma trasferì parte del debito privato sulle 
spalle del debitore pubblico. Da questo punto di vista l’unico risultato ottenuto dai 
salvataggi pubblici è stato quello di ridurre in proporzione la quota del debito privato 
aumentando quella del debito pubblico. Inoltre, cosa piuttosto sorprendente, nessun 
vincolo operativo fu imposto alle banche salvate, le quali poterono sostanzialmente 
continuare ad operare come prima. Ora però non più soltanto grazie ai capitali privati 
dei loro azionisti, ma al denaro pubblico.  

In verità, queste azioni e omissioni hanno una spiegazione piuttosto semplice: 
esse nascono per un verso dalla consapevolezza che la finanza in realtà non fosse in 
realtà separabile con un semplice colpo d’accetta dall’economia reale, ma anche 
dall’incapacità, da parte dell’establishment dei paesi occidentali, di sostituire al modello 
che si è rotto nel 2007 alcunché di diverso. E quindi dal disperato tentativo di aggiustare 
in qualche modo il vecchio modello, confidando che potesse ricominciare a funzionare 
come un tempo. Non solo questo non è successo, ma ben presto la crisi è entrata in una 
nuova fase: questa volta investendo direttamente, o se si vuole “contagiando”, i medici 
del pronto soccorso, vale a dire gli Stati.  
  
 
 
6.  La ricaduta. La crisi si trasmette agli Stati 

 
In verità, che la seconda fase della crisi, o – se si vuole restare nell’ambito delle 

metafore mediche - la ricaduta si sarebbe manifestata come crisi del debito pubblico era 
abbastanza prevedibile. Come ebbi a scrivere nell’estate 2009, “la gigantesca 
trasformazione di debito privato in debito pubblico, se non è riuscita né a ridurre 
l’entità complessiva del debito né a rianimare l’economia, può porre le premesse di 
un’ulteriore crisi del debito: quella, appunto, del debito pubblico; con uno Stato 
costretto a impegnare risorse che non ha e oltretutto privato dalla stessa crisi delle 
entrate fiscali necessarie anche solo a sostenere la normale amministrazione. A questo 
punto il risultato… sarebbe una pesantissima crisi fiscale dello Stato, un’ulteriore 
drastica riduzione del suo ruolo nell’economia e il campo libero lasciato alle grandi 
multinazionali private… Se così accadesse, del welfare resterebbe ben poco” (Giacché, 
2009, pp. 49-50). Purtroppo, a distanza di poco più di 3 anni da allora, ci troviamo 
precisamente a questo punto. 

Ma questa volta, almeno sinora, nell’occhio del ciclone non ci sono più gli Stati 
Uniti, ma l’Europa. Vale la pena di spendere qualche parola sui meccanismi di questo 
passaggio. Quando la prima fase della crisi, iniziata negli Stati Uniti attraversa 
l’Atlantico e si allarga all’Europa, emerge anche nel vecchio continente un eccesso di 
capacità produttiva mascherato dal ricorso all’indebitamento (anche in questo caso, 
soprattutto privato). A questo punto si innescano quattro processi molto importanti, che 
concorrono a gonfiare il debito pubblico e a metterne in questione la sostenibilità.  

In primo luogo gli Stati, come abbiamo visto, mettono in gioco cifre ingentissime 
per impedire fallimenti su larga scala di grandi imprese private, soprattutto del settore 
finanziario. Questo ha conseguenze destabilizzanti soprattutto per Irlanda e Spagna. Nel 
caso dell’Irlanda, l’esplodere del deficit pubblico (giunto al 32% del pil) è dovuto 
praticamente solo all’assunzione dei debiti di due grandi banche sull’orlo del fallimento. 
Nel caso della Spagna, invece, i salvataggi riguardano numerose casse di risparmio in 
difficoltà. Ma gli effetti sono analoghi. In secondo luogo diminuisce il prodotto interno 
lordo e quindi peggiora il rapporto debito/pil. Questo ha avuto gravi conseguenze 
soprattutto in Italia, vista l’entità del debito ereditato dai decenni passati. In terzo luogo, 
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a causa della crisi crollano le entrate fiscali dello Stato, aggravando anche per questo 
verso la situazione debitoria degli Stati. In questo caso le conseguenze sono state 
particolarmente gravi per la Grecia, dove le minori entrate fiscali hanno impedito di 
nascondere più a lungo la reale situazione dei conti pubblici, che era stata coperta con 
trucchi contabili dai tempi dell’ingresso nell’euro. In quarto luogo, i flussi di capitali 
esteri diretti verso alcuni paesi europei cominciano a prosciugarsi: viene così in 
evidenza il deficit della bilancia commerciale di questi Paesi e più in generale 
l’insostenibilità del loro debito complessivo verso l’estero. Quest’ultimo aspetto ha 
giocato un ruolo importante soprattutto nelle crisi di Grecia, Portogallo e Spagna. I 
capitali esteri che vengono progressivamente rimpatriati sono in primo luogo quelli 
tedeschi. Si ripete così, con ruoli in parte rovesciati, quanto era accaduto con il 
rimpatrio dei capitali statunitensi dalla Germania dopo il 1929, elemento decisivo per 
l’aggravamento della crisi in Europa negli anni Trenta. 

Il problema del debito pubblico, insomma, esplode come conseguenza della crisi. 
Ma al tempo stesso rivela squilibri di fondo tra i paesi europei. Squilibri che l’euro non 
soltanto non ha sanato (altra metafora medica), ma ha addirittura accentuato. 
Paradossalmente, all’origine di buona parte dei problemi che oggi affliggono l’Europa 
ci sono proprio alcuni dei più grandi successi dell’euro: la convergenza dei tassi 
d’interesse all’interno dell’area valutaria e la fine dei rischi legati al tasso di cambio.  

In primo luogo, la moneta unica ha reso bassi e omogenei tra loro i tassi 
d’interesse in tutta l’Eurozona, portandoli al livello dei tassi tedeschi. Questo ha 
consentito di abbassare notevolmente gli interessi bancari e gli stessi rendimenti dei 
titoli di Stato. Ma ha rappresentato per molti paesi una politica monetaria 
eccessivamente espansiva, che ha favorito un rapido aumento dell’indebitamento 
privato (se indebitarsi costa meno, si fanno più debiti) e la formazione di vere e proprie 
bolle immobiliari. Questo è quanto è successo in Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda. 

In secondo luogo, la moneta unica ha eliminato le diverse valute preesistenti, 
eliminando quindi i rischi di cambio all’interno dell’area valutaria. Questo ha aumentato 
i commerci all’interno dell’Eurozona, ma al tempo stesso ha impedito le svalutazioni 
competitive e spinto ciascun paese a rafforzare la propria specializzazione produttiva. 
Così la Germania ha rafforzato la propria vocazione di industria manifatturiera, mentre 
altri paesi si sono focalizzati maggiormente sul settore dei servizi. Va notato che molti 
di questi servizi (si pensi all’edilizia, o al commercio) non sono rivolti all’esportazione 
e quindi il loro sviluppo non comporta alcun beneficio per la bilancia commerciale. 
Alcuni paesi – gran parte di quelli che oggi sono in difficoltà – si sono 
progressivamente deindustrializzati e hanno cominciato a maturare deficit sempre più 
cronici nei confronti dell’estero. Questi deficit sono stati mascherati per diversi anni da 
un forte afflusso di capitali da parte dei paesi più forti dell’area valutaria, e da una 
crescita a debito, gonfiata da bolle creditizie e immobiliari (si pensi al caso della 
Spagna, ma anche all’Irlanda). In questo modo la polarizzazione tra paesi 
“neomercantilisti” (a crescita basata sulle esportazioni) e paesi “periferici” (importatori 
netti) si è accentuata, a tutto beneficio dei primi.  

La crisi ha rotto questo meccanismo, interrotto quell’afflusso di capitali e reso 
evidente che la convergenza tra le economie dell’eurozona era solo apparente e che la 
specializzazione produttiva di alcuni paesi in realtà comportava un deficit cronico della 
bilancia commerciale nei confronti dell’estero. Ora, se un paese ha un deficit strutturale 
di questo tipo verso l’estero – ossia se consuma più di quanto produce - è inevitabile che 
una o più categorie di agenti economici di quel Paese accumuli debiti: si può trattare del 
settore privato (famiglie e imprese) o si può trattare del settore pubblico, o di entrambi. 
Tra fine 2008 e inizio 2009 il testimone del debito è passato dal settore privato a quello 
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pubblico per i motivi visti sopra. Nel novembre 2009 si accende il primo focolaio di 
crisi, in Grecia.   
 
 
 
7.  Cure sbagliate 

 
Anche nel caso europeo, la crisi rivela molto della situazione precedente e degli 

squilibri che l’avevano caratterizzata. Anche in questo caso emerge l’insostenibilità 
della crescita a debito. La prima manifestazione della crisi si ha nell’impennata dei 
rendimenti dei titoli di Stato. Uno dopo l’altro, i paesi cosiddetti “periferici” 
dell’eurozona cominciano ad avere difficoltà di raccolta sul mercato dei capitali. Non 
entrerò nel merito dei grossolani errori compiuti a livello di Unione Europea nella 
gestione di questa crisi, perché sono cosa nota e di interesse relativo ai fini del nostro 
discorso. 

Più importante è indicare quale sia la strategia prescelta di attacco alla malattia, 
ossia di cura, e quale il ragionamento che presiede ad essa. Il sintomo da cui si parte 
sono gli elevati rendimenti dei titoli di Stato. Quindi la malattia è il debito pubblico. 
Quindi la cura deve consistere nell’azzeramento del deficit e nella riduzione del debito. 
È interessante notare che la cura proposta viene presentata in qualche modo anche come 
una cura moralizzatrice, e comunque come una sorta di riparazione per colpe passate. 
Secondo la formulazione ormai ben nota a tutti noi: “abbiamo vissuto al di sopra delle 
nostre possibilità, e quindi ora dobbiamo cambiare abitudini”. Il “risanamento” dei conti 
pubblici (notare anche qui la metafora medica) diviene così anche un modo per fare 
ordine anche dal punto di vista spirituale. In effetti il mezzo prescelto, ossia le politiche 
di “austerità”, hanno impressi nel nome stesso la serietà dell’impegno, il rigore, la 
parsimonia. I “sacrifici” ci riporteranno non soltanto sul terreno della crescita 
economica, ma anche di una maggiore responsabilità personale e collettiva. Del resto, a 
guardar bene, nello stesso percorso prospettato, si può intravedere il vecchio modello 
cristiano: peccato, pentimento (e penitenza) e redenzione. Tutto bene. Peccato che non 
funzioni. Perché la cura si indirizza all’obiettivo sbagliato e perché è sbagliata.  

Come abbiamo visto sopra la cosiddetta crisi del debito pubblico nasce, non da 
ultimo, da squilibri delle bilance commerciali tra i paesi europei. Ma invece di 
affrontare questi squilibri si sono indirizzati tutti gli sforzi verso politiche volte a ridurre 
deficit e debito pubblici. La priorità assegnata alla riduzione del debito pubblico sembra 
qualcosa di ovvio. In effetti, politiche con quest’obiettivo sono state poste in essere un 
po’ ovunque in Europa in assenza di qualsivoglia dibattito pubblico degno di questo 
nome e come se si trattasse di un’assoluta necessità. Tant’è vero che esse sono state 
tranquillamente condivise, con poche varianti, da tutti i partiti al potere, qualunque fosse 
il loro colore. Ma se esaminiamo le cose più da vicino la priorità attribuita alla riduzione 
del debito pubblico non ha nulla di ovvio. Per almeno quattro motivi.  

Primo: in nessun paese europeo il debito pubblico è la componente principale del 
debito complessivo. Più in generale, nelle 10 maggiori economie capitalistiche avanzate 
del mondo il debito privato (ossia quello di famiglie, imprese non finanziarie e imprese 
finanziarie) è sempre la parte preponderante del debito complessivo. Nel caso della 
Gran Bretagna, il solo debito delle banche è un multiplo del debito pubblico (secondo 
alcune fonti 8 volte maggiore). Ed è stato lo stesso “Financial Times” ad ammettere in 
un recente editoriale che la crisi, anche in Europa, “è stata causata più da eccessi di 
debito privato, particolarmente nel settore bancario, che dalla prodigalità del settore 
pubblico” (FT 2012). Questa è la vera emergenza del debito.  
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Secondo: è sbagliato affrontare il tema del debito pubblico di un paese senza 
considerare al tempo stesso la posizione complessiva (debitoria o creditoria) di questo 
paese nei confronti dell’estero, ossia gli squilibri di cui si è detto più sopra. La 
solvibilità di un paese non va confusa con la scomparsa del deficit pubblico. Come ha 
osservato un analista finanziario di Natixis, Patrick Artus, “un paese della zona euro 
con un debito pubblico significativo ma senza più un deficit complessivo nei confronti 
dell’estero, ben difficilmente sperimenterà una crisi finanziaria: infatti è molto 
improbabile che investitori e banche di un determinato paese si rifiutino di finanziare il 
debito pubblico del proprio paese” (questo è quello che in gergo si definisce home bias: 
a parità di condizioni, un investitore preferisce i titoli di Stato del proprio paese a quelli 
emessi da Stati esteri). “Per contro, un paese della zona euro che riduca il proprio 
debito pubblico ma continui ad avere un deficit nei confronti dell’estero può trovarsi 
nei guai. È infatti molto più difficile convincere investitori non residenti a finanziare il 
deficit estero di un paese in crescente disavanzo nei confronti dell’estero che 
convincere gli investitori di un paese a finanziare il debito pubblico del proprio paese” 
(Artus, 2012). Se questo è vero, la priorità non è il pareggio (o addirittura l’avanzo) di 
bilancio, ma una bilancia commerciale (e più in generale dei pagamenti) in attivo 
sull’estero. Se c’è quella, anche il problema del debito pubblico può essere risolto più 
facilmente. Mentre non vale il reciproco.  

Terzo: per quanto paradossale possa sembrare, spesso le manovre di riduzione del 
deficit pubblico hanno come risultato un aumento del peso del debito. Infatti politiche 
fiscali restrittive (taglio della spesa pubblica, aumento delle tasse) in genere causano 
una riduzione della domanda interna, con un conseguente calo dell’attività produttiva e 
del pil: e quindi il rapporto tra debito e pil peggiora anziché migliorare. Questo è 
precisamente quanto accaduto alla Grecia a seguito dell’attuazione delle misure di 
austerità imposte dalla troika (UE, BCE e FMI) a partire dal maggio 2010: 
l’impressionante peggioramento del rapporto debito/pil (passato dal 145% del 2010 al 
162% del 2011 e al 180% stimato per il 2012) è infatti dovuto al crollo dell’attività 
produttiva causato dalle misure di austerity. In altri termini: la Grecia è in crisi nera 
proprio perché ha fatto i “compiti a casa”, proprio perché ha seguito la cura 
somministrata dall’Europa. In questo modo alla caduta della domanda privata si è 
aggiunta quella della domanda pubblica, che ha retroagito come un moltiplicatore sulla 
prima. Di fatto, a un paziente anemico è stato praticato un salasso.  

La paradossalità della situazione è resa perfettamente da un intervento di Luca 
Paolazzi, del Centro Studi di Confindustria, di grande interesse anche per il lessico 
utilizzato, in cui la metafora medica della “cura” si unisce a espressioni di ambito 
morale/disciplinare (merito, sanzione, apprendere la lezione, disciplina). Il testo è del 
giugno 2012 e prende posizione sulla possibilità di una dilazione degli impegni assunti 
dal governo greco sulla correzione di bilancio: “I greci meritano una dilazione 
temporale perché hanno fatto sforzi enormi nella diminuzione del deficit pubblico (il 
saldo primario è passato da -10,4% a -1,0% del pil) e hanno pagato una sanzione 
inaudita in termini di benessere (-15% il reddito pro-capite dal 2009, quando è iniziata 
la cura, al 2012). Ciò, ovviamente, non li esime dal mostrare con la condotta di aver 
appreso la lezione della disciplina nelle finanze pubbliche” (Paolazzi, 2012).   

Ma il caso greco è ormai tutt’altro caso isolato: le prospettive di crescita sono 
molto negative per tutti i paesi della zona euro che hanno posto in essere misure di 
austerity, mentre gli altri evidenziano prospettive di crescita più favorevoli (IMK, 
2012). Anche per questa via, quindi, la divergenza tra le economie dell’Eurozona tende 
ad ampliarsi anziché ridursi. E infatti se nell’agosto del 2011 la crescita in Italia si 
discostava in negativo dalla media europea di appena uno 0,3%, un anno dopo, grazie 
alle misure di austerity, la distanza era cresciuta ad un preoccupante 2,1%. Il problema è 
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che questo, assieme alle insufficienti entrate fiscali causate dalla riduzione dell’attività 
economica (a sua volta indotta o aggravata dalla politica di austerity), rende 
inattendibile ogni previsione di rientro negli obiettivi di riduzione di debito e deficit. 
Ciò a sua volta indurrà chi opera sui mercati finanziari a vendere, anziché comprare, i 
titoli di Stato del paese interessato.  

Quarto: infine, la terapia d’urto sul debito pubblico comporta altre importanti 
conseguenze. In primo luogo, minori investimenti pubblici (ad esempio in infrastrutture 
e in formazione e ricerca), con effetti negativi di lungo termine sulla produttività del 
lavoro e quindi sulla crescita e sulla bilancia commerciale. In secondo luogo, riduzione 
dei servizi sociali e delle prestazioni pensionistiche. Ogni taglio ai servizi sociali 
significa una riduzione dei salari indiretti, mentre ogni taglio alle pensioni significa 
riduzione dei salari differiti. Il risultato in termini economici è contraddittorio: con la 
riduzione dei salari i profitti aumentano, ma si aggrava la crisi della domanda interna. 
Questa a sua volta, essendo il mercato europeo fortemente integrato, diventa 
immediatamente crisi dell’export reciproco.  

Ecco perché le terapie sinora praticate stanno conducendo numerosi paesi a una 
depressione economica. Che rovescia il lieto fine dei discorsi edificanti secondo cui i 
sacrifici di oggi sarebbero premiati con la crescita e il benessere di domani. In questo 
contesto vero il contrario: come ha osservato Martin Wolf sul “Financial Times”, “il 
premio per i sacrifici di oggi saranno i sacrifici di domani” (Wolf, 2012).  
 
 
 
8.  Conclusioni. Terapie diverse e medicina alternativa 

 
È degno di nota che per spiegare come evitare questo destino Richard Koo, capo 

economista della banca giapponese Nomura, abbia scelto di fare riferimento proprio a 
una metafora medica. I paesi europei in difficoltà, questa la sua argomentazione, 
soffrono sia di recessione, sia di debito eccessivo. Come un paziente che soffra “sia di 
polmonite che di diabete”. Entrambe le malattie devono essere curate, ma la polmonite 
(la recessione) richiede un trattamento immediato, per evitare il rischio di un suo fatale 
aggravamento (di un avvitamento depressivo). Se attuo questo intervento, anche con 
politiche di bilancio espansive, il paziente non correrà più il rischio di morire di 
polmonite e potrò occuparmi anche dell’altra malattia, non da ultimo perché la crescita 
mi aiuterà a ridurre la proporzione del debito in relazione al prodotto interno lordo. Se 
invece sceglierò di affrontare prima e con mezzi drastici il diabete (il debito), le 
probabilità di un fatale peggioramento della polmonite aumenteranno. Purtroppo, il 
resoconto di Koo termina così: “mi aspetto che i parlamentari tedeschi continueranno a 
concentrarsi sulla cura del diabete del paziente, continuando a ignorare la sua 
polmonite” (Mackenzie, 2012).  

In termini marxiani, questo significa rendere più ingente di quanto sarebbe stato 
altrimenti necessario la distruzione di capitale per ristabilire condizioni di profittabilità 
del capitale investito. Ma torniamo per l’appunto a Marx. Abbiamo visto più sopra che a 
suo giudizio la crisi non può essere considerata come una malattia, quanto piuttosto un 
funzione essenziale per la stabilizzazione e il riequilibrio del modo di produzione 
capitalistico, che deve entrare periodicamente in funzione. Ma proprio per questo 
motivo la crisi è anche il momento in cui si manifestano le contraddizioni del 
capitalismo e i limiti interni allo sviluppo del capitale. Quindi la crisi è anche un 
sintomo dei limiti strutturali dell’attuale forma di organizzazione dell’economia. Infatti, 
come leggiamo in una pagina dei “Grundrisse”, “nelle contraddizioni, crisi e 
convulsioni acute si manifesta la crescente inadeguatezza dello sviluppo produttivo 
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della società rispetto ai rapporti di produzione che ha avuto finora. La distruzione 
violenta di capitale, non in seguito a circostanze esterne a esso, ma come condizione 
della sua autoconservazione, è la forma più evidente in cui gli si rende noto che ha fatto 
il proprio tempo e che deve far posto a un livello superiore di produzione sociale” 
(Marx, 2009, pag. 150). 

Come è noto, la possibilità stessa di un “livello superiore di produzione sociale” 
è stata rigettata negli ultimi decenni come un’utopia totalitaria, considerando per contro 
l’attuale modo di produzione quale l’unico possibile. Della validità di questa limitazione 
del nostro orizzonte storico-sociale è presto per dire. È certo, invece, che le 
“convulsioni acute” della crisi attuale non possano essere curate con la medicina 
tradizionale proposta dal pensiero economico dominante. 
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Sommario 

Il saggio esamina una serie di interpretazioni della cura proposte in ambito filosofico, 
etico e sociologico evidenziando possibili convergenze verso una concezione fraterna e 
cooperativa della cura. Su questa base, vengono presentate le linee essenziali di un 
modello multipolare in cui la cura assume la valenza di un sistema cooperativo capace 
di valorizzare il ruolo attivo tanto del curato quanto dei curanti.  
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Cura, etica della cura, sociologia della cura. 

 

Summary 

The paper examines different interpretations of care put forward in the philosophical, 
ethical, and sociological thought, underlining possible convergences towards a fraternal 
and cooperative view of care. On this basis, some essential lines of a multipolar model 
are presented. For this model, care can be considered as a cooperative system able to 
emphasize the active role both of care-receiver and of care-givers. 
 
Keywords 
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1.  Verso un nuovo interesse per la cura 

È da oltre un ventennio che si assiste ad un crescendo di interesse riflessivo-
culturale per il tema della cura, soprattutto per la sua dimensione etica, ma anche per 
quella relazionale ed operativa. Gran parte di questa elaborazione vuole reagire ad una 
sorta di “vuoto” o carenza che si è prodotta nell’etica pubblica - sempre meno orientata 
al “bene comune”, alla solidarietà verso soggetti “deboli”, alla promozione del 
benessere personale e collettivo -, ma anche ad una crisi di ethos e pratica sociale, 
conseguenti al disimpegno di ampi strati di popolazione, frutto di una cultura neo-
edonista che si è diffusa a macchia d’olio nella vita collettiva erodendo le appartenenze 
e rendendo instabili le responsabilità reciproche.  

A fronte di questa diffusa crisi di motivazioni e di relazioni sociali si pongono 
esigenze d’intervento non declinanti, ma piuttosto crescenti in termini di volume e di 
articolazione verso vari soggetti (infanzia, adolescenza, condizione anziana, disabilità, 
immigrazione, ecc.) che manifestano vecchie e nuove problematiche (in particolare 
rischi psico-sociali: v. Ingrosso, 2003) che solo in parte trovano ascolto.   
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Al contempo, tuttavia, resta sostenuta l’attesa e la richiesta di modi d’intervento che 
sempre più si vorrebbero completi, integrati, personalizzati, calibrati nel tempo e nel 
percorso, efficaci – in altri termini: complessi e di qualità - , ma al contempo anche 
sostenibili, soddisfacenti per chi li compie non meno che per chi li riceve, capaci di 
esaltare il ruolo attivo e partecipato del curato, basati su una buona cooperazione fra le 
varie figure e professioni che concorrono ai percorsi di cura. Gli interventi curativi, 
infatti, assumono sempre più le caratteristiche di una sequenza di procedure svolte da 
diversi attori in forme spontanee o coordinate, che si sviluppano in un determinato 
periodo temporale, con esiti più o meno benefici per la persona oggetto di cure. 

È in questo quadro, fortemente divaricato fra bisogni crescenti di cura – poco 
soddisfatti – e attese per una cura complessa e di qualità, che molti studiosi e leader 
culturali hanno sollevato l’attenzione sul tema della cura come fondamentale “bene 
comune”. Questa esigenza si pone, nel contesto contemporaneo, in termini parzialmente 
nuovi in relazione alla crisi globale - non solo economica, ma anche di senso e di 
prospettive - che si è aperta nella seconda metà del 2008 e che, a quattro anni di 
distanza, è ben lontana dall’aver trovato soluzione e reindirizzo: come ha indicato M. 
Magatti (2012), siamo in una fase di “grande contrazione” che non ha ancora trovato 
una via d’uscita. Questa fase è tuttavia foriera di ripensamenti e opportunità. Per questo 
è una responsabilità comune quella di trovare nuovi motivi e forme operative attraverso 
cui la cura torni a godere di adeguato riconoscimento e possa essere efficacemente 
praticata. 

In questo articolo mi riprometto, in primo luogo, di fornire un panorama ragionato 
della crescita dell’interesse per la cura in vari campi, focalizzandomi in particolare sugli 
ambiti filosofici, etico-politologici e sociologici (relativamente agli aspetti psicologici, 
pedagogici ed estetici rimando a Ingrosso, 2011b). In secondo luogo, di dare una lettura 
attualizzata e integrata di alcuni di questi apporti proponendo un modello di riferimento 
multidimensionale capace di rispondere alle esigenze, sopra rilevate, di far sì che la cura 
sia in grado non solo di tornare a rivestire un ruolo primario nel panorama sociale, ma 
anche di “fare sistema” fra le sue diverse forme e attori. 

 

 

2.  Principali filoni di interpretazione: la riflessione filosofica 

In questo paragrafo e nei seguenti vorrei richiamare alcuni dei principali filoni e 
autori che hanno animato l’interesse per la cura negli ultimi decenni. Si tratta di un 
panorama certamente incompleto e solo a grandi linee, ma che vuole evidenziare 
l’assunto che abbiamo sopra ricordato: quello di un interesse per la cura che si è diffuso 
dalla filosofia e dall’etica verso varie scienze politico-sociali (e viceversa). La domanda 
che attraversa la ricostruzione è quella di una rifondazione possibile delle pratiche di 
cura e di una loro cooperazione nei diversi percorsi terapeutici ed assistenziali. 

Sicuramente il principale riferimento per la ripresa della riflessione filosofica sulla 
cura è stato Martin Heidegger che pone al centro del proprio pensiero questo tema, in 
particolare nella sua opera maggiore “Essere e Tempo” (Sein und Zeit, 1927). La Cura 
(Sorge in tedesco) in Heidegger ha una valenza ontologica, costitutiva e consustanziale 
all’essere che, per vivere e porsi in modo autentico di fronte all’ambiente che lo 
circonda, non può che assumere un’attitudine di cura. Esserci (Dasein) è “essere-nel-
mondo” e la cura si pone come co-implicazione dell’uomo nel suo essere al mondo, pre-
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occupazione che nessuna occupazione esaurisce: «L’essere dell’Esserci dev’essere 
chiarito come cura […] l’Esserci, ontologicamente inteso, è cura» (ed. ital., p. 81).  

Heidegger fonda la cura nel mito, in particolare riporta alla luce il racconto di Igino 
(I sec. D.C.) in cui Cura, pur avendo bisogno del fango della Terra e dello spirito della 
vita di Giove, dà forma all’uomo e lo conserva finché vive. Non vi è esistenza senza che 
qualcuno la conservi e se ne prenda cura. Per questo l’uomo non può trascurare di 
diventare un essere che sa curare e si fa carico di conservare le condizioni perché questa 
si esplichi a vantaggio di ogni esistenza. Egli distingue fra prendersi cura delle cose 
(besorgen) e degli altri (fürsorgen). L’uomo può occuparsi delle cose che si devono 
procurare per l’altrui utilizzo oppure offrire agli altri la possibilità di trovare se stessi, di 
prendersi cura di sé per realizzare il proprio essere. La prima forma si riduce ad un puro 
“essere-assieme” che risulta inautentico, mentre la seconda è un vero co-esistere come 
“con-esserci”, capace di formare un mondo comune (Mit-welt). Si può osservare che 
l’inautenticità può emergere - come paradosso - persino quando si esercita una 
professione di cura allorché ci si occupa degli altri come oggetti, come portatori di 
malattie e disabilità, ma non come persone con cui comunicare, formando un mondo 
comune. 

Heidegger dà quindi alla cura un senso originario, di partecipazione al mondo, ma 
insieme essa diventa un elemento costitutivo dell’essere per acquisire la propria identità 
che non può che essere-con-gli-altri e con-il-mondo.  

Il primato dell’ontologia in Heidegger verrà criticato da Emmanuel Lévinas che 
introduce una lettura relazionale dell’Altro non emergente dal proprio Esserci. Lévinas 
(1972) fa derivare l’etica dall'esperienza dell'incontro con l'Altro, dove l’altro è però 
radicalmente differente, inconoscibile, misterioso, nel senso che non può essere ridotto 
alle categorie di chi lo guarda. Per Lévinas, ogni uomo deve istantaneamente 
riconoscere l'inviolabilità e l'autonomia dell'Altro, vederlo come un’"insegnante" che 
orienta il proprio modo di vivere e rispondere. Questo rapporto con l’Altro è prioritario 
e fondante, mentre, invece, la tradizione metafisica occidentale l’ha occultato, cercando 
di assorbire e identificare l'altro a sé, spogliandolo della sua alterità.  

La riflessione di Levinas ha trovato uno sviluppo creativo in Ricoeur e in altri autori 
del filone fenomenologico, come Edith Stein, che muove dalla lezione di Husserl. In Sé 
come un altro Ricoeur (1990), sviluppa una visione personalista, a stretto contatto anche 
col pensiero di Mounier. Egli muove da una persona che si costituisce come “stima di 
sé” ed elabora un “piano di vita” come progetto etico-pratico. La “sollicitude” o cura 
con e per gli altri si costituisce come “dimensione dialogale”, non contrapposta ma 
dialettica, alla stima di sé. Non può darsi l’una senza l’altra e viceversa: « Soltanto un sé 
può avere un altro da sé », egli afferma (P. Ricoeur, 1990, ed. ital., pag. 283). 

Il volto dell’altro invoca un rispondere, una responsabilità che però non si ferma alla 
obbligazione morale, ma muove da un riconoscimento dell’altro e da una «spontaneità 
benevola intimamente connessa alla stima di sé all’interno della vita buona» (ibidem, p. 
286). Tali sentimenti di simpatia e compassione, quando si muovono verso una persona 
debole e sofferente, non devono però arrivare a fondare un rapporto asimmetrico ma 
essere compensati «da un’autentica reciprocità dello scambio» (ibidem, pag. 287). Per 
Ricoeur, dunque, la cura muove verso l’altro, ma con lui costituisce un rapporto di 
reciprocità simmetrica che evita un coinvolgimento monco e falsato. Tale rapporto si 
sviluppa inoltre in un quadro di eguaglianza fondato su istituzioni giuste. 

Edith Stein, da parte sua, nella sua opera sull’empatia (1916), ritiene possibile       
l’« acquisizione emotiva della realtà del sentire altrui », sviluppando un «atto mediante 
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il quale l’essere umano si costituisce attraverso l’esperienza dell’altro». Essa quindi 
pare più vicina a Ricoeur che a Lévinas circa la possibilità di entrare in contatto con 
l’altro per un costituirsi reciproco.  

Su un piano molto diverso rispetto al filone fenomenologico e personalista si      
pone la riflessione di Michel Foucault che, per un verso, evidenzia le conseguenze 
dell’assistenzialismo interpretato come Panopticon e controllo sociale (1963) e, 
dall’altro, riscopre le potenzialità della cura di sé a partire dal modello classico greco-
romano (1984), vedendone poi l’adattamento alle “tecnologie del sé” possibili nella 
contemporaneità. La cura istituzionalizzata può diventare controllo sociale allorché 
l’infermità, la follia, la diversità vengono assoggettate ad un sapere che le classifica e 
segrega gli uomini in istituzioni totali. Per contro, Foucault si chiede se la relazione   
con sé, col proprio corpo sia sempre stata mediata e controllata dall’esterno, da   
rapporti costrittivi. Egli vede allora la “Cura di sé” come uno spazio di libertà e 
autoaffermazione, come uno stile di vita che definisce l’individuo come “soggetto 
morale”: « L’azione morale è indissociabile da queste forme di attività su se stessi », 
egli afferma (M. Foucault, 1984, pag. 33). Propone quindi di sviluppare un’“estetica 
dell’esistenza”, ossia di fare della propria vita come se fosse un’opera d’arte. 

 

 

3.  La riflessione etica e politologica 

La questione dell’etica della cura è stata significativamente dibattuta nel periodo 
tardo e post-moderno. Possiamo distinguere, in questo confronto a distanza, almeno tre 
filoni di pensiero: un primo legato all’emancipazione/liberazione femminile; un secondo 
interessato al tema dei diritti di cittadinanza; un terzo focalizzato sulle questioni della 
pace e dell’ambiente, interessato all’elaborazione di un’etica universale. 

Relativamente alla riflessione femminile/femminista o “di genere” si può ricordare 
le opere seminali di Carol Gilligan (1982), Nel Noddings (1984) e Sara Ruddick (1989). 
Queste autrici muovono dalla logica del pensare femminile che si sviluppa non in modo 
astratto, ma nel contesto delle relazioni con l’altro. In questo ambito, il care dell’altro 
costituisce un modo di essere fondamentale delle donne, che tuttavia è stato 
misconosciuto e nascosto dal pensiero filosofico e culturale, profondamente impregnato 
dalla logica classica: « Le donne – sostiene Carol Gilligan - non solo definiscono se 
stesse in un contesto di relazioni umane, ma giudicano se stesse anche in termini     
della loro abilità a prendersi cura degli altri » (C. Gilligan, 1982, pp. 16-17). Ciò ha 
conseguenze anche sul piano epistemologico, in quanto è necessaria una trasformazione 
(o un doppio binario) « passando dall’ideale greco della conoscenza intesa come 
corrispondenza fra mente e idee, all’accezione biblica del processo conoscitivo visto 
come esperienza del rapporto con l’altro » (ibidem, pag. 26). La Gilligan, coniando il 
termine "etica della cura", si vuole differenziare rispetto ad un'"etica della giustizia", 
arrivando a definire due modalità di ragionamento morale che, come minimo, devono 
coesistere. 

Per la Noddings (1984) il fondamento della cura è l’essere stati accuditi. Non esiste 
la vita senza questo dono originario a cui ciascuno è debitore. La Noddings suggerisce 
che l'etica della cura potrebbe aiutare a creare persone autenticamente morali, criticando 
gli approcci etici dominanti che si basano su “principi che stanno sopra le persone”. A 
sua volta, Sara Ruddick (1989) ha proposto un'etica della cura incentrata intorno al 
"pensare materno" (l'amore attento e pieno di fiducia nell’altro), sostenendo che esso 
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potrebbe essere utilizzato per trasformare i rapporti privati di amore e di cura in 
discussioni pubbliche di pace. 

Questo filone di pensiero ha evidenziato la rilevanza fondante e originaria della care 
esercitata prevalentemente dalle donne, ma l’ha bloccata nell’angusta prospettiva del 
potere, perdurante in ogni condizione storica a svantaggio delle donne, e di una rigida 
visione dualistica. Molti sono stati quindi i tentativi di revisione, condotti da diverse 
studiose, come la Held e la Tronto.  

Virginia Held (2006) vuole arrivare ad una prospettiva universale e non solo di 
genere: ritiene quindi possibile combinare i valori di giustizia, eguaglianza e libertà con 
quelli di cura, fiducia, solidarietà. Da parte sua Joan Tronto (1993) si propone di 
liberare l'etica della cura dal suo tradizionale nesso con la moralità femminile. Questo 
nesso è doppiamente controproducente, sia perché induce a trattare natalità, mortalità e 
cura come questioni "da donne", e dunque periferiche, sia perché può essere usato per 
incatenare le donne alla funzione materna. In questo senso, essa può essere annoverata 
come una delle principali rappresentanti della seconda linea di pensiero: quella dei 
diritti di cittadinanza. 

Secondo la Tronto (1993) è strategicamente essenziale mettere in discussione le tre 
frontiere morali che separano la riflessione sulla cura al femminile dal mainstream della 
riflessione etica, in particolare: a) la frontiera fra la “politica” e la “morale”; b) quella 
fra il punto di vista morale “di principi” e il punto di vista “concreto e contestuale”; c) la 
frontiera fra “vita pubblica” e “vita privata”. Per la Tronto, mettere in discussione 
queste tre frontiere morali significa riconoscere che « se la filosofia morale riguarda il 
bene della vita umana, allora la cura deve avere un ruolo importante ». Si deve quindi 
riconoscere che «gli esseri umani non sono soltanto esseri autonomi e uguali, ma anche 
creature bisognose che richiedono cura » (J. C. Tronto, 1993, pag. 21). 

Una studiosa che sviluppa un approccio autonomo alla questione della cura è Martha 
Nussbaum. Ella si situa nella tradizione liberale di Rawls, ma ne critica a fondo i 
presupposti, arrivando ad un convinto sostegno alla centralità della cura che permette 
l’estensione dei diritti di cittadinanza anche a categorie escluse dal pensiero neo-liberale 
interpretato da Rawls (disabili, animali, chiunque sia in situazione di relativa 
dipendenza). Infatti, secondo la Nussbaum (2006), le cure attente e personalizzate - e le 
politiche che le supportano - possono ripristinare quella reciprocità, e quindi quel diritto 
fondamentale all’inclusione, che le teorie di stampo utilitarista e contrattualista di    
fatto negano, ipotizzando un soggetto autonomo e simmetrico nei rapporti sociali ed 
espungendo le situazioni di dipendenza che tutti provano in diverse fasi e momenti della 
vita, ma che connotano in particolare i percorsi delle persone con disabilità permanenti. 
Dato che la cura (in tutte le sue forme) è un sostegno e un tramite fondamentale          
per rendere fruibili le capacità potenziali delle persone in situazione di disabilità            
e dipendenza, « si richiede di porre l’accento sull’importanza della cura come bene 
sociale primario» (M. Nussbaum, 2006, ed. ital., pag. 22). 

Per quanto i livelli minimi di sostegno siano variabili nel tempo, a seconda delle 
condizioni sociali complessive, essi andrebbero fissati al livello più alto in cui sia 
possibile una buona vita, ossia una “fioritura umana”: «La politica giusta sembra essere 
quella di insistere su una lista unica di diritti sociali non negoziabili e di lavorare 
instancabilmente affinché tutti i bambini con disabilità raggiungano la stessa soglia di 
capacità che stabiliamo per gli altri cittadini» (ibidem, pag. 208).  

Il terzo filone che ha incluso la cura nella propria riflessione, estendendone il 
significato alla presa in carico della pace e dell’ambiente, è stato quello impegnato nella 
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prospettiva di un’”etica planetaria”. Tale approccio è stato particolarmente sviluppato 
da autori provenienti dalla riflessione teologica e religiosa, anche dietro la spinta del 
crescente “conflitto di civiltà” e del dialogo necessario fra le religioni per contrastare fra 
queste spinte distruttive. Attivi su questo fronte sono alcuni fra i massimi teologi 
mondiali come Ernesto Balducci, Leonardo Boff, Hans Küng. 

Mentre Ernesto Balducci (1985), già nel corso degli anni ’80 proponeva un’etica 
globale non-violenta per l’uomo planetario (sulla base, fra l’altro, degli insegnamenti di 
don Lorenzo Milani, Giorgio La Pira e Gandhi), Leonardo Boff (2000), celebre 
esponente della teologia della liberazione, ha avanzato il concetto di “presa in cura” 
relativamente alla questione ecologica e a quella del dialogo con le altre culture e 
religioni. In uno scritto recente (2011, pag. 3) egli afferma: « La cura è una relazione 
amorevole con la realtà, allo scopo di garantirle la sussistenza e di creare lo spazio per 
il suo sviluppo. La cura previene i danni futuri e rigenera i danni passati. […] Di ogni 
cosa gli esseri umani hanno e devono aver cura: della vita, del corpo, dello spirito, 
della natura, della salute, della persona amata, di chi soffre, della casa. Senza cura la 
vita viene meno ». La Cura è quindi intesa da Boff come vera sapienza, che contempla 
un nuovo modo di vivere sulla terra fatto di tenerezza, cordialità, compassione, amore.  

Anche Hans Küng, celebre teologo svizzero, ha sviluppato, fin dai primi anni ’90, 
un nuovo “Progetto di Etica mondiale” (1990), creando, nel 1993, la Fondazione 
Weltethos  impegnata a sviluppare e rinforzare la cooperazione tra le religioni mediante 
il riconoscimento dei valori comuni e a disegnare un codice di regole di comportamento 
universalmente e reciprocamente condivise.  

Su un piano di proposta antropologico-politico-educativa si deve ricordare l’opera di 
Edgar Morin (1999, 2004) che, all’interno della mirabile riflessione sul Metodo e la 
conoscenza, arriva a delineare i contorni di una vasta “identità planetaria” sostenuta da 
un’etica della comprensione e della “reliance” (riferimento e fiducia nell’altro), per la 
quale propone uno sviluppo e applicazione al campo educativo e non solo. 

In conclusione, si può affermare che il campo dell’etica è stato finora uno dei più 
fecondi per la riflessione sulla cura arrivando a diverse proposte di ampio respiro che 
intendono porre le basi di un diverso modo di “stare insieme”. Mentre le autrici del 
primo filone avevano posto il problema della considerazione sociale di coloro che 
prestano cura, ma anche la questione del significato da attribuire alle condizioni di non 
piena autonomia che toccano tutti nel corso della vita (la cosiddetta “sfida del 
materno”), gli autori dei due secondi filoni sembrano porre in primo piano una nuova 
“sfida del fraterno”, ancor più inclusiva ed estesa. A queste si aggiunge la “sfida 
dell’oikos”, ossia dell’abitare, del costruire la casa comune su una terra che richiede la 
responsabilità dell’uomo per vivere e far fruttificare nuovi cuccioli e germogli. 
 

 

4.  Sociologia della cura 

 
Vediamo ora il contributo sociologico. Mi limito, in questo caso, a tracciare alcune 

linee descrittive e interpretative che credo utili, richiamando filoni di ricerca, 
esemplificati nell’opera di alcuni. La sociologia ha analizzato diverse problematiche 
della cura. In primo luogo, sul versante critico, evidenziando la situazione di coloro che 
non vengono presi in cura e quindi sono soggetti a forme di emarginazione a causa della 
situazione familiare,  della mancanza di strutture di assistenza e terapia, ma soprattutto 
delle diseguaglianze economico-sociali che li privano di condizioni adeguate di 
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esistenza e esigibilità di diritti (un nome fra tutti può essere quello di Z. Bauman, 2004). 
Altri autori (come Goffman e Foucault) hanno invece messo in rilievo il carattere 
costrittivo e disciplinare di alcune istituzioni “totali” capaci di segregare soggetti e 
gruppi sociali indesiderati. 

Una riflessione più attenta e precisa sulla cura in ambito sociologico può però essere 
attribuita a due filoni di indagine ciascuno dei quali si è evoluto nel tempo sviluppando 
proprie linee interpretative che hanno finito poi per incrociarsi. 

Il primo filone è nato nell’ambito della riflessione sulle relazioni sanitarie e le 
nascenti prospettive di sociologia della salute. Le premesse sono state nella reazione 
all’impostazione parsonsiana che evidenziava un ruolo di controllo sociale del medico e 
l’assunzione acritica del suo sapere e punto di vista. Ben presto è emersa l’esigenza di 
considerare il punto di vista del paziente sulla sua malattia (illness vs disease). Su 
questa linea sono emerse riflessioni sulla lay-care, cioè le capacità di cura dei non 
professionisti, che successivamente sono diventate opzioni verso la self-care (Dean, 
1981) e il self-help (Katz e Bender, 1976). Di qui la teorizzazione della rilevanza 
dell’informal care e del suo interfacciarsi con la formal care (Froland, 1980) capace di 
migliorare la situazione dell’assistito-paziente e di dar vita ad un sistema di salute più 
complesso e articolato, frutto di soggetti attivi (individuali e collettivi) presenti sulla 
scena della cura (Levin e Idler, 1981). 

Un secondo filone è quello sorto nell’ambito delle riflessioni sulla vita quotidiana e 
l’analisi di genere. In tale filone si sono intrecciate letture ispirate al paradigma lavorista 
con quelle più propriamente di genere. La premessa comune è stata quella volta a 
evidenziare la componente lavorativa nascosta nelle attività domestiche e il contributo 
fornito dal lavoro familiare ai circuiti di produzione, consumo, riproduzione sociale. 
Passando da una situazione di solo lavoro domestico a quella di doppio lavoro della 
donna si apre un problema pressante di riconoscimento, riequilibrio fra i sessi e 
passaggio ad una nuova divisione del lavoro coi servizi. I tempi della cura devono 
ottenere un adeguato riconoscimento sociale (v. ad esempio Balbo, 1987) e portare a 
nuovi equilibri fra produzione e cura, nonché fra i sessi.  

Analisi più radicali sul genere hanno, da una parte, sottolineato maggiormente le 
capacità delle donne maturate nel lavoro di cura, ma soprattutto hanno messo l’accento 
sui temi della diseguaglianza sociale, ossia di una persistente differenziazione di potere, 
di prestigio, di reddito che mantiene una società strutturalmente maschio-centrica. Di 
qui l’opzione per una emancipazione della donna dal lavoro di cura, divenuto sinonimo 
di obbligo e svantaggio sociale, a favore di lavori professionali adeguatamente 
riconosciuti. A loro volta questi lavori (assistenziali/sociali) retribuiti hanno incontrato 
molte difficoltà per ottenere riconoscimenti e abbozzi di professionalità, quasi che il 
lavoro di cura in essi inglobato giocasse come un peso piuttosto che una 
caratterizzazione qualificata e necessaria (Maluccelli, 2007). 

Tentativi di avviare una sintesi fra i vari filoni si sono avuti nel corso degli anni ’90 
e seguenti proponendo un complesso di analisi relativamente all’evoluzione dei soggetti 
che vengono presi in cura, di coloro che diventano care-giver, delle forme assunte dal 
lavoro di cura sia in termini di lavoro domestico sia relative allo sviluppo delle 
professioni di care e dei servizi socio-sanitari di supporto (ad esempio: Thomas, 1993; 
Colombo, 1995; Ingrosso, 2008). In questo ambito, il tema della cura è diventato 
centrale per definire gli aspetti relazionali – e quindi comunicativi e affettivi – del 
curare e dell’essere curati, ma anche gli aspetti organizzativi della cura, una volta che 
essa si proponga di combinare diversi attori e modi di cura.  
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Una posizione originale, elaborata nell’ambito di un’ampia riflessione sulla salute e 
la cura, è stata quella di Alberto Melucci (Ingrosso, 2010b) che ha saputo unire una 
profonda attenzione per il corpo e per la cura del “pianeta interno” (Melucci, 1991) ad 
una proposta rivolta alla medicina di non colludere col mito di guarigione, ma piuttosto 
assumersi la responsabilità del prendersi cura attraverso una relazione insieme attiva e 
di ascolto verso il paziente (Melucci, 1994). È quindi possibile - per Melucci - fare il 
salto, anche nelle relazioni terapeutiche, da una professionalità puramente tecnica ad un 
abbinamento di care & cure strettamente sinergico. 

Tirando le somme di questo breve excursus, si può dire che la sociologia ha 
sviluppato analisi puntuali sull’evoluzione delle idee di cura nel tempo, oltreché su 
specifiche modalità e articolazioni della cura nella situazione contemporanea, ad 
esempio nelle situazioni di long term care per la condizione anziana e le disabilità. 
Molto resta da fare, ma il tema della cura sta diventando un concetto sempre più forte e 
articolato in ambito sociologico e delle scienze sociali portando a sviluppi applicativi 
molto più consistenti che in passato. 
 

 

5. Possibili intrecci 

 

Il nostro panorama ha evidenziato diversi approcci alla cura e quindi, 
implicitamente, diverse definizioni. Come si è visto, per Heidegger la Cura è una 
condizione ontologica dell’uomo, il suo “Esserci”, ciò per cui l’esistenza possa darsi e 
diventare ciò che può. Tale premessa si deve tradurre in un “essere-nel-mondo” che 
mette in gioco le attitudini del soggetto e ne forgia le competenze. Essa esige un 
percorso educativo e auto-educativo. Poggia su miti e idee guida collettive che devono 
trovare nuove declinazioni storiche. 

Per Lèvinas e Ricoeur non basta un fondamento nel sé ma è necessario un costante 
rapporto con l’Altro. Tale rapporto deve entrare in un “piano di vita” etico-pratico. La 
“sollicitude” (cura per gli altri) si costituisce attraverso una costante “dimensione 
dialogale”, che ha bisogno tuttavia di una “stima di sé”. Inoltre, secondo Ricoeur 
(1990), il soggetto diventa tale pensando "soi même comme un autre": ne consegue che 
anche il "per sé" è già "sé come un altro" (costituendo un’alterità "interna" al soggetto). 
Si potrebbe quindi parlare di cura della relazione reciproca sé-altri. 

In campo etico, alcune autrici, come si è visto, partono dalla “sfida del materno”, 
ossia pongono come fondamento della cura l’essere stati accuditi, come la Noddings , o 
il “pensare materno”, come la Ruddick. Esse colgono una dimensione primaria della 
cura ma la assolutizzano fino a farne l’unica matrice. Altri filoni invece si pongono 
l’obiettivo della “sfida del fraterno”, ossia della cittadinanza reciproca e responsabile 
alla base della vita sociale. Come suggerisce Joan Tronto (1993), la questione morale 
principale della cura è: «Come noi incontriamo moralmente gli altri» (J. Tronto, 1993, 
ed. ital., pag. 177). L’autrice propone, attraverso la nozione di “attentiviness”, cioè di 
attenzione consapevole e sollecita ai bisogni di un altro, l’idea di un tipo di 
“selflessness” o disinteresse - nel senso di non preoccupazione per sé - come attitudine 
di chi si prende cura. Essa dà della cura una definizione ampia con diversi referenti: «Al 
livello più generale, suggeriamo che la cura venga considerata come una specie di 
attività che include tutto ciò che facciamo per conservare, continuare e riparare il 
nostro ‘mondo’ in modo da poterci vivere nel modo migliore possibile. Quel mondo che 
include i nostri corpi, noi stessi, il nostro ambiente, tutto ciò che cerchiamo di 
intrecciare in una rete complessa di sostegno della vita» (Tronto, 2010, pag. 34). 
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Per la Nussbaum la cura è un bene sociale primario necessario alla “fioritura 
umana”. Essa richiede una benevolenza consistente e profonda, e implica la 
disponibilità al sacrificio non solo del proprio vantaggio ma di quello del gruppo. Per la 
Nussbaum non è quindi importante il contenuto della cura ma il suo fine e le sue 
modalità di espressione. La studiosa estende il tema della cura anche al campo degli 
animali, portatori di diritti e di reciprocità con l’uomo. 

Gli autori del filone volto alla costituzione di una “identità planetaria” sostenuta da 
un’etica della comprensione e della “reliance” (riferimento e fiducia nell’altro), come 
Edgar Morin e altri, ampiano i confini della cura ai temi della pace e dell’ambiente, con 
esplicite applicazioni al campo educativo. 

Molte di queste suggestioni hanno bisogno di essere raccolte e articolate in una sorta 
di modello multidimensionale. Heidegger ci dice che abbiamo bisogno di idee 
generative su cui appoggiare l’ethos di cura e di una sorta di formazione permanente 
che porti a maturazione le potenzialità latenti. Altri autori, come Levinas e Ricoeur, 
pongono l’accento sulla dimensione relazionale della cura e le sue capacità di 
combinare cura di sé e cura dell’altro. La cura può porsi come reciprocità simmetrica, e 
quindi in una dimensione fraterna. La cura materna ha una forte dimensione carismatica 
e originaria, che non è solo propria delle donne ma di ogni figlio/figlia che l’ha ricevuta. 
Come tuttavia ha messo in luce Franco Fornari (1976 cit. in Ingrosso, 2008) esistono 
anche modi paterni, fraterni, transgenerazionali, genitoriali di pensare la cura. Modi che 
si esprimono nella vita personale, ma che trovano trasduzioni anche nella vita 
professionale (Braidi, 1997) permettendo agli operatori professionali di manifestare 
quelle comunicazioni e affetti che rendono il loro fare significativo e intellegibile da 
parte di chi è curato. 

Dal fare unilaterale del soggetto che cura e dalle attività della sola sfera domestica si 
passa quindi ad un quadro di ben più ampia portata e rilevanza. Come sottolinea la 
Nussbaum, la cura è un bene comune fondamentale del vivere, prodotto dal nostro 
cooperare, capace di generare una “fioritura umana” e non solo. 

La cura deve quindi essere pensata come una cooperazione, un sistema di varie 
forme e attori che interagiscono con un obiettivo comune. Un sistema di relazioni che 
attiva diversi processi e percorsi, che valorizza le diverse competenze, ma che si avvale 
di un comune patrimonio di “attentiveness” diversamente coniugato.  

Abbiamo quindi bisogno di un modello multidimensionale e di una prospettiva 
cooperativa per permettere alla cura di porsi con adeguatezza sia sul piano tecnico-
operativo sia sul piano relazionale-cooperativo sviluppando quelle qualità che la 
rendono utile e motivante sia per chi la fa sia per chi la riceve. Da parte mia                 
ho cercato di presentare sei facce o dimensioni rilevanti della cura contemporanea          
che devono essere tenute in considerazione (Ingrosso, 2011b). Esse riguardano:            
a) le idee sorgenti   o generative; b) gli obiettivi (focalizzati) e i contenuti (differenziati); 
c) la costellazione  di forme e campi della cura; d) le modalità e le qualità intrinseche 
che la caratterizzano (e che devono fare da ponte fra ambienti informali e servizi 
professionali); e) la questione delle relazioni di cura, con i loro aspetti affettivi e 
comunicativi, ma anche i loro paradossi e tensioni; f) la dimensione del fare sistema fra 
diversi, ossia dell’organizzazione e cooperazione. 
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6. Le sei dimensioni della cura 

a) Idee sorgenti 

Diversi filoni di pensiero, ricercando una filosofia ed etica della cura, si pongono il 
problema delle idee sorgenti, ossia di quelle fedi, credenze, convinzioni condivise che 
possono permettere alla Cura di tornare ad abitare nella parte più profonda del sé, 
formandolo e strutturandolo, e insieme divenire criterio morale diffuso della vita 
sociale, in particolare trovando consenso e applicazione nell’etica pubblica. Molte 
società storiche hanno trovato forti ragioni e motivazioni per proporre un consistente 
investimento sociale, diversamente organizzato, nei vari campi e forme della cura. La 
società contemporanea sembra avere invece smarrito le motivazioni tipiche della società 
moderna (protezione, tutela, solidarietà, ecc.) senza sostituirle con nuove e più 
congruenti. Si è creato quindi un vuoto che molti studiosi e pensatori hanno contributo a 
mettere in luce, sollecitando un nuovo immaginario collettivo (Ingrosso, 2010a).  
 
b) Obiettivi e contenuti  

La cura è un’attività di servizio verso qualcuno o a favore di qualche entità 
collettiva. Molti interpreti sembrano concordare con la Bubeck (1995, pag. 128), che 
intende la cura come quelle «attività e pratiche che incontrano i bisogni di un’altra 
persona». Con una differente sfumatura, Colombo et al. (2004) definiscono la cura 
come quell’«insieme di preoccupazioni e di attività riferite al benessere di una o più 
persone», ma anche come «un aspetto iscritto in molteplici attività – educazione, 
assistenza, terapia, anche insegnamento – e consiste nell’agire […] non per il o sul 
soggetto interlocutore, ma con lui […] verso un obiettivo di benessere condiviso» 
(ibidem, pp. 12-13). La cura diventa poi particolarmente intensa ed esigente, spesso 
richiedendo un sacrificio di chi cura, quando viene alterato il corso della vita da 
disabilità intervenute o permanenti, da patologie che si sviluppano rendendo il corpo 
malato e sofferente, da carenze di beni e servizi che rendono precaria la vita, mettendo 
in discussione la sopravvivenza e la dignità. 

c) Forme e campi 

Con forme di cura intendo le varie tipologie informali e professionali del self-care 
(auto-aiuto, cura di sé, coping), del care (assistere, prendersi cura, accudire, educare) e 
del cure (progettare e attuare una terapia, stimolare un cambiamento, riportare ad un 
equilibrio).  

Accanto a queste forme più classiche possiamo aggiungere la cura educativa, che  
ha a che fare con la formazione del sé e la sua autonomizzazione. Altri autori 
aggiungono a questo elenco la cura degli animali e degli altri esseri viventi, la cura 
dell’ambiente naturale e di quello urbanizzato, la cura delle relazioni sociali, 
finalizzata a disinnescare le conflittualità spesso presenti fra diversi interessi, culture, 
punti di vista compresenti sulla scena sociale. 

d) Modi e qualità intrinseche   

La cura ha che fare con atteggiamenti, affetti, emozioni, senza le quali diventa 
tecnicità e non arriva ad incontrare l’altro da noi. Come si è detto, diversi interpreti 
fanno riferimento ad una attenzione personale, sollecitudine affettuosa, empatia, ascolto 
verso l’altro. Più raramente si parla anche delle emozioni di colui che riceve l’atto di 
cura, come la riconoscenza, la gratitudine, l’affidamento.  
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Un importante risvolto di questa dimensione è quello degli affetti nelle professioni 
di cura, aspetto solitamente trascurato o addirittura negletto nella imperante 
teorizzazione della neutralità affettiva tipica dell’ambiente medico-sanitario. Fra 
coinvolgimento e distacco (Elias, 1983) è possibile esercitare una responsabilità attenta, 
capace di ascolto e di sostegno anche in campo professionale.  

e) Relazioni sociali entro cui essa si svolge  

La cura, prima ancora che un agire, è un entrare in contatto con l’altro, un farsi 
toccare dall’altro e spesso un toccare delicatamente il suo corpo. È ascolto della sua 
parola, del suo disagio, del suo desiderio di benessere o di essere liberato dal malessere 
e dal dolore. La cura spesso si muove in modo asimmetrico per portare aiuto, ma essa 
richiede presto un riequilibrio, un gioco di scambio fraterno, paritario, in cui anche chi 
cura ha un ritorno emotivo, la soddisfazione di aver prodotto un bene che attenua e 
supera le diseguaglianze, le disparità.  

Nel campo delle relazioni familiari e amicali, la cura si occupa di chi ci è caro, in 
quanto abbiamo costruito con lui un rapporto nel corso del quale l’altro si è mostrato 
gentile, affettuoso verso di noi: ci è caro perché lui stesso è stato caro verso di noi.  

Nelle forme del solidarismo, l’occuparsi dell’altro sconosciuto si poggia sulla 
ricerca di una fraternità in cui l’altro diventa conosciuto, acquista un nome, una storia, 
un volto; oppure si basa su una convinzione universalista in cui tutti devono poter 
godere delle risorse fondamentali del vivere dignitoso (Manghi, 2005). 

Nel campo professionale, come si è detto, è sempre più importante il rilievo posto 
non solo sulle tecniche professionali che il lavoratore della cura deve possedere perché 
la sua azione sia efficace, ma altresì sulla comunicazione e sullo scambio col paziente, 
l’assistito, il cittadino competente. L’Altro verso cui si presta un servizio non solo resta 
una persona verso la quale è necessario rispetto e comprensione, ma esso diventa anche 
parte attiva di un “sistema di cura”, attraverso le emozioni che esprime, ma spesso 
anche attraverso le sue competenze, il suo agire, la sua self-care (Ingrosso, 2008). 

f) Organizzazione e cooperazione 

Un’ultima dimensione della cura da considerare è quella organizzativa. Molta della 
cura nella nostra società si svolge in vari servizi sociali e sanitari, ma anche nei servizi 
che sovraintendono alle dotazioni e al funzionamento degli ambienti urbani e che si 
curano di specifiche nicchie ambientali. È importante notare come la cura sia 
un’espressione organizzata che deve far fronte a diritti basilari delle persone, specie 
allorché esse hanno bisogno di interventi terapeutici, assistenziali e formativi rilevanti. 
Vi è anche da aggiungere che sempre più spesso la cura si presenta come un processo 
interagente di coordinamento fra varie forme, tecniche e saperi di cura: ad esempio 
nella long term care per anziani e disabili, nella cura domiciliare, nella combinazione 
fra processi di riabilitazione e di self-help. È importante quindi pensare la cura come un 
sistema di interagenze, come si è detto sopra, fra care, cure e self-care in cui anche chi 
è preso in cura può coprire un ruolo attivo.  

In conclusione, il modello delle sei dimensioni del caring vuole essere uno stimolo a 
passare da una concezione monotematica e unidimensionale della cura (materna e/o 
professionale) ad una visione plurale, aperta, fraterna e cooperativa dei processi di cura. 
Una concezione integrata che vuole dare risposta a molte richieste esplicite e attese 
latenti del presente.  
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Sommario 

Creiamo spazi manipolando il mondo, che per noi è un progetto e un’invenzione. Lo 
facciamo da sempre,  ma oggi ci rendiamo conto almeno in parte che si pone una 
questione radicale di vivibilità: condizione costitutiva dei modi d’uso delle risorse è che 
l’utilizzo non pregiudichi la loro utilizzabilità futura. Si pone perciò un inedito 
problema di appropriatezza e cura che richiede una nuova cultura, in grado di ripensare 
il paesaggio come spazio e condizione della nostra vita. 
 

Parole chiave 

Vivibilità, estetica della natura, educazione, limite, coevoluzione. 

 

Summary 

We create spaces manipulating the world, which for us is a design and fabrication. We 
have always done it,  but today we realize that arises at least in part a matter of radical 
liveability constitutive condition of the ways in which resources is that the use does not 
adversely affect their usability in the future. There is therefore an unusual problem and 
appropriateness of care that requires a new culture, able to rethink the landscape as 
space and condition of our lives. 
 
Keywords 

Liveability, aesthetics of nature, education, limit, coevolution. 
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“ ‘Ogni tanto ci pensi’ gli dico mentre spiana il caffè ‘al metro quadrato 
al centro dell’incrocio della stanga? (sei direttrici convergenti, quattordici semafori 

nei punti più distanti, segnali orizzontali di stampo cubista,  
un manuale necessario per farsi un’idea su come funzionano le precedenze). 

‘Ci pensi a quando un essere umano l’ultima volta, ci ha camminato?’ 
Il prossimo sbarco su quel metro quadrato sarà un allunaggio, 

e festeggeremo con kinder délice acquistate all’Auchan di viale Indipendenza, 
come per la conquista di zone inesplorate della foresta pluviale nel Brasile centrale. 

‘Tanto che ’  faccio ‘ci sto lontano’. 
L’unica volta che andai fino a là, anni fa, fu a una svendita nel reparto sportivo: 

comprai una maglietta del Galatasaray la più brutta già sporca l’acrilico che puzza 
a venti euro soltanto, più due del bus, 

‘ma mica ci torno, non mi fregano più”. 
 

F. Targhetta, Perciò veniamo bene nelle fotografie, ISBN, Milano 2012; pag. 14-15  
 
 

“Invitar al paisaje 
a que beba in mi mano” 

 
Carlos Pelicer, poeta messicano, 

Museo Soumaya, Ciudad de Mexico 
 
 

Paesaggio lingua madre 
 

Il paesaggio è come la lingua madre. La sua presenza, tacita o esplicita, riconosciuta o 
latente, contiene il codice originario della nostra appartenenza e ci invoca a 
considerarla, oltre i dualismi tra mente e natura. L’idealizzazione del paesaggio o la sua 
distruzione sono entrambe vie per la sua negazione e il suo mancato riconoscimento, 
modi per non accedere alla sua considerazione e alla sua cura. Prendersi cura del 
paesaggio è prendersi cura di sé. Il paesaggio, infatti, emerge al punto di connessione tra 
mondo interno e mondo esterno con la mediazione del principio di immaginazione 
[Morelli, 2011]. Proprio perché “le immagini sono basate su cambiamenti che hanno 
luogo nel corpo e nel cervello durante l’interazione fisica con un oggetto” e con un 
contesto, come evidenziano i risultati delle ricerche sui modi in cui il sé viene alla 
mente e noi diveniamo quello che siamo prendendone coscienza proprio per queste 
ragioni le interazioni dell’organismo con l’oggetto e il contesto sono l’organismo e 
generano le sue stesse possibilità di fare esperienza e di riconoscersi. (Damasco, 2011; 
pag. 98).“Le immagini”, sostiene Damasio, “rappresentano le proprietà fisiche di 
entità diverse, insieme alle loro relazioni spazio-temporali e alle loro azioni” 
(Damasco, 2011, pag. 96). Se il cervello costruisce anche mappe di se stesso intento a 
tracciare mappe, il processo incorporato interessa la costruzione di sé. Il paesaggio non 
è perciò qualcosa che sta “là fuori”, ma interviene nella individuazione di ogni essere 
simbolico quale noi siamo e informa di sé il nostro spazio di vita interno e esterno. Il sé 
esiste e “si tratta di un processo, non di una cosa; e il processo è sempre presente 
quando si presume che noi siamo coscienti”. È “il processo che dà un centro alle nostre 
esperienze e ci permette infine di riflettere su di esse” (Damasco, 2011, pag. 19). Il 
processo di creazione di sé varia, naturalmente, a seconda delle circostanze, e può dare 
vita a una relativa pienezza o a problemi rilevanti fino alla psicopatologia (Fedida, 
2002). Un’idea fissista del corpo e della sua esperienza non risulta sostenibile alla luce 
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delle verifiche dell’inestricabile connessione tra emozioni, sentimento e cognizione, che 
sembrano offrire una nuova luce alle considerazioni di Gilles Deleuze che, insieme a 
Felix Guattari, rivendicava il “corpo senza organi”. A proposito del processo di 
creazione di sé, William James riteneva che il sé materiale emergesse dalla integrazione 
di tutto ciò che un uomo può chiamare suo: “non solo il corpo e le facoltà psichiche, ma 
anche i vestiti, la moglie e i figli, gli antenati e gli amici, la reputazione e le opere, le 
terre e i cavalli, lo yacht e il conto in banca” (James, 1890, cap. 2). Non solo la nostra 
mente è estesa al mondo e lo incorpora, ma la percezione di ciascuna delle cose del 
mondo genera emozioni e sentimenti di cui è fatta la nostra vita. Mediante i sentimenti 
siamo in grado di distinguere il “dentro” dal “fuori”, tra i contenuti che appartengono al 
sé e quelli che non gli appartengono, ma una circolarità contingente e ricorsiva presidia 
e sostiene la coevoluzione tra sé, mente e mondo. I sentimenti di conoscenza che 
regolano la distinzione tra sé e mondo si muovono su un’appartenenza naturale di base, 
preintenzionale, prevolontaria e prelinguistica. Parlando di paesaggio, perciò, è 
possibile sostenere che noi siamo il nostro paesaggio e averne cura è avere cura di noi 
stessi, così come infliggergli ferite è come ferire il nostro volto e la storia della nostra 
stessa individuazione.  
 
 
 
La catena dei dualismi e i suoi vincoli 
 

Da secoli la nostra cultura e i nostri modi di pensare sono immersi in una catena di 
dualismi: tra mente e corpo, tra individuo e ambiente, tra osservatore ed eventi 
osservati, tra materiale e immateriale, tra la dimensione della presenza misurabile e 
quella dell’assenza imponderabile. Oggi siamo in condizione di riconoscere che tale 
catena di dualismi ha inciso e continua ad incidere sul modo in cui agiamo nel mondo 
nel senso di una riduzione di vivibilità. Correlato ai precedenti c’è poi il dualismo che 
separa il nostro corpo dalle operazioni mentali di cui siamo capaci, come se la mente 
fosse un sistema computante svincolato o svincolabile, in linea di principio dal corpo, e 
dai contesti entro cui apprende e diviene. Eppure, la ricerca contemporanea evidenzia 
progressivamente come tra i due ambiti ci sia un legame profondo, anzi mostra con 
sempre maggiore evidenza non falsificata che gli ambiti non sono due ma uno solo: una 
mente, per essere tale, è allo stesso tempo incarnata, situata in un contesto e estesa nelle 
relazioni. Ogni pensiero ha una contingenza emozionale e cognitiva e la nostra vita si 
esprime nella contingenza (Pievani, 2011). Il movimento psichico che porta a 
trasformare il sentimento di conoscenza e la distinzione tra sé e mondo in dualismo, può 
essere compreso se si considera la propensione economica, reificante della mente 
umana e del suo funzionamento. Proprio perché siamo in grado di riconoscere i limiti e 
le fallacie della mente nella costruzione della conoscenza, del mondo e di se stessa, 
possiamo ingaggiare un conflitto estetico e epistemologico con il dualismo e cercare di 
generare processi conoscitivi alla temperatura di quel conflitto. Nel caso del paesaggio, 
la sua acquisizione, l’accesso alla sua considerazione e la definizione dello stesso 
costrutto, sono stati lenti e difficili. A lungo noi esseri umani, impegnati nella 
sopravvivenza, abbiamo vissuto la natura come nemica. Stabilire un dualismo 
rassicurante con il resto della natura deve essere stata anche una necessità. Certamente 
l’avvento della competenza simbolica e la possibilità di nominare le cose in loro 
assenza, ma soprattutto il fatto di accedere ad esse nel dare loro senso e significato, ha 
prodotto una decisa discontinuità evolutiva (Tattersall, 1998; Deacon, 2001; Pievani, 
2011). Da quel periodo in avanti, noi abbiamo vissuto progressivamente il resto della 
natura come una realtà da dominare con le nostre capacità ritenute “superiori”. La 
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distanza che abbiamo creato tra noi e il resto del sistema vivente è stata tale da 
trasformarsi in dominio: la stessa concezione della cultura è stata narrata nel tempo 
come una prerogativa umana dell’animale razionale e intelligente che ha il diritto di 
dominare la natura. Con i grandi miti e le grandi narrazioni che ci siamo dati di noi 
stessi e delle divinità che abbiamo inventato, ci siamo alla fine collocati sopra le parti. 
La spinta a dominare, figlia anche della paura verso il resto del vivente, si è tradotta in 
dominio e poi in dominio distruttivo. La nostra stessa vivibilità e quella del sistema 
vivente sono state compromesse. Lo stile e il comportamento non sono certo stati di 
cura. Siamo oggi di fronte a quella che forse si configura come la più impegnativa e 
vertiginosa necessità di cambiamento che il genere umano si sia trovato ad affrontare: 
deporre la presunzione di essere sopra le parti e cercare di riconoscersi con i pensieri e 
le azioni come parte del tutto. Un cambiamento difficile per una specie che nelle scelte 
tende a privilegiare la dipendenza dalla storia e la forza dell’abitudine, facendo 
prevalere la consuetudine e la conferma dei propri comportamenti anche quando gli 
esiti, rispetto al cambiare idea e modi di agire, si presentano altamente indesiderabili. 
Eppure di creatività e innovazione siamo naturalmente capaci e le nostre menti, a certe 
condizioni, sono in grado di generare dei break down che danno vita all’inedito, a 
quello che prima non c’era. Siamo in grado di istituire discontinuità nei domini di senso 
e di esprimere esperienze estetiche in grado di connetterci al mondo in modi originali e 
generativi di nuove possibilità. Tutta l’analisi dell’esperienza estetica come esperienza 
naturale depone a favore dell’esistenza di queste possibilità e si interroga sulle loro 
potenziali estensioni (Morelli, 2010). Da quelle possibilità creative dipende se 
riusciremo a sospendere e interrompere la nostra espansione distruttiva sul pianeta 
Terra, il paesaggio della nostra vita, e a creare atteggiamenti e comportamenti di cura 
per il mondo, per la natura di cui siamo parte e, quindi, per noi stessi. Per ora, 
persistiamo principalmente in una posizione di osservazione e di azione “a distanza” del 
pianeta e della natura di cui siamo però parte. L’osservatore, che siamo noi, non si 
decide a riconoscere di essere parte dell’evento e si comporta come se potesse 
permettersi un’osservazione e un’azione a distanza e senza limiti, di utilizzo del sistema 
di cui è parte. Si tratta di un processo dalle implicazioni incandescenti sul piano 
emozionale e cognitivo, i cui esiti sono incerti, ma che esigerebbe in prima istanza che 
noi riconoscessimo che siamo parte dell’evento della vita sul pianeta Terra, e che il fatto 
indubitabile che, in ragione della nostra competenza simbolica, siamo in grado di 
osservarlo “come se” fossimo al di fuori, dovrebbe aumentare la consapevolezza della 
responsabilità e indurre a dismettere un uso irresponsabile. I processi conoscitivi e 
operativi di fronte al mondo, come saggiamente ha indicato Heinz von Foerster, 
possono vederci nella posizione di vedere; di non vedere; di non vedere di non vedere. 
Finora, per le ragioni indicate e probabilmente riconducibili anche al fatto che tra 
tredicimila e dodicimila anni fa, all’origine dell’agricoltura, eravamo meno di cinque 
milioni sul pianeta Terra, una contingenza esterna che ci poneva in posizione fragile e a 
rischio, ci siamo impegnati a domare e a dominare la natura di cui siamo parte. Facendo 
leva su noi stessi e sul linguaggio simbolico abbiamo pervaso il pianeta. La tecnica che 
abbiamo creato ha proceduto più velocemente della persistenza della nostra infanzia 
simbolica. Ci sono ragioni interiori, però, accanto a quelle esterne, che in certi casi 
fanno sì che il “non vedere di non vedere” non sia solo un incidente indesiderato e 
evitabile logicamente e razionalmente. La distruttività è una possibilità per la specie 
umana, che è una specie aggressiva. Un esame di realtà esige realismo analitico e 
capacità, se possibile, di constatare che la nostra aggressività può esprimersi in 
generatività e distruttività. Che prevalga la prima sulla seconda, sia verso gli altri che 
verso la natura di cui siamo parte, dipende da un deliberato investimento in educazione 
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e cura, in grado di sostenere le nostre menti relazionali incarnate e plastiche, a 
privilegiare la coevoluzione don la natura. Le condizioni della cura dei paesaggi della 
nostra vita e, perciò, di noi stessi sono, come si può vedere, molto impegnative. Alla 
base di tutto si tratta, in primo luogo, di rendersi conto che il paesaggio, di cui ci siamo 
accorti e che abbiamo considerato grazie alla letteratura e alle arti visive, è in 
movimento con noi e noi con esso coevolviamo. Siamo partiti dall’occhio e dalla 
visione a distanza per giungere a una concezione del paesaggio come contemplazione. 
L’occhio e la visione, del resto, costituiscono il fulcro della modernità.   
 

Occhio                                                                                              
Sinestesia 

 
Visione a distanza                                                           Accoppiamento strutturale 

 
Contemplazione                                                                

Coevoluzione 
 
Ci rendiamo conto, ma non con facilità, che il paesaggio non è lo sfondo decorativo 
della nostra vita, ma di esso siamo parte in ragione della sinestesia che ci caratterizza. 
Tutti i sensi agiscono contingentemente e il paesaggio è odore, è suono o rumore, è 
visione, è tatto, è gusto. Siamo accoppiati strutturalmente con i paesaggi della nostra 
vita e con essi sperimentiamo i vincoli e le possibilità di una coevoluzione necessaria. 
La responsabilità della scelta di cura sta nel riconoscere e praticare tutto quello che oggi 
sappiamo e che con l’educazione possiamo rendere ancora più evidente e riconosciuto. 
“Per me il paesaggio non esiste in senso stretto, cambia in ogni momento; è l’atmosfera 
circostante che gli dà il suo vero valore”, ha scritto Claude Monet.  
 
 
 
Paesaggio: si può cambiare 
 

Parlando di paesaggio sono emersi, tra gli altri, due temi che meritano attenzione per 
creare una cultura e una pratica della sua cura. La questione di base, com’è noto, ha a 
che fare con le ragioni per cui è così difficile cambiare idee e comportamenti sulle 
questioni cruciali per la nostra vivibilità presente e futura. Dobbiamo prepararci a stili di 
vita appropriati ai limiti delle risorse disponibili ed è necessario riorganizzare le nostre 
vite per lasciare ai nostri figli un mondo vivibile. In tal senso il paesaggio smette di 
essere un luogo di sola contemplazione e assume la connotazione profonda della 
coevoluzione: dobbiamo imparare a coevolvere con l’ambiente, il territorio e le risorse 
per creare i paesaggi della nostra vita. Coevolvere vuol dire che non possiamo più 
chiamarci fuori da quello che facciamo accadere, con la nostra presenza e le nostre 
azioni nel sistema vivente: altri animali, piante, aria, acqua, suolo, perché ne siamo 
parte comunque e da quel sistema dipende la nostra vita. Più in particolare vuol dire che 
se vogliamo che una risorsa continui ad essere tale dobbiamo imparare a utilizzarla 
senza distruggerla, diversamente da come abbiamo fatto fino ad ora, nella maggior parte 
dei casi. I due temi su cui soffermare l’attenzione sono apparentemente difficili ma, di 
fatto, molto concreti. Il primo ha a che fare con una delle credenze che sta sotto la 
nostra difficoltà di cambiare idea e comportamenti sul paesaggio: noi crediamo che una 
cosa che è andata e va in un certo modo non avrebbe potuto e non può andare 
diversamente. Questo atteggiamento molto diffuso e basato su una falsa credenza va 
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sotto il nome di moto retrogrado del vero. È il processo mentale che ci porta ad 
accettare come vero e immodificabile quello che è accaduto e accade in un certo modo. 
Si tratta di un processo dalle gravi conseguenze, inventato e subìto da noi, che vincola 
pesantemente la possibilità di cambiare. Tutto quello che è accaduto avrebbe potuto 
accadere diversamente: sarebbe bastata una piccola variazione, anche casuale. Le cose 
possono cambiare. Il secondo tema che ci interessa, alla ricerca delle condizioni per 
cambiare idea e comportamenti sul paesaggio e la vivibilità è il possibile e indesiderato 
esito in cui si incorre a insistere con le invocazioni e le colpevolizzazioni morali, 
giungendo in tal modo a rischiare di non essere più ascoltati. Se chiamiamo questo: 
“rischio super-egoico”, possiamo renderci conto che ognuno di noi è in parte disposto a 
veder evidenziati i propri difetti e come dovrebbe cambiare modo di essere e fare, ma 
fino a un certo punto. Oltre quel punto il nostro super-io interviene e si difende non 
ascoltando più e opponendosi al cambiamento. Non è con le “cassandre” che predicano 
la fine del mondo che possiamo fare passi in avanti sul paesaggio e la vivibilità, quindi, 
ma con scelte responsabili e concrete azioni individuali e collettive di cura.    
 
 
 
Sul buon uso della competenza simbolica e i suoi ostacoli 
 

La colonizzazione del simbolico e la pervasività dell’immaginario sono due tratti della 
nostra contemporaneità. Eppure abbiamo costruito la dimensione simbolica del 
paesaggio e, quindi, il paesaggio stesso, proprio liberando il nostro rapporto con la 
natura dall’immaginario medievale di separatezza dalla natura. È passando dalla 
contemplazione al riconoscimento progressivo della nostra coevoluzione con la natura 
di cui siamo parte, che emerge il paesaggio e tende a farsi totalità, spazio di vita. Come 
e perché il paesaggio tende a farsi totalità e non più solo sfondo in analogia e con 
qualche differenza con la sintesi umanistica del 1490 – 1515, è possibile constatarlo 
osservando la svolta operata da artisti come Giovanni Bellini, Giorgione da 
Castelfranco, Lorenzo Lotto, Sebastiano del Piombo, Tiziano. Eredi di quella svolta, 
abbiamo una sfida davanti a noi: andare oltre un’idea di paesaggio ridotto alla sola 
visione, percezione, interpretazione, intese come “sguardo dal di fuori”, per procedere 
verso una sinestesia e progettazione responsabile del paesaggio e della vivibilità. Non 
solo nella contemplazione ma nella coevoluzione possibile e a rischio, allo stesso 
tempo, si può individuare un percorso evolutivo nel presente. 
La nascita del paesaggio è connessa a una profonda esperienza di malinconia. La crisi 
del sistema cosmologico medioevale centrato sulla certezza, l’amore per il creatore e la 
natura peccatogena (“culpaferentes”), apre al riconoscimento del mondo, ad accorgersi 
della natura. Quel riconoscimento e quella consapevolezza sono anche una perdita 
(della certezza e della sicurezza derivante dall’affidamento al Creatore) e perciò forieri 
di malinconia: il paesaggio emerge anche dalla elaborazione di quella malinconia. “Le 
paysage”, ha scritto l’artista G. Richter, “trouve une  place plus en plus importante avec 
une dimension mélancolique et atemporelle” (Richter, 2012). 
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Gerard Richter, Paysage, Centre Pompidou, Paris 
 
 

Dalla competizione con la natura all’appartenenza alla natura, obiettivo attuale e 
difficile, ci troviamo a ridefinire il senso e la misura della nostra presenza. Alla ricerca 
delle condizioni per smettere di mettersi in competizione con la natura  e cercare di 
sentirsi parte dell’ambiente, ci ritroviamo oggi a ridefinire e a connettere: 
 
Ambiente/ Territorio/ Paesaggio 
Ambiente = Oikos 
Territorio = Aerale  
Paesaggio = Assenzialità 
 
Tutto ciò comporta un difficile cambiamento che condiziona le possibilità di posizione 
di cura. Difficile è sviluppare la responsabilità inedita dello spazio di vita in una 
prospettiva post-umana oltre l’antropocentrismo: la superiorità, se proprio ne vogliamo 
individuare una, sta nel fatto che siamo animali simbolici e pertanto abbiamo la 
possibilità di riconoscere il limite; la distinzione potrebbe consistere nel saperlo fare e 
nel riuscire effettivamente a farlo. La storia del rapporto tra esseri umani e territorio – 
paesaggio – ambiente appare, all’osservazione, più attenta a disegnare paradisi, zone di 
vita ideale e astratta, spazi separati che galleggiano come aureole sopra le nostre 
esistenze effettive, che sono sempre rischiose e problematiche; oppure appare attenta a 
delimitare inferni esistenziali in cui facciamo di tutto, che a una prassi responsabile, 
etica e estetica, effettiva.  
La specie umana in questo modo fallisce nell’abitare la Terra.  
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Giovanni Bellini, S. Gerolamo leggente in un paesaggio (1505),  
National Gallery of Art, Washington 

 

 
 
Solo un approccio transdisciplinare può concorrere a creare le condizioni di cura del 
paesaggio. È importante, infatti, constatare che: 
Il paesaggio è educazione 
Il paesaggio è partecipazione 
Il paesaggio è arte del limite 
Il paesaggio è negoziazione 
Il paesaggio è un accordo provvisorio tra elementi differenti (come un’orchestra che 
suona). 
Gli approcci al paesaggio tendono ad assumere, infatti, molteplici dimensioni e trattarle 
esige una contingenza di più punti di vista: 
 
- Uso-Scambio    >  approccio economico 
- Tutela                >  approccio ecologico 
- Pensiero            >  approccio filosofico 
- Segni                 >  approccio semiologico 
- Progetto            >   approccio architettonico 
- Comportamenti >  approccio psicologico 
- Partecipazione/Negoziazione   >  approccio di scienza della politica. 
 
In una condizione di global change la stessa competenza simbolica e linguistica alla 
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base dell’invenzione del paesaggio e del suo riconoscimento, è utilizzata per gli 
interventi umani che ne pregiudicano la tutela e l’utilizzo appropriato. “Siamo uomini 
del neolitico con il telefono cellulare e la bomba atomica”, ha sostenuto recentemente 
Luca Mercalli. Il problema che abbiamo creato nella relazione con l’ambiente, le 
risorse, il territorio e il paesaggio, cioè con il nostro ecosistema di appartenenza, sembra 
non essere alla portata della nostra cultura attuale e delle nostre menti. Abbiamo perciò 
bisogno di estendere ed espandere la nostra capacità di contenere ed elaborare il 
problema che abbiamo creato. Necessitiamo perciò di: 

i) Grammatica del paesaggio   > Generatività 
ii) Sintassi del paesaggio  >  Composizione e ricomposizione in base processi di 

            individuazione, interessi, valori e norme 
iii) Semantica del paesaggio  > Varietà e variazioni dei significati 
iv) Pragmatica del paesaggio  > Operatività (scelte e azioni). 

Se il paesaggio sembra emergere da un processo “generativo-trasformazionale” in base 
al quale le infinite sue versioni pervengono, attraverso un numero ristretto di regole e 
componenti (tra le quali, in primo luogo, quelle della competenza estetico-simbolica 
umana), alle espressioni, alle narrazioni e alle azioni progettuali (artefatti) più diversi, 
una sua cura esige un’elaborazione di una simile complessità. 
Il paesaggio, infatti, può essere creato da strutture superficiali (agenti) e da strutture 
profonde (condizioni) che interagiscono in modi differenti e molteplici. 
Ogni paesaggio incorpora, tuttavia, un insieme “finito” di principi che ne costituiscono 
l’emergere contingente: 

- un osservatore 
- un sistema osservato   contingenza ecologica 

- uno spazio 
- un tempo. 

La cura dovrà la sua efficacia alla capacità di essere partecipe delle dinamiche di quella 
contingenza ecologica. 
Mostrando come il paesaggio sia essenziale alle nostre vite e sia il contesto che le 
contiene, Richter scrive ancora: 
“Nonostante tutte le condizioni precedentemente analizzate, il paesaggio non è 
riducibile a un’entità formale ben definita e stabile, ma incorpora la storia, la 
variazione sociale, le incertezze e differenze nei vissuti e nell’uso e la stratificazione 
delle relazioni che in esso si esprimono e con esso si stabiliscono”. Il paesaggio può 
essere, perciò, considerato un insieme dinamico di processi neurali integrati, centrati 
sulla rappresentazione del corpo in quanto organismo vivente, che trova espressione in 
un insieme dinamico di processi mentali integrati, mentre si muove in processi 
relazionali integrati con gli altri e l’ambiente. Nel caso del paesaggio, come in altri 
ambiti, i concetti di “materia” e di “mentale” hanno un’accezione inutilmente ristretta. 
Ogni restrizione rischia non solo di essere deformante ma espone a rischi evidenti 
nell’analisi e nell’intervento rispetto al paesaggio. Quei rischi sono soprattutto: 
 
RISCHI DI COLONIZZAZIONE 
 
PAESAGGIO, AZIONE-ESPERIENZA >> PAESAGGIO SOLO RAPPRESENTAZIONE 
PAESAGGIO SIMBOLICO >>>>>>>>>>>>>>> PAESAGGIO SOLO IMMAGINARIO 
PAESAGGIO DESIDERIO >>>>>>>>>>>>>>>>PAESAGGIO GODIMENTO 
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Cura del paesaggio come cura di sé. 
 

In un tempo di incuria del paesaggio, un rischio è viverlo come un’entità esteriore 
candidata ideologicamente ad evocare sensazioni. Un sensazionalismo del paesaggio, 
insomma, si aggira nel nostro tempo e certamente allontana dalla sua cura. Accade 
come per il senso e il significato del sorgere del sole di cui parla Adorno in rapporto alla 
musica di Richard Strauss: 
 

“Lo squallore del sorgere del sole, nella Sinfonia delle alpi, di Richard Strauss, 
non è prodotto solo dalla banalità delle sequenze musicali, ma anche e proprio 
dallo splendore che esse dovrebbero evocare o rappresentare. Poiché il sorgere 
del sole, anche quello a cui si può assistere in alta montagna, non ha nulla di 
pomposo, trionfale e sovrano, ma accade sempre, per così dire, in modo timido e 
esitante come la speranza che un giorno le cose potranno andare meglio per tutti, 
ed è proprio in questa inappariscenza della luce più possente che si cela ciò che 
ci commuove e che ci sopraffà”. (Adorno, 1979, pag. 126)  

   
Conoscere e sentire è ingaggiare un conflitto con il mondo esterno e con il mondo 
interno, allo stesso tempo. Conoscere e sentire coinvolge la passione, 
quell’indeterminabile combinazione tra desiderio e pathos. Vuol dire trovare le vie, il 
metodo, per filtrare il mondo esterno mentre si attraversano le emozioni del mondo 
interno. Assumere l’ipotesi che si possa giungere alla conoscenza della realtà senza 
l’elaborazione del mondo interno e del filtro creativo, come lo ha efficacemente definito 
Aldo Giorgio Gargani, vuol dire esprimere una delle più strenue forme di radicalismo 
metafisico ritenendo di fare dell’ontologia.  Se ce ne fosse bisogno potrebbe bastare 
considerare la fisica. Se io vedo fermo davanti a me il computer su cui sto scrivendo, 
come avevano compreso sia Aristotele che Galileo, “fermo” non vuol dire nulla se non 
dico “fermo relativamente a che cosa”. Se dico “uno” e poi “due”, sostengo di aver 
detto le due parole nello stesso luogo, in base alla mia capacità cognitiva, ma non è così 
in quanto al “due” il luogo era cambiato e quello che scopro è il filtro della mia mente 
che me lo fa apparire lo stesso. Voler neutralizzare quel filtro vuol dire volersi accecare 
o sospendere ed eliminare la condizione stessa che mi permette di conoscere. Scopro 
certamente di disporre di una capacità limitata di conoscere, ma quel limite è la 
condizione della mia possibilità conoscitiva. Non vi è solo una relatività spaziale, com’è 
noto, ma anche una temporale. Se io dico “uno” e il mio interlocutore che è con me dice 
“due”, non ha senso chiederci se abbiamo parlato nello stesso istante, come ci parrebbe 
evidente. Abbiamo parlato in due tempi diversi in quanto il suono è veloce ma la luce è 
velocissima, ma entrambi prendono tempo per arrivare. Il nostro sistema cervello-mente 
non se ne rende conto perché è fatto così ed è l’unico che abbiamo per conoscere il 
mondo. Ha senso dire che due avvenimenti distinti accadono nello stesso luogo oppure 
nello stesso istante, solo specificando “relativamente” a chi o a cosa, come ha mostrato 
Carlo Rovelli in un’esemplare nota su la Repubblica dell’1 aprile 2012. I nostri modi di 
conoscere e pensare sono approssimazioni sub-ottimali che sono le uniche vie che 
abbiamo per conoscere e pensare. Semmai un buon tema di ricerca è chiederci perché, 
nonostante ciò, siamo in grado di concepire una conoscenza e un accesso al mondo non 
filtrati “a guisa di Dio”. Il realismo oggettivante e l’ordine senza rumore, come vie 
presunte per la conoscenza, risultano perciò delle superstizioni o, se si vuole, delle 
mistiche superstizioni.  Ricordano da vicino la fallacia dello scommettitore e il suo 
erroneo rappresentare fenomeni casuali come se fossero probabilistici o causali. La 
“fallacia dello scommettitore”, infatti, scaturisce dall’errata rappresentazione mentale 
che ci facciamo di un processo interamente governato dal caso. Se un numero non esce 
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da alcune volte alla roulette siamo irresistibilmente attratti da esso, ma la probabilità che 
esca al prossimo giro non ha nulla a che fare con il fatto che da alcune volte non esce. 
Sappiamo oggi che questa nostra propensione fallace è un limite del nostro sistema 
cervello-mente e, in particolare, di una delle aree regine delle nostre facoltà cognitive: la 
corteccia prefrontale sinistra (Gui Xue, Chi-Hung Juan, Chi-Fung Chang, Zhong-Lin 
Lu, Qi Dong. 2012). La corteccia prefrontale sinistra risulta decisiva per la nostra 
creatività e per la formulazione di ipotesi scientifiche ma, più in generale, per 
rispondere ad ogni ambiente complesso in continuo cambiamento. Eppure è proprio la 
stessa area che per un’eccitazione eccedente, per un iper-razionalità o una sovra-
performance genera bias forieri di errori rilevanti e conseguenze indesiderabili. 
Convivere con il caso è difficile per la nostra corteccia prefrontale e, quindi, per noi. 
Ancor più impegnativo e problematico è non tenerne conto e ritenere “vero”, compresa 
la nostra propensione alla sicurezza e alla verità, ciò che noi stessi generiamo con il 
nostro processo di conoscenza. Se la nostra competenza conoscitiva ha quelle 
caratteristiche possiamo negarle o accoglierle, accogliendo il conflitto con esse e i nostri 
limiti come condizione stessa della conoscenza del mondo per noi. Giungere ad un’idea 
vivente di paesaggio vuol dire perciò fare i conti con i filtri di diverso tipo che ci 
consentono di creare quella nostra immagine, non per neutralizzarli, ma per relativizzare 
e, quindi, rendere realistica la nostra posizione conoscitiva e, di conseguenza, la nostra 
azione nei paesaggi della nostra vita.  
 
 
 
Parole che cambiano. Per un’estetica della natura. 
 

A lungo abbiamo usato parole chiave della nostra vita dando ad esse un significato 
duraturo di generazione in generazione. Uno dei segni della grande trasformazione in 
atto è il cambiamento di significato delle parole, di solito preceduto da una confusione e 
da incomprensioni che richiedono costanti precisazioni e traduzioni. Ciò tende a valere 
prima di tutto per le parole che indicano le trasformazioni più importanti. Quando le 
usiamo ci capita spesso di dire: “non intendevo in quel senso, ma…”; “uso la parola per 
dire che…”, e così via. I significati tendono, infatti, ad avere una lunga durata e a 
rimanere latenti nel tempo, fino a quando non diventano come un guscio di serpente in 
estate, abbandonato sull’erba o tra i rovi, dal portatore che ne ha creato uno nuovo. Del 
resto vivere una grande trasformazione vuol dire, nella maggior parte dei casi, non 
accorgersene. Le parole che cambiano sono un buon indicatore. Due di quelle parole 
sono oggi: “arte” e “natura”. Utilizzate insieme, assumono, inoltre, un potere evocativo 
di una delle più importanti evoluzioni in corso. L’arte era per pochi; era tanto più arte 
quanto più rappresentava la realtà in maniera conforme; essendo stata a lungo una forma 
di preghiera, era soprattutto legata al sacro e al potere, che spesso coincidevano; se 
definita popolare era considerata “quasi-arte”; rappresentava il mondo esterno con 
canoni precisi; era separata, in quanto immateriale, dalla vita materiale; era 
principalmente rivolta al passato e alla sua raffigurazione; celebrava, nella maggior 
parte dei casi, l’ordine costituito; era appannaggio di pochi creatori che davano le loro 
opere alla contemplazione; la maggioranza dei fruitori, comunque limitata e elitaria, era 
fatta di spettatori. Oggi, con tutte le criticità e le confusioni di stili e interpretazioni, 
l’arte è scesa per strada. Non solo nelle forme di arte pubblica, ma soprattutto perché 
interviene in presa diretta o, comunque, intende farlo, nel nostro rapporto con il mondo. 
L’arte intende aprire e, spesso, apre finestre di comprensibilità al nostro stupore. Ci 
pone di fronte al tempo in cui viviamo e destabilizza i luoghi comuni e le consuetudini 
interpretative del mondo. Spesso anticipa e crea chiavi di lettura del tempo in cui 
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viviamo e delle sue fenomenologie. L’arte ci consente, attraverso inedite letture delle 
opere storiche, di rileggere anche il passato, in quanto ogni arte è arte contemporanea, 
avendo noi, che viviamo il nostro tempo, solo il nostro sguardo per osservare le opere e 
gli eventi e dare loro un significato. Per quanto riguarda la natura, essa era matrigna; era 
stata fatta per noi, perché potessimo farne l’uso che più ci aggradava; la natura era, nelle 
sue molteplici espressioni, di chi se ne appropriava e, per questo, era ed è il teatro dei 
nostri conflitti e delle nostre guerre, come accade oggi, ad esempio, per l’acqua e il 
petrolio; era pericolosa e si trattava di domarla e dominarla; era “là fuori” e noi non ne 
facevamo parte; potevamo mangiarla, bruciarla, sovraccaricarla dei nostri rifiuti, 
utilizzarla senza limiti, tanto era fatta per questo; era peccaminosa e peccatogena, piena 
di tentazioni da evitare o esorcizzare; la natura faceva paura e ancora fa paura, ma più 
che riconoscere in questo suggerimenti per i nostri limiti, tutto ciò ha eccitato e eccita la 
nostra propensione al dominio; la natura, a certe condizioni, può divenire oggetto di 
ascesa e contemplazione, in momenti e contesti eccezionali, o può essere il teatro dei 
nostri divertimenti, come nello sport, purchè al nostro servizio e separatamente dal 
valore d’uso che deve continuare ad avere per noi: vogliamo poter godere della bellezza 
di una montagna o di un lago, ne invochiamo perfino il rispetto, ma vogliamo poter 
utilizzare senza condizioni quella montagna e quel lago fino ad alterarne o inquinarne 
irreversibilmente l’ecosistema. Cominciamo ora a renderci conto, ma siamo solo agli 
inizi ed è una cosa per pochi, che la natura siamo noi; forse più per trauma che per 
scelta ci rendiamo conto che siamo al limite nella possibilità d’uso delle risorse naturali, 
in molti campi; ci dimeniamo nella necessità di cambiare idea e accorgerci finalmente 
che non siamo sopra le parti ma siamo parte del tutto; la natura non ci appare solo 
matrigna, tranne quando ferisce il nostro narcisismo con manifestazioni incontrollabili; 
ne celebriamo il valore oscillando tra enfasi misticheggianti e  ecologistiche e ricerca di 
ulteriori forme di controllo e dominio, come gli interventi chimici per provocare la 
pioggia, le coperte per i ghiacciai che scompaiono o le biotecnologie per divenire eterni; 
cerchiamo, allo stesso tempo, in molti modi di capire la natura e di trovare forme per 
coevolvere. Non siamo in grado di dire cosa prevarrà, ma possiamo sostenere con una 
certa attendibilità che è proprio la valorizzazione di un’estetica della natura che potrà 
indicare alcune vie per  uscirne, passando attraverso i vincoli del presente che noi stessi 
abbiamo generato. Secondo il grande poeta americano Robert Frost: “The best way out, 
is always through” (La miglior via per uscirne è passarci attraverso). Poche altre risorse 
come la creatività e l’arte potranno elevarci all’altezza dei problemi che abbiamo 
prodotto. Se per estetica non intendiamo riduttivamente gli aspetti esteriori delle cose, 
ma la struttura che connette ogni cosa a noi  e noi alle cose, allora possiamo sviluppare 
inedite capacità di stupirci di fronte al mondo e di sentirlo. Per questo, noi animali 
umani dotati di un sistema cervello-mente che è neuroplastico, abbiamo la possibilità di 
tirare fuori il possibile da noi stessi, di educarci a sentire il mondo e la natura come 
parte di noi e noi come parte della natura e del mondo. Arte e natura divengono sodali, 
in questa prospettiva, e configurano un progetto e un’invenzione di cambiamento delle 
nostre vite, in una civiltà che è già planetaria, ma in cui noi dobbiamo mostrare a noi 
stessi di essere all’altezza di divenirne cittadini. 
 
 
 
Sentire il mondo 
 

La difficoltà di sentire il mondo, di collocarsi al margine del conformismo dominante, 
di accogliere la dimensione generativa del margine, richiede attenzione e cura rivolte 
alla capacità di essere adulti e bambini allo stesso tempo, in questa svolta epocale nella 
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nostra contemporaneità (Morelli, 2012). Scrive Theodor W. Adorno, in Minima 
Moralia, parlando dell’uomo che pensa: 
 

“Egli sperimenta radicalmente, come una questione di vita, l’umiliante 
alternativa di fronte alla quale il tardo capitalismo mette segretamente tutti i 
suoi sudditi: diventare un adulto come tutti gli altri o diventare un bambino” 
(Adorno, 1979, pag. 155). 

  
Co-sentire con il mondo e averne cura è possibile, coevolvere con esso pure. Ne 
abbiamo la capacità. “The brain make sense of our experiences by focusing closely of 
the time of impulses that flow through billions of nerve cells”, scrivono Terry Sejnowski 
e Tobi Delbruck, concludendo la loro ricerca sul linguaggio del cervello. 
L’integrazione, quindi, sta alla base dell’emergenza del senso di cui noi alimentiamo la 
nostra vita. È quanto mai opportuno riflettere su quella che probabilmente è qualcosa di 
più di un’analogia tra l’integrazione con cui miliardi di cellule lasciano emergere il 
senso e l’integrazione delle componenti che, per bricolage, fanno emergere il 
paesaggio. Dallo stupore di fronte al mondo, dalla mancanza e dall’assenzialità che ne 
derivano, è possibile abitare quella tensione tra mente e mondo e accogliere il 
sentimento del paesaggio della nostra vita. Sulla mancanza sono decisive le 
considerazioni di Pagliarani che la riconosce come il possibile baratro, ma anche come 
il vuoto generativo (Pagliarani, 2012). Sull’assenzialità è decisivo il recente, 
importantissimo studio pionieristico di Deacon (Deacon, 2012). Quel paesaggio mostra 
di non ridursi alle componenti di cui è fatto e si sottrae a interpretazioni fissiste e solo 
contemplative, agiografiche e celebrative; così come la nostra capacità distintiva specie 
specifica di generare senso non si riduce ai miliardi di neuroni, né si consegna, senza 
costi pregiudicanti la libertà di conoscenza e di azione, a emozionalismi e 
sentimentalismi di stampo new age. Riconsegnarsi alla coevoluzione con i paesaggi 
della nostra vita e con la natura di cui siamo parte richiede una inedita cultura della cura 
di sé, da una cura auto centrata ad una cura attraverso il mondo. La porta è stretta e pare 
importante non sbandare di lato, indulgendo a facili nostalgie che abbelliscono passati 
che sono storia e non oggetto di celebrazione, o assumendo la cinica posizione di chi si 
concentra sulla scelta della marca dello champagne sul ponte del Titanic. Si tratta di 
educarsi a sentire e vivere il mondo con il mondo. Scrive Marcel Proust: 
 

“I poeti pretendono che tornando in una certa casa, in un certo giardino dove 
siamo vissuti in gioventù, noi si ritrovi per un attimo quel che siamo stati allora. 
Sono pellegrinaggi assai rischiosi, dai quali si può uscire con una delusione 
come con un successo. I punti fermi, contemporanei delle diverse età, è meglio 
cercarli dentro di noi. L’ignoto della vita delle persone è come quello della 
natura, che ogni scoperta scientifica fa indietreggiare ma non annulla”.      

 

 

 

Mindscape/Landscape 
 

Il contesto contingente dell’esercizio della responsabilità di cura rispetto al paesaggio 
tende a coinvolgere alcuni dei processi decisivi dell’esperienza umana per quello che 
riguarda l’apprendimento e l’innovazione dei comportamenti e delle esperienze. La cura 
del paesaggio esige proprio un’innovazione nei processi di apprendimento e 
trasformazione di comportamenti e stili di vita che assume caratteristiche epocali. 
Coinvolti sono lo spazio e il tempo come categorie fondative dell’apprendimento. 
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Attraverso la loro elaborazione è possibile immaginare l’emergenza di metafore inedite 
della vivibilità e, quindi, creare universi simbolici originali in grado di sostenere una 
nuova progettualità nel rapporto tra esseri umani, ambiente, territorio e paesaggio.   
 
SPAZIO 
TEMPO 
IMMAGINAZIONE 
SIMBOLO 
PROGETTO 

 
Per questo scopo, come ha sostenuto Peter Sloterdijk: “Una premessa decisiva consiste 
nell’accettare che la storia dell’uomo debba essere compresa come il dramma 
silenzioso del suo creare spazi” (Sloterdijk 2004; pag. 125). Creiamo spazi 
manipolando il mondo, che per noi è un progetto e un’invenzione. Lo facciamo da 
sempre e lo abbiamo fatto fino a un certo punto senza chiederci se il nostro modo di 
farlo è stato tale da consentirci di poter continuare a farlo. Oggi ci rendiamo conto 
almeno in parte che si pone una questione radicale di vivibilità: condizione costitutiva 
dei modi d’uso delle risorse è che l’utilizzo non pregiudichi la loro utilizzabilità futura. 
Si pone perciò un inedito problema di appropriatezza e cura che richiede una nuova 
cultura, nuovi orientamenti di valore e nuovi stili di comportamento; che richiede, in 
una parola, di ripensare il paesaggio come spazio e condizione della nostra vita. 
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La relazione di cura 

di Luigina Mortari 
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Sommario 

L’essere umano ha il compito di dare forma al tempo della sua vita. E’ allora vitale 
prendersi cura di sé per realizzare l’intima unità tra la vita e il pensiero. Ma la cura di sé 
non basta. Siamo esseri relazionali e abbiamo necessità di apprendere ad aver cura degli 
altri. Nell’agire con cura verso gli altri giocano un ruolo fondamentale l’empatia e 
l’attenzione. Per la sua tensione verso l’altro l’attenzione è la prima forma di cura, un 
gesto etico. 
 
Parole chiave 

Cura di sé, aver cura, relazione, empatia, attenzione, ascolto. 

 

Summary 

Human beings have to give a shape to the time of their life. Thus it is vital they  take 
care of  themselves in order to accomplish the innermost bond between life and thought, 
But self caring is not enough. Human beings live their relations and need to learn how 
to take care of other people. Empathy and attention play a fundamental role in our 
acting with care towards the others. Attention is the first form of care because of its 
tension to the high; it is an ethical action. 
 
Keywords 

Self care, to take care, relationship, empathy, attention, hearing 

 

 

 

“Ero di turno di notte, in astanteria. C’erano solo tre pazienti ricoverati: una di 
questi era una donna di circa sessant’anni, italiana, entrata per tentato suicidio 
(ingestione di una confezione di pillole sedative) e per questo sottoposta a lavanda 
gastrica; si presentava sveglia e cosciente anche se un po’ provata. Al controllo 
monitor era sempre rimasta stabile dal punto di vista emodinamico. Era anche già 
stata sottoposta nel pomeriggio a consulenza psichiatrica che concludeva con 
diagnosi di depressione reattiva senza specificare i motivi del tentato suicidio. 
L’unico problema che mi descrisse il collega durante la consegna era che con 
questa paziente non si riusciva a comunicare perché lei, distesa a letto su un 
fianco, non rispondeva né agli operatori (se non con risposte brevi del tipo sì/no) 
né a i suoi famigliari. (…) 
Finite le consegne iniziai il giro di controllo dei pazienti; mi avvicinai alla signora 
e le feci qualche breve domanda del tipo “come si sente”, “ha bisogno di qualche 
cosa” e lei mi rispose con un “bene” e un “no”. (…) 
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Passarono le prime ore e la signora, pur non dormendo, rimaneva girata sullo 
stesso fianco e non interagiva (…). Ritornai nella mia postazione e con lo sguardo 
fisso sul monitor pensavo a come potermi relazionare con quella paziente… 
Mi venne un’idea: andai da lei e le chiesi se aveva voglia di un the caldo. Mi 
rispose di sì. 
Tornata dalla cucina, mi avvicinai al letto, la signora aveva acceso la luce sopra 
il letto e si era girata supina. Aveva un fazzoletto in mano e piangeva. Mi sedetti e 
la lasciai sfogare, mi ringraziò per aver fatto andar via suo marito, era tutto il 
giorno che le era accanto e lei non voleva ma non poteva dirlo perché c’erano 
anche i suoi figli, ignari della situazione di sofferenza dei loro genitori. 
Rimasi con lei per quasi due ore (fortunatamente fu una notte tranquilla, non feci 
altri ricoveri) durante le quali si alternarono momenti in cui la signora si faceva 
prendere dall’emozione e altri in cui, con ferma lucidità raccontava dei 
particolari tristi di quella relazione e della sua volontà di farla finita proprio per 
l’incapacità di sostenere quel rapporto così difficile e doloroso. Rimasi quasi 
“incollata” a quella sedia e fissando il suo sguardo triste e sofferente cercavo di 
nascondere la mia emozione. 
Nei momenti di pausa cercavo di farle capire la mia comprensione rassicurandola 
e incoraggiandola. 
Fu uno dei momenti più intensi della mia vita professionale che ancora oggi mi fa 
riflettere su come sia importante cercare di capire il vissuto delle persone. 
Al giro di controllo di fine turno la paziente dormiva. Feci consegna al collega del 
turno successivo e andai a cambiarmi; poi però volli ripassare per salutarla. Le 
appoggiai dolcemente una mano sulla spalla. Lei si girò immediatamente, mi 
guardò e mi disse: «Grazie per avermi ascoltata, non mi ero mai confidata con 
nessuno fino ad ora. Tanti auguri per la vita, ti auguro col cuore che sia più felice 
della mia».” 
 
(narrazione raccolta nel corso di una ricerca ) 
 
 
Questo è il racconto fornito da un’infermiera cui era stato chiesto di raccontare una 

buona esperienza di cura. È importante che la ricerca nell’ambito delle scienze umane si 
occupi delle azioni di cura, poiché la cura è un modo di essere fondamentale 
nell’esistenza. 
 
 
 
1. Essenzialità della cura 

 

Se la condizione umana fosse perfetta, di nulla avremmo bisogno. Invece l’essere 
umano manca di una forma compiuta. Il suo nascere coincide con il trovarsi sobbarcato 
del compito di dare forma, una forma buona, al tempo della sua vita. 

Il tempo è la materia di cui è fatta la nostra esistenza, ma su questa materia non 
abbiamo alcuna sovranità. Solo del presente sembra noi possiamo disporre, ma il 
presente coincide con l’accadere fugace di un attimo che subito si dilegua. Il nostro 
essere è il divenire, e il divenire è il prorogarsi di istante in istante, e ogni istante in cui 
si diviene si porta via una goccia di essere. Siamo dunque mancanti d’essere e non c’è 
nulla nella condizione umana che dia garanzia di diventare il proprio poter essere; siamo 
una serie di possibilità, ma il possibile non è già l’essere. 
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Quel nostro trovarci gettati nel mondo di cui parla Heidegger (1976) è trovarsi 
sobbarcati del compito di dare forma al nostro tempo in modo da disegnare forme del 
divenire che facciano della nostra vita un tempo degno di essere vissuto. Assumere il 
compito ontogenetico di dare forma alla propria vita significa avere cura di sé. In questo 
senso la cura è cosa essenziale per l’essere umano. È un compito ontologico 
irrinunciabile. 

Ma cosa significa avere cura di sé? E prima ancora cosa s’intende per cura? 
Le parole nel tempo si sovraccaricano di tanti significati e, quando parlano alla 

nostra persona, risvegliano in noi sentimenti ed emozioni che finiscono per colorarle 
della nostra tonalità soggettiva. Seguendo il pensiero heideggeriano (1976) avere cura 
significa occuparsi e preoccuparsi di qualcosa nella forma del prendersi a cuore. Aver 
cura di sé significa dunque prendersi a cuore il proprio divenire per dare a esso la 
migliore forma possibile. Se accettiamo di pensare nell’orizzonte del pensiero socratico, 
allora aver cura del proprio divenire è tutt’uno con la cura dell’anima, essendo l’anima 
per Socrate l’essenza dell’essere umano (Platone, Alcibiade Primo). Si tratta di imparare 
ad aver cura dell’esistenza; detto in altre parole di imparare l’arte di esistere, quella 
sapienza delle cose umane di cui parla Socrate (Platone, Apologia di Socrate, 20d), che 
ci farebbe trovare la buona forma del vivere. L’arte di esistere è quella sapienza che 
lavora sul tempo per farne una composizione di senso. 

Che si desideri e che si riesca a dare senso al tempo della propria vita non è, però, 
cosa scontata. Si può apprendere a dare ordine al proprio camminare nel tempo, ma può 
anche non accadere: può succedere che il proprio essere, anziché espandersi lungo le 
differenti direzioni attuative che si rivelano possibili, si contragga fino al punto che la 
persona si senta diminuita nel proprio essere, allora l’essere umano vive “un grado di 
essere prossimo allo zero” (De Monticelli, 2004, pag. 38). Ciò accade quando ci si 
lascia diventare meri spettatori della propria vita accettando di limitarsi a guardarla così 
come diviene, senza assumersi la responsabilità di intervenire per dare una buona forma 
al proprio tempo, anche quando ci si avvede che va sgretolandosi in frammenti privi di 
senso. Il diventare soggetti del proprio esistere implica, invece, decidere di assumersi il 
proprio carico ontologico, per non lasciare che il tempo semplicemente passi senza che 
nessun filo di senso possa essere disegnato nello spazio seppur breve del proprio 
divenire. Quando non si assume questa responsabilità è inevitabile, prima o poi, esperire 
l’angoscia conseguente al sentire il tempo consumarsi in un susseguirsi incolore di 
attimi vuoti di senso. Mancare la ricerca della propria trascendenza significa rischiare 
l’ammalarsi dell’anima nelle forme desertificanti di un’esistenza smarrita. 

Decidersi per la cura di sé non è automatico. L’esserci, il sapere del difficile del 
vivere non automaticamente si traduce nell’assunzione della responsabilità ad aver cura 
di sé. Anche quando nell’ambiente di vita ci siano sollecitazioni in questa direzione non 
sempre vengono colte. Ci sono però esperienze che mostrano con un’evidenza non 
aggirabile la necessità ontologica di prendersi cura di sé: sono quei momenti in cui si 
esperisce un dolore che sembra insopportabile o per la sua intensità o per la sua durata. 
Cadere nel dolore significa conoscere nel vivo la vulnerabilità e la fragilità della 
condizione umana. 

Allora, prima che il senso di lassitudine si prenda via la mente, prima che la forza 
vitale si dilegui, lasciando l’anima esposta al senso di non potere più nulla, diventa 
vitale accettarsi per quello che in quel momento ci sta accadendo e dedicare a sé tutte le 
cure di cui si ha necessità. Il dolore lascia ferite, lascia tagli nell’esserci. I tagli drenano 
energia, forza vitale. Non si può non curare le ferite se si vuole continuare a vivere una 
vita degna di essere vissuta. Curare le ferite significa innanzitutto comprendere cosa è 
accaduto, come è successo, quali condizioni hanno permesso che ciò si verificasse e poi 
individuare come e con cosa rimarginarle. Non è un caso che guarire le ferite significhi 
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rimarginare, ossia riprofilare i margini del taglio, della fessura nella carne dell’esserci. Il 
taglio non si chiuderà mai perfettamente, si può solo rimarginare. Proprio perché le 
ferite non scompaiono il segno che lasciano rimane per essere continuamente pensato, 
fatto oggetto di quell’attenzione comprendente che costituisce la condizione necessaria 
per esserci secondo la propria essenza che, come spiega Heidegger, è quella di 
comprendere. Aver cura di sé è innanzitutto comprendere il nostro esserci. Entrare in 
contatto con il proprio sé, con la sfera dei propri vissuti. 

Rispetto a una vita che si srotola in modo irriflessivo, c’è una vita coscienziale: 
quella che non è mossa dall’esterno, ma che si lascia guidare dal desiderio di generare 
tempi e spazi adeguati per l’esistere. Tale vita ha bisogno di una mente salda, ossia che 
agisca non sulla base di impulsi reattivi alle sollecitazioni esterne, ma in base a 
decisioni ponderate, che si strutturano alla luce dei principi essenziali per dare forma 
architettonica all’esistere faticosamente guadagnati attraverso una ricerca rigorosamente 
meditata. Che quell’ente che noi siamo sappia assumersi l’impegno di prendersi a cuore 
la sua esistenza è dunque essenziale.  

La cura di sé trasforma il semplice vivere, il tempo che ci è consegnato e che si 
potrebbe vivere così come ci accade, in esistere, in cui il tempo prende forma secondo 
direzioni e desideri meditati nel vivo. Nell’arrivare a esistere si realizza l’intima unità 
tra vita e pensiero.  
 
 
 
2.   La cura come pratica relazionale 

 

Ma la cura di sé non basta. Noi siamo esseri relazionali, abbiamo cioè bisogno di 
quello che altri possono dare a noi. In quanto esseri mancanti di essere e intimamente 
relazionali abbiamo una ineludibile necessità di essere oggetti di azioni di cura. Proprio 
perché ciascuno ha necessità di cura è essenziale apprendere ad aver cura per gli altri. 

Aver cura per gli altri significa prendersi a cuore il mondo esperienziale dell’altro in 
modo da facilitare quanto più possibile la qualità della sua vita. C’è un aver cura che 
risponde al bisogno di favorire il pieno fiorire delle possibilità esistentive dell’altro e 
l’aver cura come riparazione dell’essere ferito nella carne o nell’anima, è la cura che si 
declina come terapia. Agire secondo il principio di cura significa adoperarsi «per 
eliminare l’intollerabile, ridurre un dolore, soddisfare un bisogno, realizzare un sogno. 
Quando io mi trovo in questo tipo di relazione con l’altro, quando l’altro diventa per 
me una reale possibilità, allora io ho cura» (Noddings, 1984, pag. 14). 

L’aver cura «non va confuso con il semplice volere bene, apprezzare, confortare e 
sostenere, o semplicemente avere un interesse in ciò che accade all’altro. Inoltre non è 
un sentimento isolato o una relazione momentanea, né è semplicemente un volere la 
cura per l’altro. La cura è … un processo, un modo di relazionarsi ad un altro» 
(Mayeroff, 1970, pp. 1-2). Precisamente la cura è una pratica. Come ogni pratica la cura 
è guidata da un’intenzione. L’intenzione che guida una buona pratica è quella di 
«aiutare l’altro a crescere e ad attualizzare la sua umanità» (Mayeroff, 1970, pag. 1). 
È questo il senso della cura come azione del coltivare l’esserci. 

Generalmente questo significato della cura è associato all’agire materno. In genere la 
cura è pensata come attività femminile. Ma questo è solo un pregiudizio. Un poeta 
americano descrive con sapienza un momento di cura che un padre ha per il suo 
bambino: 
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«Quando Fergus si svegliava di notte piangendo 
lo portavo dalla sua culla  
alla sedia a dondolo e sedevo tenendolo tra le braccia 
davanti al fuoco d’un olivo millenario. 
Qualche volta, per ragioni che non ho mai saputo e 
che lui ha dimenticato, anche dopo il biberon i lacrimoni 
continuavano a scendere sulle sue grandi guance 
- la guancia sinistra sempre più lucente della destra – 
e sedevamo, alcune notti per re, dondolandoci 
alla luce che si diffondeva dall’antico lego, 
e ci tenevamo l’un l’altro contro l’oscurità, 
la sua appena poco indietro e lontana nel futuro, 
la mia che immaginavo tutta intorno»  
 
(Galway Kinnell, Nuovi poeti americani).  
 

Milton Mayeroff, uno dei pochi uomini che ha scritto di cura, diversamente dalla 
tendenza dominante che vede l’azione di cura come riguardante prevalentemente se non 
esclusivamente le donne, quando ne parla usa il soggetto maschile; afferma che per 
l’uomo la possibilità di dare senso alla sua vita sta nell’aver cura per altri e interpreta il 
senso della cura come un “servire” (Mayeroff, 1970, pag. 2). Si trova il proprio posto 
nel mondo solo «avendo cura e ricevendo cura» (Mayeroff, 1970, pag. 3). 
 
 
 
3.   La matrice del gesto di cura 

 

La cura per l’altro richiede disponibilità a impiegare le proprie energie e il proprio 
tempo per un’altra persona. Questa responsività all’essere dell’altro non è qualcosa che 
si fa applicando una regola, adattando il proprio comportamento a un codice. L’agire 
con cura non costituisce la risposta a un dovere, a un imperativo che la ragione apprende 
astrattamente, cioè indipendentemente dalle relazioni vive in cui in cui il nostro esserci 
è immerso e dalle quali è impastato; a provocare responsività nei confronti dell’altro è il 
“sentirsi necessitato dall’altro” (Mayeroff, 1970, pag. 1), cioè sentire che il bisogno di 
cura che l’altro manifesta è una necessità vitale e come tale non si può evitare di 
assumere le proprie responsabilità.  

Il bisogno di cura dell’altro è qualcosa che si sente, cioè qualcosa che la ragione 
comprende non attraverso un’argomentazione logicamente corretta ma che avverte 
nell’intimo. Le cose grandi, quelle importanti per la vita, sono cose che si sentono nel 
cuore. In questo sentire ciò che ne va dell’essere dell’altro gioca un ruolo fondamentale 
l’empatia.  

Edith Stein definisce l’empatia l’atto attraverso il quale è possibile cogliere la qualità 
dell’esperienza vissuta estranea (Stein, 1998, pag. 71). Essere capaci di empatia 
significa entrare in contatto con i vissuti di una coscienza estranea (Stein, 1998, pag. 
84). Questo modo dell’esserci dice tutto il valore dell’empatia, cioè della capacità di 
sentire l’altro. L’empatia, secondo Stein, è il fondamento di tutti gli atti con cui viene 
colta la vita psichica altrui, ciò che consente al soggetto di comprendere la gioia e il 
dolore dell’altro come esperienza vissuta che a quello lo lega. L’empatia non solo fonda 
l’esperienza ontologica dell’alterità, costituendoci come soggetti relazionali, ma 
consente alle nostre relazioni di essere esperienze trasformatrici. Ciò che rende 
fondamentale la teoria di Stein è quel suo disfare il linguaggio che fa dell’altro un 
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oggetto per inventare un linguaggio della prossimità con l’altro che è soggetto, 
mettendo in questione la posizione di chi si spinge fino ad affermare la coincidenza fra 
il soggetto che empatizza e l’altro, il soggetto dell’esperienza empatizzata. I soggetti 
sono e restano due, la loro comunanza è nella qualità dell’esperienza, la differenza sta 
nel modo in cui questa si offre loro: all’uno in modo originario, all’altro in modo 
ricevuto attraverso la capacità di far risuonare dentro di sé il vissuto dell’altro. L’atto di 
empatia costruisce l’esperienza ontologica dell’alterità e ci costituisce, dunque, come 
soggetti dipendenti dalla struttura relazionale dell’essere. L’empatia è necessaria 
affinché le relazioni si aprano alla trasformazione di chi vi è implicata/o. 

Ma come precisa Stein, l’empatia ha per oggetto non un vissuto originario, ciò un 
fenomeno da me vissuto in prima persona, ma un vissuto di altri che si manifesta a me 
consentendo di essere compreso. Io non sarò mai un’unica cosa con il neonato di cui mi 
prendo cura, né ci può essere identità perfetta tra il mio sentire e quello del malato di cui 
mi occupo. Se così fosse non ci sarebbe distinzione tra le persone venendo meno 
l’alterità e quindi la singolarità di ciascuno, ciò che fa di ogni essere umano un ente 
unico. Proprio per l’impossibilità dell’unipatia, il vissuti dell’altro ha la qualità di un 
vissuto non-originario. Anche nell’esperienza fusionale di due amanti che vivono con 
un senso di consonanza profonda la stessa esperienza il vissuto dell’altro è sempre 
qualcosa di non originario. È questa non originarietà dell’oggetto dell’empatia che dice 
l’azzardo implicito in ogni atto di cura, poiché non poggia mai su una conoscenza certa 
dell’altro, ma su una conoscenza che si fonda sull’esperienza del vissuto di una 
coscienza che ci rimane estranea. Solo a una mente divina è accessibile una conoscenza 
perfetta dei vissuti umani, mentre della ragione umana è propria la possibilità di 
ingannarsi (Stein, 1998, pag. 80). 

Il difficile dell’agire con cura trova una lucida espressione nelle parole di 
un’infermiera che sta raccontando esperienze di cura: 

 
“Faccio molta fatica a trovare all’interno della mia esperienza professionale una 
storia di cura perché spesso non riesco a capire se la mia soddisfazione 
personale corrisponde a quella del paziente in termini di qualità del servizio 
ricevuto. 
Talvolta ho vissuto situazioni in cui mi sembrava di “aver agito bene” 
percependo poi che per il paziente c’era ancora qualcosa che non andava ed 
altre volte invece mi sembrava di non aver fatto abbastanza o al meglio eppure il 
paziente si mostrava soddisfatto…” 
 

(narrazione raccolta nel corso di una ricerca in ambito sanitario) 
 

Proprio al fine di ridurre, per quanto è possibile, i margini di errore il caregiver deve 
intensificare l’esercizio di quell’atto cognitivo senza il quale del resto l’empatia non 
potrebbe accadere, cioè l’attenzione. Prestare attenzione all’altro è un essenziale e 
basilare atto di cura ed è allo stesso tempo la condizione per accedere a una visione 
quanto più possibile fedele del vissuto dell’altro. 
 
 
 
4.   L’attenzione che ha cura 

 

L’attenzione è un disporre la mente a ricevere il massimo di realtà possibile. Per 
questo si attua come concentrazione deliberata e intensiva sul fenomeno intenzionato, 
perseguendo un modo limpido di vedere i segni della realtà. È l’attenzione come 
concentrazione sull’esterno che consente di acquisire comprensione della realtà; per 
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questo l’attenzione è un gesto cognitivo primario. S’impara la qualità della realtà 
prestando attenzione ed ascoltando. Ciò che si deve fare è stare attenti e ascoltare.  
L’attenzione, che è concentrazione sull’altro, non si lascia spostare, smuovere da nulla; 
tiene la mente orientata sulla realtà dell’altro. 
Aver attenzione è avere considerazione per l’altro. Proprio per questa sua tensione verso 
l’altro, l’attenzione è un gesto etico: tenere nello sguardo l’altro è la prima forma di 
cura. Il termine greco che indica attenzione è prosokè e proseukè indica la preghiera. 
L’attenzione, intesa come sguardo che si sporge sull’altro facendo dimenticare sé e 
come atteggiamento del saper accogliere la realtà, è essenziale all’azione del pregare 
come ringraziare.  Come gesto di cura non è un semplice guardare, ma un’intensa 
concentrazione sull’altro, «uno sguardo paziente e amorevole diretto verso un’altra 
persona » (Murdoch, 1970, pag. 40). 

Per aver cura dell’altro è necessario saper vedere l’altro, e il realismo, inteso come la 
capacità di percepire la realtà (Murdoch, 1970, pag. 66), richiede l’esercizio di 
attenzione, quell’attenzione intesa come distrazione da sé e concentrazione sul reale. 
L’esperienza di un’accurata visione del reale richiede una piena concentrazione su ciò 
che accade e questa concentrazione sull’esterno riduce le derive della fantasia, termine 
con il quale Murdoch designa la tendenza a stare auto-centrati sui propri desideri e sulle 
proprie immagini. Il ripiegarsi su di sé impedisce l’attenzione all’altro; partendo da 
questa assunzione Murdoch mette in discussione anche la pratica dell’autoindagine, da 
lei intesa come «una minuziosa indagine del nostro macchinario interno» (Murdoch, 
1970, pag. 67). È vero che l’autoindagine può essere niente più che un ripiegamento su 
di sé e come tale risultare di ostacolo all’esserci nel mondo secondo il modo dell’aver 
cura, ma l’autoindagine, quando guidata dalla tensione etica a conoscersi per saper agire 
al meglio delle proprie possibilità (Mortari, 2009), è invece una disciplina essenziale per 
lo sviluppo di una presenza eticamente connotata. Noddings (1984, pag. 16) parla di 
“motivational displacement” per indicare come l’attenzione dell’aver cura sia uno 
spostare l’interesse da sé all’altro. 

L’attenzione sensibile all’altro è una postura che si attiva non per semplice 
obbedienza a una regola di comportamento, ma come conseguenza della considerazione 
che si ha per l’altro; quando si è capaci di considerazione e riguardo allora è impossibile 
rimanere disattenti e restare sordi all’appello che viene dallo sguardo dell’altro. Il 
prestare attenzione con lo sguardo e con l’ascolto si configura come risposta a 
un’ingiunzione etica che sentiamo venire dall’altro. 

Il modo di essere dell’attenzione è mosso dall’interesse che la persona sente per 
quello specifico campo fenomenico, che è uno dei tanti aspetti «dell’inesauribile 
immenso, illimitato campo della realtà» (Zambrano, 2008, pag. 51); la sua funzione 
consiste nel portare quel fenomeno alla “piena presenza”. Quindi l’attenzione, in quanto 
atto intenzionale, è deciso dal grado di valore che si assegna a un fenomeno. 
L’attenzione che ha cura ha la sua matrice generativa non solo nel riconoscimento del 
valore dell’altro, ma anche nel sapere e saper accettare che la necessità prima è la 
necessità di bene.  

L’attenzione, in quanto gesto etico, «è una tensione, uno sforzo e, com’è ovvio, una 
fonte, forse la più considerevole, di fatica» (Zambrano, 2008, pag. 51) perché per darsi 
come piena concentrazione sull’altro richiede la messa in parentesi dell’io. Infatti, per 
cogliere un fenomeno nel massimo della sua manifestazione l’azione richiesta alla 
mente è «una specie di inibizione, paradossalmente, una ritirata del soggetto stesso 
così da permettere alla realtà, proprio lei, di manifestarsi. (…) L’attenzione deve fare 
una specie di pulizia della mente e dell’animo» (Zambrano, 2008, pag. 52). Si può 
accogliere l’essere dell’altro, fare posto al suo vissuto nella misura in cui la mente si fa 
leggera, cioè alleggerita del peso di tutte quelle teorie che anticipano l’altro, lo chiudono 
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dentro un processo d’interpretazione deciso prima dell’incontro. Una mente capace di 
attenzione è una mente che sa accogliere dell’altro, e per farsi ospitale deve fare spazio, 
quello spazio che si genera portando «la concentrazione del soggetto fino al limite 
dell’ignoranza, per non dire dell’innocenza» (Zambrano, 2008, pag. 52). 

L’attenzione che ha cura si attua quando la mente diventa un cristallo puro, che 
quando è ben pulito cessa di essere visto e diventa solo mezzo che lascia passare al luce. 
Si può ipotizzare che la capacità di attenzione s’impara esercitandosi a mettere tra 
parentesi il sé, a depotenziare la tendenza a mettere se stessi al centro delle cose.  

L’attenzione accompagna ogni momento dell’aver cura: la fase iniziale della 
relazione di cura quando, concretizzando la disposizione ricettiva, facciamo posto 
all’esserci dell’altro, ma poi anche la fase responsiva dell’agire a favore dell’altro, 
perché mentre agisco ho bisogno di capire quali effetti ha la mia azione sulla condizione 
dell’altro e come questi reagisce. Monitorare gli effetti del proprio agire è parte 
essenziale dell’agire con cura (Noddings, 2002, pag. 19) e per monitorare in modo da 
raccogliere dati che supportino il processo di comprensione è necessaria un’intensa 
attenzione. 

«L’esercizio dell’attenzione è la base di ogni attività» (Zambrano, 2008, pag. 53) e 
quindi di ogni atto conoscitivo. Iris Murdoch parla dell’attenzione come del pane 
quotidiano (1970, pag. 44). Se si può dire che «non prestare attenzione equivale a non 
vivere» (Zambrano, 2008, pag. 53), da un punto di vista della pratica di cura mancare di 
attenzione significa impedire quella presenza intensiva all’altro che è condizione 
essenziale e decisiva per l’esercizio dell’aver cura. Se il semplice guardare è azione 
spontanea, l’attenzione è invece una postura della mente che richiede un’educazione 
specificatamente intesa a coltivare questa disposizione cognitiva (Zambrano, 2008, pag. 
53).  

L’attenzione si concretizza nella disposizione a cogliere la realtà nei suoi dettagli, 
perché è attraverso un analitico sguardo sulla cosa che si può cogliere la sua 
complessità. Questa interpretazione del senso dell’atto di attenzione non va intesa come 
espressione di quel riduzionismo che riduce l’intero alla somma delle parti, ma come 
indicazione che il cogliere la complessità delle situazioni non è un percepire globale, 
confuso, ma si fonda sulla visione dinamica dei dettagli. 

Nella vita ciascuno desidera avere esperienza di luoghi e tempi privilegiati di realtà, 
dove sente di esperire qualcosa di essenziale. Una buona relazione di cura, dove l’altro 
ci mostra attenzione e comunica la capacità di co-sentire i nostri vissuti, è uno spazio 
privilegiato dell’essere. È uno slargo nell’affanno del vivere, una radura dove riprendere 
il respiro.  
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Se un leader  
è in grado di dare la sensazione   

che tutti coloro di cui si prende cura  
 sono così importanti per lui,  

ne emerge la fiducia.  
E dalla fiducia  

scaturiscono possibilità infinite. 
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Sommario 

Avere una visione è di fondamentale importanza per qualsiasi organizzazione: la 
leadership generativa allarga l’analisi al modo in cui le azioni del leader interagiscono 
nei diversi contesti in cui opera, come un hub nella rete organizzativa. 
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Visione, leadership generativa, innovazione, valori, emergenza, complessità, sapere 
incarnato, presenza mentale, hub . 
 

Summary 

Any organization needs a vision to reach its goals, and this is the task of every leader: 
but to get a generative leadership, the focus has to be on the way leader’s actions enact 
the context in which he operates as a hub in the organization network.  
 

Keywords 

Vision, generative leadership, innovation, values, emergence, complexity, embodied 
cognition, mental presence, hub.  
 

 
 

1.  La leadership generativa: la capacità di allargare la visione 
 
Le doti classiche che si richiedono ad un leader sono la creatività, la flessibilità, la 
capacità di adattamento, la rapidità nel prendere decisioni importanti (Caltabiano M., 
1992). Ma occorre anche pazienza, visione allargata, condivisione, cura. E questo, nella 
nostra epoca, è completamente trascurato. Secondo l’idea tradizionale, un leader è una 
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persona in grado di avere una propria visione delle cose, di articolarla con chiarezza e di 
comunicarla con passione e carisma (Dilts R., 1998); è inoltre una persona le cui azioni 
incarnano dei valori che servono agli altri come modello da raggiungere. Insieme alla 
capacità di elaborare progetti, la leadership richiede anche una buona dose di creatività e 
capacità di innovazione: saper cogliere le opportunità che si presentano, anche se 
inaspettate.  
Poiché non si può pensare che la leadership possa essere incentrata su una sola persona 
in grado di incarnare tutte queste capacità, la leadership è tale se favorisce il 
consolidarsi di un contesto in cui possa agevolmente emergere la novità, grazie alla 
creatività non solo del leader singolo, ma di tutte le persone che possono essere 
coinvolte nel processo. Ciò significa creare delle condizioni piuttosto che dare delle 
direttive, e usare il potere della propria autorità per trasmettere incarichi e poteri agli 
altri. Essere un leader significa andare là dove nessuno è mai giunto prima; ma significa 
anche mettere l’intera comunità in grado di generare qualcosa di nuovo. Favorire 
l’emergenza significa favorire la creatività di ognuno contribuendo a generare un 
ambiente adatto affinché le nuove idee possano essere non solo seminate, ma anche 
coltivate nel tempo con cura ed attenzione da parte di ciascuno. 
Avere una visione e prendere le decisioni giuste per realizzarla è il compito del leader. 
A noi interessa tuttavia che, ai compiti tradizionali del leader, si possa affiancare una 
capacità di visione diversa che consenta di allargare la responsabilità dell’agire non solo 
a se stessi, ma anche al contesto più ampio in cui la propria azione ha influenza. Quando 
si tratta di stili di leadership, è fondamentale perciò il tipo di focalizzazione riguardo 
alla responsabilità che si assume con le proprie decisioni (Goleman D., Boyatzis R. E., 
McKee A., 2002).  
Innanzi tutto è necessario comprendere che ogni decisione presa ed ogni azione 
conseguente è irreversibile. Quando si agisce non si è nel campo della fisica classica 
newtoniana dove ogni azione è reversibile sia nello spazio che nel tempo; si agisce nel 
campo della vita, dove ogni atto entra in un contesto relazionale in cui tutto è 
inestricabilmente collegato.  
Una volta compresa l’irreversibilità del proprio agire – sembra una cosa scontata, ma 
non lo è affatto – è necessario riuscire a comprendere quali possano essere gli effetti 
delle proprie azioni nel contesto in cui si realizzano e, via via, anche in tutti gli altri 
livelli – superiori ed inferiori a quello in cui si opera – secondo una visione dinamica 
dei sistemi interessati (Morin E., 2000). Uscire insomma dalla visione lineare di causa 
ed effetto per cercare di comprendere anche le vie del ritorno causale: vi sono feedback 
negativi di riequilibrio del sistema o si tratta di sistemi già alimentati da feedback 
positivi che si stanno ulteriormente rinforzando? E se sì, in quale direzione si sta 
muovendo il sistema, verso uno stato desiderato oppure no?  
Un leader, così come qualunque essere umano, non può essere in grado di prevedere 
tutti gli effetti delle proprie azioni, specie in una visione allargata nello spazio e nel 
tempo. Chiedersi però in quale processo dinamico si stia inserendo la sua decisione e la 
sua azione è fondamentale per comprendere ciò che accade almeno nel presente e per 
poter allargare lo sguardo ed avere una giusta visione. 
Inoltre, ogni decisione assunta dal leader ed ogni azione compiuta non solo si inserisce 
in un contesto dinamico, ma essa stessa contribuisce a modificare ulteriormente il 
contesto e la dinamica delle relazioni. E’ necessario perciò essere consapevoli della 
dinamica del processo e della sua imprevedibilità.  
Una visione di questo tipo, una visione complessa, aiuta moltissimo a divenire umili. 
L’umiltà è certamente una qualità difficile da trovare nei leader, perché mina 
profondamente l’immagine del leader come “capo” che tanto è cara sia a chi governa 
un’organizzazione, sia a chi ne è governato. Tuttavia, se si desidera cambiare modalità 
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di pensiero ed avvicinarsi ad un paradigma di tipo relazionale e complesso, si tratta di 
un passaggio assolutamente importante. Dalla figura autoritaria del leader è necessario 
spostarsi ad una immagine del leader di tipo autorevole, il cui potere esiste in quanto 
anche gli altri si sentono riconosciuti da lui. 
 
 
 
2.  La leadership generativa come addestramento personale 
 
Per avere la “giusta visione”, è necessario agire nel modo giusto, e per agire nel modo 
giusto è necessario pensare nel modo giusto. Cosa significa dunque pensare nel modo 
giusto?  
Ogni azione che si compie è una decisione assunta, una intenzione che si manifesta, una 
emozione interiore che trova espressione all’esterno, che mostra il mondo così come lo 
abbiamo percepito dentro di noi ed interpretato dentro di noi. Il circuito che lega la 
percezione all’emozione ed all’azione - e viceversa - è uno schema ricorrente dentro 
ogni persona (Varela F., Shear J., 2002; Simoncini D., De Simone M., 2012a).  
La ricorrenza trasforma velocemente questi schemi senso-motori in abitudini all’azione 
talmente incarnate che la persona ne perde completamente la consapevolezza. Allo 
stesso modo, questi schemi generano delle convinzioni molto profonde ma di cui 
raramente la persona è consapevole e, proprio per questo motivo, disponibile a porle in 
discussione e se del caso a rinunciarvi od a modificarle. 
Abbiamo detto che avere la visione giusta significa pensare nel modo giusto. E’ 
necessario perciò inserire un momento di riflessione tra pensiero ed azione, per cercare 
di rallentare l’immediatezza di abitudini consolidate nel tempo e nell’esperienza, per 
verificare se si sta facendo proprio quello che si vuole fare; è necessaria una pausa di 
sospensione per chiedersi se si è scelto di fare ciò che si sta per fare. In altre parole, è 
necessario verificare se si è presenti a se stessi o se si è invece, in qualche modo, vittime 
delle proprie abitudini consolidate ed automatiche. E’ necessario anche cercare di 
inserire un momento di riflessione – di sospensione – tra la percezione e l’emozione ad 
essa correlata, affinché non scattino meccanismi immediati di reazione emotiva e, 
quindi, di azione automatica (Varela F., 1992; Thich Nhat Hanh, 1992).  
Tutto ciò può consentire, con il tempo, di instaurare nuove abitudini sia di pensiero 
(convinzioni) che di comportamento (azioni). La prima abitudine da instaurare è 
sicuramente quella riflessiva. Solo inserendo questa capacità, che possiamo considerare 
una forma di auto-consapevolezza, essa può agire come una sorta di “leva” interiore 
utile a dare spazio dentro di sé al cambiamento sia nell’agire che nel pensare che, 
ovviamente, nelle emozioni che si sperimentano. La rabbia, il rancore, l’avidità sono 
emozioni che fanno parte della persona e che non serve soffocare od ignorare: la loro 
presenza ne risulterebbe ulteriormente alimentata. E’ invece molto più salutare 
riconoscerle, divenire consapevoli della loro presenza per poterle infine trasformare. 
Soprattutto per un leader, riuscire a riconoscere i propri limiti e le proprie difficoltà è 
sempre una forma di addestramento di sé: solo così è possibile cambiare le proprie 
abitudini sia mentali che di azione, per far sì che con il tempo le nuove esperienze si 
rinforzino e si consolidino per avvicinarsi ad un approccio che sia inclusivo dell’altro, 
aperto alla relazione, anziché egoistico ed individualista. E’ necessario darsi lo spazio di 
scegliere perché si possano generare nel tempo nuovi tipi di percezione e liberarsi da 
emozioni distruttive e negative.  
E’ importante riuscire nel tempo a sviluppare una forma di chiarezza mentale, di 
attenzione focalizzata: fare una cosa alla volta e limitarsi a pensare una cosa alla volta 
sviluppa, gradualmente, una crescente chiarezza mentale; è una forma di addestramento 
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che aiuta a compiere le proprie azioni con attenzione focalizzata. In tal modo la 
leadership di cura dell’altro si auto-rinforza riuscendo a dedicare una completa 
attenzione a ciò che si sta facendo ed a far sentire che si è pienamente lì in quel 
momento, donando tutta la propria presenza.  
 
 

 

3.  La leadership generativa come rete di hub 
 
Il leader generativo è colui che è in grado di fare da tramite tra interessi contrapposti; 
perché questo possa avvenire, però, occorre che egli si possa riconoscere in ognuna 
delle parti in conflitto, senza identificarsi con alcuna di queste (Simoncini D., De 
Simone M., 2012b). Deve essere cioè un connettore di lunga distanza, ossia colui che 
connette mondi lontani - che si reputano vicendevolmente lontani uno dall’altro - 
cogliendone le somiglianze per riavvicinarle, e comprendendone le diversità per poterle 
rispettare scoprendone la novità ed apprendere da questa. E’, quindi, un generatore di 
nuove possibilità (Simoncini D., De Simone M., 2010a). 
Per poter far questo occorre che il leader stesso, per primo, abbia già generato dentro di 
sé non solo la sintesi di posizioni contrastanti, ma anche una nuova posizione in cui si 
senta membro delle comunità che egli connette, superando nella propria 
rappresentazione del mondo le separazioni che le parti in conflitto hanno posto fra loro. 
Egli mette in connessione le somiglianze e genera una nuova posizione dalle diversità 
dei punti di vista; solo in questo modo può essere un leader generativo. Non rappresenta 
nessuna delle parti, ma entrambe, se sono due, o tutte le parti in conflitto, se sono più, 
generando una posizione ulteriore che possa ricomprenderle tutte. In questo risiede la 
sua grande capacità creativa. In realtà egli non crea nulla, quanto piuttosto genera 
dall’esperienza esistente, quella presente sul campo delle operazioni. Svelare le 
somiglianze, mantenendo e rafforzando la diversità di ciascuno – cioè non omologando 
gli uni agli altri  – è la sua grande capacità generativa, che permette all’intero sistema, 
all’intera rete a lui connessa, di modificarsi incessantemente e di evolvere. In tal senso, 
è evidente che una prospettiva complessa può aiutare nel sostenere le organizzazioni 
attraverso l’adesione ai modelli dell’emergenza e dell’auto-organizzazione, attraverso la 
creazione di una nuova base concettuale sulla natura dell’organizzazione (Capra F., 
2004): intesa, cioè, come un sistema di sistemi in cui tutte le interazioni agiscano in 
base a dei principi etici volti ad ottenere un allineamento tra le persone che formano la 
comunità e partecipano con i propri comportamenti alla generazione della cultura e del 
clima organizzativo. Questo può avvenire solo attraverso un nuovo tipo di leadership, 
che sia distribuita tra numerose persone che lavorano per essere d’esempio, mostrando 
per disseminare le migliori pratiche collaborative e le migliori modalità di 
comportamento che contagino gli altri. Una rete di hub che faccia da supporto per tutta 
l’organizzazione come esempio da imitare. 
 
 
 
4.  La leadership generativa come cura dell’altro 
 
La cura è l’espressione più profonda dell’amore. E’ l’amore praticato, senza sosta. La 
cura è un processo senza fine, perché non ha compimento in sé, non ha un risultato 
finale da raggiungere: è lei stessa la musica a cui dare voce, e perdura fin quando 
permane il paziente amore. Ha un senso nel processo, non nell’obiettivo da raggiungere.  
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La relazione di un genitore con i propri figli è una relazione di cura: l’amore per i figli 
può essere considerato l’amore come cura per eccellenza, ed i figli sono grandi maestri 
in questo per i propri genitori, poiché li richiamano costantemente, in modo più o meno 
consapevole, a questa modalità di relazione. 
Applicare lo stesso tipo di amore da parte del leader per i propri collaboratori sembra 
fuori contesto, eppure non è così. Non avere obiettivi specifici da raggiungere ma essere 
nel processo relazionale: questa è la leadership come cura.  
E’ l’amore fatto di pazienza, perseveranza, sacrificio. Non c’è il fuoco della passione, 
né l’abbandono all’altro, come nell’amore tra un uomo e una donna; è richiesta invece 
costante presenza, costante impegno. Non esistono buchi vuoti o mancanze, assenze o 
giustificazioni. Non esistono pretese o scambi reciproci: è una sinfonia meravigliosa 
suonata insieme, dove il sorriso dell’altro è la gioia del proprio cuore, dove la pazienza 
e la dedizione dell’uno è la pace e la sicurezza dell’altro (Thich Nhat Hanh, 1995). E la 
cura che ne segue è quella del coltivare, dando espressione a ciò che è ancora velato, 
non manifestato. La cura richiede a sua volta altre doti, essenziali per il suo esercizio: il 
rispetto, l’impegno, la pazienza. 
 
 
 
5.  Il rispetto: ascolto dell’altro 
 
Spesso la figura del leader è associata con quella del “capo” che richiede solo di essere 
ascoltato: se qualcuno parla, lui parlerà con un tono più alto. Tutto dovrà confermare la 
sua superiorità, dagli aspetti esteriori – la scrivania più grande, il piano più alto 
dell’edificio, l’auto più costosa – fino alla modalità con cui comunica con l’altro per 
confermare costantemente la propria superiorità. Il rispetto richiede, invece, l’ascolto 
dell’altro senza pretese: richiede l’accettazione dell’altro così come è, senza pretendere 
di trasformarlo a propria immagine, che viene ritenuta senza alcun dubbio la migliore. 
Quando una persona si sente ascoltata, si sente prima di tutto riconosciuta nella sua 
interezza. Sentirsi riconosciuti è un sentimento indispensabile per credere in se stessi e 
poter così attingere alle proprie risorse. Se ad ascoltare una persona con attenzione è 
colui che è considerato il leader, la persona si sente ancor più apprezzata ed importante. 
Quando alle persone si desidera chiedere di dare il meglio di sé – come normalmente 
chiede un leader ai propri collaboratori ed ai dipendenti dell’organizzazione per cui 
opera - è essenziale che esse si sentano innanzi tutto ascoltate, riconosciute in ciò che 
sono come persone nella loro identità e non considerate come mero strumento utile 
all’organizzazione e che può, in qualunque momento, venire sostituito. E’ importante 
inoltre che le persone a cui si chiede di collaborare sentano davvero di poterlo fare, e ciò 
sarà per loro fonte di gratificazione e di gioia (Dalai Lama, van den Muyzenberg L., 
2011).  
Il rispetto, unito alla cura, non si ferma all’ascolto, alla percezione dell’altro: la cura dà 
espressione a quanto si è ascoltato, a quanto si è percepito. In questo senso, il compito 
del leader è quello di fare da catalizzatore delle energie, delle capacità, delle risorse 
presenti in ognuno dei suoi collaboratori ed operare affinché queste possano 
manifestarsi per il raggiungimento di uno scopo comune e condiviso. 
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6.  L’impegno: perseveranza 

 
E’ importante ricordare che il successo di un leader dipende da molti fattori, non tutti 
sotto il suo controllo; sebbene egli abbia il massimo delle responsabilità in una 
organizzazione, è bene contemporaneamente che egli sia abbastanza umile da non 
attribuire interamente a se stesso i successi conseguiti, ma riconosca dentro di sé, ed 
evidenzi anche all’esterno, quanto la collaborazione di tutti abbia consentito di 
raggiungere gli obiettivi prefissati, insieme anche a variabili favorevoli spesso fortuite.  
L’impegno è forse la parte più difficile nel lavoro quotidiano di un leader. Richiede di 
superare la propria pigrizia, fisica e mentale. Richiede energia in movimento, e non 
energia stagnante. Richiede ardore, perseveranza, attenzione focalizzata. Non delegare 
ad altri o a dopo ciò che va fatto da lui, adesso.  
Forse una buona metafora per l’impegno e la perseveranza è la coltivazione della terra: 
saper coltivare, come un umile contadino, richiede le doti di un buon educatore. La 
pazienza, il saper aspettare, togliere le erbacce e mantenere il campo pulito affinché 
quanto si è seminato non venga soffocato; curare che tutti gli elementi vitali siano 
presenti: acqua, sole, buona terra. E ancora aspettare, non avere fretta, perché ogni 
pianta, ogni fiore, ogni albero, ha il suo ritmo naturale inscritto dentro di sé, tutto suo, 
particolarissimo e unico. E nonostante ciò, non dimenticare mai l’obiettivo: la raccolta 
finale. 
E la profonda consapevolezza che, pur con i ritmi propri che ogni pianta segue e con 
tutti gli sforzi e le attenzioni finalizzati al raggiungimento dello stesso obiettivo 
comune, il risultato finale è comunque fortemente incerto. Potrebbe grandinare e 
perdersi tutto il raccolto in pochi minuti.  
 
 
 
7. La pazienza: “Festina lente” 

 
 La pazienza è un’arte: potremmo dire che è l’accesso per l’apprendimento di qualsiasi 
arte. Non è facile decidere di essere pazienti: il tempo è dominante nella nostra vita, ed 
il controllo sull’uso del tempo è il fenomeno su cui costruiamo tutta la nostra giornata, 
le nostre aspettative, il nostro domani. La pazienza richiede invece l’opposto: niente 
fretta, niente controllo, niente ansie, niente obiettivi da raggiungere immediatamente e 
con qualunque mezzo a disposizione (Ricard M., 2008). 
Certamente il motto del leader che stiamo descrivendo non può essere “il tempo è 
denaro”: è un linguaggio metaforico che richiama ad un mondo diverso, incentrato sul 
tutto e subito, con qualunque mezzo e con un obiettivo di quantità, non certo di qualità, 
e che tutto ciò che non viene impiegato proficuamente è uno spreco inammissibile. 
La frase “festina lente” è attribuita a Caio Svetonio Tranquillo, redattore delle Vite dei 
Cesari, in cui egli ricorda, a proposito dell’imperatore Augusto, come questi spesso 
ripeteva “festina lente”, ovverosia: “affrettati piano”, riprendendola a sua volta da un 
detto greco.  
La scritta compariva su alcune monete romane di epoca successiva insieme 
all’immagine dell’ancora e del delfino intrecciati tra loro. L’evidente paradosso tra 
“affrettarsi” e “con lentezza” appare così anche nei simboli: l’immagine del delfino 
comunica sveltezza, agilità, intelligenza, gioia, mentre l’immagine dell’ancora richiama 
il fermarsi, l’attracco nel porto sicuro, l’arrivare a terra, il meditare; l’ancorarsi, 
appunto, a qualcosa di concreto e non effimero.  
La tentazione dell’operare in fretta è così radicata nel nostro paradigma culturale, ed 
ancor più in quello organizzativo e manageriale, che fa sembrare incapace il leader che 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  77 

non è in grado di fare tutto e subito, trasformandolo nel “problem solver” per 
eccellenza. Si tratta di migliorare la qualità delle decisioni assunte dal leader, piuttosto 
che essere focalizzati sulla quantità di impegni cui far fronte e da “sbrigare” il più presto 
possibile (Seiwert L., 2003). 
Cercare di fare “tutto e subito” può infatti aiutare a risolvere immediatamente un 
problema, ma nel contempo impedisce di guardare un po’ più in là, sia in senso spaziale 
che temporale. Questa modalità d’azione è efficace nel  breve e brevissimo periodo, ma 
certamente poco o per niente efficace nel lungo periodo. La prospettiva del breve 
periodo è la prospettiva della fretta, del tutto e subito, ipotecando però la prospettiva di 
lungo periodo, la possibilità di durata. La fretta toglie spazio e tempo alla 
sperimentazione graduale, al poter immaginare un passo per volta esplorando altre 
possibilità meno evidenti in un primo momento, scoprendo percorsi che non si erano 
nemmeno immaginati. 
La “prontezza all’azione” appartiene al patrimonio di esperienze della persona; è il suo 
specifico know-how maturato nel tempo, quello che le consente di agire con 
immediatezza anziché con fretta, di essere veloce senza essere frettolosa.  
 
 
 
8. La leadership generativa: esempio da imitare 

 

Per comprendere il modo in cui si agisce basta che una persona osservi come gli altri si 
rapportano a lei: ognuno, infatti, spesso senza neanche rendersene conto, fa da specchio 
al comportamento dell’altro. Il leader, per la posizione che occupa, potrà vedere la sua 
immagine riflessa innumerevoli volte nelle persone che lo circondano; basterà osservare 
la distanza fisica che i suoi collaboratori tengono da lui, il modo in cui gli rivolgono la 
parola, le metafore a cui si richiamano per comunicare con lui, e se gli sguardi mostrano 
stima e fiducia o rancore, rabbia repressa, timore. 
Occorre che l’agire del leader sia coerente, che parola ed azione siano allineati tra loro: 
l’altro percepisce immediatamente, anche se a volte solo a livello inconsapevole, che il 
leader non fa ciò che dice. Tutto ciò  mina profondamente la fiducia in colui che si 
considera – o che desidererebbe essere considerato – come un leader. 
I principi dichiarati dal leader devono corrispondere all’azione perseguita se questi 
desidera mantenere una relazione di fiducia con suoi collaboratori. Se non vi è 
corrispondenza e l’agire non rispecchia le parole, le persone imiteranno comunque i 
comportamenti del leader e si sentiranno giustificate nell’essere anche loro non allineate 
con quanto affermano. 
Solo quando si è generato un contesto condiviso di fiducia è possibile – mediante 
comportamenti che imitano l’esempio dato dal leader – auto-rinforzare le nuove 
convinzioni del gruppo sociale, sulla base di un nuovo paradigma culturale 
dell’organizzazione. 
L’etica, separata dai comportamenti, richiede invece la fede ai massimi livelli, senza che 
vi sia alcuna applicazione o verifica dei comportamenti effettivi: si trasforma in credo, 
in fede cieca, senza possibilità di essere confermata dai comportamenti. Ciò porta anche 
ad utilizzare l’etica per giustificare i propri comportamenti e far apparire i propri 
interessi come valori.Viene eliminata  ogni responsabilità nel comportamento seguito da 
ambo le parti (“tu non ti preoccupare”, “fidati di me”, “ci penso io”) e si determina una 
forma di paternalismo, in cui domina il giudizio su chi non dà la sua piena e 
incondizionata fiducia ed in cui il rischio di tradimento sia da una parte che dall’altra 
diviene elevatissimo. “Tradire la fiducia” di qualcuno è, infatti, fortemente correlato al 
concetto di fiducia come fede.  
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La posizione assunta dal leader è estremamente importante, poiché egli ha una grande 
influenza sul comportamento degli altri. E’ perciò fondamentale che il leader sia un 
“leader etico”, affinché il suo comportamento possa essere di esempio per gli altri che lo 
seguono e che gli donano la loro fiducia. Solo la congruenza nei comportamenti 
consente di poter essere un esempio da imitare. Questo è il principio di “educare con 
l’esempio”: essere di ispirazione per altre persone, che possono così scegliere nuovi 
comportamenti, nuovi modelli da imitare. Sapere che esiste – o che è esistita – una 
persona con comportamenti congruenti allarga le possibilità di scelta per ognuno di noi. 
Sapere che qualcosa è possibile amplia lo spazio delle scelte, anche se ad ogni persona 
spetta poi decidere se seguire o no l’esempio dell’altro. Il leader può divenire così 
l’ispiratore di nuovi comportamenti per i suoi collaboratori, allargando ad altri ciò che 
lui ha imparato con la pazienza, la perseveranza, l’ascolto, l’attenzione focalizzata, 
l’esplorazione. 
 
 
 
9.  La leadership generativa come esplorazione 

 

Il leader è esplorativo; la leadership si fonda sul coraggio di esplorare territori 
sconosciuti perché possa emergere la novità. La leadership è, infatti, prima di tutto e 
soprattutto tensione ed attenzione alla trasformazione. L’adattamento è incompatibile 
con l’esplorazione. Lo status quo consolida i rapporti di potere e dominio, fossilizzando 
l’organizzazione ed annichilendola nelle sue possibilità evolutive. La conoscenza è 
un’attività esplorativa, che comporta la messa in crisi di concetti ben adattati che mirano 
a conservare lo status quo. La conoscenza è l’improvvisa manifestazione del nuovo, è 
l’improvviso senso della possibile acquisizione di un qualcosa che fino a poco prima 
non c’era e neanche si intravedeva (Simoncini D., De Simone M., 2008; Simoncini D., 
De Simone M., 2010b). Dunque, conoscere vuol dire esplorare, vuol dire essere protesi 
verso l’altro. In questo senso, il leader si assume rischi e responsabilità che derivano 
specificamente dal ruolo che egli riveste di esploratore, anche in nome e per conto di 
altri. Non può chiedere agli altri, che non hanno il suo ruolo, di farlo per lui o insieme a 
lui.  
Il coraggio rientra tra le sue capacità specifiche, e così il rischio e le responsabilità che 
si assume. E’ fondamentale, quindi, che la leadership esplorativa sia fondata su una 
grande sicurezza in se stessi, su una fonte di auto-stima interna che può derivare solo da 
un forte allineamento interiore (Giancotti F., Shaharabani Y., 2008).  
Il leader non chiede agli altri di seguire il suo modello, non chiede cioè agli altri di 
avere il suo stesso tipo di coraggio. Il suo compito è invece quello di dare sicurezza agli 
altri, affinché possano seguirlo. Il leader è tale nei momenti in cui si separa per 
esplorare, e in quel momento è solo nel “deserto” della conoscenza; è l’esploratore di 
mondi sconosciuti. Non ha importanza se la fiducia che viene data al leader sia per 
nascondere o “sublimare” la paura di chi affida al leader la responsabilità 
dell’esplorazione, o se è per mancanza di conoscenza o del necessario percorso 
evolutivo da compiere affinché si possa essere esploratori per sé e per gli altri.    
L’esplorazione del nuovo comporta momenti di difficoltà, di tensione, di incertezza; 
occorre abbandonare il controllo su ciò che già si conosce, per aprirsi a modalità nuove 
ed inaspettate. Il caos, la confusione, l’incertezza sono tutti stati poco condivisibili e che 
solo a livello personale possono essere affrontati ed accettati. Solo dopo una 
immersione totale nell’incertezza di ciò che non si conosce è possibile che possa 
emergere la novità che ci attrae e ci emoziona profondamente. Solo a questo punto è 
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possibile condividerla con altri utilizzando il proprio potere per generare lo spazio 
adatto affinché possa essere compresa ed accettata da altri. 
 
 
 
10.  La leadership generativa come creazione di contesti di fiducia 

 
Il leader è generativo quando lavora per creare, con la sua opera, la base sicura per chi 
lo seguirà, nel momento cioè in cui consente la condivisione di ciò che ha esplorato; in 
quel momento egli è come un maestro per i suoi collaboratori, i quali diverranno a loro 
volta dei divulgatori, facendo da “cassa di risonanza” empatica di ciò che hanno appreso 
di nuovo, spargendolo sulla terra come semi di un nuovo sapere.  
Il leader è la guida per coloro che lo seguiranno e, una volta raggiunti nuovi territori di 
conoscenza, crea la “base sicura” per chi lo seguirà. Il concetto di “base sicura” è stato 
sviluppato da Bowlby e ripreso successivamente da Maslow (Maslow A., 1971) nei suoi 
studi sullo sviluppo psicologico della persona: “Il ruolo della base sicura è un ruolo di 
attesa, ma è nondimeno vitale. (…) Solo se (chi) comanda la spedizione ha fiducia che 
la sua base sia sicura può osare spingersi in avanti e correre dei rischi.” (Bowlby J., 
1989, pag. 11) 
Il leader è il creatore di nuove metafore comportamentali, di nuovi tipi di esperienza che 
entrano a far parte delle credenze del gruppo come schemi auto-rinforzanti. La 
creazione di una base sicura richiede la collaborazione di altri, che aiutino il leader ad 
allargare all’intero gruppo la conoscenza dei nuovi territori esplorati. Solo quando la 
nuova base sicura è pronta per essere abitata, quando cioè è stata generata nei suoi 
confini come un nuovo contesto, è possibile chiamare tutta l’organizzazione affinché 
possa seguire il leader ed i suoi collaboratori in territori fino ad allora inesplorati. 
La nuova base sicura, generata dal leader e rafforzata con e dal gruppo dei collaboratori, 
permette l’emergere di una nuova identità. Se tale identità è improntata ad un paradigma 
culturale comune le cui metafore caratterizzanti sono quelle della cura, del benessere 
per sé e per gli altri, del rispetto, dell’accettazione della diversità, il leader che ha 
permesso l’emergere di tale identità ha permesso veramente non solo ai propri 
collaboratori ed alla propria azienda, ma all’umanità in generale, all’umanità tutta, di 
fare un passo in avanti sul cammino della conoscenza e del benessere relazionale.  
 
 
 
11. Visione, missione e identità organizzativa 
 
La credibilità di un leader dipende anche dalla capacità che egli dimostra nell’assumersi 
le proprie responsabilità.  
Riflettere prima di agire, per essere certi che la propria azione sia fondata sulla giusta 
motivazione interiore: significa verificare se la propria scelta, la decisione che si sta per 
prendere, sia di beneficio non solo per sé, ma anche per l’organizzazione in cui si opera, 
fino ad includere il beneficio per contesti via via sempre più ampi. Si tratta di fare in 
modo che tutte le identità che partecipano e che sono in qualche modo coinvolte siano 
allineate – quelle dei dipendenti, dei clienti, dell’organizzazione per cui si lavora, 
dell’ambiente sociale più ampio in cui si è inseriti, fino all’ambiente in senso naturale 
ed ecologico - e che tutte ne traggano beneficio (Simoncini D., De Simone M., 2010c). 
Affinché tutto ciò sia possibile, occorre che il paradigma di riferimento sia di tipo 
relazionale e che la visione sia in grado di riconoscere la complessità degli eventi e di 
accettarla come parte della vita stessa. Finché la leadership rimane ancorata ad uno 
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schema di convinzioni separative ed individualiste, poter percepire l’interdipendenza dei 
fenomeni è pressoché impossibile, come una forma di vera e propria cecità, salvo 
improvvisi e fortunati “insight”. 
Non è affatto facile rinunciare ad abitudini che sono così consolidate e così radicate 
nella persona da divenire persino inconsapevoli. Occorre il lasciar fluire, il lasciar 
andare, e non avere pretese. Solo così si può essere in grado di percepire i contesti più 
ampi su cui si riflettono le proprie azioni e, quindi, potersene anche assumere la 
responsabilità. Fino ad arrivare a sentire profondamente dentro si sé una responsabilità 
di tipo universale. Responsabilità universale non significa, ovviamente, sentirsi 
responsabili – né, tanto meno, colpevoli – di tutto ciò che accade. Sarebbe tornare ad 
una forma di narcisismo e di egocentrismo formidabile, in cui comunque ci si situa al 
centro del mondo e si sente che tutto dipende dalla propria persona. Non è questa la 
responsabilità universale. 
Avere una visione è come un “guardare oltre”: saper immaginare ciò che ancora non 
esiste concretamente, riuscire a vedere ciò che ancora non è possibile vedere; gli altri 
non riescono né a vedere, né a immaginare ciò che una persona con una visione è in 
grado di generare fra sé e ciò che gli fa da contesto.  
I veri innovatori – che siano scienziati, inventori, imprenditori non fa differenza – sono 
coloro che hanno una visione forte di ciò che vogliono fare, di dove vogliono andare. 
Non sempre riescono a raggiungere i loro obiettivi, non sempre riescono a veder 
realizzato ciò che hanno immaginato: a noi rimangono come esempi le storie che hanno 
avuto successo, ma non sappiamo di quanti fallimenti, di quanti tentativi non riusciti è 
costellata la strada degli innovatori.  Si tratta di una capacità che non tutti hanno e che 
nemmeno tutti desiderano avere.  
Avere una visione è di fondamentale importanza per qualsiasi organizzazione, ed il 
compito del leader è proprio quello di fornire di una visione l’organizzazione per la 
quale lavora affinché le persone che operano nell’organizzazione desiderino partecipare 
dando il loro contributo (Dilts R., 2003). La differenza tra ciò che è chiamata, in gergo 
manageriale, la “vision” e ciò che è chiamata la “mission” è proprio in questo passaggio: 
la “mission” risponde alla domanda: “Chi sono io in questa organizzazione? Qual è la 
mia missione in questa organizzazione?”, mentre la “vision” risponde alla domanda: 
“Per chi altri lo sto facendo?”.  
 
 
 
12. La leadership generativa come responsabilità universale: per chi altri? 
 
Poter coinvolgere altre persone nella propria vision significa che la risposta alla 
domanda “Per chi altri lo sto facendo?” fa sentire alle persone che anche loro possono 
essere incluse nella propria vision (Giuliani R. W., 2002). Solo sentendosi inclusi è 
possibile che ci sia attivazione anche a livello della mission personale, che risponde alla 
domanda del “chi sono io” mentre si fa qualcosa. La vision non può perciò che essere 
trans-personale ed inclusiva: più è ampio il contesto a cui si rivolge il “per chi” si fa o si 
desidera fare qualcosa, più elevato è il possibile coinvolgimento di altre persone, poiché 
ogni persona ha bisogno di sentire che le azioni che compie sono importanti e sono 
mirate alla realizzazione di scopi che vanno al di là dei suoi interessi personali ed 
arrivano fino alla sua realizzazione personale (Dalai Lama, Cutler H., 2005). 
A tutti i livelli dell’organizzazione, le persone che vi partecipano sentono la necessità di 
dare un senso alla strada che stanno percorrendo, di percepire una motivazione profonda 
in quello che fanno. E’ di fondamentale importanza, pertanto, che il leader sia in grado 
di comunicare in modo efficace la visione che lo guida ed il perché gli altri collaboratori 
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dovrebbero seguirlo sulla stessa strada. Comunicare la propria visione non è facile, 
proprio perché si tratta di qualcosa che ancora non esiste: qual è la differenza tra un 
sogno che si desidera realizzare e la visione? (De Toni A., Barbaro A., 2010). 
Per poter comunicare la propria visione spesso si fa ricorso a metafore, poiché le 
metafore sono strutture complesse nelle relazioni che esprimono, ma strutture semplici 
nella possibilità di comprensione immediata che consentono. La metafora non opera a 
livello logico né a livello razionale, ma a livello profondo e spesso inconsapevole. 
Esprime i valori che incarnano i nostri comportamenti e la nostra esperienza quotidiana, 
esprimono le nostre credenze e le nostre aspettative su come va e su come dovrebbe 
andare il mondo.  
 
La domanda: “Per chi altri?” significa vedere se stessi e tutte le cose come aspetti di una 
realtà più vasta, cercare di porsi consapevolmente in sintonia con quella realtà e vedere 
ogni cosa come una sua manifestazione (Morin E., 2001). Significa vedere la realtà 
nella sua complessità: percepire, nell’interdipendenza dei fenomeni, i diversi livelli di 
generazione delle identità relazionali, fino a ricomprendere ciò che si fa – dal contesto 
in cui si opera, a cosa si fa ed a come lo si fa via via fino ai propri valori ed alle proprie 
convinzioni – in una risposta così ampia che è in grado di includere anche coloro che 
non conosciamo e tutti gli esseri viventi su uno stesso, unico pianeta.  
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Sommario 

La vita in comune richiede una particolare cura che interroga i fondamenti del legame 
sociale. Esiste un legame tra la biografia delle persone e le più ampie cornici storiche di 
cui sono parte, tra i turbamenti della vita emotiva interiore e le trasformazioni degli 
assetti istituzionali di una società. Questo legame richiede una cura specifica, che 
trascende la volontà del singolo soggetto, perché  riguarda le molteplici attività che le 
persone fanno le une insieme alle altre. Nel saggio si riflette su tre modalità di prendersi 
cura del legame sociale: il gioco, la collaborazione e le istituzioni. 
 
Parole chiave 

Gioco, collaborazione, istituzioni,  società, legame sociale 

 

Summary 

In our social life we need to explore the basis of social bonds with particular care. 
People biography is linked with the greater historical frameworks they are part of ; as 
there is a link between the disruptions of internal emotional life and the changes in the 
institutional set-up of a society. This link needs a specific care, which goes beyond the 
single individual’s will, because it deals with the various activities people do together 
with other  people. In the essay three modalities to take care of  the social bonds are 
proposed: playing, cooperating and the institutions. 
 

Keywords 

Playing, cooperation, institutions, society, social bond. 

 

 

 

La cura richiede una particolare attenzione soprattutto da parte delle scienze sociali. 
Non è consuetudine della sociologia occuparsi di questo tema, tradizionalmente 
appannaggio della filosofia (si pensi alla Sorge di Heidegger), della psicoanalisi, della 
pedagogia, o magari ossessione di geni sregolati e ribelli, come Michel Foucault, Ivan 
Illich o, più di recente, Peter Sloterdijk. Tuttavia esiste una specificità sociologica della 
cura che vorrei mettere in luce. Essa riguarda la natura del legame sociale e le modalità 
di prendersi cura della società e quindi di noi stessi. Detto in termini più tecnici, e 
quindi forse meno chiari, riguarda la relazione di circolarità tra la produzione della 
soggettività e la produzione delle strutture, cioè tra interazioni sociali agite qui e ora e 
paesaggi mentali culturalmente condivisi; tra turbamenti interiori e mutamenti di assetti 
istituzionali. In fondo la dinamica non è poi tanto diversa da quella vichiana o 
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addirittura rinascimentale, che accostava in affinità e reciproca mutualità il macrocosmo 
e il microcosmo. Questa circolarità sarà oggetto di riflessione rispetto a tre differenti 
modalità di prendersi cura della vita in comune: il gioco, la collaborazione e le 
istituzioni. 
 
 
 
1.1 Il gioco 

 

Esiste un rapporto specifico tra il gioco e la cura, che poggia su due pilastri 
fondamentali: la gratuità, vale a dire la radicale inutilità, o se si preferisce l’insensatezza 
che sta all’origine sia del gioco e che della cura; e la fiducia, ovvero il sentimento che 
produce la solidarietà.  
Molti autori e studiosi di comportamento umano e animale, sostengono che  il gioco si 
possa spiegare tramite il bisogno di acquisire o trasmettere operazioni necessarie per la 
sopravvivenza, altri sostengono che la cura risponda ad esigenze evolutive (Doni, 
Tomelleri, 2011). Senza dubbio questa funzione “pedagogica” ed “evolutiva” è più che 
evidente, basta tener presente l’animosità con cui si partecipa ai giochi, o l’ostinazione 
con cui i partecipanti cercano di vincere una partita, o cercano di decidere quale 
strategia adottare nelle fasi di gioco. Oppure, basta tener presente quanto il prendersi 
cura gli uni degli altri costituisca una fonte inesauribile di benessere sociale. Tuttavia 
non si gioca soltanto perché è vantaggioso, o per un tornaconto di qualunque genere, 
adattivo, terapeutico, formativo, economico, ecc., (Boockok, Coleman, 1966), ma per il 
piacere di giocare. La stessa cosa vale per la cura. Certo, prendersi cura degli altri può 
risultare vantaggioso, ma la cura genera innanzitutto un sentimento di piacevolezza 
condivisa (Sennett, 2012). Questo è il punto più importante. La nostra specie ha in 
comune con altri mammiferi superiori una naturale predisposizione al gioco e alla cura. 
Questa “naturale predisposizione” precede ogni altro tipo di interazione. Di per sé, anzi, 
non sarebbe nemmeno “naturale”. È anzi quanto di più umano vi sia, per lo meno a 
partire dalle riflessioni aristoteliche sulla felicità, che è possibile soltanto nei rapporti di 
amicizia. Quel che sappiamo con i sensi e l’esperienza, è che giocare, curare e farsi 
curare     sono esperienze in grado di procurare piacere. Ci espongono, e questa è la 
peculiarità sociologica, alla relazione sociale, anche quando non vogliamo, anche 
quando non ci sentiamo pronti e recalcitriamo.  
Ci espongono a gestire il piacere e il dolore del nostro essere destinati al legame sociale. 
Ciò implica una solidarietà precontrattuale, una predisposizione alla fiducia tra le 
persone coinvolte (Collins, 2006). E veniamo al secondo pilastro alla base del rapporto 
tra il gioco e la cura, la solidarietà.  
 
 
 
1.2    La fiducia necessaria per giocare e prendersi cura 

 

Che cosa fa sì che, a partire da uno sguardo, vero o immaginario, nasca una relazione di 
fiducia che si trasforma poi in gioco o in azione di cura? Qual è il fondamento sociale 
della fiducia? Che cosa fa sorgere di volta in volta la disponibilità a fidarsi o il desiderio 
di chiedere la fiducia altrui? Non possiamo affermare che tali sentimenti si presentino 
immancabilmente: in determinate condizioni, anzi, sono sistematicamente repressi, 
addirittura la loro rimozione è enfatizzata dal senso comune (con proverbi come “fidarsi 
è bene, non fidarsi è meglio”, ecc.). Sono necessarie speciali condizioni affinché si 
produca la fiducia (Garfinkel 2004). Non bisogna infatti confondere il primato analitico 
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dei valori con la situazione empirica, dove di volta in volta la solidarietà in base ai 
valori condivisi può essere fluttuante e temporanea.  Non è detto che vi sia sempre 
fiducia, nella cura, così come non è detto che il gioco risulti sempre piacevole e 
“funzioni” come meccanismo di sfogo e di rinforzo dei legami (Goffman, 2009). In 
questi livelli elementari dell’esperienza sociale non esistono panacee o bacchette 
magiche: ci si può rifiutare di giocare o giocare in maniera ostruzionistica, ostacolando i 
vari livelli di partecipazione, così come possiamo decidere di non farci curare o di non 
aver cura degli altri, o magari vivere con profondo disagio il rapporto di cura che si 
organizza intorno a noi. Quel che conta è considerare che il gioco e la cura nascono da 
una distinzione originaria, quella che trasforma il legame effimero e istantaneo della 
simpatia o dell’empatia che proviamo gli uni per gli altri in un messaggio, che in verità 
è una domanda: “Ci fidiamo?”. Se così stanno le cose, i meccanismi dell’esclusione 
sociale non sono l’esito di una negoziazione fallita, ma sono parte integrante della 
distinzione originaria che fa emergere il legame sociale (Girard, 1999). Tutto ciò 
significa che non ci sono strutture normative esterne al gioco e alla cura, in grado di 
garantirne il “funzionamento”: la dimensione precontrattuale della decisione di stare nel 
legame sociale non è un accessorio, ma una qualità interna, la dinamica stessa della 
collaborazione. 
 
 
 
2.1   La collaborazione 

 

 L’azione di cura richiede la collaborazione, sia come disponibilità a farsi curare sia 
come partecipazione attiva al prendersi cura. L'esperienza di molti anni di ricerca ha 
portato alla luce una molteplicità di forme di collaborazione attive all'interno delle 
organizzazioni e grazie alle quali si realizzano le attività concrete. Nonostante le 
difficoltà, le persone sono ostinatamente collaborative, anche e anzi soprattutto quando 
non se ne rendono conto. La quotidianità del lavoro è intessuta di pratiche ordinarie e 
reiterate, che vedono persone, afferenti a comunità professionali e strutture 
organizzative differenti, coordinarsi secondo modalità prevalentemente informali, anche 
alterando le regole organizzative, per raggiungere obiettivi comuni.  La collaborazione è 
spesso il frutto di tentativi ed errori, aggiustamenti e approssimazioni, sopralluoghi e 
interrogazioni. Essa richiede una mentalità collaborativa, dove testa e mano sono 
collegate (Sennett 2012, pag. 9), ovvero una proprietà del legame sociale, ancora una 
volta comune a molti mammiferi superiori: “ è un comportamento riconoscibile 
immediatamente negli scimpanzé che si spulciano a vicenda, nei bambini che 
costruiscono un castello di sabbia, o nei cittadini che impilano sacchi di sabbia contro 
un’alluvione imminente ” (Sennett, 2012, pag. 15). In questa accezione, collaborare 
significa unirsi per riuscire a fare qualcosa che non si riuscirebbe a fare da soli. La 
collaborazione diventa un modo per prendersi cura gli uni degli altri. Si vive giorno per 
giorno quel legame emotivo che porta a una qualche meta futura, dove l’azione si 
struttura per diventare sostenibile nel lungo periodo, un’azione coordinata e prolungata 
nel tempo che da fiducia nel futuro. 
 
 
 
2.2    L’homo civicus 

 

L’unione tra le persone è frutto di un calcolo razionale o, come nel caso del gioco, è 
gratuita? La questione è tuttora ampiamente dibattuta e contrappone due visioni 
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antropologiche e radicalmente opposte: da un lato i sostenitori della natura altruistica e 
socievole delle persone, per i quali la collaborazione non è altro che la realizzazione di 
una vocazione naturale (Cassano 2004, Cesareo, Vaccarini, 2006 ); dall’altro, chi 
riconosce l’egoismo e la competitività come proprietà fondamentali dell’agire umane, 
per cui la collaborazione non può che essere frutto di una decisione strategica finalizzata 
al raggiungimento di un qualche fine al di là della portata del singolo (Ripamonti, 
2011). Il dibattito ha una storia più che secolare, dal filosofo seicentesco Thomas 
Hobbes all'economista Gary Becker, allievo di Milton Freedman, passando per Darwin 
e Freud. Tuttavia la questione è ben lungi dall’essere dipanata una volta per tutte. Ad 
entrambe le fazioni non mancano le argomentazioni per contrastare le tesi della parte 
avversa, alimentando due visioni dell'essere umano che possiamo condensare in due 
immagini: da un lato l’homo oeconomicus  e dell'altro l’homo civicus. I seguaci della 
teoria dell’homo oeconomicus inaugurata da Adam Smith sul finire del XVIII secolo e 
rivisitata recentemente dagli economisti della scuola neoclassica, ritengono che gli 
individui agiscano sempre e necessariamente all'interno di un mercato (quindi regolato 
da norme di tipo commerciale) e che individui ed istituzioni tendano sempre ad attuare 
comportamenti di tipo ottimizzante, al fine di massimizzare l'utile personale (Cesareo, 
Vaccarini, 2006). Secondo questa prospettiva, quindi, la collaborazione compare nel 
momento in cui uno o più attori sociali individuano in tale comportamento una qualche 
sorta di vantaggio strategico rispetto agli attori concorrenti presenti sul mercato.  
Numerose sono state le critiche a questo tipo di approccio. La principale riguarda il tipo 
di razionalità implicata nelle teorie di matrice economica. Tali teorie assumono infatti 
che gli attori siano in grado di valutare razionalmente tutte i fattori implicati nelle 
decisioni economiche. Ciò sembra tuttavia contrastare con la crescente complessità dei 
processi decisionali e con quella che Herbert Simon (1955) ha definito razionalità 
limitata. Secondo l'economista e psicologo americano, infatti, gli esseri umani non sono 
costituzionalmente in grado di massimizzare gli utili nelle decisioni poiché sono 
impossibilitati a raccogliere ed elaborare tutte le informazioni che sarebbero necessarie 
a tale fine.  
Sul fronte dell’homo civicus, invece, alcuni autori, tra i quali il sociologo Titmuss e lo 
stesso Sennett, ritengono che l’essere umano agisca sulla base di una necessità empatica 
che lo spinge verso la convergenza dell'agire con l'agire altrui. In questa prospettiva 
diviene rilevante anche il modello culturale di riferimento e, in particolare, il ruolo 
giocato dalle istituzioni nel sollecitare comportamenti più o meno collaborativi ed 
altruistici. Titmuss (1970) comparando il comportamento dei donatori di sangue in due 
contesti socioculturali distinti (gli USA, in cui la donazione avviene secondo modalità 
privatistiche e commerciali e il Regno Unito, in cui avviene su basi volontaristiche e 
altruistiche), ritiene che le istituzioni abbiamo una influenza rilevante nell'influenzare il 
profilo tendenzialmente egoistico o altruistico di una persona in una determinata società. 
In tale prospettiva si viene a superare la tradizionale separazione tra natura e cultura in 
nome di una convergenza tra la base antropologica e la specifica cultura locale. Va in 
ogni caso messo in evidenza che l’aspetto “civico” della natura umana, la capacità 
quindi di intessere legami significativi come cifra distintiva della nostra specie, sia in 
intima corrispondenza con la capacità di giocare: non vi è nessun homo civicus, 
insomma, dove non vi sia nessun homo ludens (Huizinga, 1946). Il che, ma non è questa 
la sede, vale anche nelle fasi di decadenza: la patologia sociale che chiamiamo crisi, 
oggi, si riflette per esempio nella diffusione capillare di ludopatie più o meno acute, 
giochi d’azzardo e scommesse illecite che si amplificano come metastasi un po’ 
ovunque. 
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3.1   Le istituzioni 

 

Le istituzioni influenzano dunque le persone nel loro campo d’azione. Ma come lo 
fanno? La sociologia ha dimostrato, da punti di vista teorici e metodologici differenti, 
che le istituzioni sono modelli che legano insieme le persone nelle loro qualità di 
occupanti varie posizioni, primariamente in termini di rapporti di potere, ma anche in 
base alla vicinanza o distanza spaziale tra chi è coinvolto (Barbalet 1998; Cattarinussi 
2006). Nella vita quotidiana ogni istituzione appare come un insieme di persone che 
svolge una certa attività in un dato luogo, ma ciò che trasforma i comportamenti di un 
uomo o una donna, spesso in modo inconsapevole, sono quelle più ampie cornici 
simboliche e valoriali, che, in considerevole misura, sono più sentite che pensate. Le 
istituzioni influenzano le persone perché coinvolgono le emozioni che esse provano in 
una specifica situazione. 
Il rapporto tra emozioni e istituzioni trasforma, in modelli comportamentali certi e 
socialmente condivisi, la varietà indeterminata dell’agire sociale, ma soprattutto la 
varietà della risonanza emotiva in fieri, fatta di aspetti fisici di una data situazione e dal 
modo in cui gli scenari fisici, le parole e i gesti, evocano antichi simboli del potere e dei 
possibili legami di appartenenza tra le persone che interagiscono (Turnaturi 2012).  
Le istituzioni sono un artefatto dell’attività cognitiva ed emotiva degli uomini, e al 
tempo stesso una struttura più ampia, che trascende la storia preesistente alla sua 
realizzazione.  Le istituzioni regolano la vita affettiva di uomini e donne in quanto 
coinvolgono la dimensione processuale delle relazioni umane, secondo una logica di 
mutua specificazione.  
 
 
 
3.2  La mutua specificazione tra emozioni e istituzioni 

 

La nozione di mutua specificazione rinvia agli studi dei processi di autonomia biologica 
di Francisco Varela (1979). La mutua specificazione è una relazione tra dualità opposte 
(essere/divenire, autonomia/controllo, natura/cultura) che si basa su una logica di 
complementarità autoreferenziale e processuale secondo una precisa gerarchia di livelli 
logici: un livello delle singole polarità e un secondo livello del processo di interazione 
tra le polarità. Varela distingue la relazione di mutua specificazione da una relazione 
dialettica di tipo classico. Il paradigma della dialettica classica si basa su un modello di 
relazione di sintesi tra polarità opposte, secondo il principio di non contraddizione tra i 
termini della relazione: ad esempio, la condizione di aut aut tra A e non A. 
Diversamente, la nozione di mutua specificazione indica un rapporto di 
complementarità circolare tra le componenti di un sistema. Secondo Varela, il rapporto 
di mutua specificazione è adeguatamente rappresentato da un’implicazione 
(imbrication) reciproca di livelli logici distinti, dove un termine della relazione emerge 
(emerges) dall’altro. Ad esempio, la relazione preda/cacciatore in un sistema naturale 
non opera con l’esclusione di uno dei due termini, ma genera un’unità a un livello 
superiore, un dominio ecosistemico autonomo, dove ci sono complementarietà, 
stabilizzazione e interazione reciproca. 
Si tratta di due livelli logici distinti che si implicano a vicenda. Senza modelli condivisi 
che regolano i rapporti sociali e di potere, non esisterebbe un modo per concordare o 
meno su ciò che le persone provano o vivono in una data situazione. Le persone 
definiscono realmente il loro campo d’azione usando semplicemente il linguaggio 
ordinario di senso comune, ma non è necessario che prestino molta attenzione alla 
precisa definizione di che cosa sta accadendo, purché vada tutto liscio, poiché possono 
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dare per scontato che anche gli altri condividono, soprattutto su un piano emotivo, gli 
stessi modelli di interpretazione della situazione (Manghi, 2000).  
Il linguaggio ordinario delle emozioni non si riferisce perciò a dati oggettivi e obiettivi, 
ma rappresenta degli indicatori di frames o re-frames, cioè di cornici interpretative 
emotivamente significative, destinate a regolare i rapporti con gli altri:  indicano 
deferenza, accusa, accettazione, esclusione, e così via. Il fatto è che le persone mentre 
seducono, convincono, accolgono, oppure umiliano chi sta loro intorno, quando cioè 
stanno provando un’emozione, definiscono inevitabilmente anche un rapporto 
gerarchico e di potere (orizzontale, verticale o più complesso) con le persone con cui 
interagiscono (Dumouchel 2008). Il nesso tra emozioni ed istituzioni pone dunque la 
questione del potere e della sua legittimità, non solo cognitiva, ma soprattutto emotiva.  
 
 
 
3.3  Il fondamento delle istituzioni: il carisma 

 

Tra gli studiosi delle scienze sociali è stato Max Weber, con la sua teoria politica, a 
individuare e argomentare le basi emotive del potere e della sua legittimità. Tre sono i 
motivi per i quali a un potere, secondo Weber, viene attribuito il carattere di legittimità: 
la tradizione, l’affetto e la razionalità finalistica (Wertrationalität). Il problema è se sia 
possibile trovare un’indicazione di un concetto più generale, unificante, in modo che i 
tre elementi della motivazione connessi alla legittimità possano essere collegati tra loro. 
Un principio di questo genere sarebbe presente nel concetto di carisma. Weber ha 
riconosciuto non solo le diverse forme del potere e le differenti motivazioni che 
legittimano una forma di potere, ma anche un unico principio unificatore. Ogni forma di 
potere politico, religioso ed economico troverebbe la propria profonda legittimazione     
nel carisma, ovvero nel legame emotivo tra dominatori e dominati. Weber ha 
evidenziato come il riconoscimento, da parte dei dominati, dell’autorità dei dominatori 
sia costitutivo anche del potere politico. Non solo nel caso particolare del carisma, 
infatti, il potere politico si avvale del riconoscimento spontaneo da parte dei “ seguaci ”. 
In generale, per Weber, come ha dimostrato Talcott Parsons in La struttura dell’azione 
sociale del 1937, il principio unificatore di tutte le più diverse ragioni che legittimano 
un’autorità è da ricercare nella forma del carisma, che si sintetizza nel principio di un 
riconoscimento emotivamente fondato. Nessuna forma del potere (politico o sociale) 
trascende i rapporti di reciprocità degli uomini senza che quelli che sono tenuti ad 
obbedire riconoscano la legittimità ai dominatori di trascenderli. Le persone 
attribuiscono alle istituzioni e alle altre persone che rivestono determinate posizioni 
sociali un dato potere perché sentono di potersi affidare a loro. Tale affidamento è il 
riconoscimento della legittimità del potere alla base di ogni istituzione.  
 
 
 
3.4  La difesa delle istituzioni e la cura di noi stessi 

 

Le persone affidano parte della loro vita alle istituzioni, che costituiscono quel punto 
fermo nella vita di uomini e donne all’interno del flusso comunicativo ininterrotto che 
chiamiamo società, attorno al quale si consolidano i legami sociali. Dall’altra parte, le 
nostre emozioni, attraverso il continuo e incessante confronto con gli altri esseri umani, 
possono condurre tanto alla conferma quanto alla scomunica o alla trasformazione delle 
istituzioni.  
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Il rapporto tra istituzioni e interazioni affettive rinvia alla logica circolare di un processo 
dove le emozioni (il carisma, la fiducia, ecc.) sono la linfa generativa delle istituzioni, 
che a loro volta svolgono il compito di dare un orientamento futuro stabile alle 
emozioni altrimenti fluide e indeterminate.  
La dimensione strutturante delle istituzioni non rinvia qui ad un’idea di struttura come 
guida dell’agire degli uomini da un punto di vista esterno rispetto alle loro interazioni, 
bensì rimanda a un’idea di struttura come parte del processo che contribuisce alla 
strutturazione delle interazioni (Doni, Tomelleri, 2011). In altre parole, le istituzioni si 
generano e si alimentano di ciò che tendono a contenere, nel doppio significato di 
arginare e includere, ovvero di frenare e portare dentro di sé; esse si generano e si 
alimentano di quell’incertezza delle interazioni umane che è tutt’uno con la condizione 
di reciprocità della nostra vita affettiva. Le persone sentono di provare qualcosa in una 
trama di rapporti reciproci mediati da modelli istituzionali socialmente riconosciuti e 
condivisi (Tomelleri, 2004; Fuller, 2006).  
Esiste dunque un rapporto di mutua specificazione tra i fondamenti del potere, le 
istituzioni e le emozioni, che dipende dai modi che le persone hanno di prendersi cura 
delle istituzioni di cui sono parte attiva. L’immagine socialmente diffusa di istituzioni, 
instabili, incerte, lontane dalla vita quotidiana dei cittadini ha implicazioni anche nella 
vita affettiva delle persone: sul loro modo di immaginare il futuro, il lavoro, il 
matrimonio, la genitorialità, e così via (Tomelleri, 2009) . 
Nella società italiana, le istituzioni stanno attraversando una crisi di legittimità (Magatti 
2012). Le cause sono molteplici di matrice storica ed economica. Ad esse si sono 
aggiunte, più recentemente, le condotte di certa classe dirigente avida di potere e 
denaro, di governanti corrotti e di cittadini evasori. È un sentimento diffuso 
nell’opinione pubblica italiana che siano stati ormai minati i fondamenti della legittimità 
delle istituzioni, altamente differenziate in sistemi sociali autonomi e autoreferenziali 
(economici, scientifici, religiosi, politici, famigliari). Le istituzioni hanno assunto 
specificità parziali all’interno di una società segmentata e settoriale, dove in particolare 
le singole istituzioni politiche, stato, associazioni sindacali, partiti politici, 
organizzazioni di categoria hanno concreti problemi di rappresentanza della società 
italiana. 
A questo pericolo si può guardare in modi diversi, con indifferenza oppure con 
interesse. L’analisi del rapporto tra emozioni e istituzioni qui abbozzata, concentra 
l’attenzione sulla gravità e sulla tragicità di un simile fallimento. Le persone stanno 
infatti vivendo, in modo largamente inconsapevole, una questione antropologica e 
sociologica di importanza cruciale: la necessità di prendersi cura delle istituzioni di cui 
sono parte. L’assenza di modelli socialmente condivisi, di valori, simboli del potere, 
idee e credenze, espone le persone ad un’incertezza radicale, perché rende difficile la 
condivisione di un criterio comune per mettersi d’accordo. L’incertezza si trasforma ben 
presto in paura, perché ogni persona, in assenza di modelli condivisi, si sente legittimata 
a rivendicare il proprio diritto individuale o vantaggio relativo, in quel gioco di rilanci 
del desiderio umano, spesso propenso alla competizione, alla rivalità, al desiderio di 
potere e di sopraffazione. 
 
 
 
In conclusione: aver cura della società per essere generativi 

 

La pluralità di intelligenze, conoscenze, saperi, relazioni, progetti, creatività che sono 
presenti in ogni contesto sociale in quanto tempo e spazio della soggettività necessitano 
per essere generative di coordinarsi nel lungo periodo. Il processo di generazione di 
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valore è oggi alimentato soprattutto dal basso, attraverso l’iniziativa di singoli o di 
gruppi (Magatti, 2012). Tuttavia questa capacità di intrapresa,  di innovazione, di 
promozione di idee, sotto forma di sperimentazioni, rischia spesso di restare 
frammentata, di non generare fiducia nel futuro, di rimanere dispersa, troppo lontana 
dalle istituzioni per attivare un cambiamento. Di qui la necessità di prendersi cura delle 
istituzioni di cui siamo parte, cercando nella mentalità collaborativa e nello spirito 
ludico, quelle azioni sociali in grado di connettere e ricomporre gli attori interessati alla 
generazione di valore (economico, istituzionale, relazionale, sociale). 
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Sommario 

In cosa consiste curare, l’atto complesso del prendersi cura in campo educativo? Cosa 
significa avere cura della scuola? Tentiamo di rispondere a queste domande con delle 
premesse, una tesi, un excursus storico per non dimenticare da dove vengono i fatti di 
cui trattiamo e che rischiano di naturalizzarsi come se non fossero un oggetto storico-
culturale. 
 
Parole chiave 

Avere/dare cura, relazione, tempo, contesto, educare, formare. 

 
Summary 

What is care, the complex action of  taking care in the education context? What does 
taking care of  the school mean? We try to answer to these questions through some 
assumptions, one thesis and an historical excursus in order to avoid to forget where the 
facts we talk about come from; these facts may naturalize as they were not an historical-
cultural object. 
 
Keywords 

Receive/take care, relationship, time, context, to educate, to train. 

 

 

 

“La cittadella della trilaterale è un luogo protetto dove la téchne è legge  
e dove sentinelle dalle torri di guardia, vegliano e sorvegliano. 

Il maggiore benessere deriva solo dai migliori che, 
nella loro ispirata superiorità, elaborano criteri per poi inviarli verso il basso” 

 

(G. Larochelle, 1990, pag. 279) 
 

 

 

 

1.  Presupposti o premesse 
 

La cura della relazione educativa è espressione di un atto primario, tipico di qualsiasi 
rapporto fra diseguali, dove il soggetto più anziano, più competente, supposto sapere, si 
incarica di insegnare comportamenti funzionali alla conservazione della vita biologica e 
spirituale a chi non dispone ancora di tali conoscenze e abilità. Atto primario, derivato 
dallo stato di neotenia umana, declinato in innumerevoli modelli culturali 
temporalmente e geograficamente situati. 
La crescita e lo sviluppo della mente e della personalità sono possibili solo all’interno di 
una relazione. La relazione originaria madre-bambino è la prima e la più profonda 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  92 

modalità di conoscenza: la madre, la porta-parola, accoglie e contiene il messaggio 
emotivo del bambino, lo elabora, distingue i sentimenti e le emozioni, dà loro un nome. 
La madre “sufficientemente” buona (Winnicott D.W., 1968, pag. 27) è quella che, non 
preoccupandosi solo dei bisogni corporali del suo bambino, soddisfa 
contemporaneamente i bisogni di relazione. Proprio perché l'attività educativa evoca la 
relazione emotiva primaria, la relazione con gli allievi non è solo un atto cognitivo, 
intellettualistico, o tecnico, ma è sempre fatto emozionale, rimando a elementi primari, a 
stati infantili della mente. 
Un processo educativo e istruttivo intenzionale, all’interno di una istituzione scolastica, 
per sua caratteristica, vede adulti, creature piccole e giovani, stretti in rapporto fra loro. 
Verticalmente, orizzontalmente, per gerarchie ordinate dai saperi e dalle esperienze, per 
vicinanza cronologica, per affinità. Qualcuno insegna, qualcuno impara, tutti, i pari e i 
sovra-ordinati, imparano dal contesto e gli uni dagli altri. Anche per movimenti non 
espliciti nella circolazione dei saperi. Nella scuola questo movimento, investito 
legalmente e socialmente, è dunque proprio di ogni singolo insegnante. Relazionarsi, in 
un processo educativo, non rappresenta una contingenza, ma un vincolo, senza il quale 
non c’è quel processo. O, per lo meno, come diremo, esso si perverte, generando esiti in 
contraddizione con gli scopi tipici di un rapporto istituito, basato sul compito di 
insegnare.  
Definiamo la cura – nel senso epistemologico e filosofico del termine – come l’insieme 
degli atti, delle pratiche e delle teorie, dotati di transitività circolare fra bisogno-risposta, 
dipendenza-autonomia, in cui è incluso sempre anche il bisogno del curante. Necessità 
ontologica, pratica bio-culturale, mediante la quale si è messi al mondo, in un Mondo, si 
è mantenuti in vita all’interno dei contesti che quel mondo descrivono. Curare a scuola 
- curare la scuola - è farsi carico della relazione educativa, del tempo necessario alla sua 
pratica.  
Definizione stretta o troppo lassa, ma sufficiente a sottolineare che esiste un  problema 
di definizione, non solo nominalistico, ma relativo ai confini da tracciare. 
I vocabolari riportano della parola cura un lungo elenco di marche d’uso, un uso, 
evidentemente, ambiguo/ambivalente. Ambiguità, in cui il gioco della doppia 
congiunzione né-né  ha valore escludente, dunque lascia nell’indistinto; ambivalenza, 
laddove il valore semantico è dato dalla coordinazione, espressa dalla congiunzione e. 
(Augè M., 2000, pp. 44-45). In italiano, la prima accezione del lemma è 
“interessamento premuroso e sollecito”, seguono “impegno, diligenza, riguardo” (De 
Mauro T., 2000, pag. 641). Un’ attenzione, per i Greci epimeleia, in cui si riconosce la 
condizione ontologica del bisogno, la mancanza propria dell’umano. Un significato che 
veicola anche l’apertura al nuovo, la sollecitudine verso l’altro perché venga a 
compimento il suo desiderio. La Arendt ne parla come possibilità di dare 
cominciamento, come speranza riposta nelle novità apportate dalle nuove generazioni.  
In inglese la cura è tematizzata mediante due verbi, to cure e to care, il primo legato al 
guarire, al remedy, il secondo al pre-occuparsi, all’inter-essarsi, come be concerned. La 
lingua spagnola riserva al curare come pre-occupazione i verbi cuidar, atender; curar 
copre l’area semantica che esprime l’interesse per la conservazione delle cose: queso 
curado, un formaggio stagionato. In campo educativo il lavoro di attribuzione di nuovi 
confini all’avere cura è, relativamente, una novità. Un buon maestro ha sempre pensato 
che il suo mestiere fosse caratterizzato dal prendersi cura dell’allievo e del setting di 
apprendimento, ma la riflessione è rimasta legata a buone pratiche, spesso in contrasto 
con il discorso istituzionale. Negli anni del dopoguerra, in Italia, grandi maestri 
alfabetizzatori (Ciari, Lodi, Dolci, Sardelli, Milani) e l’associazionismo militante (CIDI, 
MCE), misero l’accento sulla necessità di nuovi discorsi e parole, ma mancò una  
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sistematizzazione; essi rimasero interni a riflessioni di carattere più generale, in cui 
restò impigliata la definizione di cosa fosse il curare nella relazione educativa. 
Per tentare di capire per quali motivi la cura della relazione a scuola non è più al centro 
del processo di istruzione occorre, allora, lavorare di scavo etimologico, più 
correttamente, genealogico, di ricostruzione dei significati nella stratificazione 
temporale. Non solo, crediamo occorra smarcare questo tentativo di ri-significazione  da 
ciò che ruota intorno all’ educare, come e-ducere, tributario di troppa psicologia 
dell’apprendimento e di troppa pedagogia di regime. Abbiamo scelto per accompagnare 
questa diversa sistematizzazione terminologica del prendersi cura, a scuola e della 
scuola, sei verbi: conservare, preservare, riparare, promuovere, trasformare, coltivare. I 
primi tre sono verbi inclusivi, volti all’interno, stanno nei confini con altre azioni quali 
il ricevere e l’accogliere, dunque, si riferiscono ad un contesto istituito; i secondi tre 
hanno carattere ex-clusivo,volto al salto dei confini. 
 

CONSERVARE. Con-servo, servabo, serberò tenendo fede, servirò e sarò utile, 
consapevole sempre del debito che mi lega agli altri, sentimentale, intellettuale; 
consapevole del dono e dell’ostaggio che ciascuno rappresenta quando si instaura la 
relazione, a cui l’atto del donare ha dato avvio. Ricordava Pintor che, se pochi resistono 
alla tentazione di voltarsi indietro nel desiderio di restituire alle cose una durata che di 
per sé non hanno, pochi pagano il debito dovuto a chi, a cosa, eventi,  esperienze, ci ha 
permesso di essere - nel bene e nel male – ciò che siamo.  Pochi sono disposti ad 
ammettere che la loro identità è frutto di una pluralità di fatti educativi, di affezioni, di 
sentimenti  di idee, tutti tributari di una tradizione, di un percorso storico, sociale e 
personale.“Conservare o servire sono termini sconvenienti che implicano soggezione, 
senso del limite e del vincolo” (Pintor L., 1991,  pag. 14).  
Oggi, l’enfasi posta dai media sullo scontro generazionale, l’uso di discorsi in cui il 
nuovo e l’essere giovane si coniugano con la necessità di rottamare l’apporto delle 
generazioni passate, sconvolgono la modalità di relazione di cui parla Pintor, rivelano le 
cieche paura e insofferenza nei confronti dei limiti e dei vincoli imposti dall’evoluzione 
storico-culturale: valorizzare la riconoscenza, è azione conservativa e generativa. 
 

PRESERVARE. Il prefisso pre sottolinea, rispetto al con del predicato precedente, una 
apertura al futuro, ma il significato fondamentale rimane l’argomento della fedeltà, ad 
un compito, ad un oggetto ritagliato in contesti. Definiti, istituiti, determinati dalle 
storie, dalle presenze, dalle aspirazioni, dagli scopi.  
Dunque, devono essere pre-servati:  
- la scuola come contesto inconfondibile, appositamente costruito nel tempo di 
apprendimento delle nuove generazioni e di saldatura tra le generazioni; 
- la specificità della scuola (i segnali di contesto come marcatori spaziali e temporali) 
come ambito e momento tutto particolare nella storia dell’individuo; non semplice 
prolungamento della vita familiare, privata, né già lavoro, né vita pubblica. “La scuola 
non è affatto il mondo e non deve pretendere di esserlo; è semmai l’istituzione che 
abbiamo inserito tra l’ambito privato, domestico, e il mondo, con lo scopo di 
permettere il passaggio dalla famiglia alla società” (Arendt H., 1970, pag. 205 );  
- l’autorità come autorevolezza, presa di parola, necessità di spiegare e dispiegare;  
- la soggettività dello studente, bambino o adolescente, né utente né cliente (la scuola è 
una istituzione e non un servizio); il riconoscimento del valore della libera espressione 
di chi apprende, non disgiunta dal riconoscimento della responsabilità di chi educa e 
insegna; 
- lo studio come pratica che richiede sforzo, accettazione di regole e vincoli;  
- la condivisione di premesse, quali: i beni immateriali sono la condizione per la cura e 
il mantenimento di quelli materiali; i saperi ritenuti immediatamente inutili sono alla 
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base e sovrintendono a competenze molto utili, come le facoltà del pensare, del 
comprendere, del distinguere, del giudicare. 
La priorità è, dunque, preservare la relazione, malgrado tutto. Tenere insieme, in un 
vincolo creatosi nonostante le singole volontà (di maestri, di studenti), nell’ottica che, 
una volta avvenuto il contatto, la frizione spinoziana, i percetti si muteranno in pensiero 
condiviso, magari in semplice riduzione del danno reciprocamente inferto da quel 
toccarsi. Anche a scuola l’offesa arrecata all’altro può essere reinterpretata come un 
riconoscimento reciproco, anche se conflittuale. Pensiamo agli insegnanti protagonisti 
di due film, Detachment (Tony Kaye Usa, 2011) e Monsieur Lazhar (Philippe Falardeau 
Canada, 2011). Danneggiati da storie personali terribili e dal confronto con alunni 
talvolta incomprensibili, i due insegnanti considerano la preservazione della relazione, 
in quel particolare contesto che è la scuola, fondamentale, anche in termini riparativi dei 
propri disastri personali. Anche il film francese Essere e Avere (Nicolas Philibert 
Francia, 2002), raccontando la cura paziente nella preservazione della singolarità del 
luogo, territorio e comunità, da parte del maestro, segnalava che questi temi erano 
entrati nell’immaginario collettivo, come esigenza non rinviabile, pena una perdita di 
civiltà. 
 

RIPARARE. Strettamente legato ai primi due verbi,  perché la conservazione  e la 
preservazione presuppongono la constatazione che qualcosa si può rompere, 
corrompere, degradare. Nella logica a cui ci hanno abituato anni di consumismo ciò che 
è rotto semplicemente si butta via, si sostituisce; la pratica delle mani che riparano, gli 
atti dell’aggiustare, appaiono perduti. Anche nell’architettare le città, il restauro è visto 
ormai come pratica costosissima e obsoleta soprattutto, non moltiplicatrice di profitto 
come lo è la distruzione e la ricostruzione ex-novo. L’antropologo La Cecla denuncia 
che l’advertising, imposto dall’architettura-spettacolo agli amministratori e ai cittadini 
delle grandi metropoli, è demolire: solo ciò che è nuovo prende un aria glamour, in 
netta controtendenza con ciò che ci hanno insegnato, e ci insegnano, sulla riparazione le 
politiche micro-economiche del riciclo, e la psicoanalisi, oggi contrastata dalle pratiche 
reinvenzione di sé come esercizio mondano. Nella scuola la riparazione acquista il 
senso umanissimo del sapersi perdonare, reciprocamente, del sapere che il danno è 
effetto di una reciprocità di atti commessi, per incuria, per insipienza, sui quali è 
possibile tornare, non rimuovendoli o negandoli, ma facendone argomentazione, parola 
condivisa fra gli attanti. 
 

PROMUOVERE e TRASFORMARE. L’etimo dei prefissi pro e tra porta fuori confine, 
come si accennava più su. Ma, in dialettica con i verbi che abbiamo definito inclusivi o 
convergenti, dobbiamo esplicitare quali sono i confini, come la mappa descrive il 
territorio, quale autorità ha disegnato i tracciati. Sempre più spesso i bambini e i giovani 
chiedono agli adulti  di fondare, di dar fondamento, nel senso di giustificare, quel che 
chiedono loro di fare. Quale scopo ha studiare gli articoli determinativi, quale eccesso di 
senso La Divina Commedia mostra in più rispetto al  testo di una canzone dei Radio 
Head? Per rispondere occorre l’onestà del dubbio sulla fondazione-fondamento, occorre 
un esercizio di bona fides reciproca, occorre mostrare di quale passione-patimento è 
capace chi abita i luoghi del sapere che quei confini delimitano. Occorre farlo per 
muovere verso un altrove, per formare al nuovo mediante quel che già è presente, ma ha 
bisogno di rinnovati stupore e meraviglia. La sfida educativa consiste nel promuovere le 
condizioni attraverso cui lo studente sviluppa la capacità di avere cura di sé, in cammino 
verso l’autonomia dal genitore-precettore-insegnante. 
Diremo più avanti come la formazione, dal lato adulto, la formazione dunque alla 
docenza, al suo esercizio, debba essere di più di un semplice, poco implicante, 
aggiornamento, il mettere al giorno quel che già si conosce. Attività anch’essa utile, 
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forse proprio nel senso convergente del riciclare e del riparare, ma insufficiente, quando 
l’incontro con i discenti si fa via-via irto delle incognite di un approccio fra sconosciuti. 
La creatura piccola, l’adolescente, sono il perturbante, la minaccia della domesticità, 
ma anche il doppio, lo specchio, come ci dice Freud nel saggio del 1919. La sfida del 
formare e del trasformare consistono nel provare timore e sconcerto, mentre si  fanno 
meraviglia, desiderio di riprendere a camminare. La formazione trasformativa, diciamo 
in modo un po’ ridondante visto che ogni buona formazione è mutamento, è il prodotto 
dello spiazzamento cognitivo, di un’emozione, di un movimento del sentire. Nella 
relazione educativa, promuovere e trasformare servono alla sua cura perché sono verbi 
generativi, perché fanno vedere l’ulteriore, ciò che nello spazio e nel tempo i più 
giovani possono immaginare, fantasticare, ciò che desiderano e a cui possono aspirare. 
Un ultra che è utopico e distopico, riguarda sempre il corpo nello spazio, non gli 
preferisce l’ultra-corpo delle fantasie elettriche. L’azione generativa dei nostri due 
verbi, lavora nello spazio, come possibilità di mutare i segna-contesto, e nel tempo, 
come a-venire. Si tratta di pensare, in quanto adulti con lo sguardo rivolto ai giovani, al 
portato rivoluzionario dei meno-adatti, quelli spesso fastidiosamente critici, quelli 
contro, quelli che ci stupiscono per vocazioni e attitudini. Quelli che faticano a stare nei 
ranghi, non solo i geniali o gli irriverenti, bensì i non-abili, o addirittura gli sciocchi. Le 
domande stupide sono importanti come quelle sagge e l’insegnante deve sostare almeno 
un momento quando vengono formulate perché possono aprire a considerazioni e a 
esperienze non previste, obbligare il pensiero ad una torsione. 
 

COLTIVARE. Nei campi profughi del Darfur, in Sudan, i capi-villaggio e i soldati che 
si erano battuti per l’indipendenza del Sud, tentavano di ostacolare il  ricollocamento dei 
giovani in altri paesi, messo in atto dalle ONG. Voi siete la semenza del Sudan, 
disperdervi è perdere il nostro paese, dicevano. Il seme è una tappa del ciclo della 
coltivazione; tenere il seme e rimetterlo alla terra, è tenere ferma la tradizione e gettare 
un ponte verso l’altrove.  
Coltivare a scuola, nella relazione educativa, è verbo inclusivo e divergente insieme, 
tocca i temi sollevati a proposito degli altri predicati. La tradizione è lascito ed è 
tramite, come suggerisce l’etimo, traslato, traduzione e tradimento. Il maestro coltiva e 
poi lascia andare ciò che ha fruttificato. Il discente, il giovane ascolta, impara, ma poi 
deve uccidere il maestro, come nell’apologo mitico, presente in tutte le culture. 
Il conformismo attiene al dovere come adesione superficiale, formale, capace di de-
formare una mente e un cuore. Adattamento e ribellione devono stare sul percorso dei 
doveri e della responsabilità. Responsabilità è una parola-chiave. Verso se stessi, come 
responsabilità nella costruzione di un percorso identitario che non tradisca il desiderio 
di autenticità, che assecondi quella che capiamo essere la nostra pro-pensione. Verso gli 
altri, come responsabilità rivolta alla relazione interpersonale e al consorzio sociale. La 
responsabilità gioca un ruolo difficile nella relazione educativa. Ogni percorso di 
apprendimento – soprattutto in un contesto istituzionale – è frutto della decisione adulta, 
come presa in carico del più giovane secondo parametri imposti socialmente. Si tratta 
della responsabilità da parte dell’insegnante in quanto è titolare del lascito culturale ed è 
chi motiva e de-condiziona, come si diceva negli anni dell’attivismo pedagogico. 
Formare i bambini e i giovani studenti al senso di responsabilità verso la relazione e 
verso il compito di apprendimento, anche questo è necessario. Quando si aderisce a un 
patto e lo si rompe, si scontano delle conseguenze. L’esercizio della responsabilità 
comporta la fiducia che il contenuto del patto che ci lega nella relazione sia buono, per 
noi, per l’altro, per il contesto. La fiducia nutre il comportamento responsabile, * 
consiste nel credere che l’altro ci arrecherà  un beneficio, anche non immediato, anche 
se al momento non riconoscibile. 
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2. Una tesi: la cura della relazione a scuola non è al centro del processo di 

istruzione e di formazione. 
 

Ci si potrebbe domandare, date le premesse,  come ciò che attestiamo come tetico, sia 
possibile. Nella vicinanza fra i soggetti dell’apprendimento, nella condivisione di 
discorsi, spazi, contesti, sembrerebbe ovvio il rapporto reciproco nelle varie direzioni 
orizzontali e verticali. Infatti, quel che è avvenuto – ne vedremo in seguito i tempi 
storici - è una torsione paradossale. La naturalizzazione del rapporto fra le parti ha 
portato a uno oscuramento delle pratiche di mantenimento e degli atti processuali  che lo 
rendono nel tempo possibile. Nella relazione educativa  i giovani si muovono in un 
mondo già formato, in un contesto organizzato,  strutturato, che esisteva prima della 
loro comparsa, ed è proprio la relazione educativa che stabilisce il ponte, il vincolo col 
passato. Vincolo non statico, nell’obbligo di scomporre e ricomporre diverse visioni del 
mondo, trasformare e trasformarsi. 
Dunque, la relazione c’è, ma non esiste, almeno a livello della ideologia dominante, una 
teoria capace di circolare verso le pratiche, di metterle in significato, di nutrire un 
pensiero educativo e di formazione orientato alla cura. La qualità della relazione 
educativa, le modalità, potremmo dire le metodiche, per renderla funzionale ai processi 
di crescita e di autonomia intellettuale e affettiva, non rappresentano un paradigma, uno 
scopo e un mezzo. Stritolata all’interno di una modularità tecnica dei saperi, 
autosufficiente, organizzata intorno alla efficacia e alla efficienza, misurate sul prodotto 
finale, la relazione, riflettuta, curata, è sprofondata in un oblio  che, come certe figure 
del rimosso, produce preoccupanti sintomi. Le relazioni, al plurale, a scuola, private 
dell’attenzione di cura teorico-pratica, si patologizzano, mostrano gli aspetti malsani 
della disaffezione al compito (di insegnare, di apprendere), della svalutazione dei 
contesti pubblici in cui avvengono, della recriminazione e delle accuse reciproche, 
vittimistiche  e paranoiche, fra i soggetti in gioco. Il percolato di tutti i post, lo Stato, la 
Società, il Welfare, la Famiglia, il Partito, ha intossicato la scuola con il vocabolario 
economico, l’unico capace di formulare tutti i discorsi, di dire tutto ciò che conta su 
ogni istituzione umana, pubblica, privata.  
Ma, il discorso economico non può parlare di doni reciproci, di reti e rizomi relazionali, 
di aspettative e di motivazioni. Esso non può servire a riflettere sul tempo come durata 
soggettiva e frutto del compromesso affettivo e cognitivo fra gli interlocutori. Il tempo 
diventa funzione del conseguimento di risultati statisticamente prevedibili. Il calcolo 
economico è calcolo del tempo necessario; il passaggio di parola, in ogni forma, è 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Il tempo, nel linguaggio economico, non si 
perde, non fa rivoli, è orientato dal flusso prevedibile degli orologi. Quando 
l’apprendimento non è semplice istruzione/addestramento, ma assimilazione e 
accomodamento, in un movimento che pur convergendo sui saperi consolidati, scarta, 
diverge, il tempo è il tempo del cambiamento Il tempo, in questo processo è circolare, 
guarda continuamente indietro, alla storia personale e a quella culturale. Ed è lineare 
come nei mutamenti evolutivi, storici, cronologici. Con l’avvertenza a vedere questa 
linea come una freccia spezzata, distolta da un ipotetico bersaglio, soggetta a cambi di 
direzione e a fughe regressive. L’interrogazione classica sul concetto di tempo, le 
categorie culturali per definirlo, hanno subito, nel corso del Novecento, lo scossone 
impresso dalla fisica e l’impatto del sopravanzare straordinario della tecnologia. Ne 
sono derivati cambiamenti profondi, di tipo antropologico. Per antropologico 
intendiamo attinente alla sfera umana, nella sua complessità affettiva e cognitiva, nel 
corpo e nella parola, nella dimensione della organizzazione sociale. La rivoluzione 
taylorista del lavoro, trasformazione, produzione, riproduzione sociale, aveva già 
spezzato la percezione e l’intuizione del tempo del contadino e dell’artigiano, il tempo 
disteso dell’attesa, dell’attività articolata sui cicli ampli della natura, della relazione, fra 
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mani e materia, che dà contezza ai nostri giorni, come recita il Salmo 90. Oggi, 
XXIesimo secolo, il tempo  si è definitivamente fratto. Il tempo dei saperi elettrici è 
punteggiato, ha un ritmo rotto da convulsioni, rapide connessioni e altrettanto rapide 
sconnessioni, dei soggetti fra loro, con le macchine, fra macchina e macchina. La 
diffusione reticolare dell’informazione, la connettività fra idee, menti e corpi, è 
paradossalmente priva di tessuto, di continuità. Continuità che è frutto di tessitura, di 
consapevolezza che, se ogni trama-ordito ha dei buchi,  nei buchi il filo non deve 
cadere. Ogni relazione ben tessuta sa dell’esistenza dei buchi, sa del vuoto come infra, 
chi la tesse salda il lavoro con nodi e punti di capitone. 
Prestare attenzione, ecco ciò che tematizza il tempo della relazione, del rapporto 
educativo, nello specifico. Mancare di attenzione è effetto e causa dell’in-curia. La cura, 
incursione verso l’altro e rientro in sé, ha un rapporto stretto con l’intelligenza, 
Intelligenza: capacità di comprendere, sviluppare, restituire, all’interno di un contesto, 
idee, affetti, affezioni, e tornare a farli propri. Intelligenza: indagine e deliberazione, 
comportamento etico, fondati nella naturale linguisticità dell’uomo (Lo Piparo F., 2011, 
pag. 120). Intelligenza: Io pensante, che agisce fra passato e futuro, fra memoria e 
attesa. L’attenzione  è dunque il cursore del pensiero intelligente, è possibilità di 
concentrare i sensi, la percezione sul mondo, individuando parti, confini e sfumature, 
figure e sfondi. E’possibilità di lasciare che ciò che definiamo oggetto venga avanti e ci 
incontri, dice Varela. L’attenzione, la cui caduta è all’origine dell’indebolimento della 
facoltà del giudizio e radice del male morale. La parola, come discorso è frutto di 
un’attenzione sequenziale nella pianificazione,  ma *procede per movimenti cataforici e 
anaforici, soprattutto quando si fa scrittura. L’attenzione nella parola è anticipazione, 
ascolto, restituzione a se stessi e all’Altro. Su questo aspetto ragiona il filosofo Stiegler 
affermando che l’intelligenza elettrica può essere stupida. Stuporale, stupefatta, di se 
stessa, della sua velocità, della sua non-permanenza (che evita a chi scrive ogni 
responsabilità: né scripta né  verba  manent, in questo caso!), parola  mai meravigliata 
perché troppo frettolosa, dunque più stupida che stupita. La velocità è la dimensione 
della parola elettrica, l’adattamento all’ambiente lessicale del discorrere on-line è 
convergenza bestiale, bêtise, dice Stiegler. Tutto ciò è già in atto con i nostri bambini, 
con i giovani, creature frettolose, disattente, distratte, a cui manca la pazienza che nutre 
la con-fidenza e la fiducia verso la parola altrui. Presi nella morsa del pixel, del 
dettaglio, sanno mille cose sul mondo, hanno a disposizione mille informazioni, ma non 
ne fanno esperienza. Il loro esperire è il manque a être, il buco della trama, la mancanza 
di punti di ancoraggio. I social-network favoriscono la formazione di maschere. I nuovi 
flâneurs della rete intraprendono percorsi ingombrati da travestimenti, identità plurime a 
cui finiscono per credere. Il percorso è privo di dramma, l’avventura verso l’altro da sé 
è una rappresentazione grottesca, a cui manca la tragicità tipica dell’ avvicinamento 
corporeo, in cui è in gioco ciò che siamo e ciò che abbiamo fatto del nostro corpo, della 
nostra identità, nel tempo di vita. Il corpo, ricorda Le Breton, diventa il materiale, il 
supporto di un Io ipertrofico, anche quando offeso e umiliato. 
Esperire è camminare, non correre, non saltare, è coprire con il proprio passo umano, 
pedestre, non meccanico, lo spazio, con il tempo che ci vuole a farlo. Camminare è il 
viaggio aperto al mondo, è deviazione dal percorso principale, è curiosità per il sentiero 
laterale, per l’eccedere dal tragitto. E’ il ritmo del pellegrino, nella singolare lentezza 
del suo passo.  
La scuola oggi è stata vampirizzata e sedotta dalle nuove tecnologie, con il paradosso, 
frutto anch’esso dell’incuria, per cui ciò che le viene fornito è sempre già vecchio, e i 
giovani guardano quegli oggetti presto obsoleti con disaffezione e ironia, perché 
l’invecchiamento delle macchine è spietatamente veloce, fuori squadra rispetto a quello 
delle creature. Troppi insegnanti hanno cominciato a credere che non sono più mani e 
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pensiero a progettare e a guidare la macchina, ma che ad essa va ascritto lo statuto di 
bios, di corpo, di struttura neuronale. 
 
 
 
3.  Come è successo?   
 

Tra il 1999 e il 2000 a Lisbona, con l’entrata in vigore dell’Unione Europea, una 
Conferenza Economica  mette nero su bianco le scelte macro-economiche dei governi 
europei. Si consolida la troika: Commissione Europea, Banca Comune Europea, 
ancorate al più vecchio Fondo Monetario Internazionale. La definizione la cittadella 
trilaterale, citata in esergo. Nulla è casuale  nelle metafore, vere e proprie ossature di 
senso dei discorsi. Nella stessa capitale portoghese, a ridosso della Conferenza 
Economica, viene redatta la cosiddetta Strategia Formativa per l’Europa, per i dieci anni 
successivi, basata sulla locuzione, assai cara agli intellettuali di destra e di sinistra  per 
l’impatto fortemente riformatore, di long-life-learning. Si susseguono altri tavoli 
internazionali dove si dettano le condizioni, dove vengono definite le tattiche per la 
messa in pratica della Strategia. A Barcellona, nel 2002, ci si occupa soprattutto di 
tecniche e metodi di valutazione delle performances dell’apprendimento, con 
l’introduzione in Europa delle metodologie di misurazione statunitensi. Le parole 
d’ordine della Strategia, e delle successive mosse sono: informazione, competizione, 
crescita. Imparare per tutta la vita appare, più che una opportunità democratica, un 
modo di far funzionare, nel senso proprio di rendere più funzionali allo sviluppo 
economico, l’intelligenza collettiva impiegata nella produzione . Il sapere deve essere 
immediatamente spendibile nella valorizzazione del capitale. Capitale che, non a caso, 
ha mutato nell’Occidente ricco, i suoi mezzi di produzione. I cambiamenti tecnologici 
hanno  smaterializzato la sostanza fisica del capitale, le macchine e gli strumenti. 
Pensiero, saperi, lingua vengono messi in produzione, ne costituiscono il capitale fisso. 
Il legame fra conoscenze, formazione e know-ledge, è funzione delle scelte economiche. 
Il bene pubblico, rappresentato dall’istruzione e dalla formazione, sia dei più giovani, 
sia dei lavoratori, viene inghiottito dalle necessità, temporalmente brevi, delle aziende. 
Il modello formativo, ed educativo, è orientato alla competizione di taglio 
individualista; la collocazione sociale è strettamente definita in modo meritocratico. I 
venti anni successivi a Lisbona sono impiegati per creare consenso intorno ad una 
ideologia basata sullo sfruttamento delle risorse intellettuali e sull’ideal-tipo dell’uomo 
che consuma, nel dispendio delle risorse che ha contribuito a produrre e di cui, 
comunque, nel famoso 99%,  gode solo il sottoprodotto. In Italia, autonomia, dirigenza, 
azienda, utenza, sussidiarietà, abilità misurabili, privatizzazione, non sono semplice 
nominalismo, ma ordine del discorso. Il tutto condito da modernizzazione, progresso 
indefinito, nuove forme di benessere, lingua inglese veicolare, sintetica, asciutta. I 
giovani viaggiano liberamente (si legge nel sito dell’Unione) per l’Europa, i capitali 
pure, un po’ meno le masse di nuovi poveri. Inizia il processo il ministro Berlinguer con 
la legge del 2000, le titolari del dicastero dell’era berlusconiana, opereranno lo 
sfondamento. La scuola accoglie, riverbera, enfatizza, attraverso profonde modificazioni 
organizzative, il pensiero dominante. La parola flessibilità diventa un mot-valise intorno 
al significante primo di fluidità, di libertà di ripensarsi continuamente, di potenzialità 
sempre rinnovata, di empowerment. In realtà, come sappiamo, il lavoro si disloca, si 
sgretola in mille forme e figure, cessa di essere ciò che era nel Novecento, soprattutto 
rispetto al nodo dei diritti. 
Nel linguaggio dell’impresa la libertà è game, gioco. Termine che perde la sua 
innocenza, i connotati che Huizinga diede alla necessità biologico-culturale  dell’uomo 
di essere ludens, acquista quelli della competizione come lotta per la sopravvivenza, 
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dove chi vince, vince provvisoriamente, chi perde non si risolleva. Gli attori sociali oggi 
studiano, apprendono, si istruiscono, per mostrare prestazioni individuali, lontanissimi, 
soprattutto se occupano i gradini più bassi della scala sociale, da performances di 
èquipe. Eppure si sa, lo sa il responsabile delle risorse umane quando non cerca 
manovalanza manuale o intellettuale, ma deve garantire risultati alti, che le prestazioni 
migliori si ottengono in squadra. Nella scuola, la necessità di verificare i risultati degli 
apprendimenti per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema, accende un dibattito 
che, a malapena, occulta gli scopi economici: risparmiare, eliminare ogni gratuità, 
razionalizzare la spesa sui tempi brevi. Ma i risultati di un buon apprendimento, 
qualsiasi insegnante lo sa, si vedono solo nei tempi lunghi, costituiscono un 
investimento sociale complessivo su cui non si può calcolare un derivato finanziario! 
Dimentichi dell’insegnamento di Mayo sul piccolo gruppo spontaneo di lavoro,  e di 
Vigotskij  sull’accrescersi delle abilità quando si lavora a fianco di soggetti più esperti, i 
moderni valutatori non si danno il tempo per leggere i percorsi,  gli stili attraverso i 
quali si apprende una nozione, si è in grado di trasferire una abilità, di metter a frutto 
trasversalmente una competenza. Tutto si schiaccia sulla risposta breve, testuale, il to 
test è controllo e collaudo, è  l’aderenza al testo della domanda, senza sfumature e 
divergenze che sono valutabili solo con sforzo critico, cooperativo, dis-
cussivo/discorsivo fra valutatori. Se lo scenario è questo, appare chiaro che la relazione 
educativa e le sue pratiche di cura non possono più essere considerate centrali: esse non 
sono immediatamente valorizzabili in senso economico. 
 
 
 
4.   La premessa delle premesse.  
 

Come si può introdurre la cultura della cura nelle relazioni educative? Come favorirne 
le condizioni e qual è l’insegnante che può farlo, in quale scuola? Si deve forse uscire 
dalla miopia sistemica, centrare il fatto educativo sulla nostra natura biologica, sulla 
nostra condizione ontologica, per poter rifondare il modello educativo?  
Dunque, ritorniamo alle premesse. 
Il docente deve saper “ascoltare, riconoscere accogliere e raccogliere (…) permettendo 
al soggetto (…) di apprendere qualcosa, ma anche di apprendere riguardo al proprio 
modo di apprendere (Blandino, G. Granieri B., 1995, pag. 16). L'insegnante, deve 
gestire gli aspetti emozionali delle relazioni che si instaurano in classe, tra docente e 
discente, tra compagni, con l'istituzione scolastica stessa, intesa come rappresentazione 
sociale, per trasformare gli ostacoli in risorse per l'apprendimento. 
La sofferenza psichica è un elemento dell'apprendimento. Quando non riconosciuta ed 
elaborata, può trasformarsi in forza distruttiva del pensiero, causa della perdita di abilità 
linguistiche, di preziose attitudini e  capacità intellettuali.  L'azione curativa, creativa 
dell'insegnante non consiste nel tentativo di eliminare il dolore tipico di ogni età della 
vita, ma nell’accoglimento, nel contenimento, volti ad apprendere dall'esperienza. 
Di questa cura nulla si evince dai testi dei programmi scolastici, anche nei casi migliori 
(ad esempio, quello per la scuola primaria, del 1985), eloquente constatazione di come i 
dirigenti ministeriali non considerino la rilevanza della sfera emotiva nella relazione 
educativa. Leggere, scrivere e far di conto è sicuramente un compito istituzionale e la 
condizione di ogni futuro apprendimento, ma esso è strettamente legato alla dimensione 
emotiva, un nesso la cui dimenticanza è causa degli insuccessi e degli abbandoni 
scolastici. 
La supremazia conferita, nella formazione (quando c'è stata) e nell'aggiornamento dei 
docenti, alle metodologie, alle tecniche dell'insegnamento e ai contenuti delle discipline, 
soprattutto nella scuola media e superiore, ha avuto come conseguenza l'indisponibilità 
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a comprendere e a gestire il disagio professionale e personale degli insegnanti. 
Blandino, analizzando il fenomeno del burnout, mette in evidenza l’effetto di 
esaurimento fisico ed emozionale, il senso di sopraffazione per l’eccesso di richieste, la 
depersonalizzazione, a cui seguono il rifiuto e la percezione di insuccesso e di 
inadeguatezza nel proprio lavoro.  
All’origine delle difficoltà della scuola, vista dal lato di chi vi lavora, ne sopporta le 
responsabilità e vi opera con disagio, c’è la storia dell'in-curia, intesa come la 
mancanza, o l'inidoneità, di atti  legislativi riguardanti la formazione e il reclutamento 
degli insegnanti.  Tale mancanza è ex-clusione, eliminazione del curarsi e del curare, di 
cui si può fare la cronistoria. 
Nel 1859, la legge Casati, estesa a livello nazionale dopo l’unificazione, prevede per  le 
facoltà di Scienze e Lettere un magistero finalizzato alla formazione dei futuri 
insegnanti, con attività seminariali e di tirocinio. Ma, l’incuria da parte dei poteri 
pubblici, le fa mancare la necessaria copertura finanziaria, dunque l’applicazione. 
Croce, nel 1920, abroga la legge Casati; Gentile, nel 1923, fa escludere dalle finalità 
dell'università obiettivi professionalizzanti per i docenti. 
Dal secondo dopoguerra la ex-cura  dura, con alterne vicende, fino ai giorni nostri. 
Nel 1961, l’avvio della media unica e l’estensione dell'obbligo scolastico provocano 
l’entrata in ruolo di moltissimi professori privi di alcuna formazione specifica. 
La Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di Indagine sulla Scuola del 
1963, torna ad occuparsi di formazione degli insegnanti; la scuola, per effetto della 
riforma precedente, è in fortissima espansione ma, solo leggi transitorie e sanatorie 
intervengono sul reclutamento e sulla formazione dei docenti, senza un pensiero e una 
pianificazione di ampio respiro. Importanti studi di programmazione e organizzazione 
scolastiche, relative alla formazione in ingresso e in carriera, non trovano sbocchi di 
legge. 
Nel corso dell’anno scolastico 1973-74, la legge-delega sullo stato giuridico degli  
insegnanti, e il conseguente decreto, sanciscono il principio della formazione 
universitaria per tutti gli aspiranti docenti: un percorso professionalizzante per gli 
insegnanti della secondaria, la laurea specifica per i maestri.  L'attuazione della legge 
viene rinviata in attesa del regolamento specifico. 
Dal 1990, la formazione degli insegnanti entra in un delirio di norme e di iniziative per 
lo più inconcluse: l’istituzione di strutture didattiche universitarie per tutti; nello 
specifico, per chi ambisce all’insegnamento nei gradi elementare e dell’infanzia, 
l’obbligo del conseguimento  della laurea in Scienze della Formazione Primaria. 
Vengono istituite, in vigore dal ’99, le Scuole di Specializzazione (Ssis) per gli 
insegnanti della scuola secondaria; articolate in indirizzi relativi alle aree disciplinari, 
hanno carattere abilitante obbligatorio, successivo alla laurea disciplinare. Slegate dal 
reclutamento, abolite nel 2009, lasciano incompiuto il percorso che dalla formazione  
porta all'assunzione in ruolo. L'abilitazione Ssis, nonostante così fosse convenuto, cade 
nel nulla, il titolo conseguito (con costi notevoli per gli iscritti e per i contribuenti!) 
diventa superfluo per la partecipazione ai concorsi. 
La stessa modifica dell’organizzazione universitaria e l’incremento dell’autonomia degli 
atenei, le nuove tabelle degli ordinamenti didattici, in vigore dal 1997, sono 
provvedimenti senza ricaduta sulla qualità dell’insegnamento. 
Nel 2010, si torna – ancora! - a definire le modalità della formazione iniziale e i percorsi 
didattici ad essa finalizzati. Per gli insegnanti della scuola primaria si prevede un  corso 
di laurea magistrale a ciclo unico, di durata quinquennale, a numero programmato. Per 
gli insegnanti della scuola secondaria di stabilisce, a regime, un percorso ad hoc per 
ciascuna classe di abilitazione, gestito dalle facoltà disciplinari, qualche attività 
formativa di taglio educativo-didattico, un anno di Tirocinio Formativo Attivo (TFA). 
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Sulla assurda struttura del TFA, si è già esercitata in sede sindacale e sui giornali la 
critica più feroce. Un modo per fare cassa, è stato detto, i quiz a risposta multipla per la 
selezione iniziale una scrematura. “Ma non è affatto detto che la scrematura faccia 
emergere i migliori”, si legge sul Sole 24 Ore del 9 settembre scorso. 
Il percorso degli atti legislativi e normativi riguardanti il reclutamento e la formazione 
degli insegnanti, mette in luce la volontà politica di affossare la scuola pubblica. Ma, 
occorre aggiungere, la responsabilità della sempre più bassa qualità dell'offerta 
formativa, non è solo legata alla in-curia verso la formazione, ma all’abbandono di 
interventi di stabilizzazione dei lavoratori della scuola. Insegnanti sempre più a tempo, 
sempre più di passaggio da un istituto all'altro, da un insegnamento a un altro, deprivati 
di ogni motivazione all’esercizio della professione.  Quello che questa storia lascia al 
buio, sono i tentativi di modificare gli assetti, il pensiero e le pratiche della scuola nati, 
malgrado tutto, dall'impegno giornaliero, dalle riflessioni, e dalle lotte di chi la scuola la 
vive e di chi la sente come problema sociale e politico. 
Ora come allora, come sempre? Dopo le proposte di regionalizzare la formazione e il 
reclutamento, in aperta violazione dell'articolo 117 della Costituzione, si è tornati a 
bandire, quest’anno, un concorsone, le cui prove saranno centrate sull'accertamento 
delle competenze disciplinari dei candidati solo nella fase finale, mediante la 
presentazione di una lezione. I quiz previsti per la preselezione valuteranno conoscenze 
scarsamente attinenti con le necessarie competenze  psicopedagogiche e le capacità 
relazionali. Eppure, nel sottoscrivere, nel 2007, il documento riguardante il 
Miglioramento della Qualità della Formazione degli Insegnanti, il Consiglio dei Ministri 
dell’Unione Europea, si era impegnato ad assicurare agli insegnanti una formazione con 
conoscenze alte nelle discipline, con competenze pedagogiche e trasversali, il sostegno 
a inizio carriera, gli incentivi all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la 
creazione di un ambiente scolastico attraente, l’efficacia didattica anche in classi 
eterogenee per provenienze socioculturali e livelli di abilità.  
Se le proposte per una riforma organica e sistemica della scuola, che parta dal 
reclutamento e dalla formazione degli insegnanti e  volta a rivedere l’intera 
organizzazione scolastica, ancora restano in agenda, scarse sembrano le speranze che ci 
sia la volontà politica  per affrontare tali compiti.  
C’è ancora spazio per l’utopia? E’possibile vincere sul terreno dell’immaginario 
collettivo e istituente il pensiero economicista, neo-liberista? Noi crediamo di si, 
crediamo che le nostre premesse sul concetto di cura e l’analisi che abbiamo svolto, 
possano contribuire a rifondare la teoria e le pratiche. Si tratta, in coerenza con quelle 
premesse e quelle tesi, di ritrovare modalità organizzative che valorizzino la docenza 
come pratica che si determina in una collettività. Insegnare è agire in base ad una 
riflessione sostenuta dal gruppo di tutti coloro che sono impegnati nei processi 
educativi, famiglie, docenti, creature piccole. La creazione di spazi critici, dove stare 
insieme intorno ai problemi, è un modo per battere, dalla base, l’individualismo, il 
conformismo, stretti in un pensiero sull’esistente come ultima tappa della storia. Le 
teorie dell’organizzazione del lavoro, spesso mal apprese dal mondo della scuola, ci 
dicono che mutare le condizioni di lavoro produce un cambiamento delle mentalità e dei 
comportamenti dei lavoratori. Come avveniva, prima dell’era Moratti-Gelmini, negli  ex 
ordini elementare e materna, gli insegnanti devono avere il tempo per discutere, di sé, 
degli studenti, dei conflitti, delle sofferenze a cui nessuno è alieno, del dubbio come 
apertura di crisi. Il dubbio, come atteggiamento cognitivo e affettivo, capace di produrre 
invenzioni, di avviare ad un giudizio ispirato alla pietas politica sugli errori e sulle 
carenze dei singoli, capace di generare soluzioni per il loro contenimento. Il gruppo-
docente, in forma istituzionale (le ore non frontali, le sedute degli organismi interni alla 
scuola, oggi considerati improduttivi e costosi) e informale, come tempo per dirsi le 
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cose,  può costituire un luogo di formazione continua. Se il reclutamento per concorso 
pubblico, regola democratica di ingresso, è stato degradato a testing idiota 
(etimologicamente: privo di discorsività critica), se la riforma dei corsi superiori e 
universitari è incorsa nelle vicissitudini politiche descritte, più che mai bisogna lavorare 
per una formazione in accesso articolata sulla cultura della relazione e della sua cura. 
Nelle scuole, subito, occorre avviare (ri-avviare) la pratica della cooperazione. Darsene 
il tempo e lo spazio, anche in contro-tendenza alle indicazioni del Ministero. La 
resilienza, modificazione dell’assetto senza distruzione della relazione organica fra le 
parti, comportamento vitale, tipico dell’arte quotidiana della sopravvivenza, si può 
coniugare ad operazioni forti, di resistenza al nuovo che avanza. Novità, ormai così 
sfaldata anche ideologicamente da risultare, ai suoi stessi promotori, un fattore di 
impotenza, di crisi perenne, di a-progettualità: l’impossibilità di guardare al tempo di 
vita di un paese come al tempo lungo delle generazioni  giovani e di quelle a venire.  
C’è posto per l’utopia finché ci sarà posto per il conflitto. 
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Sommario  

L’ “arte di (non) insegnare” come modalità del prendersi cura di una co-costruzione di 
conoscenza autoorganizzata – Un esempio di conduzione di una conversazione scienti-
fica e di una rielaborazione critica nel contesto della formazione dei formatori – La co-
struzione del contesto – Spiazzamento e dimensione critica come elementi di cura - La 
pertinenza della dimensione epistemologica - L’idea di dispositivo formativo. 
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Summary 

The “art of (not) teaching” as the way to take care of  co-building  a self-organized 
knowledge – An example of how to hold a scientific conversation and a critical revision 
while training the trainers – Building the contest – Wrong-footing and critical 
dimension as elements of care – Relevancy of the epistemological dimension – Concept 
of training device. 

 

Keywords 
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Quando uso il termine “ascolto”, riferendomi alla professionalità dell’insegnante, spesso 
l’interlocutrice/tore lo recepisce come se stessi parlando di un atteggiamento essenzial-
mente relazionale; in questo senso il termine viene accostato ad “accoglienza”. Perso-
nalmente ritengo che faccia parte dell’accogliere una persona che viene “da fuori” 
l’offrire riposo, ristoro, benevolenza, sicurezza... tanto quanto esplicitare le “regole del 
gioco” in cui entra, regole di convivenza, usi, linguaggi, norme..., perché altrettanto ne-
cessarie per vivere bene in quel contesto. C’è dunque un aspetto cognitivo e pratico 
fondamentale che non può essere separato da quello relazionale, né ridotto ad esso. 
Io penso all’ “ascolto” più come a una tecnica etnografica: cercare di capire l’altro at-
traverso le sue categorie culturali, che però posso conoscere solo ascoltando, in una cir-
colarità che richiede specifiche competenze. Il riferimento al mestiere dell’antropologo 
non è per me una metafora: di solito si pensa che i bambini, finché non si compie il pro-
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cesso di inculturazione, siano privi di cultura: io invece mi sono convinto che sono por-
tatori di una cultura altra, diversa dalla mia di adulto e che quindi solo cercando di com-
prenderla posso essere per loro un “coltivatore culturale” e non un “colonizzatore” (que-
ste sì metafore del mestiere dell’educatore). 
 

“Noi non sappiamo metterci al posto del fanciullo; anziché penetrare nelle sue 
idee, gli attribuiamo le nostre e, per seguire il filo dei nostri ragionamenti, me-
diante concatenazioni di verità gli riempiamo la testa di stravaganze ed errori.” 
(Jean Jacques Rousseau, 1997, pag. 216) 

 
Ricordando che in greco arte si dice tèchne, l’aspetto delle competenze “tecniche” im-
plicate dall’ “ascolto”  introduce il primo degli sfondi teorico-pratici su cui vorrei collo-
care il mio discorso, quello de “l’arte di (non) insegnare”. 
 
 
 
L’arte di (non) insegnare 

La propongo qui come modalità specifica del prendersi cura in ambito educativo, ma 
ho già avuto occasione di scriverne (Sala, 2008), perciò darò solo dei cenni. 
Dall’autopoiesi (Maturana, Varela, 1980), ovvero dal riconoscere come proprietà essen-
ziale del vivente quella di conservare la propria identità, derivo l’idea 
dell’autoorganizzazione dell’apprendimento, da cui ricavo ipotesi pedagogiche sulla re-
lazione insegnamento-apprendimento (Sala, 2007 a). 
Se, in termini di autopoiesi, la perturbazione che proviene dall’esterno innesca ma non 
determina il cambiamento di un organismo, allora, nel contesto educativo, il contenuto 
dell'apprendimento non sta nell'insegnamento, ma nell'esito del processo di ristruttura-
zione del soggetto che esso può mettere in moto: la forma e l’esito del processo dipen-
dono dall'identità (storia) del soggetto. 
Se l’accoppiamento strutturale è la possibilità di essere reciprocamente fonte di pertur-
bazioni che innescano cambiamenti, allora, nel contesto educativo, l'insegnante e i suoi 
allievi sono fonti di perturbazioni reciproche che provocano quelle ristrutturazioni che 
chiamiamo apprendimenti (questa relazione, tuttavia, non è simmetrica, perché 
l’insegnante è responsabile delle condizioni di questo processo). 
Se la forma del cambiamento appare nella descrizione di un osservatore che fa parte del 
sistema, allora, nel contesto educativo, l’osservatore interno è l’educatore che modifica 
“strategicamente” il proprio intervento in base alle forme, ai significati che ricava dal-
l'osservazione. 
Utilizzo questa “mappa pedagogica” per leggere quelle situazioni in cui si manifesta 
l’autoorganizzazione dei bambini: il gioco, ma anche le conversazioni scientifiche in 
ambito scolastico. 
Il termine “autoorganizzazione” si riferisce al fatto che la forma che prende la conversa-
zione non è determinata da un’intenzione, da una direzione impressa dall’esterno, ma 
risulta dalle interazioni locali tra i partecipanti, nel loro flusso temporale e nello spazio 
delle relazioni.  
La mossa iniziale, la regola del gioco, la condizione che istituisce quel “gioco linguisti-
co” (Wittgenstein, 1953) e non un altro, è il silenzio dell’insegnare: l’insegnante accetta 
di non dire la sua in merito all’argomento e di non esprimere giudizi “giusto/sbagliato” 
su quanto dicono i bambini; salva questa regola, può fare quanto ritiene opportuno per 
favorire la conversazione attorno a un argomento, che nasce da una domanda-problema, 
e in questo consiste il suo prendersi cura della conversazione. 
Che fa dunque l’insegnante quando “(non) insegna”? 
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In primo luogo rende possibile ai bambini fare esperienze, dal momento che esse costi-
tuiscono uno dei materiali con cui i bambini co-costruiscono conoscenza (il più impor-
tante nel caso delle scienze). 
In secondo luogo garantisce le condizioni della comunicazione, contesto sociale nel 
quale il gruppo dei bambini co-costruisce conoscenza.   
Poi “ascolta”, ovvero cerca di cogliere i significati che i bambini co-costruiscono nel lo-
ro gioco tra le cose e le parole, cercando di non farsi ingannare dall’equivoco del lin-
guaggio condiviso: una parola detta dai bambini in una conversazione ha un significato 
locale che può non essere quello “standard” che assume nella cultura degli adulti e che 
richiede di essere compreso e rispettato (Vygotskij, 1990). È da questo tentativo di 
comprensione che nascono quelle modalità di intervento dell’adulto che possono avere 
funzione di facilitare il processo dei bambini (Pontecorvo, 1991).  
Ma, ancora, è il (non)insegnante che può perturbare i sistemi cognitivi degli allievi per 
innescare apprendimenti attraverso quella mossa epistemologica fondamentale che è lo 
“spiazzamento”, ovvero l’introduzione di contesti in cui ciò che già si sa si dimostra i-
nadeguato e si è così mossi a cambiare le proprie idee costruendone di più adeguate.  
E sta a lui/lei ricostruire i percorsi effettivamente fatti dall’apprendere autoorganizzato 
dei bambini attraverso narrazioni adeguate, che sono allo stesso tempo letture critiche. 
Ho parlato di sfondi teorico-pratici, ma fin qui ho sviluppato il discorso più che altro in 
termini di idee, anche se ricavate dall’esperienza formativa. Per avvalorare l’aspetto 
pratico vorrei provare a contestualizzarle in quello che si può considerare un esempio, 
tratto dal repertorio di conversazioni a tema scientifico registrate in classi di bambini. 
 
 
 
Un esempio di che cosa? 

 

Scelgo questo esempio certamente perché questo tipo di situazioni costituiscono 
l’ambito della mia ricerca epistemologica e della mia professione di formatore di forma-
tori, ma anche perché mi sembra significativo, in qualche modo “provocatorio”, osser-
vare il prendersi cura dell’insegnante in un contesto di “normalità professionale”, in cui 
il che cosa insegna e come lo insegna (o non lo insegna), è al centro dell’attenzione; in 
contrapposizione, per intenderci, a quelle situazioni in cui queste dimensioni epistemo-
logiche passano in secondo piano perché il prendersi cura educativo assomiglia molto 
all’assistenza alla persona, o addirittura alla terapia in risposta a patologie della relazio-
ne, a malesseri esistenziali, fenomeni con i quali del resto un educatore scolastico ha 
continuamente a che fare.  
In discussione è un’idea della relazione tra competenze specificamente educative (me-
todologiche, epistemologiche, disciplinari...) e competenze “di cura” (o specificamente 
relazionali) nel contesto della professione educativa (sono distinte o separate?). In parti-
colare è in discussione se le prime, una volta  riconosciuto che non sono sufficienti, sia-
no, come io penso, ancora necessarie.    
Presentando la trascrizione di una registrazione sono ovviamente consapevole che que-
sto tipo di oggetto comunicativo rende opachi certi elementi di contesto, relativi soprat-
tutto alla pragmatica della comunicazione, ma quanto meno nulla è stato cancellato o 
filtrato.  Non è comunque questa la difficoltà che mi preoccupa: il limite grave, quasi 
una contraddizione, nasce dal fatto che non mi è possibile riportare qui la conversazione 
per intero e questo impedisce di avere un esempio di... conversazione. Rimando alla bi-
bliografia (Sala, 2004; Sala, 2007 b) e alla consultazione del sito wwww.marcellosala.it 
(sezione “l’ascolto”) la possibilità per il lettore di accedere a conversazioni “ascoltate” 
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nelle loro interezza; qui provo a utilizzare spezzoni che mi sembrano significativi come 
esempi relativi alla tèchne del prendersi cura dell’educatore. 
La fonte è una tesi di laurea in Scienze dell’educazione (Mazzocchi, 2009) in cui 
l’autrice dedica uno dei capitoli a “Le dinamiche di interazione con l’adulto in rapporto 
alla costruzione di conoscenza da parte dei bambini”. La tesi è costruita a partire da una 
conversazione svoltasi in una classe 5a elementare. 
In realtà ciò che sto sottoponendo all’attenzione del lettore è un materiale che si colloca 
su due livelli del prendersi cura della formazione: il primo riguarda il modo con cui 
l’adulto conduce la conversazione, ovvero come l’insegnante cura il processo di co-
costruzione di conoscenza; il secondo livello è l’interpretazione che dà la ricercatrice di 
quanto accade nel primo livello e riguarda dunque il modo di prendersi cura della for-
mazione degli insegnanti. L’integrazione dei due livelli è una forma di ricerca-azione 
professionalmente necessaria. Nella generalità e normalità della professione, tuttavia, 
l’insegnante è solo di fronte ai soggetti che gli sono affidati e questo costituisce una dif-
ficoltà per la ricerca-azione (osservare se stessi per riflettere criticamente 
sull’esperienza è più difficile che confrontarsi con un “amico critico”). La strategia è al-
lora quella di praticare, nella formazione degli insegnanti, questo dispositivo di ricerca-
azione in una dimensione sociale di relazione tra persone in ruoli diversi (su questo tor-
nerò più avanti) nella prospettiva di una sua interiorizzazione, fidando che quella dina-
mica che Vygotskij coglie nell’apprendimento dei bambini funzioni anche nella forma-
zione professionale degli insegnanti: 
  

“Le funzioni prima si formano nel collettivo, nella forma di relazioni tra bambini 
e così diventano funzioni mentali per l’individuo”. (Vygotskij, 1990, pag. 92) 

 
Da notare che in un percorso di ricerca-azione per insegnanti, è il formatore, come tutor, 
a rivestire il ruolo di osservatore mentre l’insegnante opererebbe nel suo ruolo istituzio-
nale; in questo caso invece è lo stesso tutor che svolge anche il ruolo di “insegnante”, 
nei confronti dei bambini; così facendo sta mettendo a disposizione della studentessa 
non certo un modello, ma un esempio vivente da osservare e discutere. Questa situazio-
ne può creare qualche problema, qualora non sia chiaro il sistema di relazioni e ruoli, 
ma ha due vantaggi: permette alla studentessa di osservare il processo senza essere gra-
vata da responsabilità formative che probabilmente sposterebbero la sua attenzione ver-
so il piano della gestione della situazione con i bambini; inoltre permette al tutor di es-
sere a sua volta osservato e di disporre di un “amico critico”: se il suo ruolo di tutor im-
plica una sua competenza qualificata in quelle attività che sono oggetto del percorso di 
formazione che è chiamato a sostenere, ciò non significa che esse siano acquisite una 
volta per tutte e che non abbia anch’egli il bisogno professionale di forme di ricerca-
azione.  
Lascerò dunque alle parole della tesi il compito di esemplificare le modalità del pren-
dersi cura della conversazione (il primo dei due livelli cui ho fatto riferimento). 
 
 
 
Il setting 

 

Il primo brano che riporto descrive la situazione iniziale e dà un’idea di quali elementi 
siano stati oggetto di attenzione e scelte specifiche nella fase di progettazione: 
 

“La conversazione si è tenuta in un aula diversa da quella in cui la classe segue 
abitualmente le lezioni. L’aula era stata preparata mettendo le sedie in modo cir-
colare: la scelta è significativa perché permette a tutti i componenti del gruppo di 
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guardarsi reciprocamente e, allo stesso tempo, a ogni bambino di avere attenzio-
ne e ‘importanza’ nello spazio di interazione. All’interno del cerchio era posto un 
cestino di vimini con  l’apparecchio per l’audio-registrazione. 
[...] 
Prima di realizzare questa ricerca in classe è stata discussa la scelta di come 
strutturare (o non strutturare) l’intervento e di quali tematiche (pertinenti alla te-
oria dell’evoluzione) affrontare. La scelta è stata quella di seguire gli sviluppi 
della conversazione senza imporre una linea guida e senza forzare gli alunni ver-
so specifiche tematiche: questo per aiutare i bambini a co-costruire una cono-
scenza sulla teoria dell’evoluzione nella ‘zona di sviluppo prossimale’ (Vygotskij, 
1990) restando in un contesto di ricerca e non in uno di ‘lezione didattica’ o di 
‘interrogazione’.” 

 
Si progettano strategie complessive in base a opzioni pedagogiche di fondo, condizioni 
favorevoli a un certo tipo di comunicazione, e anche dettagli (come la scelta del luogo) 
che devono essere coerenti con il ruolo di “esperto”, e non di “insegnante”, del condut-
tore.  
Il brano seguente è collocato all’inizio della conversazione (i diversi bambini sono indi-
cati con numeri): 
 
“ CONDUTTORE: «Quello che vorrei fare con voi è una conversazione su temi scienti-
fici. Prima però le regole del gioco: parla soltanto chi ha in mano il ‘bastone della pa-
rola’ che è questo [mostra un piccolo ramo di legno levigato]; seconda regola: il ba-
stone della parola gira, quindi, lui lo passa a lui… quando lo avete in mano potete par-
lare o non parlare, però poi lo dovete passare e, per parlare, dovete aspettare che ri-
torni; quindi pensateci prima a quello che volete dire. L’argomento che volevo proporvi 
è quello dell’evoluzione...» 
7: «Quale evoluzione? dell’uomo?» 
CONDUTTORE: «Ah, aspetta, direi prima una cosa importante: io non sono un inse-
gnante, quindi non mi interessa assolutamente se rispondete giusto o no alle domande; 
a me interessa sapere cosa pensate, quindi ognuno è libero di dire quello che pensa. Vi 
accorgerete dalle domande che non è un quiz: non vincete niente se rispondete giusto, 
semplicemente perché non c’è una risposta giusta… è una specie di intervista che vi 
faccio, per capire cosa ne sapete di certe cose, ma anche cosa ne pensate; io non so co-
sa sapete già e cosa invece vi mettete a pensare adesso, quindi boh… 
Va bene, allora l’argomento è l’evoluzione, quindi la prima domanda è: ne sapete qual-
cosa? Ognuno di voi adesso dice che cosa sa sull’evoluzione, se ha un idea, se ne ha 
sentito parlare, cosa pensa che sia…» 
Fondamentale in queste conversazioni è costruire una cornice di senso condivisa, ovve-
ro esplicitare regole specifiche di un certo contesto sociale di interazione, definire i 
ruoli dell’adulto o dell’esperto, indirizzare il comportamento verbale degli interlocuto-
ri, fornire uno sfondo comune. 
Con la sua presentazione il conduttore ha determinato uno specifico contesto 
d’interazione basato sulla ricerca, che si differenzia da quello di una quotidiana lezione 
didattica. L’esperto ha condotto la conversazione stando spesso all’interno del gruppo, 
talvolta in piedi, talvolta accosciato. 
All’inizio della conversazione ha dato le ‘regole del gioco’; la scelta di queste ultime 
intendeva facilitare la comunicazione all’interno del gruppo e lasciare la possibilità a 
ognuno di esprimere il suo punto di vista: dopo che un bambino ha parlato deve aspet-
tare un intero giro prima che il ‘bastone della parola’ torni nelle sue mani e che quindi 
possa esprimere nuovamente la sua opinione; questo può portare a due conseguenze, 
una positiva e una negativa, per lo sviluppo della conversazione: il bambino non dice la 
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prima cosa che gli viene in mente, ma prepara il suo intervento per l’intera durata del 
giro; tuttavia questo può indurlo a mantenersi concentrato su quello che sta pensando e 
a disinteressarsi di quanto dicono gli altri.” 
 
 
 
I “giochi linguistici” 

 
Il prossimo brano si riferisce ancora all’inizio della conversazione ed è interessante per 
evidenziare come il contesto sociale in cui i bambini percepiscono di trovarsi, e al quale 
quindi tentano di adeguarsi, sia diverso da quello che gli adulti intendono praticare e 
hanno tentato di costruire: 
 
“L’ambiente iniziale è molto freddo, c’è una parvenza di disinteressamento, c’è un cli-
ma di tensione, o anche solo di attesa, di sospensione, probabilmente dovuta anche al 
contesto didattico, a un ‘gioco linguistico’, nel senso che al termine dà Wittgenstein, 
non ancora chiarito. 
7: «L’evoluzione dell’uomo! Nasce… cresce… e poi muore.» 
Da subito si confonde evoluzione di specie con sviluppo individuale: uno dei nodi epi-
stemologici fondamentali nella comprensione della teoria dell’evoluzione. 

8: «Io in storia ho sentito parlare dei dinosauri… che prima c’erano i dinosauri poi le 
scimmie e poi sono diventate uomini…» 

CONDUTTORE: «In storia?» 
8: «Sì » 
CONDUTTORE: «Non in scienze?» 
10: «Io ho sentito parlare dell’evoluzione dell’uomo in storia… l’uomo nasce, cresce e 

poi… muore.» 
11: «Noi in storia abbiamo fatto l’evoluzione dell’uomo, ma anche l’evoluzione del mondo 

e… va beh: che l’uomo nasce, cresce…» 
Il riferimento alle ‘materie’ sembra confermare l’ipotesi che i bambini si percepiscano 
in un contesto scolastico, immersi nel ‘gioco linguistico’ dell’interrogazione. 

 12: «Io ho sentito parlare dell’evoluzione dell’uomo, che nasce scimmia e poi diviene    
uomo primitivo e infine uomo di adesso.» 
14: «Anch’io ho sentito parlare dell’evoluzione dell’uomo, che secondo me è scimmia, 

uomo primitivo, uomo moderno e ha sviluppato le capacità utensili, ha iniziato a fare i 
templi…» 
Cerca di fornirne informazioni ancora più specifiche e corrette. Anche qui emergono le 
fonti scolastiche.  

17: «Io ho sentito parlare anche dell’evoluzione del bruco, che prima era un bruco e poi 
una larva e alla fine diventa farfalla.» 
Un primo esempio (anche se scorretto rispetto all’evoluzione) legato a un’esperienza 
verificabile con l’osservazione.  

19: «Io ho sentito anche in storia l’evoluzione dell’uomo e poi anche in storia l’evoluzione 
della posizione della Terra nel mondo... poi…» 
Prosegue in questi interventi quella che pare essere un’esibizione da parte dei bambini 
di tutto ciò che hanno imparato a scuola...” 
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Verso una conversazione “autoorganizzata” 

 
Anche se permane l’ancoraggio alle conoscenze scolastiche, sembra comunque che i 
bambini abbiano cominciato a entrare nel merito della questione e l’azione del condutto-
re si modifica: 
 

“    CONDUTTORE: «No: non ho capito… ’la posizione della Terra nel mondo’ in che  
            senso?» 
19: «Che prima era tutta attaccata e poi si è iniziata a staccare…» 
CONDUTTORE: «Allora le due cose che hanno detto loro sono diverse: in un caso ha 

detto che l’evoluzione dell’uomo è ‘nasce, cresce, muore’; invece per l’evoluzione della 
Terra avete tirato in ballo altre cose, lei [11] diceva che prima c’erano le piante… lui 
[19] si è ricordato che l’evoluzione della Terra è il fatto che le terre, i continenti prima 
erano attaccati, poi si sono staccati… è una cosa diversa…» 
Qui il conduttore interviene ‘rispecchiando’ e riformulando un atto linguistico oscuro, 
al fine di chiarirlo. Questo, come afferma Pontecorvo (Pontecorvo, 1991), ha un effetto 
positivo nel favorire la partecipazione e nel rendere più utilizzabile l’intervento. Questa 
strategia è ricorrente in questa conversazione.” 
 
 
 
I nodi epistemologici 

 
Se i bambini entrano nel merito, ovvero cominciano a discutere di un argomento scienti-
fico, anche gli interventi dell’adulto, e poi le osservazioni e i commenti, integrano que-
sto piano epistemologico e scientifico del discorso, perché “ascoltare” i bambini signifi-
ca prendere seriamente in considerazione nel merito ciò che dicono, individualmente e 
collettivamente; per cercare di “capirlo” lo si mette in relazione al sapere scientifico 
sull’argomento: 

“   21: «Eh sì... e l’evoluzione penso sia che prima erano delle normali scimmie e poi si  
           sono evolute per adattarsi all’ambiente…» 

L’idea è che evoluzione delle scimmie ancestrali (verso l’uomo) inizia da una diversità: 
effettivamente, sul piano scientifico, la selezione naturale ha agito sulla variazione, e 
quindi su scimmie che differivano dalla norma. 
Compare questa nuova parola ‘adattamento’ che entra nel lessico del gruppo e verrà 
utilizzata successivamente più volte. 

CONDUTTORE: «Questa è una parola nuova… A questo punto la domanda è: di quale 
delle quattro cose che abbiamo detto parliamo? Al di là che le cose si chiamino ‘evolu-
zione’, ‘adattamento’ ecc., di quale vogliamo parlare? La cosa che mi interessa di più 
capire di quello che avete detto è… la faccenda dell’uomo, la scimmia… quando voi di-
te che cambia… ditemi bene come avete detto... chi l’ha detto?» 

10: «Nasce, cresce, muore?» 
CONDUTTORE: «No… com’è che hai detto esattamente?» 
8: «Che c’erano i dinosauri, poi c’erano le scimmie che poi sono diventate uomini.» 

Il conduttore problematizza una definizione, cercando di comprendere e far compren-
dere realmente cosa possa significare tale parola: questo è fondamentale giacché le ca-
tegorie di pensiero attraverso le quali impariamo a descrivere il mondo sono quelle del 
linguaggio che impariamo a usare; tali rappresentazioni influenzano a loro volta la 
comprensione.  
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CONDUTTORE: «Bene, fermo lì! quando lui [8] dice che sono diventati uomini, cosa sta 
dicendo veramente?... Preciso la domanda: ‘c’era una scimmia, e quella scimmia lì si è 
trasformata in uomo’: è questo che noi stiamo dicendo?» 
Ritorna il nodo epistemologico della differenza tra evoluzione di specie e crescita 
dell’individuo. 
... 

CONDUTTORE: «Il punto importante della domanda è se quell’animale lì prima era una 
scimmia e poi si è trasformato in uomo, quindi non c’è più la scimmia ma c’è l’uomo… 
Vorrei capire come pensate che succede che una scimmia diventa uomo… io non ho 
mai visto una scimmia diventare uomo… può darsi che non l’abbia vista io…» 
Il conduttore cerca a sua volta di spostare il discorso in un ambito più esperienziale; 
ora l’obiettivo è partire da un caso particolare che sia significativo di qualcosa di ge-
nerale.  
1: «Sì, ma perché mangiano cose diverse!» 
Sembra ipotizzare che diverse tendenze alimentari possano essere la base per l’origine 
di diverse specie. Se si tratta di tendenze ereditarie è un’idea corretta per la teoria evo-
lutiva-genetica classica. Oggi addirittura ci sono evidenze scientifiche che le abitudini 
alimentari possano essere ereditate con meccanismi epigenetici, cioè in qualche modo 
lamarckiani.” 
 
 
 
Co-costruzione di conoscenza 

 

Se l’adulto che conduce è sufficientemente efficace nel “prendersi cura” del processo, la 
conversazione “autoorganizzata” dei bambini produce conoscenza nuova; è un percorso 
che ha la sua storia locale, con le sue svolte e le sue accelerazioni: 

“   7: «La scimmia ha imparato delle cose nuove, è diventata più intelligente, poi magari    
          ha fatto i figli che sono nati come lei… e così man mano…» 
CONDUTTORE: «Aspetta, perché riguardo questa cosa… Vi siete accorti cos’ha detto 7 

di diverso dagli altri?» 
Il conduttore rimarca ciò che è stato detto al fine di far cogliere l’importanza di questa 
nuova idea emersa. 

12: «Sì.» 
M: «Cosa?» 
12: «Ha detto che la scimmia quando si è evoluta ha fatto i figli e perciò si è…» 
[confusione] 
8: «Io penso che non è possibile che da quando nascono a quando muoiono… cioè che 

nascono scimmie e muoiono uomini… succede nel corso degli anni, non è che una na-
sce scimmia e poi diventa uomo... si sono adattate all’ambiente nel corso degli anni…» 
Da questo momento, tutti gli interventi che verranno terranno conto di questo nuovo e-
lemento: l’intervento di 8 mette in discussione la possibilità che il cambiamento avven-
ga nella vita di una singola scimmia e sposta il focus della discussione sulla dimensione 
temporale dell’evoluzione (quello che manca qui è l’idea del succedersi delle genera-
zioni che sembrava essere presente nell’intervento di 12). Tuttavia, benché 8 abbia in-
trodotto nel campo della discussione degli elementi pertinenti, non è ancora stata for-
mulata un’ipotesi. È interessante notare come bambini diversi contribuiscano alla co-
struzione di un pensiero collettivo partendo da idee diverse, ma tutte necessarie come 
elementi da mettere in relazione per costruire conoscenza su questo argomento. 

CONDUTTORE: «Chi parla dopo tenga conto di quello che è stato detto adesso - è impor-
tante! - mentre loro dicevano che questo cambiamento da scimmia a uomo avviene 
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nell’arco di una vita, cioè praticamente, sentendo quello che dicono loro, nasce scim-
mia poi pian piano comincia a camminare a due zampe ecc… e muore uomo, cioè pian 
piano diventa uomo, nell’arco di una vita; loro invece hanno incominciato a tirare in 
ballo i figli… la domanda a questo punto diventa: ma questo cambiamento da scimmia 
a uomo avviene nell’arco della vita, quindi nasce scimmia... sì alcune, non tutte… alcu-
ne nascono scimmie e muoiono uomini perché nell’arco della loro vita c’è stato questo 
cambiamento, oppure cosa centrano i figli... che lui [12] ha cominciato a nominare?… 
per cui d’ora in poi tenete conto di questa novità.» 

11: «Secondo me... sono d’accordo con 8, ma non è che... nascono scimmie e muoiono 
uomini perché... non tutte sono diventate uomini… non tutte sono arrivate 
all’evoluzione.» 
Quella che viene espressa da 11 è l’idea che ad evolvere non è l’intera specie, ma solo 
una parte (ne aveva parlato in precedenza 21).” 
 
 
 
Spiazzamenti reciproci 

 

Nel prossimo brano è visibile lo “spiazzamento”, mossa che contrasta con un’idea del 
prendersi cura educativo come pura accoglienza o come capacità di mettere l’altro a 
proprio agio, perché spiazzare significa non accettare tutto ciò che l’altro dice, significa 
metterlo in difficoltà (attraverso domande, controesempi, confutazioni, conflitti cogniti-
vi), con inevitabili conseguenze sul piano emotivo e relazionale; ma il “piano emotivo e 
relazionale” non è separabile da quello cognitivo; lo spiazzamento è indispensabile per 
mettere in moto l’apprendimento proprio perché crea difficoltà (perché dovrei cambiare, 
o anche solo ampliare, approfondire, articolare, argomentare le idee che già ho, se fun-
zionano?). Ma se l’arte di (non) insegnare comprende lo spiazzare, comprende anche il 
lasciarsi spiazzare, perché è la reciprocità a garantire l’ “accoppiamento strutturale” 
dell’autopoiesi e quindi un co-sviluppo di (non)insegnante e allievi. 
 
“    11: «Allora, come avevano detto anche loro, solo alcuni gruppi di scimmie si evol-
vono  
e, se non sbaglio, sono le scimmie antropomorfe… cioè, se io ero una scimmia e sono 
diventata habilis… mio figlio si evolverà e andrà avanti con lo sviluppo.» 
Qui vengono ripresi i precedenti interventi di 8 e 12 e viene formulata un’ipotesi, cioè 
che l’evoluzione sia un cambiamento attraverso le generazioni.  

CONDUTTORE: «Ah: ecco allora cosa possono entrarci i figli! Cioè lei [11] dice: non è 
nell’arco di una vita che uno nasce scimmia e diventa uomo, ma, se nasce scimmia può 
succedere che comincia a cambiare un po’ e poi il figlio...» 

11: «.... porta a termine la…» 
CONDUTTORE: «... diciamo: parte da dove è arrivato il genitore?» 
11: «... il padre, sì...» 
CONDUTTORE: «... e poi va avanti. E quindi per avere tutto il cambiamento?» 
11: «... e il nonno e il bisnonno…» 

Il conduttore si fa “perturbare” dall’intervento della bambina e l’interazione tra i due 
porta a una chiarificazione. Qui è presente quell’ ‘accoppiamento strutturale’ di cui 
parla la teoria dell’autopoiesi e che può essere attribuito, in chiave pedagogica, alla 
possibilità che nel rapporto tra esperto e bambini intercorrano reciproche perturbazio-
ni che inneschino dei cambiamenti (Sala, 2007). 

CONDUTTORE: «Eh! E come si chiamano queste robe qua?» 
11: «Cioè la famiglia, la…» 
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CONDUTTORE: «La parola che usano gli scienziati è ‘generazione’…» 
Questo nozione fa parte del sistema cognitivo dei bambini; nei precedenti interventi essi 
vi si erano gradualmente avvicinati, tanto da permettere al conduttore l’introduzione di 
un nuovo termine che possono assimilare grazie all’aiuto dell’adulto, che lo introduce 
come se fosse un’ ‘etichetta’ messa sopra un’idea appena espressa dai bambini stessi: 
siamo nella ‘zona di sviluppo prossimale’. 

12: «Allora… perché le scimmie che vedo adesso non si evolvono in uomini? Magari 
perché le scimmie antropomorfe non ci sono più… io non lo so questo.» 
La perturbazione reciproca continua finché quasi non s’invertono i ruoli: adesso è 12 
che ha una domanda, delle perplessità, delle spiegazioni da cercare. Questo mostra 
come il ‘gioco linguistico’ attuale sia completamente diverso da quello iniziale: si è in-
fatti passati dall’ ‘interrogazione’ alla ‘ricerca cooperativa’.  

CONDUTTORE: «Cioè lei [12] dice che, se le cose vanno come dice lei [11], cioè che una 
scimmia cambia, poi fa e figli ecc…, le scimmie che ci sono adesso… perché non cam-
biano?» 
Il conduttore opera uno spiazzamento: da questo suo intervento è evidente che la do-
manda è importante e che la risposta più semplice che poteva esserci, quella che dà 12, 
non è soddisfacente. 

14: «Allora io sono d’accordo con tutti quelli che hanno detto dei figli… di come si evolve 
la scimmia… e mi faccio la stessa domanda di 12: perché le scimmie antropomorfe non 
si evolvono più? Forse perché il Rift  non si fa più… cioè… il Rift…» 
Questo intervento mostra come i bambini ‘si ascoltano’ nel senso profondo di ‘si com-
prendono’ e portano avanti lo stesso processo collettivo di costruzione di conoscenza. 
14 riprende la domanda precedente e cerca di dare una risposta più soddisfacente: lo 
fa mettendo in relazione cause ambientali con l’evoluzione: sarà qualcosa che aveva 
studiato? Se è così, é possibile vedere come in questo ‘gioco’ della ricerca i bambini 
rimettono in gioco in modo pertinente le informazioni ricevute dall’ambiente.” 
 
 
 
Errori 

 

La parola appare pesante, ma la uso perché credo nell’ “apprendimento per tentativi e 
errori”: esso implica per l’arte di (non) insegnare innanzitutto che si possano fare tenta-
tivi; poi che gli errori, ovvero i tentativi non adeguati alla soluzione del problema cogni-
tivo, siano riconosciuti come tali, perdendo il senso esclusivamente affettivo per assu-
mere quello funzionale al processo. Fin qui le citazioni della tesi sembrano aver soste-
nuto un discorso tutto in positivo rispetto allo sviluppo della conversazione e all’azione 
del conduttore; perciò riporto quest’ultimo brano per ribadire che una lettura critica è 
quella che cerca di riconoscere significati in relazione al contesto, e quindi la loro fun-
zionalità al processo formativo. È senza alcuna connotazione paradossale dunque che  
ribadisco che l’atteggiamento critico è componente fondamentale del “prendersi cura” 
in campo formativo.  

“    3: «Io penso che noi camminiamo su due piedi perché loro, quando crescevano... le  
     braccia non arrivavano più a terra e così hanno dovuto imparare a camminare soltanto 

con due piedi.» 
Ha un’intuizione di un tema importante nell’evoluzione della teoria dell’evoluzione, ov-
vero l’idea che non tutto si spiega come adattamento della forma alla funzione. Il con-
duttore però non coglie questo aspetto e sposta il fuoco del discorso su un altro tema 
cruciale: il fatto che la variazione precede la selezione e l’adattamento. 

CONDUTTORE: «Aspetta, perché questa è una cosa nuova! Dimmi se ho capito bene: tu 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  113 

dici che prima è successo che avevano le braccia più corte e allora a quel punto si tro-
vano meglio a camminare su due piedi… è così?» 

3: «Sì.» 
CONDUTTORE: «Bene: è importante questa cosa nuova.» 

Il conduttore sottolinea l’importanza di questo nuovo elemento, ma i prossimi interventi 
sembrano non coglierla: potrebbe essere una valutazione sbagliata in termini di ‘zona 
di sviluppo prossimale’: l’idea che il cambiamento casuale precede un possibile pro-
cesso di selezione e che l’adattamento sia la conseguenza di questo processo è troppo 
complessa e lontana dalle rappresentazioni culturali presenti ai bambini. 
.... 

CONDUTTORE: «Qualcuno ha detto che ‘la scimmia diventa uomo’ non vuol dire che 
una scimmia nasce scimmia e muore uomo; quando si dice così si intende dire che una 
scimmia, per ragioni ambientali eccetera, cambia un pochino... i figli di questa scimmia 
cambiano un altro pochino e i loro figli un altro pochino... e dai e dai e dai, di genera-
zione in generazione, dopo mille anni… c’è un bel cambiamento, e dopo 10.000 anni, 
dopo 20.000, dopo un milione di anni...; allora anche per diventare uomo si cambia un 
pezzettino per volta. La domanda è: se si cambia un pezzettino per volta, ma non si 
cambia perché i figli ereditano la coda tagliata, com’è che i figli sono cambiati? perché 
i figli sono cambiati?» 
Sembra che il conduttore qui sia ampiamente fuori dalla ‘zona di sviluppo prossimale’; 
probabilmente si è fatto trascinare dal fatto che alcuni interventi dei bambini contengo-
no intuizioni di elementi importanti della teoria dell’evoluzione e attribuisce a tutto il 
gruppo questa competenza; finisce così per assumere, come misura della competenza, 
la propria. Può anche essere che il conduttore, che per molti anni è stato docente di 
scuola media, sia scivolato nel ‘gioco’ dell’insegnare.” 
 
 
 
La formazione dei formatori e la ricerca-azione 

 

Come ho accennato precedentemente questo materiale può essere esempio anche di 
un’altra modalità del prendersi cura formativo, quella della ricerca-azione, in un altro 
livello, quello della formazione dei formatori. 
L’autrice della registrazione, della trascrizione, delle osservazioni e dei commenti ha 
fatto questo lavoro nel contesto della sua ricerca di laurea in scienze della formazione, 
seguita da un tutor che si è preso cura di questo processo; l’intervento di quest’ultimo 
può essere letto ancora una volta come un (non) insegnare, caratterizzato da alcune 
“mosse”:  
- mantenendo la responsabilità dell’intervento educativo nei confronti dei bambini (era 
lui a condurre la conversazione), il tutor ha coinvolto la studentessa nella progettazione 
minuta del setting: disposizione dei corpi nello spazio, previsione di tempi e ritmi 
dell’interazione, assegnazione di ruoli (compreso quello da proporre all’insegnante della 
classe, fondamentale anche se non coinvolto nella gestione dei contenuti scientifici), ri-
tuali di ingresso, definizione molto rigorosa delle formulazioni verbali iniziali “di inne-
sco”, messa a punto del canovaccio con una individuazione delle linee di gestione, dei 
focus cui ricondurre il discorso, dei limiti da porre all’improvvisazione...  
- il tutor ha assegnato alla studentessa un ruolo di osservatrice/ascoltatrice che ammet-
teva anche, quando lei lo avesse ritenuto opportuno, interventi nei confronti dei bambini 
all’interno del gioco della conversazione; in questo modo la sua osservazione era “par-
tecipante” e responsabile; e lei stessa poteva mettersi alla prova, misurando la propria 
capacità di ascolto anche attraverso delle azioni, delle interazioni con i bambini, che a 
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loro volta sarebbero state oggetto di ascolto da parte del tutor e comunque di esame cri-
tico nella successiva fase di rielaborazione dell’esperienza a partire dalla registrazione 
- il tutor ha dato alla studentessa il compito di una lettura personale della registrazione; 
lettura senza alcuna griglia, che rilevasse in primo luogo qualsiasi cosa attirasse la sua 
attenzione, e solo in un secondo momento cercasse di scoprire proprio perché quel qual-
cosa avesse attirato la sua attenzione: si trattava cioè non di pretendere di annullare un 
punto di vista soggettivo, ma al contrario di relativizzare le osservazioni a un punto di 
vista biograficamente e culturalmente caratterizzato 
- le osservazioni e i commenti sono divenuti oggetto di una rilettura critica, in un dialo-
go tra autrice e tutor, in cui si è ricostruito il rapporto tra le ipotesi epistemologiche e 
pedagogiche che avevano prodotto quel setting,  quel “dispositivo “sperimentale”, e le 
osservazioni fatte, per comprendere quanto queste ultime confermassero o meno quelle, 
o come le modificassero sulla base di nuove evidenze emerse dalla realtà della conver-
sazione. 
 
 
 
Il “dispositivo pedagogico” 

 

Ho proposto questa conversazione come esempio di quella che ho chiamato “arte di 
(non) insegnare”, ma c’è un secondo sfondo teorico-pratico su cui vorrei proiettare la 
specificità del prendersi cura in ambito educativo ed è il “dispositivo pedagogico” pro-
posto da Riccardo Massa, il pedagogista organizzatore della Facoltà di Scienze 
dell’educazione di Milano Bicocca, scomparso nel 1999 (vedi: Rezzara, 2008). 
Massa parte dalla convinzione che è il fare esperienza che dà forma ai soggetti e che 
perciò su questa il formatore costruisce il proprio sapere e potere, ovvero le proprie 
competenze professionali (teoriche e pratiche): sull’intera esperienza educativa, non so-
lo sulla relazione, perché l’educazione è una struttura complessa. Riconosciuto il potere 
formativo delle pratiche, si tratta per l’educatore di conoscerle e imparare a gestirle. 
Il contesto educativo (un mondo II) si configura come una esperienza di vita, tuttavia 
diversa da quella della vita diffusa (mondo I), perché intenzionata da finalità educative, 
funzionale cioè a costruire competenze per il mondo I: ciò comporta una specificità 
nell’allestimento e nella gestione di spazi e oggetti, nella scansione di tempi, nella prati-
ca del corpo (gestualità), nella istituzione di riti e nella realizzazione di eventi, nella de-
finizione e attivazione di regole, nella articolazione di attività, nella predisposizione di 
materiali, nell’uso di linguaggi che fanno emergere significati...  
L’educatore dunque non si limita a trasmettere contenuti culturali, a dare spazio alla 
spontaneità dei vissuti e delle relazioni, ma produce un campo simbolico e materiale, at-
tivando prassi educanti attraverso l’organizzazione e gestione del dispositivo, che è una 
struttura di spazi, tempi, corpi, soggetti, oggetti, attività, regole, riti, simboli, linguaggi. 
Questo mondo II è un campo di esperienza e di interpretazione in cui viene data la pos-
sibilità di esplorare e rielaborare il mondo I. L’intenzionalità educativa si esprime so-
prattutto nel progettare il dispositivo. 
Anche la dimensione della formazione dei formatori ha trovato nella ricerca di Riccardo 
Massa sviluppi di grande interesse professionale e culturale. La “clinica della formazio-
ne” (Massa, 1993) è a sua volta un dispositivo formativo complesso, cui non pretendo 
certo di ascrivere l’esempio su riportato; mi limito a riconoscere con gratitudine a Ric-
cardo Massa la fecondità che, in modi sicuramente inadeguati e per certi versi anche e-
terodossi, le sue idee hanno avuto nello sviluppo della mia professionalità. 
Quando propongo una discussione critica su esperienze locali e contestualizzate, storie 
di formazione, assumendole come esempi di qualche cosa di più generale, penso alla 
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sua idea di rendere presente il corpo della formazione, un oggetto del tutto astratto, at-
traverso le esperienze vive dei corpi dei formatori, su cui non si tratta di mettere in 
campo libere interpretazioni soggettive, ma di praticare un rigoroso dispositivo di riela-
borazione collettiva.   
La denominazione “clinica della formazione” chiaramente rimanda al mondo della cura, 
e così Massa ne scrive con riferimento all’etimologia  (klinomai = chinarsi su): “... que-
sto chinarsi con intento conoscitivo verso qualcosa che, per malattia o per contratto, o 
anche per mera contingenza, sta nudo e disteso, ma non per questo meno nascosto da-
vanti a noi...” (Massa, 1993, pag 23). 
 

 
 

 

 

Bibliografia 

 

Massa Riccardo, a cura di, 1993. La clinica della formazione, Franco Angeli, Milano  
Mazzocchi Francesca. Come i bambini costruiscono le conoscenze sull’evoluzione a 
scuola: un’esperienza in classe, tesi di laurea in Scienze dell’Educazione, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università di Milano Bicocca, a.a. 2008-2009. 
Maturana Humberto; Varela Francisco 1980. Autopoiesis and cognition, Reidel, Dor-
drecht; ed. it. Autopoiesi e cognizione, Marsilio, Venezia 1985. 
Pontecorvo Clotilde e al., 1991. Discutendo si impara, La Nuova Italia Scientifica, Ro-
ma  
Rezzara Anna, 2008. L’educazione come dispositivo, P Greco, Milano  
Rosseau Jean Jacques, 1762. Emilio o dell’educazione, ed. it. Mondadori, Milano 1997  
Sala Marcello, 2004. Il volo di Perseo, Junior, Azzano S. Paolo  
Sala Marcello, 2007a. L’arte di (non) insegnare, Change, Torino  
Sala Marcello, 2007b. Evoluzione a scuola, Change, Torino  
Sala Marcello, 2009. Incertezza e arte di (non) insegnare, in Riflessioni sistemiche, n. 
1/. 
Vygotskij Lev, 1934. Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche, ed. it. Laterza, Ro-
ma-Bari,1990 
Wittgenstein L., 1953. Philosophische Untersuchungen, G.E.M. Anscombe & R. Rhees, 
Oxford; ed. it. Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1999. 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  116 
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Sommario 

Il saggio muove da una metafora letteraria,  Palomar di Italo Calvino, per interrogarsi in 
merito ai limiti, nella cura come nel ragionamento diagnostico, della medicina che 
riduce e del medico che astrae da se stesso. Addita, fugacemente, la proposta per una 
formazione in sanità che accolga il vaglio della auto-eco-conoscenza. 
 
Parole chiave 

Sensibilità estetica, cura e ricerca, sguardi e rappresentazioni. 

 

Summary 

The essay moves from a literary metaphor for questioning about limits of medicine that 
reduce and doctors that abstract from themselves. It points out, briefly, a proposal for a 
training form in health that accept the test of self-eco-knowledge. 
 
Keywords 

Aesthetic sensivity, care and research, views and constructions. 

 
 
 
 
Questioni di sguardi 

 

Byron Good (1999, pag. 111) ha scritto che le Facoltà di Medicina occidentale 
insegnano, primariamente, un modo particolare di vedere o, meglio di non vedere il 
paziente: che è, di fatto, l’istruire a vedere soltanto la malattia e non il malato. Tale 
sguardo oggettivante, inteso quale garanzia di scientificità, ha fatto sì che “la teoria 
medica occidentale” esaltasse “le capacità e le abilità connesse alla dimensione tecnica 
(…) a scapito della capacità e dell’abilità di curare. L’esperto medico è sempre più 
concentrato sul funzionamento di una singola e specifica parte del corpo umano, ha 
strumenti sempre più precisi per intervenire in modo microscopico o molecolare sulla 
patologia, ma rischia di perdere la visione d’insieme (…)” (Colombo in Bucchi  & 
Neresini, 2001, pag. 155). 
Allora mi è venuta in mente una storia. 
C’era una volta il signor Palomar, aveva il medesimo nome di un famoso osservatorio 
americano.  
Cera una volta Palomar e c’è ancora. E’ un “sistematore di eccezioni” (Belpoliti, 2006, 
pag. 238): 
 

“… la sua regola era questa: primo, costruire nella sua mente un modello, il più 
perfetto, logico, geometrico possibile; secondo, verificare se il modello s’adatta 
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ai casi pratici osservabili nell’esperienza; terzo, apportare le correzioni 
necessarie perché modello e realtà coincidano. Questo procedimento, elaborato 
dai fisici e dagli astronomi che indagano sulla struttura della materia e 
dell’universo, pareva a Palomar il solo che gli permettesse d’affrontare i più 
aggrovigliati problemi umani, e in primo luogo quelli della società e del miglior 
modo di governare. Bisognava riuscire a tener presenti da una parte la realtà 
informe e dissennata della convivenza umana, che non fa che generare 
mostruosità e disastri, e dall’altra un modello d’organismo sociale perfetto, 
disegnato con linee nettamente tracciate, rette e circoli ed 
ellissi, parallelogrammi di forze, diagrammi con ascisse e ordinate. (…) 
 Il modello è per definizione quello in cui non c’è niente da cambiare, quello che 
funziona alla perfezione; mentre la realtà vediamo bene che non funziona e che si 
spappola da tutte le parti; dunque non resta che costringerla a prendere la forma 
del modello, con le buone o con le cattive” (Calvino, 1983, pag. 107). 
 

Palomar, in fondo, è un sognatore. Come Cartesio, Linneo, Laplace. Palomar è icona e 
simbolo: del sogno della misura, della idea di cura – isomorfica alla scienza 
galileanamente intesa - che coincide con la previsione ed il controllo: 
 

“Il signor Palomar è in piedi sulla riva e guarda un’onda. Non che egli sia 
assorto nella contemplazione delle onde. Non è assorto, perché sa bene quello 
che fa: vuole guardare un’onda e la guarda. Non sta contemplando, perché per la 
contemplazione ci vuole un temperamento adatto, uno stato d’animo adatto e un 
concorso di circostanze esterne adatto: e per quanto il signor Palomar non abbia 
nulla contro la contemplazione in linea di principio, tuttavia nessuna di quelle tre 
condizioni si verifica per lui. Infine non sono le onde che lui intende guardare, ma 
un’onda singola e basta: volendo evitare le sensazioni vaghe, egli si prefigge per 
ogni suo atto un oggetto limitato e preciso” (Calvino, 1983, pag. 107). 
 

Soffermare lo sguardo su di un punto: questo è il cuore dell’analisi. Comprendere 
l’onda guardandone un punto soltanto: questa è astrazione. Mi ha ricordato taluni 
ortopedici che ho incontrato. Ma non solo. Alcuni taluni ginecologi. E pneumologi. 
Ecco, la storia di Palomar “è a tutti gli effetti un’applicazione del metodo sperimentale; 
dal particolare, complesso e irregolare, si deve astrarre uno schema generale semplice. 
Così operava Galileo quando mirava ad esprimere le leggi della natura in forma 
matematica” (Spazzoli, 2000).  
Palomar – poeticamente suo malgrado – mi ricorda la forma della formazione medica 
occidentale. 
Palomar per conoscere riduce: la sua metodologia di indagine è centrata sulla 
specializzazione.  
Il suo obiettivo è la conoscenza intesa come la intendeva Linneo, e tanti dopo di lui: 
classificare. Conoscere come categorizzare e, dunque, depurare. Dall’altro e da sé. 
Palomar per conoscere (si) astrae. 
Questa “istanza purificatrice” (Belpoliti, 2006, pag. 93), che è la forma della scienza 
settecentesca – così come la forma della scienza della nostra quotidianità – non è la 
forma della realtà: e così, al cospetto della complessità dell’onda, che non si riesce a 
ridurre-scomporre-domare, Palomar: 
 

“… arriva fino a provare un leggero capogiro e non oltre. L’ostinazione che 
spinge le onde verso la costa ha partita vinta: di fatto si sono parecchio 
ingrossate. Che il vento stia per cambiare? Guai se l’immagine che il signor 
Palomar è riuscito minuziosamente a mettere insieme si sconvolge e frantuma e 
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disperde. Solo se egli riesce a tenerne presenti tutti gli aspetti insieme, può 
iniziare la seconda fase dell’operazione: estendere questa conoscenza all’intero 
universo. Basterebbe non perdere la pazienza, cosa che non tarda ad avvenire. Il 
signor Palomar s’allontana lungo la spiaggia, coi nervi tesi com’era arrivato e 
ancor più insicuro di tutto.” (Calvino, 1983, pag. 10). 
 

Al cospetto della complessità degli astri, Palomar si sentirà dunque soverchiato. E 
l’onnipotenza si trasformerà in impotenza: 
 

“Questa osservazione delle stelle trasmette un sapere instabile e contraddittorio, 
- pensa Palomar, - tutto il contrario di quello che sapevano trarne gli antichi. (…) 
Se lui si obbligasse a contemplare le costellazioni notte per notte e anno per 
anno, e a seguirne i corsi e i ricorsi lungo i curvi binari della volta oscura, forse 
alla fine conquisterebbe anche lui la nozione d’un tempo continuo e immutabile, 
separato dal tempo labile e frammentario degli accadimenti terrestri. (…) 
Soverchiato, insicuro, s’innervosisce sulle mappe celesti come su orari ferroviari 
scartabellati in cerca di una coincidenza...” (Calvino, 1983, pag. 49). 

 
Così descritto, evoca benevolenza… questo delirio quantofrenico/EBM (Evidence 
Based Medicine) di Palomar, che è il delirio di quella scienza, e quella medicina, che 
fideisticamente descrive qualsivoglia (s)oggetto di conoscenza a prescindere dal 
descrittore, il delirio d’essere ‘neutri’, intangibili, disincarnati… di essere Dio, 
insomma. Tant’è che, nel corso della sua ricerca, Palomar proverà a diventare morto: 
centra l’obiettivo della scienza e della medicina per la quale l’osservazione è episteme – 
e non doxa - se prescinde dall’osservatore. Calvino riprese questa tensione anche in 
un’altra sua meditazione: 
 

“Come scriverei bene se non ci fossi! Se tra il foglio bianco e il ribollire delle 
parole e delle storie che prendono forma e svaniscono senza che nessuno le 
scriva non si mettesse di mezzo quello scomodo diaframma che è la mia 
persona!” (Calvino, 1996, pag. 99). 
 

Ogni volta che la rileggo, ripenso al paradigma di cura che più frequentemente ho 
incontrato. Anestetico. Sconnesso. Come Palomar impaurito, risponde alla complessità 
con la statistica (Vineis, 1999). 
 
 
 
Umano, troppo umano 

 
“Il medico contemporaneo si trova così nella stessa condizione dello sciamano, a 
trattare intrecci di corpo e anima, piccoli e grandi grovigli di dolore fisico, timori 
e attese; senza però avere dello sciamano la fede nelle energie profonde o 
supreme che governano il cosmo e il contatto sottile con l’umano che soffre e si 
interroga. Funzionario del sistema del welfare e nello stesso tempo terminale di 
un apparato scientifico-tecnologico gigantesco, di cui controlla appena qualche 
piccola area, il medico si trova a far fronte a una domanda quotidiana che viene 
dagli strati più intimi della condizione umana: libera nos a malo. Ma non 
possiede ormai che la sua tecnica, sempre più specializzata e settoriale, per 
incontrare il dolore o la sua minaccia, per misurarsi con l’aspettativa smisurata 
dei pazienti che vogliono cancellare la sofferenza e tacitare la paura.” (Melucci, 
in Ingrosso, 1994, pag. 254). 
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Se proviamo a riportare alla memoria i convivi narrativi a cui abbiamo preso parte, 
sicuramente ritroveremo i racconti e le storie di medici e di ospedali: c’è sempre chi ha 
una storia da raccontare sull’esperienza di relazione con la malattia e coi suoi tecnici. Se 
dunque muoviamo dalla nostra esperienza di storie, ci accorgiamo che, spesso, nella 
nostra cultura molte persone utilizzano una particolare espressione per designare un 
medico da cui si sono sentite accolte/curate: cosa mai vorrà significare, allora, che di un 
medico o di un infermiere accogliente usiamo dire che è umano?! Perché mai proprio 
l’espressione “umanità” viene scelta come pregnante ed eloquente quando del medico si 
vuole caratterizzare una competenza che non è solo tecnica? E poi tutti, prima o poi, ci 
siamo chiesti: è una tale umanità dote innata o suscettibile di percorsi formativi ? Sicché 
provo, come da saggezza antica, a comprendere qualcosa a partire dal suo contrario. E 
mi chiedo: quale mai sarà l’opposto – secondo eraclitea memoria - di  umanità ? 
Così, istintivamente, mi viene in mente una sola, altrettanto pregnante ed eloquente 
parola: “divinità”. Sicché scorgo un’immagine, una sua traduzione analogica: è un 
camice bianco. Vessillo della scienza che non si sporca, icona mitica dell’effigie del 
medico la cui professionalità è direttamente proporzionale alla sua 
oggettività/impermeabilità, alla sua competenza a saper prescindere da quell’inutile e 
rischioso orpello che è la soggettività, sua e del paziente. Giocattolo del gioco del 
“mimare Dio” (Galimberti, 1999, pag. 9), quel camice bianco è simbolo di una scienza 
che nella relazione ha scorto la negazione della conoscenza, metafora di una certezza: la 
scientificità, e, dunque, la professionalità medica, risiede nel raggiungere lo stato divino 
della ab-solutezza: dello staccarsi, disimplicarsi, sollevarsi. 
Ed eccola, allora, la formazione medica delle facoltà italiane: una storia di presunzioni, 
presupposizioni, superstizioni (Manghi, 2004). Stare-sopra, stare-prima, stare-lontano: 
li immaginate Palomar e Cartesio, come Platone e quell’ortopedico sotto casa, mentre 
cercano professionalmente di prescindere da se stessi, dalla propria umanità? 
Invero però, l’ortopedico no, non l’ha deciso da sé: così gli è stato insegnato. Delle due 
forme della conoscenza umana - quella del significato, concettuale, e quella del senso, 
esistenziale – a lui è stata indicata la prima come via per la salute/salvezza, propria e 
degli altri. 
Possiamo forse, senza assolutizzare, ma solo ipotizzare che, in molte facoltà di 
medicina, “…la conoscenza di un significato” si eriga “a spese della connivenza dei 
sensi” (ibidem) ? O, per usare l’espressione di Russel, che la conoscenza promossa sia 
quella per descrizione (knowledge by description), a scapito di quella per familiarità 
(knowledge by acquaintance)?  
Significato e senso. Ove: “il significato rappresenta il correlato della conoscenza come 
spettacolo, ovvero scienza pura, contemplazione disinteressata, mentre il senso 
rappresenta il correlato del sapere come connivenza, ovvero comprensione interessata, 
passione e prassi” (Galimberti, 1999, pag. 39). 
Il “senso” è quel particolare tipo di comprensione che si fa compromissione, poiché 
riguarda la “frequentazione con le cose del mondo, resa possibile alla nostra vita 
proprio dagli organi di senso. Ci siamo allontanati dal nostro patire le cose, le 
situazioni e le vicissitudini, per guardarle distaccati dall’alto della conoscenza, senza 
esserne toccati, all’insegna del più radicale risparmio emotivo” (ibidem.) 
Quando infatti, Galimberti parla di “sguardo spassionato” (ivi, 40), non posso fare a 
meno di ricordare i tanti sguardi spassionati di medici ed infermieri che io stessa, nella 
mia storia – e quindi, per conoscenza esistenziale, non soltanto concettuale – ho 
incontrato. Quegli sguardi che sono rappresentazioni, che trasfigurano non soltanto il 
corpo del paziente ma anche il corpo stesso del medico da contingenza irriducibilmente 
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patica e storica a simulacro apatico e sterile. E che, dunque, sanno vedere solo quello 
che sanno spiegare. 
E tutto il resto allora sfugge. Sicché lo stesso ragionamento clinico, se resta imbrigliato 
nel bisogno di standard e protezione, dove l’EBM diventa fine e non più mezzo, perde 
potere e capacità, oltre che di cura, anche di guarigione. 
Il passaggio da una conoscenza concettuale ad una esistenziale implica, allora, non un 
mero mutamento comportamentale: non si tratta di passare da un modus asettico ad uno 
collusivo, non si risolve nell’apprendimento di tecniche di comunicazione efficace! 
Esso è, prima di tutto, una rivoluzione epistemologica. Un mutamento di sguardo:  dal 
vedere oggetti al vedere relazioni, dal percepire quantità al percepire forme e 
configurazioni (Bateson, 1976; 1984; 1997). Una visione stroboscopica: in grado di 
cogliere i fenomeni nel loro movimento periodico e non ab-stratti, ab-soluti, sciolti dal 
legame con le storie e le identità, che i corpi, e dunque le malattie, ineluttabilmente 
intrecciano.Coglierli slegati – come sotto un vetrino – è, indiscutibilmente, rassicurante. 
Ma il punto è che quello sguardo, non cura. E neppure guarisce. Perché vede solo quello 
che sa. E così perde una infinità di informazioni – sì, proprio quei dati tanto cari alla 
scienza sperimentale classica – che sono decisive per il ragionamento diagnostico e per 
la clinica.  
Il medico contemporaneo, allora, mi ricorda non solo Palomar, ma il censore con la 
penna rossa di Rodari (1989): Grammaticus è il tenero ritratto delle scienze europee 
descritto da Husserl. Simbolizza una visione, una epistemologia. E dunque una 
relazione! Il tragicamente comico maestro rodariano è difatti, icona, comica ed 
istruttiva, della visione linneana, laplaciana e newtoniana del mondo e della conoscenza 
umana, ove la scienza (ed ergo, in medicina, la cura) è il contrario dell’implicazione e 
coincide con l’astrazione. E che corrisponde a quell’altra invenzione rodariana, 
isomorfica al modus conoscendi ed operandi della modernità (Lyotard, 1991), ovvero 
“la scienza che si vende e si consuma in bottiglie” in modo che i bambini, invece di 
studiare debbano “mandar giù un bicchiere di storia, qualche cucchiaiata di 
aritmetica”(Rodari, 1987, pag. 124).  Fulminante questa metafora dell’apprendimento 
“senza familiarità”, pregno di significato ma privo di senso, paradigmatico della tabella 
– retaggio gentiliano - che racchiude il curricolo del medico, come dell’elettrotecnico e 
del botanico, italiano! Rodari svela epistemologie. 
Sembra così che Grammaticus, come Palomar, possa incarnare quella grammatica del 
“Pleroma” che Bateson (1976, 464-484) riprese da Jung per identificare la logica 
‘semplice’ delle forze/urti proprie del moto delle “palle da biliardo”: quella che 
annulla le molteplicità dei livelli di realtà, rifugge le differenze e riconduce la vita – e 
l’umanità - alle regole della linearità, funzionando solo su un piano monoculare e senza 
alcuna percezione di circuità: il contrario di quella grammatica della “Creatura” che, 
invece, funziona per comunicazione e differenze, nutrendosi di connessioni ed 
ibridazioni tra oggetti e piani, sfondi e configurazioni, anche quando all’apparenza 
illogici e paradossali. Grammatica non testuale ma “creaturale”, che coniuga sintassi 
plurime (Bateson & Bateson, 1989, pag. 281) poiché segue la forma stessa della realtà: 
pluriplanare.  E se la forma della realtà è complessa, pluriverso e connessa, allora 
perché mai la forma della formazione del medico italiano la deforma? 
 
 
 
Un fico secco 

 
“Che cosa accade al quadro di un sistema cibernetico - un bosco di querce o un 
organismo - quando tale quadro è tracciato in modo selettivo per rispondere solo 
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a requisiti di finalità? Si consideri lo stato attuale della medicina. Essa viene 
definita ’scienza medica’, ma in realtà ciò che accade è questo: i medici pensano 
che sarebbe bello eliminare la poliomielite, o il tifo, o il cancro, e quindi 
investono denaro e fatiche in ricerche che si concentrano su questi ’problemi’ o 
fini. A un certo punto il dottor Salk e altri ’risolvono’ il problema della 
poliomielite: scoprono una soluzione di bacherozzi che data ai bambini evita loro 
la poliomielite. Questa è la soluzione del problema della poliomielite, e a questo 
punto essi smettono di investire in questo problema sforzi e denari e si attaccano 
al problema del cancro, o a qualunque altro problema. Quindi la medicina finisce 
col diventare una scienza totale la cui struttura è sostanzialmente quella di un 
coacervo di trucchi. All’interno di questa scienza c’è una conoscenza 
straordinariamente scarsa del genere di cose di cui sto parlando; cioè del corpo 
visto come un sistema autocorrettivo organizzato in modo cibernetico e sistemico. 
Le sue interdipendenze interne sono pochissimo comprese. È accaduto che i fini 
hanno determinato ciò che doveva diventare oggetto dell’indagine o della 
coscienza della scienza medica. Se si lascia che siano i fini a organizzare ciò che 
diviene oggetto della nostra indagine conscia, ciò che si ottiene sono trucchi, 
alcuni dei quali magari eccellenti. È straordinario che questi trucchi siano stati 
scoperti: di questo io non discuto. Pure noi non sappiamo un fico secco, in realtà, 
del sistema d’interconnessione globale.” (Bateson, 1976, pag. 447) 
 

Interconnessione sistemica, la cui consapevolezza costituisce quella “sensibilità 
sistemica” che si sostanza nello sguardo – che è epistemologia, che è relazione - che 
coglie la combinazione, l’interdipendenza tra più livelli, piani di realtà, scorge the 
pattern which connects: questo lo specifico della postura estetica. E, per questo, 
Bateson le riconosce “funzione positiva” nel perseguimento della “saggezza sistemica”, 
intesa come la capacità di “correggere una visione troppo finalistica della vita e nel 
rendere tale visione più aderente alla nozione di sistema“ (ivi, pag. 182). “La virulenza” 
della “pura razionalità finalizzata” difatti “scaturisce specificatamente dalla 
circostanza che la vita dipende da circuiti di contingenze interconnessi, mentre la 
coscienza può vedere solo quei brevi archi di tali circuiti sui quali il finalismo umano 
può intervenire” (ibidem). 
Sicché, nella visione batesoniana, la saggezza è “la capacità di sentire o riconoscere la 
realtà circuitale” : per questo essa non può esaurirsi nelle forme della conoscenza 
proprie dell’analisi – in grado di accedere solo a “brevi archi di tali circuiti” (ibid.).  E 
dunque la “carenza di saggezza sistemica”  è, con le parole di Bateson, una forma, 
pericolosa, di arroganza. La quale, a suo giudizio, “è sempre punita”: giacché “i sistemi 
nondimeno puniscono ogni specie che sia tanto stolta da non andare d’accordo con la 
propria ecologia” (ibid.). Arroganza. Il soggetto-che-conosce non si-conosce.  Il-
medico-che-osserva non si-guarda-mentre-osserva. Nell’arco di circuito che guarda – 
considerandolo intero – anestetizza non solo il paziente, ma anche se stesso. 
Ancora Palomar 
 

“In seguito ad una serie di disavventure intellettuali che non meritano d'essere 
ricordate, il signor Palomar ha deciso che la sua principale attività sarà 
guardare le cose dal di fuori. [...] Ma come si fa a guardare qualcosa lasciando 
da parte l’io? Di chi sono gli occhi che guardano? Di solito si pensa che l’io sia 
uno che sta affacciato ai propri occhi come al davanzale d’una finestra e guarda 
il mondo che si distende in tutta la sua vastità lì davanti a lui. Dunque, c'è una 
finestra che si affaccia sul mondo. Di là c’è il mondo; e di qua? Sempre il mondo. 
Che volete che ci sia? Con un piccolo sforzo di concentrazione Palomar riesce a 
spostare il mondo da lì davanti e a sistemarlo affacciato al davanzale. Allora, 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  122 

fuori dalla finestra, cosa rimane? Il mondo anche lì, che per l'occasione si è 
sdoppiato in mondo che guarda e mondo che è guardato. E lui, detto anche "io", 
cioè il signor Palomar? Non è anche lui un pezzo di mondo che sta guardando un 
altro pezzo di mondo? Oppure, dato che c’è mondo di qua e di là della finestra, 
forse l’io non è altro che la finestra attraverso la quale il mondo guarda il 
mondo.” (Calvino, 1983, pp. 115-116). 
 

Nella medicina, così come nella scienza, non sono anche io un pezzo di mondo che sta 
guardando un altro pezzo di mondo? Palomar guarda il mondo ma guardandolo guarda 
anche se stesso. La mente è contenitore e insieme contenuto. Allora: ciò di cui ha 
bisogno è una semiotica del suo stesso sguardo (Fabbri & Munari, 2005). La sua 
autobiografia lo è: epistemologia che muove da, e persino celebra, quello “scomodo 
diaframma”, autotessitura che si interfaccia, si mescola, si ibrida col diaframma di molti 
altri, scatenando una imprevedibile apertura di possibili con la medesima complessità di 
un rizoma. (Formenti, 1998). O di una nuvola. Mutante, appunto. E che per questo 
evoca competenze epistemologiche stroboscopiche. 
Si tratta, forse, di imparare a rispondere all’ antica esortazione: “Medice, cura te 
ipsum!” diventando consapevoli della propria epistemologia implicita (Polanyi, 1966): 
smettere di negarla, eluderla, neutralizzarla. Così soltanto si è in grado di 
accogliere/leggere quella del paziente. E così si muove da una idea di diagnosi e cura 
che coincide col “quantificare vissuti e comportamenti” e col “rapportarsi a situazioni 
esistenziali... con una strumentazione relativamente controllabile”, al “rapportarsi ad 
una soggettività usando la propria soggettività come strumento ”(Vico, 1986, pag. 428). 
Usare “la propria soggettività come strumento”: questa la competenza auto-bio-
epistemologica per “diventare medici” - tra “emozioni, fantasie, conflitti” - “non solo 
abili dispensatori di tecnologie, ma soggetti in grado di contenere una complessità 
sempre crescente” (Giusti & Valerio, 2001, pag. 167). 
Ogni medico ha una epistemologia 
 

“Esiste un metodo scientifico per prendere in considerazione e sotto controllo gli 
oggetti della scienza. Ma non esiste un metodo scientifico per prendere in 
considerazione la scienza quale oggetto di scienza e ancor meno lo scienziato 
quale soggetto di questo oggetto.” (E. Morin)  

 
Allora vale anche per il medico l’assunto, quasi blasfemo per la scienza classica, di cui 
ha scritto Polanyi (1990) “la personalità dello scienziato dappertutto partecipa alla 
realizzazione delle affermazioni scientifiche”, in virtù di quell’ineludibile coefficiente 
personale, per il quale “la partecipazione personale del conoscente alla conoscenza che 
egli ritiene di possedere, avviene all’interno di un flusso di passione” (pag. 247; pag. 
473). Per lo scienziato come per il medico. Tanto che, ove non lo fosse, ove si 
presentasse una razionalità ‘pura’, la neurobiologia la riconoscerebbe indice e sintomo 
di una patologia (Damasio, 1995, pag. 244). 
Non v’è alcun conoscente che, anche volendo, sia tabula rasa. Tabula sempre plena. 
Come non v’è neurobiologia senza cultura (ivi, pag. 10), così non v’è conoscenza senza 
storia (Bruner, 1976; Bocchi & Ceruti; 2000; Fabbri & Munari, 2005), epistemologia 
senza premessa (Bateson, 1984). Non riconoscerlo è cedere al fascino di una illusione 
antica quanto l’uomo: “l’immenso desiderio di raggiungere una conoscenza 
impersonale“ ha, scrive Polanyi, un altrettanto “immenso potere di autoinganno” 
(1990, pag. 297).  
La scienza, come la conoscenza, è dunque - irriducibilmente - biograficamente 
connotata.  E così, vale per ogni ragionamento in medicina l’illuminazione batesoniana: 
“… chi pretende di avere una conoscenza diretta, cioè di non avere una epistemologia, 
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ha in realtà una cattiva epistemologia.” (Bateson & Bateson, 1989, pag. 40). Ovvero 
esposta al rischio dell’onnipotenza ed alla cecità che sa vedere soltanto quello che aveva 
pre-visto. 
Ed ecco perché conviene al medico, tanto quanto allo scienziato, ripercorrere la propria 
formazione nella sua dimensione autobiografica: indagare la Teoria di Sé come 
Osservatore (von Foerster, 1987), conoscere il luogo dal quale parte (Morin in Ceruti & 
Preta, 1990), circoscrivere il punto di osservazione dal quale muove (Mortari, 2002),  
per diagnosticare, innanzitutto, quella porzione di realtà che genera ogni sua 
visione/diagnosi/descrizione, e dunque ogni sua conoscenza e relazione. 
Ricostruire la propria “Auto-Bio-Epistemologia” (Scardicchio, 2012), per provare, 
allora, a guardarsi da fuori, conoscenza previa del proprio paradigma e del suo contesto 

(Bateson, 1984, pp. 28-30) consapevoli che non esiste cognizione che non sia la 
“produzione di un mondo da parte di una storia vitale” (Varela, Thompson & Rosch, 
1992, pag. 242).  
Questa la prassi implementata nel 2011 nell’ambito del percorso di formazione in sanità 
“Comun-I- care”, finanziato dalla Regione Puglia (sanita.osel.it), nella Unità coordinata 
dall’Università di Foggia. A medici e personale sanitario è stata proposta la scrittura del 
proprio curriculum in forma narrativa, indagando gli intrecci tra saperi e relazioni, 
azioni e loro cornici (Sclavi, 2002), in seguito a sessioni di lavoro intorno alla 
epistemologia sistemica, con particolare riferimento alle intuizioni di Bateson ed alle 
sue ibridazioni interdisciplinari. Il percorso formativo ha affidato all’aula gli obiettivi 
conseguibili tramite description ed al lavoro individuale differito quelli legati alla 
knowledge by acquaintance. Ripresa la copiosa letteratura nazionale ed internazionale 
in tema di autobiografia formativa, nella cornice delle teorie della complessità, al 
termine del corso face-to-face si è proposto ai partecipanti di scegliere, come ‘prodotto’ 
finale, tra un project work di classica interpretazione ed una scrittura 
autobioepistemologica. 
Ha scelto questa opzione il 50% degli ‘allievi’, medici e operatori sanitari con anni di 
esperienza, provenienti dalle ASL di Foggia e della BAT. 
Durante la scrittura, il forum on line ha raccolto i loro feedback, prima che sul 
‘prodotto’ che stavano realizzando, su quel particolare – e per molti nuovo – ‘processo’: 
autoricognizione. Una sosta smobilitante: per provare a guardare, prima che il paziente, 
se stessi.  
"E se fosse che: 
A) Ciò che possiamo percepire del sé è la metafora di ciò che noi siamo; e 
B) Noi siamo la nostra epistemologia; e 
C) Il nostro mondo interiore, il nostro microcosmo, è questa epistemologia; e 
D) Il nostro microcosmo è una metafora appropriata del macrocosmo? 
E se fosse che la 'Verità', in un senso amplissimo e per noi preponderante, fosse 
informazione non su ciò che noi percepiamo (le foglie verdi, le pietre, quella voce, 
quella faccia) bensì sul processo della percezione?Io vado sempre cianciando di quella 
che chiamo 'storia naturale' e dico sempre che senza storia naturale ogni conoscenza è 
morta, opaca o bigotta. E ora di colpo sembra che la storia naturale di quella quercia 
sia la mia (e tua) storia naturale. O almeno sembra che ci sia una storia naturale 
macrocosmica a cui tutte le piccole storie naturali si conformano a un punto tale che, 
se se ne capisce una piccola, si hanno le indicazioni per capire quella grande."  
G. Bateson 
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Una ricerca del medico su se stesso 

 
 I medici ed operatori sanitari partecipanti al percorso di scrittura del proprio curriculum 
auto-bio-epistemologico hanno dichiarato, nella fase di valutazione finale, di aver 
appreso conoscenze su di sé. E che queste hanno potenziato le loro capacità 
professionali. Ecco dunque il paradosso – ma solo apparente – tra auto ed eco-
conoscenza! Esistono solo scienze umane, sintetizzava Feyerabend (1979). 
Riconoscere l’irriducibile soggettività di ogni poiesi umana, finanche scientifica e 
quindi medica, accogliendo le indicazioni costruttiviste, insieme a quelle proprie della 
fisica quantistica, circa l’impossibilità, in quanto incarnati, di stare ”al di sopra del 
mondo” (Manghi, 2004, 31) di cui si è parte, e dunque abbandonando ogni pre-sunzione 
di conoscenza, non ci conduce al nichilismo o al relativismo, ma alla responsabilità. 
Come la danza tra rigore ed immaginazione proposta da Bateson, quella tra vincolo e 
possibilità celebrata da Ceruti, così come gli approdi della Seconda Cibernetica e della 
Teoria del Caos, si traduce nell’isomorfismo tra cura e ricerca, ove ogni paziente sia 
considerato non l’altare o il piedistallo di quello-che-so (o che l’EBM sa) ma la spinta al 
movimento, all’uscita da sé, epistemologica e patica. Alla ricerca, appunto.  
Laddove, dunque, obiettivo scientifico diventa (tanto per la medicina quanto per la 
scienza intera) apprendere a guardarsi non solo intorno ma, anche, dentro (Dal Lago & 
De Biasi, 2002, XII): auto-eco-conoscenza, riconosciuta pre-condizione non solo della 
scienza ma anche dell’etica (Morin in Ceruti & Preta, 1990). 
Crescere nella conoscenza e nella legittimazione della propria epistemologia, personale 
e professionale, ergo delle proprie procedure cognitive, ed emotive e comportamentali 
(Polanyi, 1966): non già delirio narcisistico ma umiltà del riconoscersi parte. 
Allora, ecco la disciplina per la formazione di Palomar e Grammaticus in salute e sanità: 
Scienza dell’Intreccio tra Epistemologie del Paziente ed Epistemologie del Medico 
(Bert & Quadrino, 2002; Goyal R.K., Charon R., 2008). Visione Binoculare per la 
formazione e lo sviluppo della competenza diagnostica e clinica e relazionale: capacità 
di descrizione doppia, visione in grado di interrogare la realtà (e se stessi nella realtà) 
dalle posizioni/osservazioni di più epistemologie. Ove, dunque, la conoscenza non 
coincida con la sola descrizione dei processi ma, anche, ricerchi e scorga le descrizioni 
di coreografie e di interazioni entro cui quei processi sono incorniciati, ovvero contesto 
e metacontesto (Bateson, 1984, pag. 255). Dunque: scienza degli intrecci, non delle 
assoluzioni (ab-soluti, staccati, sciolti, slegati) (Morin, 1983). 
E’ questa modalità di conoscenza e relazione che si configura come sensibilità estetica  

(Bateson, 1997, pag. 389): coscienza sistemica delle connessioni, delle interdipendenze, 
dei legami tra conoscente e conosciuto, proprio come tra chi cura e chi è curato: danza 
in cui ognuno è conoscente e conosciuto, curatore e curato. La sensibilità estetica, di 
contro a quella anestetica (Dewey, 2007),  fortificherà dunque il ragionamento 
diagnostico, potenziando e non depauperando gli assiomi dell’EBM: il medico 
esteticamente/sistemicamente cercherà, non taglierà, i nessi. Se la cura di ciascuno 
diventa ricerca, se ogni paziente viene guardato non come il già-conosciuto ma come 
l’ancora-(e-sempre)-da-conoscere, accadrà, dunque, come al dottor House (traduzione 
simbolica dell’abduzione peirciana!) (Peirce, 1984): ogni paziente diventa mistero. Ed 
allora al medico toccherà claudicare: tra dimensioni, epistemologie, mondi; metafora 
dell’incorreggibile oscillazione della conoscenza, come della relazione, ove al cospetto 
di ogni paziente conosco ed insieme non-conosco e dunque resto claudicante per tutta la 
carriera. Indipendentemente da tutto-quello-che-già-so.  Claudicanza irriducibile. Ma 
non per questo maledizione. Anzi: benedetta sia la claudicanza, del medico, così come 
di ogni ricercatore. Benedetta sia la postura claudicante: che non cerca soluzioni-
certezze-pacchetti rassicuranti, che non si appaga dei trials randomizzati. Poiché 
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soltanto dall’ignoranza muove la ricerca. E si apre alla scoperta. Non a caso, difatti, 
Merton e Barber, scrivendo di serendipità nella ricerca scientifica, sottolineano come 
essa (che consente di trasfigurare l’im-pre-visto in conoscenza) richieda, innanzitutto, 
una “limitata fedeltà” (2002, pag. 258) alle teorie in uso (Schön, 1983) e dunque alle 
proprie stesse pre-visioni. Altrimenti, al medico, come ad ogni scienziato, proprio come 
a Marco Polo, capiterà – pericolosamente- di credere di vedere unicorni… trovandosi, 
invece, al cospetto dei rinoceronti  (Ziglio, 1996). Supponenza pericolosa per la 
conoscenza, tanto quanto per la relazione. 
 
“Ognuno vede quello che sa.” 
B. Munari 
 
 
 
Questioni di scatole 

 
“I classificatori di cose,  che sono quegli uomini di scienza la cui scienza consiste 
solo nel classificare, ignorano in generale che il classificare è infinito e che 
dunque non si può classificare.  
Ma ancora di più mi stupisce che costoro ignorino l’esistenza di classificabili 
incogniti, cose dell’anima e della coscienza  che abitano negli interstizi della 
conoscenza.” 
F. Pessoa 
 

Da Husserl alla fisica dei quanti, da Gödel a Magritte, da Calvino ad Escher, da Merleau 
Ponty a Fellini, da Einstein a Picasso, l’umana avventura della conoscenza, tanto 
scientifica quanto naïve, passa attraverso la coscienza/conoscenza del proprio sguardo 
(De Mennato, 1999). Sguardo che è epistemologia, sguardo che è relazione (Rosenhan 
in Watzlawick, 1988).Poiché guardare è creare: la visione è un atto di creazione di un 
mondo o, meglio, di proiezione di un mondo: quello di chi guarda (Bateson, 1997, pag. 
398). E dunque “vedente e visibile entrano in un rapporto di reciprocità e non si sa più 
chi vede e chi è visto” (Merleau-Ponty, 1993, pag. 155).  
La consapevolezza di questo ineludibile paso doble nella conoscenza e nella relazione 
muove il medico verso il moto perpetuo. E traccia un isomorfismo tra cura e scienza 
(batesonianamente intesa): giacché ogni incontro diventa ricerca. Allora il medico, 
claudicante, considererà i trials dell’EBM condizione necessaria ma non sufficiente per 
la conoscenza, come per la relazione. 
Così, sebbene possa risultare illogico per i teorici e gli empirici dell’ aut/aut, che hanno 
incarnato nella scienza l’antica etimologia che la vuole – dalla radice skei -  signora 
della divisione  (Bröcker, 2004, pag. 20), al medico è richiesta una (meta)competenza 
epistemologica e patica: di colui che conosce nella implicazione e nella ibridazione, non 
già nell’asetticità e nella demarcazione. Ed ecco perché la sua formazione evoca 
pratiche complesse e composite in cui visione sistemica e umiltà auto-bio-
epistemologica consentano il superamento delle logiche di astrazione/rassicurazione, nei 
saperi, così come nelle relazioni. Si tratterà, allora, di imparare a claudicare. O, meglio, 
poiché questa claudicanza è, di fatto, la nostra reale natura–identità-ontologia 
(Prigogine, 1997), si tratterà non già di apprenderla, ma di smettere di patologizzarla 
(Morin, 1993). Claudicare - che bello! - diventerà allora il segno, il simbolo, il sintomo 
dell’unica salute/salvezza possibile all’uomo (ed al medico): la certezza di non aver 
capito tutto. Un sapere che cerca, non soltanto trova. 
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E’ così, così soltanto, che avviene il miracolo possibile al medico col camice sporco: 
claudicando diventa danzatore (Bocchi & Ceruti , 1988), cresce nella conoscenza, cresce 
nella relazione. 
 

“Nella mia vita ho messo la descrizione dei bastoni, delle pietre, delle palle da 
biliardo e delle galassie in una scatola, il pleroma,  e li ho lasciati lì. In un’altra 
scatola ho messo le cose viventi, i granchi, le persone, i problemi riguardanti la 
bellezza, quelli riguardanti la differenza.” 
 

G. Bateson 
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Sommario 

L’arte della medicina consiste nell’associare la miglior competenza tecnica con le 
migliori abilità comunicative e relazionali: ciò significa trattare il paziente ad un tempo 
come malato e come persona. In ogni momento il rapporto tra medico e paziente deve 
essere di tipo io/tu e non io/esso. Termini che non di rado i medici considerano 
intercambiabili come “terapia”, “cura”, “guarigione” hanno in realtà a che fare con 
percorsi epistemologici molto diversi. 
  
Parole chiave 

Terapia, cura 

 

Summary 

A complete doctor needs two different but complementary skills: scientific and 
narrative competence. This paper analyze and compare the two different routes aiming 
to the same purpose: patient and community health. 
 
Keywords 

Therapy, cure, care 

 

Voi non siete malato e ardite presentarvi davanti a un cerusico? 
 Andate ad acquistarvi una malattia! 

 
Petrolini 

 

Una persona che non si sente bene non è ancora un malato: per acquisirne lo status 
deve, come osserva Petrolini, “andare a comprarsi una malattia”. Chi è che vende la 
merce-malattia? La persona a cui la collettività ha delegato questa funzione; nella nostra 
società e nella nostra cultura questa persona è il medico. Una malattia è tale in quanto 
ha un nome: è ciò che si chiama diagnosi. Finché non ha un nome è un malessere, un 
disagio, una sensazione o una somma di sensazioni: qualcosa che resta nell’ambito della 
soggettività e che potrebbe essere immaginaria, esagerata, perfino simulata. Quello che 
la persona dice di sé, di ciò che prova, di ciò che teme, ha  di conseguenza un valore 
scientifico relativo o decisamente scarso. La medicina è scientifica quando il percorso 
diagnostico e il trattamento sono basati su prove che possono essere osservate e 
replicate da molti studiosi diversi. Il più noto esempio moderno di malattia “certificata” 
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risale al 1743, quando James Lind, medico di marina, compie il primo trial clinico 
comparativo paragonando soggetti trattati e non trattati, e scopre che il succo di limone 
cura lo  scorbuto. Il termine scorbuto smette allora di essere una parola di origine 
germanica riferita a un insieme di sintomi e segni, per assumere la dignità di malattia 
vera e propria. La parola “malattia” descrive quindi un fenomeno che presenta elementi 
anatomici, fisiopatologici, clinici tra loro associati, ripetutamente rilevati in soggetti 
diversi. Di una malattia è pertanto possibile narrare un decorso e, entro certi limiti, 
individuare un trattamento e stabilire una prognosi. La costruzione di una malattia è in 
ultima analisi un processo di omologazione, di semplificazione. Questo processo è stato 
più volte criticato anche in tempi recenti sulla base di una esaltazione della diversità, 
della singolarità, dell’irripetibilità del soggetto. Critiche di questo genere tendono a 
confondere due strutture del discorso, due livelli logici. Una certa faciloneria 
nominalistica ripeterà fino alla nausea con Antistene (“O Platone, io vedo i cavalli, non 
la cavallinità”) che la malattia è solo una parola,   flatus vocis, che in realtà essa non 
esiste: esistono solo i malati.  
Come osserva il filosofo Giulio Preti (1968), il nominalismo è certo una grande filosofia 
ma va sostenuto con una raffinata tecnica filosofica per non cadere in vuote banalità. E 
in effetti: 
 

“come non si capisce bene in che modo facesse Antistene a identificare, a 
‘vedere’ i cavalli, distinguendoli per esempio dagli asini, dai pipistrelli o dai 
numeri della lotteria senza l’applicazione di uno schema ‘eidetico’ della 
cavallinità, così non si capisce come si distinguano  scienziati, letterati, spazzini 
da ‘bischeri qualunque’ se non per il fatto che essi fanno qualcosa che si chiama 
letteratura, scienza o nettezza urbana”. (G. Preti, 1968) 
 

La medicina moderna, almeno nella nostra cultura, poggia sul metodo scientifico, e i 
medici hanno bisogno anch’essi di uno schema concettuale della malattia per “vedere” i 
malati: schema che è definito dalla collettività degli scienziati ed è pertanto sempre 
modificabile. La malattia come diagnosi, quella dei trattati di patologia, esiste in quanto 
i medici sono in grado di riconoscerla, definirla, trattarla, parlarne. È chiaro che per 
costruire una malattia “scientifica” è necessario semplificare molto, e rinunciare almeno 
in parte alla complessità propria del vivente; e in effetti questa critica è stata mossa alla 
medicina scientifica fin dagli inizi. È ben noto il caso dell’igienista bavarese 
Pettenkofer: questo studioso rifiutava l’ipotesi che il vibrione scoperto da Koch fosse 
l’unica causa del colera, tirando (giustamente) in ballo l’ambiente, il “terreno”, la 
predisposizione, di per sé non sufficienti tuttavia a provocare la malattia in assenza del 
batterio. Per dimostrare la sua teoria si fece inviare da Koch una coltura di vibrioni e se 
la bevve, senza subire peraltro conseguenze. Il singolo caso Pettenkofer non bastò 
tuttavia a invalidare l’ipotesi di Koch, largamente confermata dagli studi successivi. In 
epoca attuale abbiamo visto comportamenti analoghi: ad esempio un presidente 
sudafricano e in Italia il leader di un importante movimento popolare hanno negato 
contro ogni evidenza scientifica che il virus HIV fosse la causa dell’AIDS… Faciloneria 
nominalistica, appunto, purtroppo non scevra da danni. 
Se la medicina fosse null’altro che scienza applicata al recupero e al mantenimento della 
salute, potremmo chiudere il discorso; e in fondo questa visione positiva ottocentesca è 
stata dominante per decenni nella formazione del medico, e si è anzi rafforzata nella 
prima metà del Novecento per via dei grandi e veloci progressi tecnologici e terapeutici.  
Di conseguenza è andato affievolendosi fin quasi a scomparire un concetto più antico e 
più universale dell’agire medico: il concetto di cura. La cura è stata infatti assorbita 
dalla terapia fino a diventarne sinonimo: curare nel linguaggio attuale significa più o 
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meno trattare la malattia con farmaci o comunque con strumenti tecnici. Stretto tra due 
opposti: l’oggettività generalizzante della malattia e la singolarità soggettiva del malato, 
il medico moderno ha scelto di considerare prioritaria la prima, e su di essa infatti 
poggia quasi per intero il curriculum formativo del professionista. In altri termini, i 
sintomi sembrano essere meno importanti se non del tutto irrilevanti qualora non siano 
sostenuti da segni clinici obiettivi, quelli rilevati cioè dal medico. C’è qualcosa di 
sbagliato in questo? Assolutamente no: il processo diagnostico-terapeutico deve 
poggiare sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, e il modello di scienza che 
la medicina applica, almeno nella nostra cultura, poggia sul metodo elaborato a partire 
dal Seicento fino ad oggi, e condiviso dalla quasi totalità dei medici. Resta fuori (e in 
passato non era così) l’aspetto che definiamo cura; e resta fuori perché esso non poggia 
sul metodo scientifico classico e non può essere valutato con gli strumenti che 
quest’ultimo si è dato. Per banalizzare: è possibile affermare che un determinato 
intervento ha successo in 70 casi su 100, se questa percentuale è validata e confermata 
da un sufficiente numero di  esperimenti correttamente disegnati. In termini di 
popolazioni il concetto di probabilità (70%) ha significato. A livello del singolo malato 
questo concetto non ha invece alcun senso: una persona o risponde al trattamento o non 
risponde. Affermare che ha il 70% di probabilità di rispondere non vuol dir niente, nel 
senso che non ha alcuna traduzione nella realtà. 
Lo sapeva bene già Sherlock Holmes: “Mentre il singolo individuo è un enigma 
irrisolvibile, quando è insieme agli altri diviene una certezza matematica. È impossibile 
per esempio predire il modo in cui agirà un uomo, mentre invece è possibile dire con 
precisione cosa faranno un certo numero di uomini messi insieme. L’individuo varia ma 
le percentuali rimangono costanti”. (Conan Doyle A, Il segno dei Quattro) 
 Nella valutazione statistica l’esperimento è tanto più valido quanto minori sono gli 
elementi confusivi rispetto al fenomeno indagato: per studiarlo correttamente, esso va 
per quanto possibile “isolato”, decontestualizzato. Nel singolo individuo ciò non è 
possibile (e comunque non sarebbe etico). La malattia reale è sempre immersa in un 
universo di sintomi, di altre patologie con annessi trattamenti, di emozioni, di 
sensazioni, oltre che in una rete di contesti diversi: familiare, lavorativo, sociale… Il 
malato ha inoltre pregiudizi, convinzioni, timori, certezze rispetto alla salute e alla 
malattia, che hanno radici storiche e culturali e sono strettamente soggettive e 
individuali. A parità di situazione clinica per di più, ogni persona percepisce a modo suo 
malessere, disagio, dolori, interazioni sociali e ha un suo specifico modo di reagire, di 
far fronte alla malattia, di immaginare e progettare il futuro. Se l’obiettivo della 
medicina fosse il processo diagnostico-terapeutico, l’oggetto dell’intervento medico 
sarebbe il malato inteso come struttura biologica; il malato in quanto persona, quello 
appunto destinatario dell’intervento di cura, parrebbe rimanere marginale, in quanto non 
strettamente necessario al buon risultato terapeutico: dopo tutto i farmaci guariscono o 
alleviano le malattie indipendentemente dalle caratteristiche individuali del paziente, 
no? 
No. La criticata scienza ha qualcosa da dirci anche in questo campo. Come ha 
dimostrato uno dei maggiori neurofisiologi italiani, Fabrizio Benedetti,  
“ l’interazione sociale tra il paziente e il terapeuta può essere considerata un potente 
meccanismo di difesa finalizzato a eliminare il disagio e a influenzare il decorso della 
malattia semplicemente grazie a questo incontro sociale”  (F. Benedetti, 2011) 
In altri termini quella che chiamo relazione di cura, cioè il sistema medico-paziente, va 
considerata come una unità inscindibile: la base stessa della medicina, in cui si 
incontrano da una parte fiducia e speranza, dall’altra empatia e compassione. Nei suoi 
studi Benedetti ha messo in evidenza la comparsa e l’importanza di questo sistema nel 
corso dell’evoluzione fino ai giorni nostri. 
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Come si costruisce una relazione di cura?  
La relazione di cura è, lo abbiamo detto, un sistema: il sistema medico-paziente. Non mi 
permetterei in questa particolare sede di definire un sistema umano né di dilungarmi 
sulle sue caratteristiche. Quella che qui mi interessa è la costruzione - meglio, la co-
costruzione - di una relazione di cura. Una relazione è costituita da uno scambio di 
messaggi, nella nostra specie prevalentemente verbali. In una visione sistemica tale 
scambio non è un semplice lineare va e vieni di messaggi tra emittente e ricevente; al 
contrario: questi si situano in un continuum circolare in cui i ruoli non sono stabili e 
definiti una volta per tutte ma modificabili e intercambiabili. Nella relazione di cura, 
medico e paziente si scambiano quindi messaggi, che provocano continuamente 
modificazioni e aggiustamenti nell’uno e nell’altro. Tra due persone diverse e destinate 
a rimanere tali, è necessario costruire spazi comuni in cui sintassi e semantica siano 
almeno in parte condivisi; in cui sia possibile lasciar fluire sentimenti, emozioni, timori, 
dubbi, certezze, senza paura di venire giudicati, rimproverati, puniti. In questo spazio 
ognuno dei due attori porta se stesso con le proprie competenze: il medico le 
conoscenze scientifiche, il paziente la conoscenza di sé in quanto persona. Entro questi 
termini si tratta di un rapporto paritario tra soggetti diversi. 
Costruire una relazione significa quindi costruire ponti su fossati incolmabili  (la 
diversità non può per fortuna essere cancellata): in questo senso la relazione è stata 
definita come una bridging performance; ma di che materiale sono fatti questi ponti? 
Sono fatti di narrazioni: sono infatti le narrazioni che connettono chi parla e chi ascolta. 
Si tratta di ponti virtuali provvisori, estremamente complessi eppure impalpabili: 
possiamo a buon diritto definire il materiale che costituisce le narrazioni (e le relazioni) 
such stuff as dreams are made on. Il fatto stesso di narrare una storia la modifica: in 
altre parole non si può nemmeno raccontare due volte esattamente la medesima storia. 
Inoltre, colui che ascolta una storia non la sente nei termini precisi in cui essa è 
raccontata dal narratore; e la medesima storia narrata da persone diverse in contesti 
diversi risulterà del tutto differente, ancorché “vera” nell’uno e nell’altro caso. Il medico 
oscilla tra due narrazioni che sono entrambe parte della sua professionalità, entrambe 
“vere” ed egualmente importanti: la narrazione scientifica, che tratta i malati come se 
fossero tra loro uguali (“la cirrosi del letto 18”), e la relazione di cura che li tratta come 
se fossero differenti. È quello che Kathryn Montogomery Hunter, una delle prime 
studiose dell’argomento ha definito epistemological gap. (K. Montgomery Hunter, 
1991) 
E poi c’è la narrazione del malato, spesso confusa, disordinata, ricca di flashback, di 
incisi, di ipertesti, di invenzioni, di emozioni. La relazione terapeutica è quindi, come 
ogni altra relazione, uno scambio di narrazioni. Ambedue le narrazioni, quella del 
paziente e quella del medico, hanno la possibilità di fare succedere cose largamente 
imprevedibili in luoghi incontrollabili. Parole incaute dette dal medico, usualmente a fin 
di bene (è molto difficile che il medico parli per malvagità…), possono provocare veri e 
propri sconvolgimenti nella mente dell’altro e nei suoi sistemi familiare e sociale: 
sconvolgimenti di cui il medico non si rende conto e dei quali non saprà mai nulla. 
Anche le narrazioni del malato possono coinvolgere il medico in modo più o meno 
intenso, risuonando con le sue emozioni e provocando improvvidi movimenti di 
avvicinamento o di allontanamento.  
Poiché il paziente non è tenuto ad adeguare la propria narrazione alla sensibilità del 
medico, attiene a quest’ultimo l’obbligo di autoconsapevolezza, di autoconoscenza, di 
capacità di regolare le proprie reazioni emotive, ciò che implica la necessità di 
conoscerle e di conoscersi. Poiché tra gli elementi della relazione il professionista è il 
medico, spetta a lui progettare, almeno inizialmente,  la costruzione degli spazi comuni, 
dei “ponti”, e rendere possibile al malato l’apporto di materiali suoi propri. Il ponte deve 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  132 

essere, come si è detto, una co-costruzione in continuo divenire; uno spazio comune 
spesso inatteso e sorprendente, da esplorare insieme. 
Che strumenti ha il medico per iniziare una relazione di cura? 
Si parla spesso di empatia.  Ricerche recenti dimostrano come l’empatia abbia  ben 
definite basi neurologiche presenti nella specie umana e nei primati superiori: il 
cosiddetto sistema dei neuroni specchio; essa sarebbe quindi una caratteristica 
“naturale” che motiva e facilita le relazioni sociali e l’amicizia.  Il sociologo Arthur 
Frank (2004) va oltre il concetto di empatia utilizzando una definizione meno neutrale, 
più coinvolgente, più ampia e forse più bella: generosità. 
 

“Intendo per generosità il modo in cui una persona comprende ed agisce tenendo 
conto della connessione tra la vita di un altro e la sua propria. La generosità 
inizia col trattare gli altri come se fossimo tra noi connessi, perché sono convinto 
che siamo connessi. Generosità è egualmente riconoscere l’importanza della non 
connessione tra gli altri e noi. Vedere come gli altri possano non volere essere 
trattati come piacerebbe essere trattati a noi, e creare uno spazio per i loro valori 
e i loro desideri. La generosità si manifesta sul margine tra ciò che è troppo 
vicino e ciò che è troppo distante: margine che si modifica col modificarsi della 
relazione. La generosità si apprende attraverso le storie che descrivono persone 
che agiscono in modo generoso, e le storie restano centrali su come la generosità 
è messa in atto. In certi casi la generosità consiste nell’ascoltare le storie degli 
altri; in altri casi nell’essere un testimone delle loro storie; in altre ancora 
nell’agire, nel diventare un personaggio nelle loro storie in modo tale da dar loro 
buone storie da narrare”. (A. Frank, 2004) 

 
Il contesto della cura è quindi relazionale e narrativo: in questo alcuni studiosi hanno 
parlato di intervento di cura basato sulla relazione (Relationship Centered Care, RCC). 
La RCC parte dal principio che la relazione tra medico e paziente è il prodotto unico e 
irripetibile dei suoi partecipanti e del contesto. La RCC non considera la qualità della 
comunicazione medico-paziente  come il prodotto di una singola parte, medico o 
paziente che sia, ma come l’effetto della collaborazione    tra ambedue i partecipanti; in 
questo senso è perfettamente in linea con quanto, su basi neuroscientifiche, sostiene 
Fabrizio Benedetti. Ciò esclude che sia possibile definire uno standard valido per ogni 
tipo di comunicazione: come osservano  Beach e coll. (2006), non è immaginabile un 
modello comunicativo unico applicabile all’intervento ostetrico, all’accompagnamento 
del malato terminale, al trattamento di un tossicodipendente, alla cura di una persona 
depressa, al counselling vaccinale, alla valutazione preoperatoria. I contesti sono 
diversi, le persone sono tra loro differenti, e la differenza non è un ostacolo ma al 
contrario lo strumento di una buona comunicazione. Quando si cerca di ridurre o di 
abolire le differenze si ottiene un appiattimento  della persona malata sulla sua malattia. 
Essa diventa allora “la cirrosi” o “lo scompenso cardiaco”: non persone ma diagnosi 
omologate nei testi di patologia e di clinica. Non è facile comunicare direttamente con 
un fegato cirrotico: a un certo punto bisogna per forza passare attraverso la persona che 
ne ha la proprietà, e per farlo occorre stabilire con essa una relazione. Malattia, 
trattamento, interventi di cura avvengono all’interno di una relazione. Le caratteristiche 
fondamentali di un intervento di cura basato sulla relazione sono, secondo Beach e coll, 
quattro (M.C.Beach, T. Inui, 2006). 
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1. La relazione in medicina deve includere oltre ai ruoli anche le persone 
Ciò significa che il medico in quanto persona è centrale per la relazione terapeutica e 
deve quindi essere in ogni momento consapevole delle proprie caratteristiche 
individuali: esse non solo non possono essere lasciate fuori dalla relazione ma 
costituiscono un importante strumento comunicativo: come si dice “it takes two to 
tango”: per ballare bisogna essere in due, e perché la danza riesca bene è necessario che 
chi guida sia pienamente consapevole delle proprie capacità; in caso contrario è 
probabile che venga trascinato dall’altro o lo trascini, e in ogni caso il ritmo tenderà a 
spezzarsi. 
 
2. Le emozioni costituiscono un elemento importante delle relazioni di cura 
Il cosiddetto non coinvolgimento distaccato del clinico frena l’empatia e impedisce una 
buona comunicazione col paziente; se sia il medico che il malato si sforzano di 
controllare e di non esprimere le proprie emozioni il rapporto diventa neutro e 
meccanico, ed è fonte di malessere per ambedue. E’ chiaro che il medico, oltre ad 
esserne consapevole, deve apprendere a usare le proprie emozioni in modo utile per la 
relazione e non lasciarle fluire in maniera casuale e spontanea. 
  
3. Tutte le relazioni terapeutiche richiedono un contesto di reciprocità 

Il medico ha come è ovvio una importante influenza sul paziente, ma è necessario 
riconoscere che anche il paziente ha un impatto rilevante sul medico. Prendere atto di 
questo aspetto della relazione è una prova di rispetto per il malato. Ciò non significa 
naturalmente accettare appieno gli obiettivi del paziente, cosa che sarebbe scorretta sul 
piano professionale, ma ammettere che una relazione armonica, ben strutturata apporta 
benefici a tutte le persone coinvolte, a cominciare dal medico che in un clima privo di 
conflittualità ritrova il piacere della professione e del dialogo. 
 
4. La RCC ha un fondamento etico 

Una relazione tra ruoli è definita da un contratto. In una relazione tra persone, coloro 
che sono coinvolti sono non solo contrattualmente ma moralmente impegnati l’uno 
verso l’altro; in un simile contesto il medico agisce in modo più autentico e genuino che 
se si limitasse a interpretare un ruolo: non agisce insomma come se avesse rispetto per 
l’altro ma prova realmente rispetto. Ciò significa che l’etica della cura non si manifesta 
semplicemente come buona educazione (che è comunque importante!) ma si basa sulla 
capacità di immaginare il punto di vista dell’altro, di vederlo cioè come persona e non 
come elemento di conflitto: è questo appunto il senso del termine ”rispetto”. Un medico 
“completo” deve apprendere e padroneggiare sia le competenze scientifiche che stanno 
alla base del percorso diagnostico-terapeutico, sia le competenze relazionali e narrative 
su cui si fonda il percorso di cura. Spesso si crede che le competenze scientifiche  e 
quelle narrative siano  tra loro separate quando non addirittura in contrasto. Non è così. 
L’obiettivo centrale del medico,il maggior benessere cioè del paziente, si raggiunge 
meglio quando il medico è ad un tempo “scientifico” e  “relazionale narrativo”. Sono 
ormai numerosi gli studi e le ricerche che mostrano come sia possibile ottenere 
miglioramenti  clinici, in assenza di interventi farmacologici, con strumenti narrativi, 
autobiografici, relazionali (Greenhalgh e Hurwitz 1998, Bolton 1999, Charon 2006, 
Engel e altri 2008). 
La capacità di costruire relazioni di cura va assumendo sempre maggiore importanza in 
un mondo come quello attuale in cui il denaro sta diventando la misura di tutto, inclusa 
la salute. Ciò che con sempre maggior frequenza si sente domandare è “Quanto costa il 
malato?”, “Quanto fa spendere il medico?” , e su queste basi si inventano strumenti 
calati dall’esterno di controllo della spesa, che tendono a rompere il rapporto di fiducia 
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ovviamente centrale per la relazione di cura. Ciò che ne deriva è evidente: da una parte 
l’incremento delle denunce  per “malasanità”, dall’altra un sempre maggior ricorso alla 
medicina cosiddetta difensiva, l’aumento cioè di misure diagnostiche e terapeutiche non 
necessarie. Risultato: riduzione della fiducia reciproca (anche la fiducia è una relazione) 
e aumento delle spese che ci si proponeva di ridurre. Proprio in un momento critico 
come questo, spostare l’attenzione di medico e paziente dalla chimica e dalla tecnologia 
alla relazione di cura può risultare l’arma vincente: dove per vittoria si intende maggior 
salute per i singoli e per la collettività. In questo senso fanno bene sperare alcune recenti 
proposte in ambito medico: penso ad esempio alla rapida diffusione della rete Slow 
Medicine per una medicina sobria, rispettosa, giusta. 
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Sommario  

La grande accelerazione nello sviluppo delle specializzazioni e dei saperi è destinata a 
influire radicalmente sui luoghi e sui processi di cura. L’approccio sistemico può 
aiutarci a contrastare la crescente tendenza alla frammentazione delle cure. Per 
affrontare il cambiamento riteniamo utile tracciare il nuovo ruolo dell’ospedale e porre 
l’accento sulla necessità di promuovere interazioni stabili (formali e informali) tra 
professionisti. 
 
Parole chiave 

approccio sistemico alle cure, complessità, assistenza ospedaliera, qualità delle cure. 

 
Summary 

The great rush in the development of specializations and knowledge is going to strongly 
affect the places and processes of caring. The systemic approach may help us in fighting 
against the increasing fragmentation of care. We think it useful to draw the new role of 
hospitals and to highlight the need for promoting solid interactions (formal and 
informal) among professionals in order to face the change. 
 
Keywords 

Systemic approach to care, complexity, hospital care, care quality. 

 
 

 
Cosa c’è di nuovo in medicina? 

 
Negli ultimi vent’anni gli indici demografici sono molto cambiati e i servizi socio-
sanitari hanno registrato importanti successi. La gente vive più a lungo e in migliori 
condizioni di salute. La speranza di vita alla nascita è aumentata di oltre cinque anni 
(79,4 anni nei maschi e 84,5 nelle femmine) e nei prossimi vent’anni il numero dei 
grandi vecchi (oltre 80 anni) è destinato a triplicare. I trapianti d’organo donano molti 
anni di vita a pazienti una volta senza speranza, l’impianto di protesi artificiali ripristina 
i movimenti e le percezioni sensoriali, le nuove tecniche anestesiologiche e la chirurgia 
mini-invasiva consentono di affrontare in sicurezza interventi chirurgici complessi, la 
diagnostica per immagini fornisce dettagli anatomici una volta preclusi. Gli ospedali 
sono più moderni, efficienti, sicuri, ricchi di tecnologie e di confort. I servizi sanitari 
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sono più accessibili e più attenti a soddisfare le esigenze della persona, i pazienti sono 
più consapevoli dei loro diritti. Tutto bene, allora?  
Nonostante ciò, la qualità dell’assistenza non è ottimale e rappresenta tuttora un 
problema serio e urgente. I pazienti sono spesso vittime di errori e di eventi avversi, per 
la maggior parte delle malattie non abbiamo cure efficaci e l’accesso ai servizi sanitari 
soffre di gravi diseguaglianze.  Inoltre, persone in buona salute rischiano di essere 
seriamente danneggiate da un eccesso di diagnosi e di trattamenti indotti 
dall’individuazione di malattie e anomalie che sarebbero rimaste silenti e dalla 
progressiva riduzione delle soglie di normalità di molti parametri biologici, quali ad 
esempio: la glicemia, la lipidemia, la colesterolemia, la pressione arteriosa, la densità 
ossea (Moynihan R. et al, 2012). I pazienti, infine, sono scarsamente sensibili alle 
esigenze di contenimento delle spese, sono poco propensi ad accettare l’idea che i 
servizi sanitari possano essere razionati e sono altresì riluttanti all’ipotesi di porre freno 
alla dilagante diffusione di nuove tecnologie sanitarie. 
C’è, quindi, ancora molto da fare per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, 
tenuto conto, oltretutto, che negli ultimi anni sono cambiati il tipo prevalente di malattie 
e l’approccio alle cure e che tali cambiamenti sono destinati a condizionare 
profondamente il modo di curare i pazienti e di gestire i servizi sanitari e sociali. 
 
 
 
Riduzionismo e visione sistemica 

 
Fino ai primi decenni del novecento le malattie infettive rappresentavano la principale 
causa di decesso e il modello di malattia si basava sulle modalità di manifestazione, 
cura e guarigione delle malattie acute: esordio improvviso e inaspettato, sintomi 
clinicamente ben definiti, causa specifica, cura e guarigione con “restitutio ad 
integrum”. La scoperta dei microbi e del modo di combatterli con vaccini e antibiotici, 
l’eradicazione del vaiolo e la scomparsa della poliomielite, confermava questi assunti e 
apriva le speranze alla seducente prospettiva di poter vivere in un mondo senza malati.  
Anche il metodo scientifico era allineato a questi concetti e ne rafforzava la veridicità e 
la coerenza interpretativa. Secondo la scienza classica, infatti, ogni fenomeno può 
essere studiato in modo isolato e trova la sua spiegazione in qualche specifico evento 
che lo precede, cui è indissolubilmente legato da un rapporto lineare di causa-effetto. In 
accordo con tale modo di procedere l’interesse dei ricercatori si è concentrato 
soprattutto sullo studio della fisiologia e della patologia del corpo umano e sulla ricerca 
del più piccolo elemento responsabile del suo cattivo funzionamento, allo scopo di 
correggerlo o eliminarlo. Genomica, biologia molecolare e nanotecnologie sono oggi 
l’espressione più rappresentativa e avanzata di questo approccio. 
Oggi, le cose sono molto cambiate. La gente vive molto più a lungo e le persone si 
ammalano e muoiono, soprattutto a causa di malattie croniche e degenerative, che si 
comportano in modo molto diverso dal modello sopra descritto. Il loro esordio è spesso 
lento e subdolo, le manifestazioni cliniche molto diverse da persona a persona, la 
guarigione praticamente impossibile. Tali malattie, inoltre, non dipendono da una causa 
ben definita ma si associano a molti fattori di rischio di tipo biologico, ambientale e 
sociale, il cui peso nella genesi della malattia è difficilmente quantificabile.  
Anche in campo scientifico si sono aperti nuovi orizzonti. Attorno agli anni sessanta, 
infatti, alcuni illustri ricercatori, per vie diverse e indipendenti, hanno scoperto che 
alcuni fenomeni naturali (fisici, biologici e sociali) non potevano essere spiegati 
attraverso i tradizionali metodi d’indagine, basati sullo studio analitico delle parti. Tali 
ricercatori hanno chiarito che in natura vi sono fenomeni, quali ad esempio l’evoluzione 
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degli ecosistemi, il funzionamento della mente o del sistema immunitario, lo sviluppo 
delle organizzazioni sociali, che si possono studiare solo osservando l’intera rete di 
connessioni che tiene uniti i diversi agenti appartenenti al sistema di riferimento. Nasce, 
così, l’approccio sistemico. L’attenzione si sposta dagli oggetti alle relazioni e i 
fenomeni che ci circondano sono interpretati come il risultato di una trama di eventi 
interdipendenti, dove il cambiamento di un elemento agisce su gran parte degli altri 
(von Bertalanffy L., 1969; Zimmerman B., Lindberg C., Plsek., 2001). Una persona, ad 
esempio, è simultaneamente un “oggetto” fisico, chimico, biologico, fisiologico, 
mentale, sociale e culturale e risponde in modo differente, ma non disgiunto, a ciascuno 
dei sistemi cui appartiene (Julie Thompson Klein J. T., 2004).  
In sintesi, è sempre più chiaro che per indagare e gestire i problemi attinenti alla salute e 
ai servizi sanitari è necessario considerare non solo il particolare, ma anche l’insieme 
cui esso appartiene, giacché, come si dice, il tutto è più della somma delle parti. Questo 
nuovo modo di osservare e di interpretare la realtà, riguarda sia il rapporto medico-
paziente, sia il funzionamento delle organizzazioni. Secondo i principi sistemici, infatti, 
la qualità delle cure può essere considerata una proprietà emergente, cioè un fenomeno 
collettivo che si manifesta nei sistemi complessi come risultato dell’interazioni tra i suoi 
elementi costitutivi e che dipende, in particolare, dalle caratteristiche e dal grado di 
estensione delle relazioni che si generano tra i diversi elementi del sistema (Bonaldi A., 
2010). 
 
 
 
L’espansione delle specializzazioni 

 
Fino alla prima metà dell’ottocento, la medicina era considerata una disciplina unica e 
indivisibile. L’idea della specializzazione era associata alla pratica di ciarlatani e 
guaritori ambulanti, esperti in singole procedure ma incapaci di perseguire una visione 
globale dell’uomo e della malattia. Ben presto fu chiaro, però, che le specializzazioni 
avrebbero avuto uno sviluppo irrefrenabile in ogni ambito del sapere e avrebbero 
scompaginato il modo stesso di praticare la medicina. All’inizio del novecento, a 
seguito dell’eccezionale sviluppo delle scienze anatomiche e alla invenzione di nuovi, 
ingegnosi strumenti tecnici, le specialità mediche erano già una trentina e continuavano 
a moltiplicarsi. Nel 1910 il chirurgo americano William Mayo osservava che “la somma 
totale delle conoscenze era ormai così grande e disparata che sarebbe stato vano per 
qualsiasi uomo da solo pensare di avere una conoscenza di gran parte di essa, anche 
solo a livello empirico” (Clapesattle H., 1941).  
Nel 1763, il medico e botanico François Boissier de Sauvages si prese la briga, per 
primo, di contare tutte le malattie allora conosciute. Ne classificò ben 2.400 specie, che 
da buon botanico qual era, suddivise in 10 classi, 40 ordini e 295 generi. Tra di esse 
erano annoverate anche la stanchezza, lo starnuto, il singhiozzo, il russare, lo stupore e 
la freddezza (Lester S., K., 1960). Oggi sono classificate diverse decine di migliaia di 
malattie e il loro numero è destinato ancora a salire, anche in modo non sempre 
appropriato. Si pensi, ad esempio al fenomeno del disease mongering, cioè la creazione 
artificiosa di una malattia attraverso un’operazione pianificata di marketing per indurre 
le persone a consumare farmaci o prestazioni diagnostiche (Moynihan R., Henry D., 
2006). 
Anche lo sviluppo dei saperi ha registrato un’analoga espansione. Nel 1200, l’università 
di Parigi contava quattro facoltà: teologia, medicina, diritto canonico e arte; mentre ne1 
1987 Clark Burton classificò ben 8.530 discipline scientifiche diverse (Clark B. R., 
1995). Peraltro, non solo le discipline si sono diversificate al loro interno, ma sono 
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caduti i tradizionali confini tra ambiti conoscitivi tradizionalmente separati, dando 
origine a discipline cosiddette “ibride”, come la bio-ingegneria, la farmaco-genetica, la 
neuro-filosofia, la neuro-economia, la psico-neuro-endocrino-immunologia, la socio-
biologia, ecc. 
È indubbio che tale processo di differenziazione sia destinato a svilupparsi 
ulteriormente, ma appare sempre più chiaro che l’approfondimento specialistico deve 
coniugarsi con un analogo sviluppo della capacità di ricomporre ciò che la 
specializzazione tende a suddividere. In altre parole, disporre di competenze 
specialistiche e di abilità tecniche di alto livello è assolutamente necessario, ma tali 
competenze devono completarsi con altre caratteristiche personali, quali la flessibilità, 
la sensibilità al contesto, la propensione a valutare altri punti di vista, lo spirito di 
gruppo. Entrambi le prospettive sono essenziali e solo attraverso l’equilibrio tra la 
valutazione dei singoli dettagli e la visione sistemica, si possono dare risposte coerenti 
ai nuovi bisogni di salute e rimanere al passo con un mondo complesso e in continuo 
divenire. 
 
 
 
Come reagisce il sistema sanitario ai cambiamenti in atto? 

 
La pressione del mondo scientifico, tecnico e sociale verso la specializzazione è un 
fenomeno complesso che nessuno è in grado di controllare veramente e che induce un 
progressivo adattamento dei luoghi e dei processi di cura alle nuove esigenze del 
sistema. Ovviamente, dato che i fattori in gioco sono tantissimi, le modalità, i tempi, la 
forza e gli effetti dei cambiamenti sono diversi e, in larga misura, correlati al contesto 
organizzativo e sociale entro il quale si verificano. Comunque, non possiamo certo 
rimanere spettatori passivi di fronte ad un mondo che cambia in continuazione. Così, 
per assumere un ruolo attivo, dobbiamo in primo luogo cercare di scoprire, con un certo 
anticipo, che cosa si nasconde alla periferia di ciò che si conosce e, per quanto possibile, 
coglierne le opportunità o viceversa contrastarne i potenziali pericoli. A questo fine si 
possono prendere in considerazioni diverse fonti d’informazione, quali ad esempio: le 
linee di ricerca in corso, le tecnologie già disponibili ma non ancora di uso comune, le 
pubblicazioni scientifiche, i campi d’investimento, i trends delle attività e dei consumi, i 
pareri di esperti autorevoli, le fonti governative, i blogs, le previsioni dei futuristi. Tale 
processo di analisi, di approfondimento e di estrapolazione non è un nuovo modo di 
predire il futuro: esso rappresenta un tentativo di individuare, con un certo anticipo, le 
innovazioni destinate a guidare il cambiamento. Una sorta di sfida al pensiero 
dominante per metterne in discussione le assunzioni implicite che esso normalmente 
comporta e aprire gli orizzonti non solo alle analisi quantitative ma anche alla creatività 
e all’immaginazione. Si tratta, quindi di scoprire i segnali di cambiamento e gli 
indicatori precoci dell’insorgenza di possibili rischi, inclusi quelli collocati ai margini 
del pensiero comune, per valutare il loro impatto sulle persone, sulle organizzazioni, 
sull’ambiente fisico, economico e sociale, sugli aspetti etici e legali, sul modo di 
affrontare particolari problemi, allo scopo di validare le politiche e le strategie di 
sviluppo e mettere in atto le necessarie iniziative d’intervento e controllo (UK 
Department for Environment, Food and Rural Affairs - DEFRA). 
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Come cambiano il design e il ruolo dell’ospedale 

 
Il futuro è così condizionato dal verificarsi di episodi inaspettati e imprevedibili che, di 
fatto, la realtà si dimostra assai spesso molto più varia e ricca di sorprese di quanto 
possiamo immaginare. D’altra parte, senza capire cosa succede intorno a noi e senza 
prepararci ad affrontare il nuovo che avanza, si corre il rischio di commettere gravi 
errori di valutazione e di programmazione. Per esempio, la mancata previsione dello 
sviluppo dei ricoveri diurni ha comportato la progettazione e la costruzione (anche in 
tempi recenti) di ospedali totalmente inadeguati rispetto alle nuove esigenze di 
assistenza. Per questo motivo, senza cimentarci in ardite congetture sul futuro, è utile 
dedicare un po’ del nostro tempo a individuare i principali fattori di cambiamento 
nell’assistenza ospedaliera e i fenomeni che sembrano destinati a rafforzarsi nei 
prossimi anni. 
Gli ospedali costituiscono la parte più visibile del sistema sanitario e rimangono una 
delle istituzioni pubbliche più costose e più complesse da gestire. È nell’ospedale, 
infatti, che si concentra, tuttora, la parte più consistente delle cure e dei costi del 
Servizio Sanitario Nazionale.  
In generale, design, tecnologie e layout delle strutture sanitarie e in particolare degli 
ospedali, sono l’espressione del sapere scientifico, del livello tecnologico, della cultura 
organizzativa e delle aspettative dei pazienti, relativi al momento storico in cui sono 
realizzati. Per lungo tempo, l’ospedale è stato un luogo dedicato ad accogliere poveri e 
diseredati. Il disegno prevalente era quello a crociera, dove gli ammalati erano accolti in 
affollate e maleodoranti corsie, al centro delle quali si collocavano i locali di servizio. 
Le tecnologie erano del tutto assenti, il personale di assistenza scarso e l’attenzione dei 
responsabili rivolta soprattutto a soddisfare le esigenze dell’istituzione, prima ancora 
che i bisogni dei pazienti. Poiché in passato, i progressi scientifici e tecnologici erano 
piuttosto lenti, i medesimi edifici duravano molto a lungo, in una sorta di sostanziale 
equilibrio tra l’emergere di nuove esigenze funzionali e l’usura naturale dei fabbricati. 
Oggi, tecnologie, terapie e modalità di cura cambiano in modo così repentino, che dal 
momento della progettazione di un presidio sanitario, al giorno della sua messa in 
funzione, molti elementi strutturali sono già diventati obsoleti. 
Nonostante alcuni piccoli ospedali siano stati chiusi e quelli rimanenti abbiano subito un 
ingente calo dei posti letto, il numero di pazienti complessivamente curati in ospedale 
non è per niente diminuito. Tutt’altro. L’intensità d’uso dell’ospedale è in crescita, così 
come le risorse assorbite. È pur vero che il numero dei posti letto è ovunque in 
diminuzione, ma solo perché le degenze medie si sono accorciate e molti interventi, 
tuttora effettuati in ospedale, sono stati “declassati” a prestazioni ambulatoriali. Almeno 
per il momento sono solo i processi di cura ad essere cambiati, non il ricorso 
all’ospedale (Bonaldi A., 2007). Patologie che fino a pochi anni or sono richiedevano 
numerosi giorni di ricovero sono oggi trattate in tempi molto più brevi. Ad esempio, un 
paziente con infarto del miocardio che negli anni settanta era curato con un mese di 
riposo assoluto e aveva una probabilità su quattro di morire nelle prime ventiquattro ore, 
oggi è trattato, anche in piena notte, con un intervento di angioplastica primaria, che gli 
salva la vita ma che richiede la disponibilità, in regime di urgenza, di trasporti efficienti, 
competenze professionali di elevata specializzazione, sale angiografiche, terapie 
intensive, ecc. Effettivamente il paziente resta meno in ospedale, ma il suo trattamento 
utilizza una quantità di risorse molto maggiore rispetto a prima. 
In linea generale gli ospedali stanno acquisendo sempre più il ruolo di struttura ad alto 
impatto tecnologico, dedicata alla cura, in tempi brevi, di pazienti affetti da gravi 
patologie in fase acuta. Per renderli più efficienti e meno costosi occorre però svuotarli 
di tutte le prestazioni che potrebbero essere assicurate in strutture sanitarie più snelle, 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  140 

ben attrezzate e specificamente dedicate ad un certo compito, come, ad esempio, i 
cosiddetti “bedless hospital”: presidi sanitari, anche di elevata specializzazione, ma 
senza letti di degenza. Presso strutture di questo tipo, potrebbero essere erogati: servizi 
diagnostici per immagini e di laboratorio, prestazioni di chirurgia a bassa complessità, 
procedure endovascolari, servizi endoscopici, attività di fecondazione medicalmente 
assistita, trattamenti per il controllo del dolore, servizi di riabilitazione, dialisi, terapie 
per la cura dei tumori, ecc. 
Inoltre, molti pazienti, oggi ricoverati in ospedale, potrebbero essere curati direttamente 
a domicilio o in strutture sanitarie a bassa o media intensità di cura: presidi sanitari per 
la convalescenza, la lungodegenza e la riabilitazione, hospice, strutture per pazienti in 
stato di coma irreversibile, residenze protette, anche se i riflessi sull’ospedale, di tali 
servizi, sono ancora da valutare, poiché, almeno una parte di questi servizi potrebbe 
essere aggiuntiva più che sostitutiva delle cure ospedaliere (Hensher M. et al, 1999).  
Infine, allo scopo di evitare l’eccessiva frammentazione dei punti di erogazione, 
dovrebbero essere individuati con idonei provvedimenti di pianificazione sanitaria, gli 
ospedali presso i quali far confluire le prestazioni di alta specializzazione, come ad 
esempio, la neurochirurgia, la cardiochirurgia, la chirurgia vascolare, la chirurgia 
maxillo-facciale, la chirurgia plastica, la chirurgia pediatrica, la radioterapia, i trapianti. 
Ciò, sia per aumentare l‘efficienza organizzativa della struttura, sia per assicurare 
l’acquisizione di specifiche competenze professionali, dato che per alcune prestazioni 
sanitarie è stata evidenziata un’associazione positiva tra numero di casi trattati ed esito 
delle cure, ed è stata individuata una soglia minima di interventi al di sotto della quale, 
per ragioni cliniche ed economiche, è inopportuno mantenere le strutture in attività. 
 
 
 
Nuovi assetti organizzativi e gestionali 

 
Anche sul piano organizzativo e gestionale l’ospedale è oggetto di importanti 
trasformazioni. In particolare, si registra una progressiva separazione del ruolo, di chi 
garantisce l’operatività della struttura (manager, non necessariamente medico), da chi 
detiene la responsabilità dei processi clinici e di assistenza (medici e personale 
infermieristico e tecnico). 
Nei nuovi ospedali, infatti, molte attività sanitarie non trovano più collocazione nei 
singoli reparti, identificati attraverso le tradizionali discipline mediche, con a capo un 
direttore. Le cure, sono erogate attraverso articolazioni organizzative che prevedono un 
utilizzo comune e interdisciplinare delle risorse, come ad esempio: il poliambulatorio, 
l’area per i ricoveri diurni, il blocco operatorio, l’area dell’emergenza, i servizi tecnici 
di supporto. Chi gestisce queste nuove articolazioni organizzative, deve assicurare 
l’efficienza operativa delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, tener conto delle 
diverse esigenze dei professionisti, contenere i costi di funzionamento, assicurare gli 
approvvigionamenti e il personale. Pazienti afferenti alla medesima disciplina possono, 
così, essere gestiti in punti diversi dell’ospedale, in relazione alla tipologia 
dell’assistenza richiesta. Ciascun settore ha le proprie regole di funzionamento, un 
proprio responsabile della gestione e risponde alle esigenze di pazienti afferenti a 
diverse discipline specialistiche.  
Anche per quanto riguarda la cura, è il paziente con i suoi bisogni di assistenza a 
ridisegnare le degenze per alta o media intensità di cura o a indurre la riaggregazione 
degli specialisti intorno alle sue necessità cliniche, definite nell’ambito di percorsi di 
diagnosi e cura predefiniti e condivisi. La suddivisione sempre più spinta delle 
specialità richiede, infatti, un approccio pluridisciplinare ai problemi del paziente che 
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costringe i professionisti a condividere le proprie decisioni con altri operatori sanitari, 
non necessariamente in un contesto di tipo gerarchico.  
In questo nuovo modello organizzativo i confini del reparto tradizionale, così come i 
dipartimenti di tipo gestionale non sono più in grado di garantire la continuità delle 
cure. I bisogni dei pazienti, infatti, sono multipli e differenziati, hanno confini indefiniti, 
che si intersecano tra le discipline e richiedono ogni volta nuove aggregazioni 
funzionali. In questo senso la struttura deve essere agile, flessibile, adattabile ai 
mutevoli bisogni dei pazienti. Allo scopo di rispondere in modo aperto e flessibile alle 
specifiche necessità del paziente l’organizzazione deve essere meno monolitica e meno 
gerarchica, in modo che le articolazione organizzative non prevalgano sulle necessità di 
ordine clinico.  
Tutto ciò, ovviamente, deve essere realizzato con equilibrio e giudizio. Le competenze 
professionali di tipo specialistico devono essere riconosciute e preservate e l’intensità di 
cura non può essere l’unico criterio di giudizio rispetto all’ubicazione del paziente. Così 
come in ogni momento deve essere chiaro qual è il medico responsabile dell’assistenza, 
di fronte al paziente e ai suoi familiari. 
 
 
 
Frammentazione dei saperi e cooperazione tra professionisti 

 
È indubbio che, negli ultimi decenni, la medicina si sia fortemente evoluta e abbia 
realizzato importanti successi. Tuttavia, il formidabile sviluppo delle conoscenze e 
l’espansione delle specializzazioni hanno reso più difficile il rapporto tra medico e 
paziente e più complicate le relazioni tra i diversi professionisti della salute che devono 
prendersi cura dello stesso caso. Come probabilmente ognuno di noi ha avuto modo di 
verificare, lo specialista tende, infatti, a concentrare l’attenzione su ciò che conosce 
meglio, ad approfondire la diagnosi con una lunga serie di esami e a prescrivere l’ultimo 
trattamento tra quelli disponibili: quasi sempre il più costoso. D’altra parte questo 
comportamento è del tutto plausibile. È naturale che lo specialista si occupi della 
malattia e dell’organo di cui è esperto e, il più delle volte, è proprio quello che il 
paziente va cercando e che si aspetta di ottenere. È opinione comune, infatti, che fare di 
più sia sempre meglio, anche se, come ci ricorda Slow medicine, questo modo di 
procedere è irto di pericoli e di potenziali effetti dannosi (Autori vari, 2012). Gli 
specialisti, di fatto, sono portati a isolarsi e a basare le decisioni esclusivamente sul 
proprio punto di vista, senza neppure prendere in considerazione gli altri innumerevoli 
aspetti del problema che potrebbero modificare, anche in modo sostanziale, le possibili 
opzioni di scelta. Cosicché, l’eccessiva demarcazione dei ruoli e la frammentazione 
delle cure è diventata, oggi, uno dei maggiori ostacoli al miglioramento della qualità dei 
servizi sanitari e fonte d’inappropriatezza, di sprechi e d’inefficienze. Non a caso gli 
Stati Uniti sono il Paese dove maggiore è la frammentazione delle cure è più alto il 
costo dei servizi sanitari (Stange K.C., 2009). 
Come possono reagire, allora, i professionisti all’avanzare delle specializzazioni e alla 
conseguente frammentazione delle cure? 
Certamente non è facile rispondere a questo quesito, primo perché non esiste una ricetta 
sicura, secondo perché gran parte di ciò che viene proposto è tuttora oggetto di ricerca e 
di discussione. Di certo i processi di cura stanno diventando via via sempre più 
complessi e proporre regole valide e applicabili in ogni situazione è un compito 
temerario, se non addirittura impossibile. Ogni organizzazione, infatti, rappresenta un 
sistema unico e irripetibile e, nella maggior parte dei casi, i comportamenti dei 
professionisti non rispondono ad un processo lineare di causa-effetto. Essi, infatti, sono 
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il risultato di tantissimi fattori che interagiscono in un’intricata maglia di reazioni e 
controreazioni, su cui non è facile intervenire e i cui esiti sono spesso imprevedibili.  
La comunità scientifica è fortemente impegnata a trovare nuove strategie e nuovi 
strumenti in questa direzione. Alcuni studi, per esempio, hanno dimostrato che 
l’assistenza erogata attraverso gruppi multidisciplinari ben coordinati, migliora gli esiti 
clinici e la soddisfazione del paziente e degli operatori (Taylor c. et al., 2010; Gittell g., 
H., 2010). Si è visto, inoltre, che a tale scopo, può essere utile applicare alcuni principi 
dedotti dal funzionamento dei Sistemi Complessi Adattativi, valorizzando, in 
particolare, il ruolo delle interazioni tra gli elementi del sistema (Lanham H.J. et al., 
2009). Come antidoto alla corsa verso la specializzazione e la suddivisione delle 
competenze, mi limiterò, quindi, ad alcune riflessioni sull’importanza di lavorare 
insieme e in particolare sulla necessità di migliorare le comunicazioni tra i 
professionisti. 
 
 
  
Relazioni formali e informali 

 
Comunicazioni e relazioni sono la vita dei gruppi e delle organizzazioni. Quanto più 
grandi sono le dimensioni del gruppo o dell’organizzazione, differenziate le 
specializzazioni e articolata la suddivisione dei compiti, tanto maggiore è il bisogno di 
promuovere l’integrazione e la cooperazione, attraverso il progressivo sviluppo di una 
rete stabile, ma dinamica di relazioni. Le relazioni che si possono instaurare sono di 
diversi tipi.  
In primo luogo vi sono relazioni codificate in modo formale e ben definite negli 
organigrammi, negli incarichi dirigenziali, nei ruoli e nelle posizioni organizzative. Tali 
relazioni danno origine a procedure ordinate, schematiche, gerarchiche e burocratiche. 
Esse rappresentano il principale canale di comunicazione tra le persone e garantiscono 
stabilità, ordine e continuità al sistema. Attenzione, però. Procedure, ordini di servizio, 
regolamenti e linee guida sono importanti ma tendono a cristallizzare il gruppo e 
l’organizzazione e nel caso siano troppo rigide e codificate, ne rallentano o addirittura 
inibiscono il rinnovamento. 
Accanto a questo flusso formale di relazioni, ne esiste un altro che si auto-genera tra le 
persone. È un movimento spontaneo, che solitamente prende vita al di fuori dei canali 
ufficiali ed è promosso da persone che si cercano, s’incontrano e condividono obiettivi, 
ruoli, interessi, sentimenti, umori e passioni. Ovviamente questo tipo di relazioni non 
sono completamente destrutturate, poiché un eccessivo disordine, limita le opportunità 
progettuali, impedisce l’avvio di qualsiasi processo di miglioramento, è fonte di sprechi 
e perdite di tempo e alla fine porta decadenza e dissoluzione. Secondo Lanhan, le 
relazioni di organizzazioni e gruppi che esprimono alti standard di qualità, si basano su 
almeno sette caratteristiche 
 
• fiducia: disponibilità ad affidare la propria sicurezza ad altri membri del gruppo; 
• apertura mentale: propensione al cambiamento e a considerare nuove prospettive; 
• consapevolezza: attitudine a prevedere l’impatto delle proprie azioni sugli altri; 
• rispetto: disponibilità a prendere in esame punti di vista differenti; 
• diversità: inclusione di persone con competenze e opinioni diverse; 
• connettività: copresenza di relazioni attinenti al lavoro e la vita sociale; 
• comunicazione: impiego di forme diverse di comunicazione, ricche (face to face, 
piccoli gruppi) e agili (messaggi, emails, rapporti). 
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Sarebbe, quanto mai opportuno, da parte dell’organizzazione, favorire la nascita e 
sostenere l’operatività di gruppi che seguono tali principi, dando loro visibilità e 
gratificazioni. 
Va rilevato, tuttavia, che i due tipi di relazioni (formali e informali), non sono mai 
completamente indipendenti. In qualche modo l’uno agisce sull’altro e insieme 
contribuiscono a definire la cosiddetta “cultura aziendale”, che riguarda il modo di fare 
le cose in un certo contesto. In molti casi è proprio dal loro incontro-scontro che 
nascono idee eccellenti e le migliori opportunità di cambiamento, quelle destinate ad 
incidere sul futuro dell’organizzazione. 
 
 
 
Le reti collaborative 

 
Un altro modo attraverso cui si configurano le relazioni sono le cosiddette “reti”: 
termine di cui spesso si abusa e che vuol significare una serie di rapporti capaci di 
favorire lo scambio d’informazioni e la collaborazione tra persone che condividono 
obiettivi comuni. Ciò che caratterizza le reti e le rende efficaci sono le interazioni tra i 
nodi, cioè gli scambi di competenze e d’informazioni che avvengono tra gli elementi 
della rete (Barabasi A. L., 2004). Usualmente, affinché la rete abbia la possibilità di 
crescere, tali scambi non devono essere governati da rapporti gerarchici di 
subordinazione. L’adesione alle reti deve rimanere per gran parte volontaria e deve 
essere regolata da procedure semplici e condivise che consentono alle singole unità di 
connettersi, di cooperare, di dare e ricevere valore aggiunto, senza perdere la loro 
indipendenza. Tipico esempio di questo tipo di reti sono internet, i blogs o il social 
network. I nodi della rete, pur impegnandosi a mettere a disposizione le proprie 
informazioni, restano sostanzialmente autonomi nella gestione del proprio patrimonio 
conoscitivo e sono liberi di operare e di allacciare nuove connessioni. È evidente, 
tuttavia, che per giungere all’effettiva realizzazione di reti collaborative è indispensabile 
ricorrere preliminarmente a un certo grado di pianificazione e di governo del sistema. 
Inoltre, non tutti i nodi della rete hanno il medesimo ruolo, alcuni di loro (hub) 
rivestono, infatti, funzioni di guida e di leadership per la configurazione e lo sviluppo 
della rete e dato il numero assai elevato di collegamenti che gestiscono il loro venir 
meno può far collassare l’intero sistema. In estrema sintesi queste caratteristiche 
consentono alle reti di autoregolamentarsi, di crescere, di adattarsi ai cambiamenti, di 
rinnovarsi e di evolvere. 
Nel sistema sanitario convivono molte reti naturali, più o meno strutturate e finalizzate 
allo sviluppo di specifici servizi, il cui funzionamento rappresenta un importante 
strumento d’innovazione. Pensiamo ad esempio alle unità operative di un ospedale, ai 
diversi gruppi di lavoro (anche informali) su temi specifici, al sistema per l’emergenza-
urgenza, ai servizi per l’assistenza domiciliare, alla rete oncologica o per le malattie 
rare. Ognuna di loro rappresenta una buona opportunità di cambiamento. Esse vanno 
riconosciute, promosse e coltivate, ma lasciate libere di organizzarsi e di lavorare senza 
soffocarle con imposizioni burocratiche o con la formalizzazione di ruoli gerarchici da 
riconoscere necessariamente negli organigrammi aziendali. 
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Conclusioni 

 
La grande accelerazione nello sviluppo delle specializzazioni e dei saperi è destinata a 
modificare in modo radicale sia i luoghi, che i processi di cura. La visione sistemica e 
alcuni principi relativi alla scienza della complessità possono aiutarci a comprendere 
meglio i cambiamenti in corso e a mettere in atto le azioni capaci di orientare l’intera 
organizzazione verso un processo di miglioramento continuo. A questo fine occorre 
certamente promuovere lo sviluppo di competenze, di abilità tecniche e di saperi 
altamente specializzati, ma non bisogna perdere di vista la compatibilità e l’integrazione 
delle singole professionalità, con l’intero sistema sanitario e sociale. La qualità delle 
cure, infatti, può essere considerata una proprietà emergente dell’organizzazione e 
pertanto non può dipendere solo sulla bravura di singoli professionisti, ancorché geniali. 
Per svilupparsi deve trovare un ambiente interattivo, capace cioè di valorizzare le 
competenze specialistiche, entro un clima di cooperazione e di collaborazione, basato, 
in primo luogo, su una rete collaudata di relazioni di tipo formale e informale che 
attraversa e congiunge l’intera organizzazione. C’è da aspettarsi che la sfida dei 
prossimi anni si giocherà proprio su questi presupposti e sulla capacità 
dell’organizzazione di indirizzare risorse e creatività in questa direzione. 
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Sommario 

Questo saggio intende esplorare la possibilità di ripensare il contesto sanitario secondo 
un’epistemologia sistemica, ripartendo dal territorio, dall’assistenza primaria, e dalla 
figura professionale del medico di famiglia, inteso quest’ultimo come il naturale 
depositario di un approccio complesso alla promozione della salute e alla cura. 
 
Parole chiave 

Approccio sistemico, complessità, interdisciplinarità, medicina di famiglia, cura. 

 

Summary 

This essay explores whether we can rethink the sanitary context according to a systemic 
epistemology, starting from the territory, the first treatment and the family doctor; this 
professional figure is considered as the natural keeper of a complex approach to the 
promotion of health and care. 
 
Key words 

Systemic approach, complexity, interdisciplinarity, family medicine, care. 

 

Introduzione 

Con questo saggio la mia intenzione è quella di dare alcune indicazioni su come, a mio 
parere, possa e debba essere rifondato l’approccio alla cura in ambito sanitario.  In tal 
senso, credo che la prima operazione da fare sia quella di ripensare i concetti di salute, 
malattia e cura, utilizzando un’epistemologia di tipo sistemico, e ri-organizzare la rete 
dei servizi sanitari e le pratiche professionali alla luce di tali ripensamenti. Ecco allora 
che la modalità con cui ad esempio l’OMS definisce il concetto di salute (“stato di 
completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”) 
risulta incompleta in quanto si limita a mettere per così dire una accanto all’altra le varie 
dimensioni (fisica, psichica e sociale) invece di coglierne l’intreccio complesso e 
sostanzialmente dinamico. E’ fondamentale inoltre  compiere il passaggio da una 
visione di stato (“stato di completo benessere….”) ad una visione di tipo processuale, in 
grado di cogliere la natura emergente di ciò che chiamiamo salute e malattia. Se è vero 
infatti che un sistema non è la semplice somma delle sue parti, è altrettanto vero che è 
proprio dall’interazione tra le sue parti che emergono la sua struttura ed una serie di 
caratteristiche specifiche. Nel caso di una persona è importante notare che il suo corpo è 
modellizzabile come un sistema, e lo stesso vale ad esempio per la sua famiglia e per la 
sua più ampia comunità sociale d’appartenenza. La salute di una specifica persona è 
quindi descrivibile come una sorta di proprietà emergente da un meta-processo che 
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risulta dall’intreccio di una serie di sotto-processi interagenti in parallelo, seppur 
collocati a diversi livelli organizzativi, e tutti pertinenti alla vita della persona in 
questione. In questo contesto interpretativo acquista valore il concetto di Equilibrio, già 
caro ai filosofi naturali dell’antica Grecia e che poi, attraversando la storia del pensiero 
filosofico e scientifico, ha trovato (insieme al concetto di feedback negativo) una sua 
centralità nei modelli della Cibernetica. 
Quanto di più distante, in sostanza, dagli stereotipi culturali oggi dominanti nelle società 
occidentali, che pongono ad esempio una sorta di equivalenza tra salute ed efficienza. 
 

“Il contesto sociale continua a spingere verso un uso strumentale del corpo, 
associando il benessere all’efficienza: la cura e l’ascolto del corpo diventano 
allora un modo per prevenire ed impedire che esso crei ostacoli e non soddisfi le 
aspettative individuali”  (E. Colombo, P. Rebughini, 2006, pag 30) 

 
Si tratta allora di operare sul piano delle idee favorendo una sorta di decolonizzazione 
nell’immaginario degli attori sociali (utenti, curanti, amministratori, etc.), proponendo 
nuovi scenari della salute e della cura attraverso modellizzazioni, metafore, pratiche, 
narrazioni, fondate su un’epistemologia sistemica, che permettano di creare le 
condizioni prima di tutto culturali affinchè il welfare sanitario italiano possa uscire 
dall’attuale condizione di empasse. Cercherò allora in questo saggio di delineare alcuni 
nodi tematici e alcuni programmi di ricerca-azione che a mio avviso vanno considerati 
come punti di riferimento nel delineare una mappa dei servizi sanitari e delle pratiche di 
cura in grado di confrontarsi con gli elevati livelli di complessità inerenti ai fenomeni 
della salute e della malattia. 
Un concetto chiave, in tal senso, è proprio quello trans-disciplinare di Equilibrio. Ecco 
cosa afferma il filosofo tedesco H.J. Gadamer, mantenendo in proposito una prospettiva 
correttamente ampia: 
 

“La salute dell’uomo in effetti non rappresenta l’unico stato di equilibrio 
naturale a cui noi possiamo pensare. Il concetto di equilibrio si presta in modo 
particolare qualora si voglia comprendere la natura in genere [….] A partire 
da questi pensieri sulla natura, si può definire l’intervento medico come un 
tentativo di ristabilire l’equilibrio turbato. In ciò consiste la vera “opera” 
dell’arte medica.”  (H. J. Gadamer, 1994, pag. 44) 

 
L’equilibrio omeostatico è appunto ciò che caratterizza i sistemi viventi,  e questo 
concetto ha attraversato la filosofia (dai filosofi naturali greci fino al citato H. J. 
Gadamer) così come il pensiero medico (dalla Teoria umorale di Ippocrate e poi di 
Galeno, al Milieu intérieur di Claude Bernard, fino alla Saggezza del corpo di Walter 
Cannon, e agli approcci medico-antropologico di Victor von Weizsacher e poi bio-
psico-sociale di George L. Engel) o le scienze della vita (L.von Bertalanfy, G. Bateson, 
H. Maturana e F. Varela, E. Morin, H. von Foerster, etc). Il concetto di equilibrio 
omeostatico rimanda poi naturalmente ad altri, come quelli di circolarità causale, di 
calibrazione e di ciclicità. Ma ancora sul concetto di equilibrio  H. J. Gadamer afferma: 

 
“Se l’equilibrio naturale viene ristabilito, allora il prodigioso fenomeno della 
guarigione restituisce all’individuo risanato anche l’equilibrio vitale, nel quale 
egli era attivamente se stesso. Non c’è da meravigliarsi se invece la perdita di 
un equilibrio  [medico-biologico o biografico-sociale]  compromette sempre in 
pari tempo anche l’altro, poiché si tratta in fondo di un unico grande equilibrio, 
che mantiene la vita umana o la fa oscillare e che costituisce la sua salute” (H. 
J. Gadamer, 1994, pag. 50) 
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Facendo un passo avanti possiamo inoltre dire che i sistemi complessi si sono ormai 
dimostrati ricchi di eventi contingenziali e di processi non-lineari, seppur nel contesto di 
quella che Maturana e Varela definiscono chiusura organizzativa, la quale fa quindi da 
vincolo ineliminabile una volta che un sistema si è costituito, e quando poi esso evolve 
in senso auto-poietico. Nel caso dei sistemi umani, la chiusura organizzativa può 
intendersi sul piano biologico (livello somatico individuale) o pragmatico-relazionale 
(ordine negli scambi comunicativi) o anche di senso comune (dimensione culturale). A 
proposito della chiusura organizzativa di senso, è interessante il concetto antropologico 
di Ethos proposto da Gregory Bateson. 
 

“L’analisi dei dati Iatmul aveva portato a definire l’ethos come < l’espressione di 
un sistema culturalmente uniformato di organizzazione degli istinti e delle 
emozioni degli individui” (G. Bateson, 1976, pag 138) 

 
Ed è appunto nell’intreccio di queste dimensioni auto-poietiche multiple che prende 
forma ciò che chiamiamo salute o malattia. Ma tornando alle questioni della 
contingenza e della non-linearità, qui il punto fondamentale nell’economia di questo 
saggio è che, come diceva scherzosamente proprio Gregory Bateson, diverso è dare un 
calcio ad un cane piuttosto che ad un sasso. Con il primo, diversamente dal secondo, 
non puoi calcolare in quale punto il tuo calcio lo indirizzerà; piuttosto rischi che si giri e 
ti morda. Viene allora in mente il libro Alice nel paese delle meraviglie dove l’autore 
Lewis Carroll descrive una poetica quanto disorientante partita a cricket di Alice, la 
quale usa come mazze dei fenicotteri che non stanno mai fermi e con i quali cerca di 
colpire delle palle che in realtà sono istrici. Ecco, possiamo sin da ora affermare che un 
medico che vuole curare un paziente si trova un po’, volente o nolente, nella posizione 
di Alice che gioca a crocket. Questo è ciò che accade nella relazione con i sistemi 
viventi e quindi anche con i pazienti. Il medico non può in sostanza ottenere un 
controllo uni-laterale di un sistema di cui non può cogliere tutte le possibili 
interconnessioni interne, e voglio qui aggiungere che per sistema non bisogna in realtà 
intendere solo il paziente, bensì il paziente-nel-suo-ambiente. In tal modo si definisce un 
vero e proprio approccio ecologico alla cura, caratterizzato dalla consapevolezza-
accettazione della radicale incertezza ed imprevedibilità dei sistemi viventi, e dalla 
consapevolezza –accettazione della Medicina quale pratica in itinere non alimentata da 
qualsivoglia forma di conoscenza oggettiva.    La conoscenza scientifica sulla quale si 
fondano le pratiche mediche non ha infatti a sua volta fondamento ontologico. E’ cioè 
infondata, o se preferite emerge quale costruzione sociale nel contesto di consensualità 
sperimentale della comunità scientifica. E’ necessario allora sostituire il concetto di 
Verità con quello di Viabilità, come osserva l’epistemologo Ernst von Glasersfeld. 
 

“ Il valore della conoscenza scientifica, così, non dipende dalla “verità” nel 
significato dato dai filosofi, ma solo dalla “viabilità”. La nozione di verità, 
richiederebbe una corrispondenza, cioè, una condivisione di specifici particolari 
e di aspetti dell’immagine e di ciò che intende rappresentare; la nozione di 
viabilità (che si riferisce ad azioni e modi di pensare) richiede soltanto 
compatibilità [……] Comunque, il concetto di viabilità implica che ci siano o ci 
saranno ostacoli e limiti che interferiscono con, e ostruiscono, le modalità 
dell’organismo di ottenere gli obiettivi scelti. E’ sempre possibile che una realtà 
ontica si manifesti impedendo alcune delle nostre azioni e frustrando alcuni 
nostri sforzi. Ma anche se succedesse così, questa realtà ontica si manifesterebbe 
solo nei fallimenti del nostro agire e/o pensare” (E. von Glasersfeld, 1998, pag. 
104) 
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Se allora il medico è da una parte alle prese con l’intreccio inestricabile rappresentato 
dal paziente-nel-suo-ambiente, dall’altra non può occupare un punto d’osservazione 
esterno, ma al contrario il suo punto di vista (personale, scientifico, professionale) 
canalizzerà l’organizzazione dei “dati” clinici restituendogli la piena responsabilità delle 
sue scelte.  E’ chiaro che la consapevolezza-accettazione di quanto detto non può che 
condurre ad un progressivo superamento della Hybris scientifica e alla altrettanto 
progressiva costruzione di una sorta di saggezza sistemica. Quest’ultima,  al finalismo 
cosciente (così come inteso da Bateson) e al precipitarsi nell’azione “terapeutica” 
(magari sotto forma di protocolli), preferisce un pensiero relazionale che sa esitare 
indugiando nella non-azione e nell’ascolto. Fatto questo che talora permette ai processi 
di auto-guarigione (vis sanatrix naturae) di innescarsi e funzionare nel migliore dei 
modi. Nella sua cassetta degli strumenti è bene che il medico abbia quindi una visione 
di tipo processuale, reticolare, contestuale, ed evolutiva, che sappia confrontarsi con 
l’incertezza e l’autonomia dei sistemi viventi che vuole curare, avendo come obiettivo 
la salute intesa come Equilibrio, ma anche come dimensione comunicativa sociale 
aperta, partecipativa, generativa, creativa, dove in sostanza sia possibile ciò che Bateson 
definiva deutero-apprendimento (imparare ad imparare). A tal proposito voglio proporvi 
un estratto di un metalogo che scrissi per il N°1 di Riflessioni Sistemiche nel 2009: 
 
Figlio – Papà, mi piace! 
Padre – Cosa in particolare? 
Figlio – Beh, questo fatto che un gruppo di persone può avere qualcosa in comune con 
un corpo. 
Padre – Ah sì … e attenzione! Perché anche le comunità di persone possono essere 
sane o malate, proprio come un corpo. 
Figlio – Mi fai un esempio? 
Padre – Per esempio le famiglie sono ambienti dove spesso le persone si mettono 
d’accordo di fare ognuna una parte, come un ruolo teatrale, però poi può succedere che 
stanno male. 
Figlio – Papà, queste famiglie farebbero bene a pensare, oppure no? 
Padre – Certo, perché accadono troppe cose secondo una specie di copione, senza mai 
pensare, appunto! Le persone sanno già prima cosa si diranno e cosa faranno nello stare 
insieme. 
Figlio – Ma papà, non avevi detto che le persone pensano tanto proprio quando cercano 
di sapere prima come finiranno le cose? 
Padre – Sì, ma una volta che si sono messe d’accordo su come farle finire, poi non 
pensano più. Sia che finiscano bene e sia che finiscano male. Capisci? 
Figlio – Perché le persone fanno così, papà? 
Padre – Penso che sia come un autoinganno per vincere la paura. Si tratta di spacciare 
gli accordi per certezze, e le convenzioni per verità. E’ come una specie di trucco. 
Figlio – Papà, di quale paura parli? 
Padre – Quella dell’incertezza, figlio mio! 
Figlio – Uhm 
Padre – Perché fai quella faccia? Cosa ho detto di male? 
Figlio – Papà, il fatto è che mi sembrava che il nostro discorso stesse filando liscio, ma 
adesso mi sento un pò confuso. 
Padre – Vedi! Si parla dell’incertezza e l’animo si rabbuia! 
Figlio – Senti papà … ma quelle famiglie di prima, dove le persone soffrono, cosa 
dovrebbero fare? 
Padre – Ricominciare a pensare per uscire dall’autoinganno. Però pensare accettando 
l’incertezza della vita, e con tutta la voglia d’imparare. 
Figlio – Imparare cosa, papà? 
Padre – Imparare ad imparare!    (S. Boria, 2009, pp. 21-22) 
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Concludo questo capitolo sottolineando come il bravo medico dovrebbe quindi far suo il 
concetto di Viabilità, rinunciando al concetto di verità e “accontentandosi” di sviluppare 
pratiche che semplicemente funzionino in relazione ad un obiettivo. Tale atteggiamento 
dovrebbe però conciliarsi con un costante e rigoroso approfondimento della natura 
sistemica dell’oggetto osservato (paziente-nel-suo-ambiente), e con l’utilizzo mirato 
delle conoscenze e delle tecnologie sviluppate dalla medicina moderna. Uno stile di 
pensiero relazionale e costruttivista dovrebbe in sostanza fare da cornice di senso, e da 
principio organizzatore,  per un uso saggio e sobrio di pratiche e tecnologie anche ma 
non solo afferenti alla medicina classica. Ecco quanto afferma in tale direzione il grande 
scienziato ed epistemologo austriaco Heinz von Foerster: 
 

Io proporrei di differenziare science e systemics. Sono due modi di pensare, due 
forme della percezione, due stili di pensiero. La radice indoeuropea di scientia 
è ski, che richiama significati quali dividere, separare, distinguere [...]. L’altra 
via per creare il sapere io la definisco systemics. Chi la segue non divide e non 
separa, bensì tenta di collegare, di unire e di comparare... entrambi gli stili di 
pensiero possono essere utilizzati in modo complementare (H. von Foerster, 
2001, pag. 145). 

 

 

Complessità, territorio, assistenza primaria e medico di famiglia 

Riprendendo il pensiero di von Foerster si tratta allora per il medico di abbandonare la 
visione del paziente come “macchina banale”, più o meno misteriosa per la scienza ma 
pur sempre macchina, ed accettare invece di entrare nel vortice della complessità che si 
dispiega e talora si impone con crudezza ai suoi occhi,  allorchè cerca di comprendere il 
sistema paziente-nel-suo-ambiente e la relazione che lo lega ad esso in prima persona. 
Si tratta allora di sviluppare un’attenta sensibilità per le relazioni, evitando quindi un 
approccio fatto di interventi esclusivamente ad hoc, orientati alla semplice risoluzione 
sintomatologica, ed imparando a vedere il paziente-nel-suo-ambiente come parte attiva 
e generativa nel percorso diagnostico e terapeutico. Tale percorso è, di fatto, una co-
costruzione, che si realizza a sua volta all’interno di una più ampia rete di relazioni che 
chiamiamo Sistema Sanitario Nazionale. Ma la tesi di questo saggio è che un S.S.N. che 
abbia come obiettivi prioritari quello di a) promuovere la salute, e quello di b) 
intercettare i disagi e le patologie delle persone sul nascere, non possa che puntare 
sull’assistenza sanitaria primaria, come già metteva in evidenza la WHO quasi 
venticinque anni fa. 
 

“L’assistenza sanitaria di base fa parte integrante del Sistema Sanitario 
Nazionale di cui è il perno e il punto focale. E’ il primo livello con cui gli 
individui, le famiglie e la collettività entrano in contatto con il sistema nazionale 
sanitario avvicinando il più possibile l’assistenza sanitaria ai luoghi dove le 
persone vivono e lavorano” (WHO-UNICEF, 1978) 
 

In particolare ritengo che vada valorizzata la figura del medico di famiglia. 
Quest’ultima opera nel territorio, entra nelle case delle persone, e se ha la giusta 
motivazione sviluppa nei confronti dei suoi pazienti una conoscenza di tipo storico, che 
si declina simultaneamente in termini bio-medici, così come psicologici e sociologici. Si 
tratta però quasi sempre di una forma di conoscenza implicita o, come la definiva il 
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filosofo Michael Polanyi, tacita. Potremmo anche descriverla come conoscenza 
inconsapevole ed incarnata, o agita, che abita cioè silenziosamente le azioni del curante. 
Una conoscenza che si struttura nel tempo in modo strettamente soggettivo, senza poter 
disporre sia di un preciso modello che di un preciso linguaggio di riferimento, che siano 
entrambi condivisi con i colleghi ed oggetto di continuo aggiornamento.  Del resto ciò 
non sorprende se consideriamo quanto i curricula di studio universitari per i medici sono 
ancora agganciati ad un approccio scientifico ottocentesco improntato al riduzionismo e 
al meccanicismo. Inoltre il panorama della conoscenza è caratterizzato da una grave 
frammentazione delle aree disciplinari, sia all’interno che all’esterno del contesto bio-
medico. Considerando allora tali questioni in termini evolutivi, si può affermare che è in 
atto uno squilibrio tra un eccedente processo di differenziazione/proliferazione dei 
campi di studio-ricerca ed un carente processo d’integrazione tra gli stessi. Tali due 
processi (differenziazione ed integrazione) dovrebbero al contrario essere ben 
equilibrati per garantire una buona organizzazione dei saperi, e quindi la costruzione di 
modelli teorici e di pratiche di cura adatti a dialogare con ciò che emerge dal territorio 
della Vita. Una causa cruciale della suddetta frammentazione considerata nello specifico 
dell’ambito medico, oltre che la già descritta impostazione scientifico-culturale, è 
senz’altro il sistema d’interessi facente capo alle aziende farmaceutiche, le quali 
costruiscono profitto isolando parti del problema (sintomi) dal resto, per poi vendere 
soluzioni che sono mirate alla parte. In termini cibernetici, la medicina tradizionale 
allopatica interviene quindi, spesso in modo miope, limitandosi ad agire su quelli che 
Bateson definiva archi di circuito.  Ma tornando ai medici di famiglia, è indubbio che i 
più predisposti e motivati finiscono per diventare saggi, sviluppando un’intelligenza di 
tipo intuitivo giocata sulla ricorrente elaborazione in parallelo di una moltitudine di 
parametri di valutazione (bio-psico-sociali), e sul raggiungimento di un buon equilibrio 
tra l’agire e il non-agire. Il medico di famiglia rappresenta il cosiddetto gate-keeper del 
S.S.N. ed il primo decisore. E’ anche spesso un opinion leader in ambito sanitario, e 
cioè una persona che soprattutto nelle aree meno urbanizzate rappresenta ancora un 
referente autorevole per questioni non solo di carattere strettamente sanitario. In ogni 
caso la sua importanza risulta evidente da come la qualità di un servizio sanitario 
aumenta e i suoi costi diminuiscono la dove è più elevato il rapporto tra medici di 
famiglia e popolazione. A tal proposito Trimarchi fa giustamente notare come da una 
analisi della letteratura scientifica si ravvisa chiaramente “ una correlazione inversa 
(statisticamente significativa) tra spesa sanitaria e qualità delle cure: gli stati i cui 
cittadini registrano più elevati livelli di qualità delle cure sono quelli dove la spesa 
sanitaria pro-capite è più bassa […..] La conclusione finale è che la migliore qualità 
delle cure è associata ad un più alto numero di medici di famiglia, che sono in grado di 
rappresentare un efficace filtro nei confronti delle più costose cure specialistiche (da 
cui un minor costo complessivo dell’assistenza sanitaria)”  (A. Trimarchi - in A. De 
Toni, F. Giacomelli, S. Ivis, 2010, pag. 219). 
Il mio punto di vista è che la categoria dei medici di famiglia, in considerazione della 
nicchia che occupa all’interno della mappa dei servizi sanitari, dovrebbe rappresentare 
l’eccellenza in termini scientifico-culturali, mettendo in tal senso insieme nel suo agire 
quelle che von Foerster chiama Science e Sistemics.  Credo che ciò porterebbe ad una 
maggior efficacia nella promozione della salute e nella gestione della cura, e quindi ad 
una progressiva e sana perdita di centralità dell’ospedale. Al medico di famiglia spetta, 
a mio parere, di condurre in prima persona battaglie culturali importanti che riguardano 
la negazione sempre più diffusa della vecchiaia e della morte e l’abuso di farmaci di 
vario tipo (ad es. psicofarmaci). Altrettanto vale per il problema dell’utilizzo ormai 
abituale di pratiche manipolative sul corpo a fini estetici. A tal proposito il sociologo 
Marco Ingrosso, direttore del Laboratorio Paracelso di Ferrara afferma: 
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“La salute, la cura di sé, la sanitarizzazione  si manifestano, nella società 
contemporanea, secondo morfologie analoghe a quelle della Moda……Tali 
atteggiamenti culturali assumono una visione del corpo come oggetto estetico-
visuale manipolabile”  (M. Ingrosso, 2003, pag. 91) 

 
Ma torniamo alla promozione della salute, che è a sua volta promozione di un Equilibrio 
definibile, come abbiamo già visto, nei termini di un meta-processo i cui sotto-processi 
sono molteplici e fittamente intrecciati. Questi consistono in processi fiduciari, di 
apprendimento, di autonomizzazione, di mediazione dei conflitti interpersonali, di 
integrazione sociale, e legati alla creatività, solo per citarne alcuni tra i più importanti.  
Dal funzionamento in parallelo di questi ed altri processi, deriva ad esempio per un 
giovane la possibilità di avanzare nelle tappe del ciclo vitale, costruendosi una posizione 
lavorativa ed una propria famiglia. Detto questo, va qui sottolineato che l’unico 
operatore sanitario che di fatto intercetta e segue nel tempo l’evolvere, favorevole 
oppure no, di tali processi salutogenici, è proprio il medico di famiglia (così come il 
pediatra di base).  E’ quindi secondo me doveroso che se ne occupi in modo 
competente, e nell’ottica sia della cosiddetta patient centered primary care che della 
community oriented primary care. Il medico di famiglia allora,  alla luce di quanto 
detto, dovrebbe essere la figura di riferimento dell’assistenza primaria sia per la 
promozione della salute che per gli interventi di cura, ponendosi come coordinatore 
tanto di un’equipe multiprofessionale in grado di prendersi cura di uno specifico e ben 
definito territorio,  quanto di quelle che sono le risorse assistenziali informali disponibili 
(volontariato, famiglie, etc.). Le attuali direttive del Governo italiano riguardanti la 
costituzione delle cosiddette Case della Salute sembrano in parte andare in questa 
direzione. E’ evidente però che a giustificarle e a dargli senso non è un cambiamento sul 
piano culturale (ed etico), bensì esclusivamente motivi per così dire “di cassa”. Sono 
cioè procedure comunque concepite nel contesto di quella che viene definita 
“aziendalizzazione” dei servizi sanitari. Ecco a tal proposito il parere del dirigente 
sanitario Roberto Alfieri: 
 

“La tendenza, poi, ad assimilare i servizi sanitari alle aziende di produzione, nel 
tentativo di rimediare ai difetti del settore pubblico, è, a sua volta, radicalmente 
sbagliata, a causa delle loro differenze profonde. Sono diversi i loro scopi, la loro 
storia, la natura delle loro azioni. L’agire dell’industria è tipicamente 
strumentale, basato sulla “techne”, ossia sull’abilità ad usare strumenti. L’agire 
nei servizi è discorsivo, fondato sulla saggezza, la cosiddetta phronesis : ossia 
l’arte di comprendere le circostanze specifiche e di comportarsi 
conseguentemente, attingendo, oltre che ai saperi tecnici e scientifici, a quelli 
umanistici.“. (R. Alfieri, 2007, pag. 8) 
 

Ma l’aziendalizzazione è un problema di contesto al quale se ne sono recentemente 
aggiunti molti altri collegati alla relazione medico-paziente.  Da uno studio di qualche 
anno fa, ma ancora attualissimo, condotto da Sergio Manghi, emerge che l’utente è oggi 
pseudo-informato  (divulgazione sanitaria mass-mediologica), consapevole dei propri 
diritti e minaccioso agli occhi del curante, e interessato ad accedere velocemente alle 
tecnologie diagnostiche disponibili. Il medico di famiglia è così sempre più impegnato a 
contrastare la malinformazione, a difendersi sul piano legale e a contrattare l’utilizzo di 
costose procedure diagnostiche trovandosi per così dire tra l’incudine 
dell’amministrazione sanitaria e il martello dell’utenza.  Ma dallo studio di Sergio 
Manghi vengono fuori altri nodi dilemmatici tra cui quello della fiducia, quello del 
controllo, e quello del tempo. Nel caso della fiducia, essa non è più data a priori al 
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medico nel contesto di una relazione gerarchica (metafora della fiducia cieca) ma è 
bensì rivalutata continuamente dal paziente nel contesto di transazioni di tipo paritario 
 

“In questa configurazione relazionale ampia e complessa, che abbiamo chiamato 
gerarchico-paritaria, si crea quindi un problema di legittimazione che rischia a 
volte di sfociare nel conflitto. Inoltre il processo di legittimazione non è mai 
definito una volta per tutte, ma si trova a doversi rilegittimare di continuo 
attraverso gli scambi comunicativi quotidiani” (S. Manghi, 2005, pag. 41) 

 
Per quello che invece riguarda il paradosso del controllo, si può affermare che tanto più 
aumentano la potenza dei controlli diagnostici garantita dalla tecnologia, la rigorosità 
dei controlli amministrativi garantita dalla burocratizzazione delle pratiche mediche, e 
la puntualità del controllo organizzativo garantito da una sempre più stretta 
programmazione e proceduralizzazione dei servizi sanitari, e tanto più in realtà si assiste 
ad una progressiva perdita di controllo e di integrazione dei percorsi diagnostico-
terapeutici, dovuta alla mancanza di un coordinamento sul campo. Tale coordinamento 
dovrebbe appunto essere uno dei compiti fondamentali del medico di famiglia, il quale 
si trova però spesso nell’impossibilità  pratico-logistica di assolvervi. Viene così a 
mancare la spinta auto-organizzativa dal basso (processi bottom up) in grado di dare 
risposta agli specifici problemi emergenti dal territorio, seppur nel rispetto di una 
cornice generale di vincoli procedurali ed economici definita dall’alto (processi top 
down). Ancora una volta il problema è il mancato equilibrio, in questo caso tra processi 
bottom up e processi top down. Per quello che riguarda infine il dilemma del tempo 
rimando invece all’eloquente figura riportata qui in basso. 
 
 

 

BUROCRATIZZAZIONE (DOCUMENTARE) 

TECNOLOGIA (PROLIFERAZIONE  DI  INDAGINI  DIAGNOSTICHE) 

SPECIALISMO (FRAMMENTAZIONE  DELL’ITER  TERAPEUTICO) 

DIVULGAZIONE  SCIENTIFICA (PAZIENTE  PSEUDO-INFORMATO) 

CONOSCENZA DEI DIRITTI (RISCHI  MEDICO-LEGALI) 

DEONTOLOGIA (ETICA PERSONALE) 

 

 

AVERE PIU’TEMPO PER CHIARIRE E GESTIRE 

USARE MENO TEMPO PER ESSERE PIU’ “PRODUTTIVI” 

 

VELOCITA’ - QUANTITA’            (RISPARMIO ?) 

 

Figura 1: Il medico di famiglia preso nel dilemma del tempo 
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La società post-moderna e la medicina di famiglia 

Lo scenario di frammentazione e scarsa integrazione dei saperi e delle discipline nel 
contesto biomedico, trova un riscontro nelle attuali profonde difficoltà di 
comunicazione/collaborazione tra    i professionisti della cura, ad esempio tra medico di 
famiglia e specialisti ambulatoriali o fra medico di famiglia e colleghi ospedalieri. C’è 
poi, come abbiamo visto, un allentamento dello storico rapporto fiduciario (seppur di 
tipo paternalistico) che fino a non molto tempo fa aveva rappresentato la base sicura 
della relazione medico-paziente.  A mio avviso però, questi nodi problematici 
costituiscono in parte il riflesso in ambito sanitario di una sorta di mutazione socio-
antropologica verificatasi progressivamente negli ultimi vent’anni con il passaggio alla 
cosiddetta postmodernità. Il sociologo polacco Zigmunt Bauman parla in tal senso di 
Società Liquida , intesa come società fatta di rapporti umani “a basso impegno”, ed 
intravvede quale causa di fondo una sorta di velenosa connivenza/complicità tra un 
capitalismo post-fordista de-territorializzato, volatile, infedele ed abbandonico ed un 
cittadino globalizzato specularmente compenetrato in una cultura del consumo selettiva, 
escludente e produttrice di competizione sociale, e solitudine. Da una parte quindi si 
sono radicalmente destrutturati i rapporti tra capitale e forza lavoro, fatto questo che 
spinge le persone in una condizione esistenziale di precarietà ed incertezza del tutte 
inedite, dall’altra l’approccio consumistico generalizzato nei confronti di qualsiasi cosa, 
anche dei rapporti interpersonali, produce una destrutturazione anche dei rapporti 
affettivi e sociali in genere. 
 

“Il terreno su cui poggiano le nostre prospettive di vita è notoriamente instabile, 
come sono instabili i nostri posti di lavoro e le società che li offrono, i nostri 
partner e le nostre reti di amicizie, la posizione di cui godiamo nella società in 
generale e l’autostima e la fiducia in noi stessi che ne conseguono […] Il 
progresso è diventato una sorta di “gioco delle sedie” senza fine     e senza sosta 
in cui un momento di distrazione si traduce in sconfitta irreversibile ed esclusione 
irrevocabile”  (Z Bauman, 2007, pp. 9-10) 
“ La sindrome consumistica abbrevia radicalmente l’aspettativa di vita del 
desiderio e la distanza temporale tra il desiderio e la sua gratificazione, e tra 
quest’ultima e il cestino dei rifiuti. La  “sindrome consumistica” è fatta tutta di 
velocità, eccesso e scarto. I consumatori maturi non fanno i pignoli quando si 
tratta di relegare le cose nella spazzatura (Z. Bauman, 2008, pag. 108) 

 
L’Italia non rappresenta in questo un’eccezione; anzi è il paese europeo più in difficoltà 
per ciò che riguarda l’incertezza e la precarietà sul piano lavorativo delle giovani 
generazioni ed in particolare delle donne, così come per la nuzialità in costante calo e 
per gli incalzanti processi di denatalità e degiovanimento. Il medico di famiglia è bene 
allora che sia consapevole di come gli aspetti di criticità della famiglia, “ possono - 
secondo i sociologi Del Boca e Rosina - essere ricondotti a tre grandi squilibri italiani, 
che possiamo sintetizzare con tre <<G>>: di genere, generazionale e geografico” (D. 
Del Boca, A. Rosina, 2009, pag. 11). Se per esempio affrontiamo la questione giovanile, 
emerge che il 53% circa degli italiani fra i 25 e i 29 anni vivono ancora con i genitori. 
Percentuali peggiori anche di Spagna, Portogallo e Grecia (tra il 45 e il 48%), mentre 
tutti gli altri paesi europei stanno sotto il 20%. Inoltre ben il 75% dei giovani italiani fra 
i 15 e i 24 anni dichiara di dipendere economicamente dai propri genitori (media 
europea 55%), mentre solo il 25% ha un lavoro (media europea 40%). Chiaramente si 
tratta quasi sempre di quella dimensione lavorativa penalizzante detta di “flessibilità”. 
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“I lavori flessibili comportano rilevanti costi personali e sociali, a carico 
dell’individuo, della famiglia e della comunità [….] I contratti a termine, le 
collaborazioni dette continuative ma in realtà discontinue, il lavoro intermittente, 
a chiamata, on the road o semplicemente occasionale oppure in nero, sono 
percepiti, alla lunga, come una ferita dell’esistenza, una fonte immeritata di 
ansia, una diminuzione dei diritti di cittadinanza che si solevano dare per 
scontati” (L.Gallino, 2009, pag. 75) 
 

A fronte di tale situazione economica e del mercato del lavoro, e considerando la quasi 
inesistenza di un welfare per la famiglia, i giovani italiani procrastinano di molto la 
costruzione di una propria famiglia ed il concepimento dei figli (1,3 figli per ogni donna 
italiana, contro 2,2 figli per ogni donna francese). Segue un grafico in cui si mostra 
evidente il rapporto tra natalità e debito pubblico. 
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Figura 2: Rapporto tra debito pubblico e nascite 
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                  Debito pubblico sul PIL 

 

Inoltre, come rilevano i sociologi Del Boca e Rosina. 

“Rispetto al resto d’Europa, il contesto italiano è caratterizzato da minori 
opportunità di lavoro part-time, da maggiore rigidità negli orari di lavoro e da 
un numero molto più scarso di asili nido. La copertura per i bambini fino al terzo 
compleanno è pari appena all’11,3%,mentre i congedi parentali sono i meno 
pagati (30% contro il 42% in Francia, il 66% in Svezia, il 50% in Danimarca)” 
(D. Del Boca, A. Rosina, 2009, pag. 71) 

 

Questo significa che sempre più spesso, allorchè una coppia di giovani (spesso 
ultratrentacinquenni) ha raggiunto l’autonomia ed è “pronta” per il matrimonio o la 
convivenza, sta per entrare nel periodo di accudimento dei propri genitori. E’ sempre 
più frequente quindi che una coppia di persone fra i 40 e i 45 anni si trovi a dover 
accudire sia i figli non ancora adolescenti, che i propri genitori. 
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“Complessivamente il 30% della popolazione over 65 vive con un figlio adulto 
[…] nel nostro paese l’83% di accudimento è affidato a <parenti e amici>: quasi 
l’intero peso della popolazione che invecchia cade sulla famiglia” (D. Del Boca, 
A. Rosina, 2009, pag. 78) 

 

Per quello che riguarda poi gli anziani, e i problemi d’assistenza che ne derivano, l’Italia 
è l’unico paese europeo in cui gli over 65 superano il 20% della popolazione. Infine, 
vanno anche considerati i problemi collegati all’incremento delle separazioni e delle 
famiglie ricomposte, e agli imponenti flussi migratori degli ultimi anni. L’Italia è in 
sostanza un contesto sociale in profonda transizione, nel quale il medico di famiglia è 
costretto, volente o nolente, a confrontarsi con tutti i suddetti fattori di stress e di 
potenziale patologia sul piano psicologico e somatico. A tal proposito, in un recente 
articolo scritto per la rivista La Parola e la Cura, ho descritto come spesso la domanda 
di psicoterapia trovi la sua motivazione nelle suddette condizioni di contesto sociale,  ed 
ho prospettato la necessità di ridefinire in tali casi le modalità dell’aiuto nei termini di 
un’attività di counselling  atta a favorire una presa di coscienza sociologica, sulla quale 
fondare il cambiamento. Si tratta talora di decolpevolizzare (la dove necessario) gli 
utenti per i “fallimenti” sperimentati, cercando delle risposte efficaci sul piano culturale  
e comportamentale. Ecco alcune possibili linee d’intervento: 
 
1 – Aiutare a misurarsi con l’incertezza che, pur presente in dosi altamente tossiche 
nella società in cui viviamo, rappresenta peraltro un aspetto costitutivo dei sistemi 
viventi. 
2 – Aiutare a decostruire  la cultura consumistica nel contesto della quale le azioni del 
cliente vengono concepite, riscoprendo la sobrietà nello stile di vita, il piacere della 
manutenzione, ed in ambito sociale una serie di dimensioni quali la lentezza, la cura e 
l’intimità. 
3 – Favorire comportamenti di cittadinanza attiva, cercando di attivare più possibile il 
pensiero critico. 
 4 – Favorire l’appartenenza a comunità animate da percorsi di consapevolezza 
individuale e di gruppo, e in cui coltivare una comunicazione non disincarnata. 
5 – Favorire comportamenti cooperativi nella gestione dei problemi quotidiani (baby-
sitting, esperienze di co-housing, etc)  ( S. Boria, 2012a) 
 
Mi chiedo allora se, nell’ottica di una futura centralità dell’assistenza sanitaria 
territoriale nonchè della costituzione di equipe multiprofessionali di base coordinate dai 
medici di famiglia, non sia auspicabile la maturazione, a livello per così dire trans-
professionale, di     una tale consapevolezza sociologica e di tali competenze di 
counselling. Consapevolezza e competenze che siano quindi patrimonio dei principali 
operatori coinvolti nelle cure primarie: soprattutto dello psicologo e dell’assistente 
sociale, ma anche dello stesso medico di famiglia.  
 

 

Verso una medicina di famiglia ad orientamento sistemico 

Questo lavoro propone alcuni elementi di riflessione circa la possibilità di una visione 
complessa della patogenesi e della salutogenesi che, come suggeriva Victor von 
Weizsacher già all’inizio del secolo scorso, spinga la medicina a dialogare apertamente 
con discipline quali l’antropologia, la sociologia e la filosofia. Si tratta di entrare in 
relazione con l’intreccio di quei processi vitali che caratterizzano la dimensione bio-
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psico-sociale dell’uomo, utilizzando senz’altro (ma non solo) le risorse di diagnosi e 
cura offerte dalla medicina moderna seppur ricontestualizzandole all’interno di 
un’epistemologia e di una metodologia di stampo sistemico.  Inoltre, se da una parte è 
bene che gli operatori sanitari sviluppino il più possibile quella che ho sopra definito 
saggezza sistemica,  dall’altra è altrettanto importante che dispongano di adeguati 
modelli d’intervento condivisi (da non confondersi però con gli attuali protocolli). Detto 
questo, voglio ora riproporre tre assunti semplici, ma fondamentali, che hanno guidato 
la mia riflessione circa una possibile rifondazione del contesto sanitario italiano. a) Il 
territorio come il luogo d’emergenza della salute e della malattia, e quindi come luogo 
elettivo delle cure. b) L’assistenza primaria come l’asse portante del Sistema Sanitario 
Nazionale. c) Il medico di famiglia ad orientamento sistemico come professionista di 
riferimento (insieme al pediatra di base) da un punto di vista sia clinico (in prima 
persona), che di coordinamento di risorse formali ed informali. Il fatto è che il medico 
di famiglia dovrebbe racchiudere ed esercitare molte più competenze di quelle attuali, 
come ad esempio una consapevolezza sociologico-sanitaria che gli permetta di 
comprendere le connessioni tra l’evoluzione sociale in corso, improntata alla precarietà 
dei legami, e situazioni di potenziale sofferenza come l’isolamento sociale, il blocco del 
ciclo vitale delle persone (denuzialità, denatalità, etc), le separazioni tra coniugi, e la 
disoccupazione. Ma altrettanto importante sarebbe l’acquisizione di precise competenze 
relative alla psicologia delle relazioni familiari, al counselling sistemico e alla medicina 
narrativa, e, in ambito clinico, alla PNEI (psico-neuro-endocrino-immunologia). In tutti 
e tre questi casi si tratta di programmi di ricerca basati su un’epistemologia di tipo 
sistemico, che stanno producendo modellizzazioni e pratiche d’intervento di grande 
interesse. C’è poi la necessità di una formazione all’inter-culturalità, in considerazione 
degli imponenti flussi migratori in atto nel nostro paese. Recuperando allora il concetto 
di Equilibrio, il bravo medico di famiglia dovrebbe essere in grado di leggere, almeno in 
parte, il fitto intreccio di eventi (a più livelli) che definisce l’evoluzione esistenziale di 
una persona riuscendo nei casi migliori a intravvedere/prevenire i break points, cioè i 
punti critici in cui l’equilibrio si perde lasciando il posto alla sofferenza. Si tratta di fasi-
passaggi nella vita delle persone in cui si verifica una sorta di convergenza di processi 
patogenetici più o meno duraturi e stabili nel tempo, dalla cui interazione in parallelo 
può risultarne ad esempio il superamento di determinate soglie di stress, e l’innescarsi 
di patologie di vario tipo. Ma non vanno assolutamente sottovalutati gli interventi di 
cura intesi come accompagnamento, invece che come guarigione, che il medico di 
famiglia si trova sempre più spesso a compiere, in considerazione dell’allungamento 
della vita e quindi dell’incipiente frequenza di patologie croniche di interesse geriatrico. 
Per queste situazioni, così come per altre, è auspicabile che i medici di famiglia 
sviluppino competenze di carattere comunicativo, organizzativo, e gestionale, che 
consentano un’efficace attività di coordinamento di quelle che sono le innumerevoli 
risorse presenti sul territorio. Quella che sto proponendo è quindi un’assistenza sanitaria 
centrata sul territorio e sulla figura del medico di famiglia. Un medico di famiglia colto, 
con un’apertura inter-disciplinare, formato all’approccio sistemico nelle sue varie 
declinazioni (clinica, socio-antropologica, filosofica, manageriale, etc), che sappia 
portare avanti battaglie culturali importanti riguardanti ad esempio la ridefinizione dei 
concetti stessi di salute e malattia, e che abbia un minor numero di utenti a carico in 
modo da disporre di più tempo per agire qualitativamente. Un medico di famiglia che 
infine realizzi uno stile per così dire glocalistico in cui le azioni, pur orientate a 
particolari aspetti, sono però sempre mosse da considerazioni riguardanti l’intero 
sistema osservato (il paziente-nel-suo-ambiente) e il proprio ruolo specifico (nicchia 
ecologica) all’interno del sistema professionale d’appartenenza detto Sistema Sanitario 
Nazionale. 
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“Il medico di famiglia dovrebbe cioè mettere in atto una sorta di glocalismo 
sanitario (pensare globalmente e agire localmente), focalizzandosi 
sull’individuo e la sua famiglia pur cogliendo i complessi rapporti di causalità 
circolare che legano entrambi (in termini coevolutivi) ai sistemi sociali 
sovraordinati di riferimento, così come ai propri sottosistemi. In questo secondo 
caso si può ad esempio affermare che due fondamentali sottosistemi presenti in 
ogni individuo sono il sistema di costrutti personali e il sistema psico-neuro- 
endocrino-immunologico. Si definisce così una sorta di modello reticolare, dove 
ogni livello gerarchico è connesso agli altri in un rapporto di causalità 
circolare, e il paziente visitato in ambulatorio può allora essere esplorato come 
una unità complessa rappresentante uno di questi livelli interattivi”  (S. Boria, 
2012b, pp. 538-539) 

 
Per realizzare un tale cambiamento nella medicina di famiglia è però necessario un 
cambiamento prima di tutto culturale, che porti ad una conseguente riorganizzazione e 
riconcettualizzazione della politica sanitaria. Tale cambiamento culturale dovrebbe 
condurre contestualmente anche ad un profondo ripensamento delle politiche di welfare 
per la famiglia. La mia convinzione, allora, è che la rete di movimenti, associazioni e 
società scientifiche di impronta sistemica, che in Italia sta crescendo negli ultimi anni, 
possa e debba agire nel contesto del nostro paese come una salutare perturbazione 
culturale. Una perturbazione in grado di ri-orientare nel tempo le scelte politiche, in 
tema di assistenza sanitaria, verso la “sfida” di quella complessità  di cui è fatta la Vita 
delle persone. 
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Pratiche di cura e potere: il caso della medicina difensiva 
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Sommario 

Potere e cambiamento sono strettamente connessi tra di loro: il potere, infatti, è “la 
capacità/possibilità di impedire/favorire il cambiamento”. Anche la cura e il 
cambiamento sono strettamente connessi tra di loro: l’una non ha ragione di esistere se 
non in funzione dell’altro. Dunque anche potere e cura sono strettamente connessi tra di 
loro: la seconda non ha ragione di esistere se non presupponendo l’esistenza del primo. 
Questa condizione universale delle pratiche di cura sta subendo, con la post-modernità, 
un processo di mutazione delle sue dinamiche interne e degli equilibri tra i suoi fattori: 
la medicina difensiva ne è una dimostrazione. 
 
Parole Chiave 

Cura, potere, cambiamento, nemesi, medicina difensiva. 

 
Summary 

Power and change are closely related to each other: the power, in fact, is "the ability to 
prevent / promote change." Even the care and change are closely related to each other: 
one has no reason to exist except on the basis of the other. So even "power" and care are 
closely related to each other: the second has no reason to exist if it does not presuppose 
the existence of the first. This universal condition of the care practices is suffering, with 
post-modernity, a process of mutation of its internal dynamics and balances among its 
factors: defensive medicine is a manifestation. 
 
Keywords 

Care, power, medical nemesis, defensive medicine. 

 
 

 

 

Ambiguità 

 
“Tutto fu come si aspettava; tutto come sempre avviene. L’attesa in anticamera, il 
tono di importanza dottorale ch’egli conosceva bene, perché era lo stesso che 
usava in tribunale, i colpetti delle dita, l’auscultazione, le domande che 
richiedevano risposte predeterminate e inutili e quell’aria solenne che diceva: voi 
non dovete far nulla, affidatevi a noi, facciamo tutto noi, noi sappiamo bene, 
infallibilmente, quello che si deve fare, chiunque voi siate, tutti gli uomini vanno 
presi alla stessa maniera. Esattamente come in tribunale. Il noto dottore teneva 
verso di lui lo stesso contegno che Ivan Il’ič teneva in tribunale verso gli 

imputati. (…) Per Ivan Il’ič una sola cosa era importante, sapere se la sua 

situazione era grave oppure no. Ma il dottore ignorava quella richiesta 
inopportuna. Dal suo punto di vista era una domanda oziosa che non meritava 
considerazione; si trattava solo di soppesare alcune ipotesi: rene mobile, catarro 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  161 

cronico o affezione dell’intestino cieco. (…) Era esattamente quello che Ivan Il’ič 

aveva fatto brillantemente migliaia di volte con i suoi imputati. Altrettanto 
brillantemente il dottore trasse le sue conclusioni mentre fissava, al di sopra degli 
occhiali, il suo imputato, con sguardo trionfante e persino allegro. Dalle parole 
del dottore, Ivan Il’ič si creò la convinzione di essere molto ammalato. La 
scoperta lo ferì dolorosamente, suscitandogli un sentimento di pena verso se 
stesso e di rabbia verso il dottore, indifferente a una questione tanto importante. 
Tuttavia non fece commenti, si alzò, depose i soldi sul tavolo e disse soltanto 
«Probabilmente noi malati rivolgiamo spesso domande fuori luogo. Ma questa 
malattia è grave o no?…». Il dottore gli gettò uno sguardo severo da un occhio 
solo, attraverso gli occhiali, come a dire: imputato, se non rimanete nei limiti 
delle domande che vi vengono poste sarò costretto a farvi allontanare dall’aula. 
«Vi ho già detto ciò che ritengo utile e necessario» rispose il dottore. «Il resto 
sarà rivelato dalle analisi.» E con ciò si inchinò.” (Tolstoj, 1999, pp. 48-49). 
  
“Ero da poco nella cucina della vedova e le chiedevo le prime notizie del paese, 
quando si batté alla porta, e alcuni contadini chiesero timidamente di entrare. 
Erano sette o otto, vestiti di nero, con i cappelli neri in capo, gli occhi neri pieni 
di una particolare gravità. «Tu sei il dottore che è arrivato ora?» mi chiesero. 
«Vieni, che c’è uno che sta male». Avevano saputo subito in Municipio del mio 
arrivo, e avevano sentito che io ero un dottore. Dissi che ero dottore, ma da molti 
anni non esercitavo; che certamente esisteva un medico nel paese, che 
chiamassero quello; e che perciò non sarei venuto. Mi risposero che in paese non 
c’erano medici, che il loro compagno stava morendo. «Possibile che non ci sia un 
medico?» «Non ce ne sono». Ero molto imbarazzato: non sapevo davvero se sarei 
stato in grado, dopo tanti anni che non mi ero occupato di medicina, di essere di 
qualche utilità. Ma come resistere alle loro preghiere? Uno di essi, un vecchio 
dai capelli bianchi, mi si avvicinò e mi prese la mano per baciarla. Credo di 
essermi tratto indietro, e di essere arrossito di vergogna, questa prima volta come 
tutte le altre poi, nel corso dell’anno, in cui qualche altro contadino ripeté lo 
stesso gesto. Era implorazione, o un resto di omaggio feudale? Mi alzai, e li 
seguii dal malato. (…) Dall’uscio mi giungeva un suono di voci femminili e un 
pianto di bambino. Una diecina di donne, con i bimbi in collo o per mano, 
aspettavano, pazienti, la mia levata. Volevano mostrarmi i loro figli, perché li 
curassi. Erano tutti pallidi, magri, con dei grandi occhi neri e tristi nei visi cerei, 
con le pance gonfie e tese come tamburi sulle gambette storte e sottili. La 
malaria, che qui non risparmia nessuno, si era già insediata nei loro corpi 
denutriti e rachitici. Io avrei voluto evitare di occuparmi di malati, perché non 
era il mio mestiere, perché conoscevo la mia poca competenza, e sapevo che, 
facendolo, sarei entrato, e la cosa non mi sorrideva, nel mondo stabilito e geloso 
degli interessi dei signori del paese. Ma capii subito che non avrei potuto 
resistere a lungo nel mio proposito. Si ripeté la scena del giorno precedente. Le 
donne mi pregavano, mi benedivano, mi baciavano le mani. Una speranza, una 
fiducia assoluta era in loro. Mi chiedevo che cosa avesse potuto generarle. Il 
malato di ieri era morto, e io non avevo potuto far nulla per evitarne la morte: 
ma le donne dicevano che avevano visto che io non ero, come gli altri, un 
medicaciucci, ma ero un cristiano bono e avrei guarito i loro figliuoli. Era forse il 
prestigio naturale del forestiero che viene da lontano, e che è perciò come un dio; 
o piuttosto si erano accorte che, nella mia impotenza, mi ero tuttavia sforzato di 
far qualcosa per il moribondo e l’avevo guardato con interesse, e con reale 
dispiacere? Ero stupito e vergognoso di questa fiducia, tanto piena quanto 
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immeritata. Congedai le donne con qualche consiglio, ed uscii, dietro a loro, 
dalla stanza ombrosa nella luce abbagliante del mattino. Le ombre delle case 
erano nere e ferme, il vento caldo che saliva dai burroni sollevava nuvole di 
polvere: nella polvere si spidocchiavano i cani” (Levi, 1990, pp. 8-9, 34-35). 

 
In questi due brani, tratti da due monumenti della letteratura, la cura sembrerebbe essere 
una questione di inchini. Anche se vivono in situazioni e condizioni radicalmente 
distanti tra loro, i personaggi di Lev Tolstoj (La morte di Ivan Il’ič) e di Carlo Levi 

(Cristo si è fermato a Eboli) si pongono nei confronti del medico con una postura di 
palese subalternità. Subalterno il giudice, subalterni i contadini. La cosa non deve 
stupire: “è difficile rimanere imperatore in presenza di un medico; difficile anche 
conservare la propria essenza umana”, disse Marguerite Yourcenar per bocca di 
Adriano nelle sue memorie. 
 
Eppure i due brani in questione descrivono anche una situazione di sottile ambiguità. Il 
sentimento nutrito nei confronti dell’autorità medica è infatti sempre ambivalente: ad 
essa viene riconosciuta la capacità di guarire e a questa capacità volentieri ci si 
sottomette, ma questa adesione non è mai completamente priva di un suo contrario: il 
dubbio nei confronti di chi può anche far morire. Carlo Levi, del resto, in questi brani 
accenna qualche ipotesi che sarà, qualche anno dopo, ampiamente confermata dalle 
etnografie di Ernesto De Martino: implorazione, omaggio feudale, adorazione dello 
straniero, al di là della specifica vicenda umana di Carlo Levi, non possono essere 
gratuite né prive di contrappeso. Dietro la gratitudine incombe sempre, anche se latente, 
una forma sottile di risentimento. Il perno intorno al quale ruotano la gratitudine e il 
risentimento è il potere: 
 

“Nel sentimento popolare il potere è percepito come una macchia che, per 
contagio, sporca chiunque vi si accosti, per scelta o per necessità. (…) E’ uno 
stigma, quindi, che a causa del suo innescarsi automaticamente a prescindere da 
una valutazione oggettiva dei tratti che assume, ha poco a che fare con il 
meccanismo dell’espiazione collettiva descritto da Girard (…). In questa 
avversione generale, nella quale si confondono sostantivi e sostanza, si compie il 
dramma storico di una crisi semantica: il potere, già non più verbo, cessa anche 
di essere una forma della relazione tra il soggetto e l’oggetto (…). Francesco 
Guccini, del resto, mettendo quelle inaspettate parole in bocca a Don Chisciotte e 
a Sancho Panza [il Potere è l’immondizia della storia degli umani – nda] utilizza 
un accorto accorgimento e, scegliendo di chiamare Potere l’immondizia della 
storia degli umani, lo distingue dal potere: il secondo è verbo-forma della 
relazione, il primo – P maiuscola – è nome proprio di cosa, di cosa opprimente. 
E’ l’equivalente di ciò che i francesi chiamano flic: letteralmente “sbirro”, 
estensivamente Potere, dominio, autorità, padre, padrone, controllore” (Di 
Lernia, 2008, pp. 33-34). 

 
 
 
Potere e cambiamento 

 
La gratitudine e il risentimento ruotano dunque intorno al perno del potere in quanto 
sentimenti emergenti, tra gli altri, dalla complessa interazione di elementi di base che 
compongono la relazione di cura. Diremo allora che la relazione di cura è la ragione del 
movimento del perno, mentre gratitudine e risentimento rappresentano uno degli effetti 
accessori del movimento. Non c’è dunque da temere, come fanno molti, che la relazione 
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di cura possa restare inquinata dalla presenza del potere giacché, anzi, non solo non ne 
trae nocumento ma anzi esiste solo in quanto si presuppone che si innesti su quello. 
  
Per essere più chiari giova forse fare un passo indietro per specificare cosa esattamente 
si deve intendere quando ci si riferisce al potere. Per fare questo partirò da una 
definizione alla quale sono giunto parafrasando Maslow: “il potere è la 
capacità/possibilità di favorire/impedire il cambiamento” (Di Lernia, 2008, pag. 34). 
Già in questa definizione è chiara la sua ontologica ambivalenza: è evidente infatti che 
esso può agire, e normalmente agisce, sia in positivo (il cambiamento dato) che in 
negativo (il cambiamento negato). 
 
Questa definizione di potere può risultare utile anche per estendere lo sguardo sia al 
campo semantico della conoscenza che a quello del riconoscimento e della 
soggettivazione (essendo entrambi questi campi semantici sinonimici di quello della 
relazione di cura):        
                                                                                                                                                                      
1 - in quanto fonte necessaria per il cambiamento, infatti, il potere caratterizza la 
relazione tra  soggetti/mondi/sistemi che si conoscono e che, conoscendosi, non possono 
non cambiare (anche se non sempre, in questo caso come in altri, al concetto di potere 
quale scaturigine del cambiamento deve essere accostato quello di volontà di 
cambiamento, giacché questo – così come la sua direzione e la sua forma – avviene a 
prescindere dal fatto che lo si voglia e assume la forma e la direzione che 
impoderabilmente emergono dalla complessa interazione tra le parti della conoscenza);    
                                                                                                                                                                       
2 - in quanto pratica antropo-poietica, la cura è sinonimo di riconoscimento e 
soggettivazione: la cura, qualunque cura, è infatti “costruzione di umanità”. Curare è 
dare, completandola, forma a una esistenza, quale che sia l’ambito dal quale la si guardi. 
Gratitudine e risentimento, insomma, sono i sentimenti, opposti eppure legati tra loro, 
che emergono dall’attrito sviluppato intorno a un perno, il potere, da alcune energie 
vitali necessarie per fare fronte alla ontologica incompletezza dell’umanità: l’essere 
umano, incompleto e diverso, tende a completarsi e a ridurre la sua diversità e lo fa 
essenzialmente per il tramite della cura che, antropologicamente, è sinonimo di cultura: 
“La cura, il prendersi cura, è precisamente la «cultura» di cui parlano gli antropologi; 
e la cultura è in prima istanza «cura dell’umanità»; è un «fare» umanità prendendosi 
cura di essa; è un fare essere umani provando, ricercando e accudendo la loro 
umanità” (Remotti, 2000, pag. 112). 
 
La cura, dunque, alimenta ad un tempo il sogno ancestrale della completezza 
(gratitudine) e assume il rischio della frustrazione (risentimento): nel dare e nel togliere 
di ogni cambiamento si sostanzia la fenomenologia del potere. 
 
 
 
Paradossi 

 
L’esistenza stessa (la vita, la conoscenza) è cambiamento e dunque si comprende bene 
come il potere, in quanto condizione del cambiamento, attiri su di sé le migliori e le 
peggiori energie. In questo senso la cura è, come abbiamo detto, un meta-processo di 
conoscenza/cambiamento strettamente riferito all’esistenza stessa (che è a sua volta 
conoscenza e cambiamento) sul quale massimo è l’investimento simbolico, da parte 
degli agenti, sia in termini di attesa che di volontà (di potenza). 
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Ed è proprio sul terreno molto fertile della volontà di potenza che la medicina (intesa in 
senso molto lato come la pratica di curare l’umanità con metodo e rigore che si 
considera scientifico) ha subìto il processo, noto a tutti, di ipertrofizzazione delle sue 
ambizioni, dei suoi campi di azione, delle sue metodiche, della sua monetizzazione. 
Facendo ciò (“per fare ciò” ma anche “mentre faceva ciò”) essa ha accelerato in maniera 
esponenziale il processo di specializzazione e di articolazione delle proprie conoscenze 
al fine di dotarsi di un apparato rappresentazionale di tipo titanico: basti pensare che “è 
stato stimato che negli ultimi due secoli sono state descritte circa 20.000 entità cliniche, 
tra malattie, sindromi, traumatismi e infermità a cui è stato assegnato un nome” e che 
“si tratta di un numero largamente superiore a quello delle categorie diagnostiche 
utilizzate da un ospedale con tutti i servizi specializzati, che sono stimate intorno a 8-
900 e a quelle che usa un medico generico molto preparato, che sono al massimo 300” 
(Corbellini, 2004, pag. 105). 
 
Va detto, per chiarezza, che la medicina (e qui se ne parla, volutamente, come fosse un 
soggetto reale dotato di volontà) ha scientemente voluto alimentare nella popolazione 
(sarebbe più giusto dire “nel mercato della salute”) una rappresentazione della propria 
crescente potenza, una percezione di sé come forza sempre più potente e quasi 
infallibile. Se non fossero chiare a tutti le motivazioni strettamente economiche che 
stanno dietro ogni caso di disease mongering, verrebbe da dire che la medicina ha 
vissuto un lungo periodo (anche) di delirio di onnipotenza. 
 
L’esito paradossale del quale qui si tenta di dare conto, in termini di studio di caso, è 
stato prodotto dalla efficacia del sistema attivato che, effettivamente, è riuscito a 
raggiungere gli obiettivi prefissati: la popolazione, il mercato della salute, ha davvero 
creduto nella onnipotenza della medicina e ha sviluppato, in sinergia con altri fattori, un 
suo proprio bisogno di onnipotenza: la collusione, perversa ed efficace, tra delirio di 
onnipotenza e bisogno di onnipotenza caratterizza ormai da tempo la relazione tra chi 
cura e chi è curato e rappresenta uno dei problemi principali da risolvere nell’ambito 
delle politiche della salute. 
 
Per descrivere il fenomeno del sistema sociale che produce da sé le condizioni della sua 
stessa irreversibile modificazione, Ivan Illich utilizza una definizione molto efficace: 
controproduttività paradossale. “La controproduttività paradossale è un indicatore 
sociale negativo di una diseconomia che rimane imprigionata dentro il sistema che la 
produce (…) è un effetto secondario non desiderato di crescenti outputs istituzionali, 
che rimane interno al sistema che ha originato il valore specifico (…….) un grande 
sforzo istituzionale si è trasformato in qualcosa di controproducente” (Illich, 2005, pag. 
14). A essere paradossale, dunque, è il fatto che il sistema da una parte raggiunge 
l’obiettivo che si è dato, ma dall’altra parte produce una condizione nuova, 
apparentemente coerente con l’obiettivo stesso, che in realtà incuba le condizioni della 
dissoluzione dei risultati raggiunti e dei benefici ottenuti: la velocizzazione degli 
spostamenti tramite l’accelerazione dei trasporti genera perdita di tempo a causa 
dell’intasamento del traffico; la moltiplicazione dei sistemi di comunicazione produce 
caos, frastornazione, superfetazione; l’istruzione che favorisce livelli diffusi di 
competenza tecnica sempre più elevati produce forme specializzate di incompetenza 
generale. Insomma, in ciascun caso un grande investimento strategico e di sistema 
allontana la società dal fine specifico per cui quell’investimento era stato fatto e per il 
quale era stato anche tecnicamente apprezzato. 
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Nel nostro caso specifico la collusione tra delirio di onnipotenza e bisogno di 
onnipotenza si è avvitata in una escalation folle che ha prodotto una ulteriore 
inverosimile colonizzazione da parte della medicina (intesa qui anche come 
corpo/istituzione) dell’intera esistenza umana, in tutte le sue fasi e manifestazioni. 
Questo processo di medicalizzazione universale, ancora ben lontano dall’esaurire la sua 
spinta ed anzi sempre più radicalizzato, ha prima covato e poi sviluppato la sua 
specifica controproduttività paradossale: la nemesi medica. 
 
Il tessuto di incistamento della nemesi medica è stato quello pirotecnico della modernità 
che, a sua volta, ha covato dentro di sé l’avvento della sua controproduttività 
paradossale: la post-modernità. L’ipertrofia bio-tecnologica, i super specialismi, il 
superamento della opposizione bio versus psico-sociale, la precarietà, le conseguenze 
del boom economico, la fine della guerra fredda: tutto ha concorso a portare a termine 
una lotta lunghissima iniziata, metaforicamente, quando nacque la clinica e cioè il 
giorno in cui il corpo e l’anima furono separati e la geometria, la meccanica, l’idraulica, 
l’orologeria, presero definitivamente il posto della magia. Una lotta che si è chiusa con 
la definitiva soppressione del dolore e della sofferenza dal nostro orizzonte di senso e 
che ci ha lasciato in consegna l’ultimo degli esorcismi: l’immortalità terrena e la sua 
inconfutabilità (Vaccaro, 2009). 
 
Il punto, per quanto ci riguarda, è che insieme al dolore e alla sofferenza è scomparso 
gradualmente anche il paziente, cioè la persona nella sua dimensione socio-storica. 
Insieme al corpo e all’anima poterono, infatti, definitivamente separarsi anche il korper 
(corpo-soma) su cui esercita la sua professione il medico e il leib (il corpo nella storia, 
nella vita del soggetto) nel quale invece irrompe la malattia con la sua narrazione e col 
suo carico di vissuti, significati, simboli, relazioni, connessioni, implicazioni. Ancora 
oggi e sempre più il topos della relazione di cura, la malattia, solo apparentemente 
costituisce il punto di maggior contatto tra medico e paziente essendo invece, la 
malattia, il punto di maggior distanza tra loro: laddove il medico è concentrato sulla 
diagnosi, il paziente è concentrato sulla prognosi e sul suo carico di interrogativi, di 
sensi di colpa, di dubbi sulla giustizia divina. 
 
Sul versante strutturale, ad esempio, la nemesi medica ha prodotto la mutazione del suo 
stesso contenitore-forma affinché questo possa garantire l’irreversibilità del processo di 
definitiva scomparsa del paziente: nel 1993 nascono le Aziende Sanitarie Locali. 
L’aziendalizzazione della sanità, l’introduzione del DRG e della SDO, la 
standardizzazione pseudo-manageriale dei processi, formalizzano il passaggio di status: 
il paziente lascia il posto al cliente. 
 
Il problema, col quale – tra gli altri – si manifesta la controproduttività paradossale 
specifica, è che il cliente ha sempre ragione e difficilmente si inchina. Anzi: con buona 
pace di Tolstoj e di Levi il passaggio allo status di cliente rende più facilmente 
accessibile una nuova comprensione, produce cioè un nuovo livello di consapevolezza 
della epistemologia del potere, ed è una consapevolezza matura, centrata, pertinente 
anche se, come vedremo più avanti, epistemologicamente rischiosa. 
 
Essa consiste in ciò: è ora chiaro che, così come ad ogni diritto corrisponde un dovere, 
ad ogni potere corrisponde una responsabilità. Il processo è allora maturo: da una parte 
la medicalizzazione dell’esistenza, le promesse miracolistiche sui progressi della 
conoscenza e della tecnologia, la diffusione universale della informazione, la maggiore 
consapevolezza dei propri diritti, il nuovo ruolo di cliente, la scotomizzazione di sé 
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come persona; dall’altra l’implorazione, l’omaggio feudale, l’adorazione dello straniero, 
il timore reverenziale. Il tutto sfuma in una relazione fatta di ben altri assetti: l’adesione 
incondizionata cede il posto al dubbio, la gratitudine condizionata cede il posto al 
risentimento preventivo. 
 
Ivan Cavicchi ha sintetizzato in maniera mirabile sia la mutazione della postura 
relazionale che la conseguente mutazione genetica nell’oggetto della cura, in colui che 
viene soggettivato con la cura: da paziente a esigente. E’ la nemesi medica. 
Sul campo, questa metamorfosi definitiva si manifesta all’osservatore attento anche 
nella forma di due suggestioni epistemologiche: 
 

1) La nuova consapevolezza, la nuova identità, la nuova postura, non si 
traducono sic et simpliciter in una redistribuzione del potere: la relazione 
rimane (per fortuna) asimmetrica e ciò accade anche per una precisa volontà 
della parte down della relazione. Il paziente/esigente è sempre più informato 
e sempre più chiede di essere informato, esercita sempre più il proprio diritto 
alla autodeterminazione di sé, è disincantato rispetto a gli interessi 
economici e di carriera (che è quasi la stessa cosa) che stanno dietro a gran 
parte delle scelte compiute dalla classe medica e dal suo management, ma 
solo in quota infinitesimale attua una vera riappropriazione della propria 
capacità di determinare la propria salute e la propria cura (come avrebbe 
voluto Ivan Illich) e, dunque, rimane irrimediabilmente soggiogato dal 
Potere medico al quale, però soltanto, oppone la tutela dei propri diritti: è 
forse giusto dire che, avendo questa maturazione una connotazione 
eminentemente politica più che pragmatica, il paziente/esigente inchioda il 
sistema medico alle sue responsabilità e non lo sottrae affatto da queste. 
 

2) Nella nuova postura relazionale è facile – e sempre più spesso accade – che 
si confondano la quantità/qualità delle informazioni ricevute con la qualità 
della cura erogata, come se questa potesse concretizzarsi nella attenzione alla 
relazione prima che nell’agire il cambiamento. In questo senso il rischio 
epistemologico è elevatissimo: il primato della relazione sul cambiamento 
(sulla efficacia della cura, dunque) innesca un equivoco gravido di 
conseguenze nefaste. Sul Corriere della Sera del 24 giugno 2012 (inserto La 
Lettura), Giuseppe Remuzzi e Umberto Curi si confrontano su questo tema 
in punta di penna e, pur rischiando di minimizzare la complessità della 
questione, ritengo valga la pena riportare un passaggio del pensiero di 
Remuzzi che scrive: “«Serve curare lo spirito oltre che il corpo» scrive il 
professor Veronesi, che è anche autore di un bellissimo libro: Una carezza 
per guarire. Ma si può guarire con una carezza? Forse no, ma certo si sta 
meglio. Entro certi limiti, però: se uno ha una emorragia cerebrale quello di 
cui c’è bisogno è un neurochirurgo con la pratica giusta (la téchne per dirla 
anch’io coi greci), uno che sappia operarti bene insomma”. Non si vuole qui 
certo banalizzare una questione che avrebbe bisogno di ben altri spazi e di 
ben altri riferimenti, né si intende negare la necessità di una inversione ad U 
(in direzione slow) del modo attuale (fast) di pensare la medicina (e del resto 
questo è il senso complessivo di questo articolo): ciò che voglio affermare 
con forza è il rischio di un effetto perverso e paradossale che porti, ad 
esempio, a sottovalutare il valore delle competenze a vantaggio del valore 
della relazione, giacché la direzione della cura è data dal cambiamento e non 
dalla reciprocità. E allora si dovrebbe approfondire il concetto di qualità 
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della relazione, ma lo si dovrebbe fare evitando approcci sterilmente 
buonisti. Nelle pagine che seguono, prima di tornare allo studio di caso, 
propongo una possibile soluzione a questa apparente aporia.     

 
 
 
Gesto e volontà 

 
Jack: Che cosa vuoi da me? 
Benjamin: Voglio che cambi il tuo punto di vista 
(…)  
Benjamin: Avevamo un piano fantastico per ammansirti Jack (…) per logorarti fino a 
convincerti che non siamo tuoi nemici, che puoi fidarti di noi… e poi ti avremmo 
persuaso di essere stato tu a scegliere di fare ciò che ti avremmo chiesto di fare… 

tutto questo presumeva che ti lasciassi coinvolgere… 
(…) 
Jack: Perché me lo stai dicendo? 
Benjamin: Te lo sto dicendo Jack, perché il mio meraviglioso piano è andato 
completamente in fumo quando hai visto le radiografie e hai capito che sto morendo… 
Jack: E’ per questo! Tu mi hai portato qui perché volevi che ti operassi… Tu volevi che 
io ti salvassi la vita!!! 
Benjamin: No… io volevo che tu volessi salvarmi la vita… 
 
Questo dialogo tra due protagonisti di Lost (la fortunatissima serie televisiva americana 
scritta da Abrams, Lindelof e Lieber e diventata in breve tempo un vero e proprio cult in 
tutto il mondo) sembra scritto apposta per aiutarci a fare un passo avanti nella analisi del 
processo di mutazione dell’assetto del potere nelle pratiche di cura. 
 
Jack è un bravissimo neurochirurgo prigioniero di Benjamin, un inquietante mentalist 
malato di cancro alla spina dorsale. La relazione tra i due, associata al lungo dialogo che 
si sviluppa nel corso di un paio di episodi e che qui è riportato in versione estremamente 
sintetica, descrive efficacemente una relazione paradossale nella quale sembrano 
invertite le posizioni di potere. Questo fenomeno suggestivo è efficacemente descritto 
da questo ulteriore frammento di dialogo nel quale il volere e il potere descrivono una 
coreografia relazionale che ribalta la tradizionale liturgia anamnestica:  
 
Jack: Dove sono Kate e Sawyer? 
Benjamin: Stanno bene (…) è tutto quello che posso dirti per ora 
Jack: Tanto puoi dirmi tutto quello che vuoi 
Benjamin: Infatti… è tutto quello che voglio dirti 
 
Riecheggia in questo dialogo il tema finale del brano di Tolstoj utilizzato in apertura di 
questo articolo (“Vi ho già detto ciò che ritengo utile e necessario”) ma qui è il paziente 
a controllare la situazione, a tenere il ruolo di chi dà le risposte e decide cosa è giusto e 
opportuno dire o non dire. Le parti si sono invertite e con esse si è invertita la dinamica 
di controllo e sostegno insita in qualunque relazione di cura e in base alla quale dove c’è 
sostegno c’è controllo, e dunque più è intenso il sostegno, più è intenso il controllo e 
viceversa. Qui è il paziente a controllare il chirurgo, anzi, lo tiene in pugno: nella 
metafora della rappresentazione televisiva il chirurgo è prigioniero o, come già detto, 
inchiodato alle sue responsabilità che, però, qui si pongono a un livello superiore e non 
operativo.  
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Se infatti torniamo al primo dialogo vediamo che nell’ultimo segmento c’è un passaggio 
emblematico: “io volevo che tu volessi salvarmi la vita”. Si introduce qui una questione, 
apparentemente molto thin e invece molto thick, che non troviamo nell’agenda 
quotidiana della riflessione sulla cura: la questione della volontà  della cura, e di come 
essa si formi, non in assoluto e in generale ma nel singolo caso specifico, nella singola 
relazione di cura, nella singola vita da salvare. Non è il risultato del gesto tecnico ad 
essere in questione, ma l’origine e la direzione dell’intenzione che muove quel gesto. I 
due non si conoscono, in fondo, e non sarà certo la volontà di Jack a salvare la vita di 
Benjamin ma il suo gesto… Eppure Benjamin non vuole che Jack gli salvi la vita, 
Benjamin vuole che Jack voglia salvargli la vita. 
 
Siamo tornati alla apparente aporia per dire che è sulla esistenza di una volontà di cura 
che dovrebbe strutturarsi una pratica che possa dirsi efficace e che la qualità della 
relazione, intesa come insieme di dispositivi comunicativi ed empatici, dovrebbe 
costituire solo un necessario epifenomeno (l’ossimoro è voluto).  
 
 
 
La Medicina Difensiva 

 
Benjamin ha vissuto tutta la vita su un isola sconosciuta alle mappe, e non ha mai 
frequentato i sistemi sanitari occidentali. Se l’avesse fatto, avrebbe avuto un’altra 
priorità: avrebbe voluto semplicemente che Jack lo guarisse. Punto. Lo avrebbe 
inchiodato alle sue responsabilità operative, senza porsi il problema della sua reale 
volontà: il paziente/esigente dei sistemi sanitari occidentali, infatti, come ho già detto, 
ha recentemente maturato una nuova consapevolezza che è forse più matura, più 
centrata, più pertinente ma che però è epistemologicamente rischiosa perché non 
pretende che ad attivare il potere di curare sia la volontà di curare e non altro. Benjamin 
pretende che Jack si riappropri proprio di quella volontà di potere, vuole che quella sia 
l’unica ragione della loro relazione, che sia l’unica fonte di legittimazione della loro 
relazione. 
 
Se non avesse passato tutta la sua vita su quell’isola 
misteriosa, Benjamin avrebbe forse letto L’Espresso 
del 5 giugno 2008 che aveva in copertina una foto di 
un medico apparentemente preoccupato e un titolo a 
carattere cubitali: DOTTORE TI DENUNCIO. Il 
sottotitolo è eloquente: “Sono quasi 30.000 l’anno le 
cause dei pazienti contro i medici. Costano alla sanità 
pubblica 500 milioni di euro solo per l’assicurazione. 
Ma per i risarcimenti bisogna aspettare anni”. Stiamo 
parlando della prima grande inchiesta italiana sulla 
medicina difensiva. 
 
La medicina difensiva consiste nella scelta di 
praticare misure diagnostiche o terapeutiche 
principalmente non per assicurare la salute del 
malato, ma come garanzia rispetto alle responsabilità 
medico legali seguenti alle cure mediche prestate. 
Detto in altri termini, la medicina difensiva è un atteggiamento di rinuncia alla gestione 

 

 

   L’Espresso del 5 giugno 2008 
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senziente del potere, e dunque di rinuncia a governare il processo di cambiamento in 
maniera mirata e strategica. E’, insomma, un atteggiamento di resa e di arretramento di 
fronte alla pretesa del paziente/esigente di controllare l’evoluzione del proprio 
cambiamento, è una rinuncia all’esercizio completo del proprio potere, è l’idea – 
delirante – che si possa esercitare un potere senza assumersene le responsabilità. 
 
Insomma: nella medicina difensiva sfuma l’attenzione per ciò che è meglio per il 
paziente e prevale l’attenzione per se stessi, per le conseguenze di un eventuale errore 
(non necessariamente reale ma anche solo rappresentabile come tale); nella medicina 
difensiva si sviluppa un corto-circuito logico che confonde il concetto di efficacia e in 
base al quale è efficace la relazione che non produce conseguenze per chi cura e non la 
relazione che produce il cambiamento sperato.   
 
In questo senso la medicina difensiva può essere dunque paragonata a una ricorsione 
infinita: la ricorsione infinita è un grave errore di programmazione che si verifica nei 
sistemi di produzione e in questo caso nel sistema di produzione del cambiamento. 
Deve essere infatti chiaro che l’errore del sistema di cura che chiamiamo medicina 
difensiva si verifica non a livello operativo (non è un errore procedurale) ma a livello di 
programmazione: è cioè un errore di impostazione che travisa l’espressione del potere e 
che inquina il processo di formazione della volontà. 
 
In questo fatale errore: 
 

- incorreva circa il 40%, con punte fino al 64%, dei medici U.S.A. fino al 1995 
(media su 32 ricerche) 

- incorreva quasi il 93% dei medici U.S.A. fino al 2005 (indagine Studdert per il 
Congresso degli Stati Uniti) 

- solo il 21,26% dei medici dell’Ordine della Provincia di Roma dichiarava di non 
incorrere (Piperno, 2008). 

  
L’errore ricorsivo in questione provoca gravi conseguenze sul funzionamento del 
sistema, conseguenze di tipo epistemologico, sociale ed economico. La principale 
disfunzione del sistema, la più emblematica ma anche la più costosa sia in termini 
procedurali che assoluti, è rappresentata dal fenomeno delle prescrizioni inappropriate e 
dalla conseguente generale sottovalutazione del problema stesso, causata dalla 
modificata percezione collettiva della regolarità dei processi di produzione e tutela della 
salute. 
 
Stiamo parlando di problemi di appropriatezza in ordine alla prescrizione di farmaci, di 
indagini e accertamenti strumentali, laboratoriali e per immagini, alle consulenze 
specialistiche, ai ricoveri ospedalieri ma soprattutto stiamo parlando dei costi 
economici, sociali ed epistemologici che ne conseguono e che sono enormi. 
 
Di seguito mi limito ad elencarne solo alcuni senza approfondirne l’analisi: 
 

- cronicizzazione del problema delle liste d’attesa 
- cronicizzazione del problema della sfiducia nel sistema sanitario complessivo 
- banalizzazione feroce della componente psico-sociale a vantaggio della 

componente bio 
- modificazione radicale del concetto e della percezione di salute nelle pratiche 

ordinarie e nella definizione degli standard diagnostici e procedurali 
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- modificazione del ruolo e dello status del medico nella percezione collettiva 
- modificazione dello stile professionale e della relazione con i pazienti da parte di 

quei medici che vivono i pazienti come potenziale minaccia. 
 
La ricerca diretta nel 2008 da Aldo Piperno dell’Università Federico II di Napoli, per 
conto dell’Ordine dei Medici della Provincia di Roma, ha anche evidenziato, tra l’altro, 
il fatto che una certa quantità di medici (tra il 20 e il 40%) descrive sintomi di 
depressione, rabbia, fatica e irritabilità (sintomi che si prolungano nel tempo in caso di 
comparizione in Tribunale). 
 
Ma è il danno economico (seppur limitatamente ai costi diretti e tangibili) a rendere 
maggiormente evidente la gravità del problema MD e “prescrizioni inappropriate”, a 
fare del sistema sanitario occidentale un caso di scuola nello studio delle 
controproduttività paradossali, a dimostrare che ogni relazione di cura è sempre 
essenzialmente una relazione di potere sempre in bilico: la MD incide sul totale della 
spesa sanitaria della Provincia di Roma per un importo complessivo che va da 
1.134.000.000 a 1.799.000.000 di euro. Nel caso specifico del solo Pronto Soccorso, il 
costo causato dalla MD supera quello ordinario di beni e servizi (Piperno, 2008). 
 
 
  
Conclusioni 

 
Da sempre “fiducia” è una delle parole chiave più importanti nelle pratiche di cura: la 
relazione tra le parti, in fieri, si fonda sul fatto che chi chiede cura è più o meno certo 
della esistenza (in capo a chi pratica la cura) di un potere reale capace di produrre il 
cambiamento desiderato. E’ a partire da questo presupposto che si affida a qualcuno la 
propria vita, la propria intimità, la propria vulnerabilità. Si affida a qualcuno la propria 
“forma” affinché ne faccia, antropo-poieticamente, qualcosa di nuovo.  
 
Ma anche chi cura dovrebbe avere fiducia nell’altro o negli altri: dovrebbe avere fiducia 
nella possibilità/capacità dell’altro di darsi una forma nuova. Semplicemente non 
avrebbe senso una relazione di cura nella quale è completamente assente qualunque 
possibilità di fiducia da parte di chi cura nei confronti di chi è curato. 
 
Entrambe le precedenti affermazioni fanno riferimento, evidentemente, a prototipi di 
relazioni di cura (che in quanto tali sono elementari, semplificati). La realtà, non ci 
sarebbe neanche bisogno di dirlo, è assolutamente più complessa: non sempre ci si 
sceglie davvero, in alcuni casi non si pone neanche la possibilità della scelta (si pensi 
alla medicina d’urgenza), in altri, laddove in teoria si dovrebbe scegliere, nella pratica 
spesso ci si accontenta di quello che passa il sistema. Ma, al di là di questa doverosa e 
forse ovvia precisazione, deve essere chiaro che, da un punto di vista interpretativo ed 
epistemologico, alcuni concetti chiave sono indispensabili nell’analisi dei processi di 
cura. 
 
In questo senso assume rilievo, sul versante della fiducia, la radicale trasformazione 
antropologica in atto nelle pratiche di cura, in particolar modo (ma non solo) in ambito 
medico e ospedaliero. Si registra infatti, come ho tentato di spiegare in questo articolo, 
una – almeno apparentemente – inarrestabile crisi di fiducia che è una delle cause 
principali della aggressività che sempre più caratterizza le relazioni che qui sono in 
questione. 
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Definitivamente superate, per fortuna, la devota sottomissione e la pacifica subalternità, 
la gratitudine sempre più cede il passo alla diffidenza e al risentimento preventivo: un 
tempo ci si recava dallo specialista portando con sé una lettera di raccomandazione, 
oggi il non-più-paziente porta con sé il bigliettino da visita di un avvocato specializzato 
in mala-sanità e lo brandisce come una clava. Ed è plausibile che la grave carenza di 
risorse economiche in sanità, riconducibile sicuramente anche ad una evidente cattiva 
gestione pluridecennale delle stesse che potrebbe causare il venir meno del diritto 
universale all’accesso al servizio sanitario, contribuisca ad una ulteriore esacerbazione 
delle relazioni tra chi è percepito come protetto (ma non si considera affatto tale) e chi si 
considera non garantito. 
 
Non credo che siano, per ora, in discussione i fondamenti prototipali della relazione di 
cura in senso assoluto; non credo cioè ci siano le condizioni per un ripensamento 
complessivo e generale della epistemologia della cura. Mi sembra invece possibile che 
si giunga ad una divaricazione netta tra pratiche di cura aventi statuti epistemologici che 
saranno sempre più diversi: da una parte le pratiche a statuto tradizionale e dall’altra 
quelle in cerca, per ora, di una nuova epistemologia che contempli nuove geometrie di 
esercizio del potere; da una parte le pratiche di cura che si fondano su una relazione, 
dall’altra le pratiche di cura che non contemplano una relazione.  
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Sommario  

L’eredità del pensiero e della pratica clinica di Viktor von Weizsäcker nella visione 
della medicina promossa dalle Medical Humanities. La svolta antropologica e sociale e 
l’apporto della teoria della complessità come strumenti critici per una riconsiderazione 
dei fondamenti epistemologici della medicina. La fecondazione reciproca. 
 
Parole chiave 

Fratellanza, relazione, integrazione, incertezza, emozione, fecondazione, verità. 

 
Summary 

The heritage of Viktor von Weizsäcker’s thinking and clinical practice in the framework 
of the medical vision promoted by the Medical Humanities. The anthropological and 
social turning point and the contribution of the complexity theory as critical tools to 
reconsider the epistemological foundations of medicine. The reciprocal fecundation.  
 

Keywords 

Brotherhood, relationship, integration, uncertainty, emotion, fecundation, truth. 

 
 
 

Fratelli 
 

Quando la sorella vede il fratellino immerso nel dolore 
riesce a trovare, prima di ogni sapere, una via. 

É il tocco della sua mano a trovarla 
nella carezza vuole raggiungerlo proprio dove ha male. 

In lei agisce, inconsapevole, il presagio di un effetto originario del fare 
che conduce l’impulso alla mano e guida la mano al contatto fruttuoso.  

E questa è l’esperienza che farà il fratellino  
l’esperienza della mano che fa bene.  

Tra sé e il suo dolore si frappone la sensazione dell’esser-raggiunti  
dalla mano fraterna  

e il dolore arretra al cospetto di questa nuova sensazione.  
Nasce così anche la prima immagine del medico 

la prima tecnica della terapia. 
 

Viktor von Weizsäcker, 1926 
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Questa immagine vivente, definita dal suo autore scena originaria, apre un 
importante saggio del 1926 apparso sul primo numero della rivista “Die Kreatur”. 
L’autore del saggio è Viktor von Weizsäcker, fondatore in quello stesso anno, insieme a 
Martin Buber e Josef Wittig, di questa rivista dal titolo significativo che, nello spirito 
dell’incontro tra culture e tradizioni diverse, ospiterà, nelle tre annate della sua 
pubblicazione, contributi su temi culturali, teologici, filosofici, antropologici. L’intento 
che muove i tre fondatori è anzitutto il dialogo tra le visioni dell’uomo delle tre grandi 
religioni – protestante, ebraica e cattolica – nelle quali rispettivamente si riconoscono, 
ma dalle quali si sentono al contempo in esilio. Al di là della dimensione teologica o 
religiosa, il saluto reciproco dall’esilio, e la possibilità d’incontro che ne deriva, trovano 
il loro punto di convergenza nel riconoscimento della creaturalità come orizzonte 
ermeneutico dell’esistenza umana. In questo orizzonte prende forma il saggio del ’26, 
nel quale Weizsäcker delinea, con tratti suggestivi e sentiti, l’esperienza che considera 
al fondamento di ogni agire terapeutico. Il primitivo gesto di cura della sorella nei 
confronti del fratellino malato (nella lingua tedesca il termine Schwester indica la 
sorella, l’infermiera, la suora) esprime una vicinanza all’origine della pratica medica, e 
al contempo ne coglie l’essenza. E l’essenza del gesto originario di cura, secondo 
Weizsäcker, non è una mera reazione alla malattia, una risposta irriflessa al cospetto del 
dolore, né appartiene all’esercizio di una professione o all’adempimento di un dovere. 
Ha piuttosto  a che fare con una decisione – suscitata all’origine da percezioni legate 
alla vista e, ancor più, all’udito – che riguarda l’esistenza umana e il suo senso. Alla 
vista di qualcuno che si dibatte nella distretta del dolore si può distogliere lo sguardo, o 
rivolgerlo a colui che soffre; all’ascolto della sua richiesta di aiuto si può rispondere con 
sollecitudine, consacrandosi alla cura del suo dolore, o fuggire. L’invocazione chiama 
alla luce la vocazione. Diventare medici, nella visione di Weizsäcker, comporta una 
decisione di valore inestimabile. Nella scena che oppone un sofferente a uno spettatore, 
essa introduce il movimento di due esseri viventi che inclinano l’uno verso l’altro, si 
ascoltano nell’intimità del dialogo, si riconoscono reciprocamente e nell’incontro danno 
vita, e senso, a una relazione. Altra cosa è la contemplazione pacata che si può avere 
dinanzi al dolore raffigurato, altra per esempio l’emozione che può destarsi, nota 
Weizsäcker, osservando il gruppo marmoreo del Laocoonte, le figure strappate al flusso 
della vita e pietrificate. Al cospetto della sofferenza viva e incarnata, il primato del 
vedere, che ha un ruolo guida nella formazione del concetto e dunque nel pensare, va 
incontro a un drammatico smacco. Nel mondo della vita c’è bisogno di accostarsi anche 
all’universo invisibile, ma udibile, all’appello della voce e della parola pronunziata, che 
invitano alla mutua persuasione, alla comprensione. Comprendere è sempre un seguire, 
seguire qualcuno o qualcosa, seguire, oltre alla voce interiore, la voce di un altro, come 
si segue la musica o come si segue un richiamo, prendere dimora in un mondo comune. 
Hans Georg Gadamer, che fu legato a Weizsäcker da un’amicizia e da un’intesa durate 
tutta la vita, dice così: “Il nostro udire non è semplicemente il recepire qualcosa, come 
potrebbe fare una macchina. È la parola che ha raggiunto un altro nel suo 
comprendere. Una tale parola richiede una risposta. […] Questo legame dell’udire e 
del comprendere è in verità la libera apertura alla dimensione dell’altro.” (Gadamer, 
2000, pag. 58).  

Le forze repulsive dell’orrore, del disgusto, dell’angoscia, che l’ostensione del 
dolore inevitabilmente suscita, in taluni individui si mutano, in modo misterioso, nella 
forza terapeutica della sollecitudine, che nasce dalla comunione, e funge da guida 
costante, e altrettanto misteriosa, alla mano che cura, al medico che si prende cura. 
L’operare della sua mano non si esaurisce infatti in un semplice fare, in una prassi 
irriflessa, in un meccanismo applicativo di una regola, in una procedura o in una tecnica 
che si attua in tutti i casi allo stesso modo – sebbene i cosiddetti protocolli siano 
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necessari, inevitabili, in medicina. Questo operare fruttuoso, e ricco di effetti, deve 
tuttavia porsi, necessariamente, in relazione con una visione che, accogliendo una 
molteplicità di dimensioni e di piani, lo contenga e lo completi, avvicinandolo a ciò che 
Weizsäcker intende con il termine agire. Nell’agire terapeutico, che implica 
un’attenzione vigile alla propria prassi – per illuminare di consapevolezza proprio le 
procedure protocollari e tesserne il contesto di senso – ci si orienta in un campo 
ipotetico e congetturale nel quale, oltre a possedere alcune risposte, in senso lato 
tecniche, si pongono sempre nuove domande e si procede in una esplorazione 
dell’incerto e dell’ignoto, sentendosene integralmente parte. L’agire del medico – 
nell’interpretazione dei dati anamnestici, nella prescrizione di una terapia – comporta 
sempre anche l’esporsi, personale, a un rischio, il manifestare qualcosa del proprio 
essere, il rendere testimonianza di ciò che si è e, inevitabilmente, la coscienza di essere 
partecipi e immersi nel contesto in cui si agisce, attraversati da interrogativi che aprono 
all’altro e alla comunità. Prima di ogni altra cosa, questo modo di guardare alla cura 
degli uomini implica dunque, per Weizsäcker, essere consapevoli che non può mai darsi 
una condizione di estraneità, e di immunità, rispetto al campo in cui si opera, che non si 
può essere, per conseguenza, oggettivi e impartecipi e infine, ma non per ultimo, che a 
chiunque, anche al medico, può accadere di essere malato. Anzi, è dalla condizione 
dell’esser malato che può derivare al terapeuta, oltre all’indispensabile senso del proprio 
limite e della labilità della propria arte, un sapere incarnato e sofferto in grado di dar 
vita a infinite possibilità di cura – non è un caso che agli albori della medicina 
dell’Occidente la figura del medico, maestro del divino Asclepio,  sia impersonata  dal 
centauro Chirone, il guaritore ferito, tormentato in eterno da una piaga inguaribile, fonte 
d’intollerabile dolore. Dall’abitare consapevolmente questa comune indigenza trae il 
proprio senso, per Weizsäcker, anche l’esercizio della medicina, del prendersi cura nel 
segno dell’incontro, della compassione, della fratellanza. 

 

 

 

Incontri e alleanze 

 

Viktor von Weizsäcker è un autore poco conosciuto in Italia, peraltro non è 
molto presente, almeno in modo esplicito, neppure nella cultura della sua terra 
d’origine, la Germania, nonostante abbia dato un impulso decisivo, anzitutto in questo 
paese e fin dai primi anni del secolo scorso, a una riconsiderazione critica dei 
fondamenti epistemologici della medicina e, per conseguenza, anche del modo di 
formare il medico. Il motivo principale della scarsa frequentazione della sua opera, oltre 
alla estrema difficoltà della scrittura, è nella difficoltà di inserire il suo pensiero in un 
quadro disciplinare, e in uno solo. Dai medici fu considerato infatti un ottimo filosofo, 
un letterato, un mistico, dai filosofi e dai teologi un grande medico… Tra i suoi maestri, 
due paladini dell’incontro tra le culture: Johannes von Kries, fisiologo dei sensi che 
propugnava il legame inscindibile tra la scienza della natura e la filosofia e il 
fisiopatologo Ludolf von Krehl, ispiratore della svolta antropologica della cosiddetta 
Scuola di Heidelberg. I contributi teorici e clinici di quest’ultimo furono fondamentali 
per la critica dell’impostazione riduzionistica, che vedeva nella medicina solo una 
scienza naturale applicata, e per la valutazione delle dinamiche psichiche e biografiche 
implicate nello sviluppo della malattia e nella terapia. Tra gli interlocutori più 
significativi di Weizsäcker anche alcuni filosofi, come Wilhelm Windelband e Max 
Scheler, i teologi Karl Barth, Romano Guardini, Franz Rosenzweig e Martin Buber, gli 
psicoterapeuti Georg Groddek e Sigmund Freud. È del 1925 l’incontro con la 
psicoanalisi, che muta profondamente il suo modo di guardare il mondo, e l’uomo nel 
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mondo, e del 1926, infine, l’incontro personale con Freud, il «Pitagora dell’anima, 
l’eroe che si era consacrato alle opere di pace, ma in questo cammino si era imbattuto 
in potenze fatali. Così aveva imparato a giocare con gli estremi» (Weizsäcker, 1986, I, 
pag. 138). Anche Weizsäcker s’imbatte, in un certo senso, in potenze fatali e mette in 
campo pensieri estremi, che provocheranno modificazioni significative nell’immagine 
dell’uomo consegnata dalle scienze fisiche e biologiche dell’epoca, nonché grave 
perturbamento nell’ambiente medico. La sua rivoluzione copernicana nella 
considerazione dell’uomo e della malattia rappresenta un ampliamento significativo 
dell’orizzonte concettuale della medicina, che costringe, come si diceva, a 
riconsiderarne le basi epistemologiche, e porterà una trasformazione radicale anche 
nell’impostazione del rapporto tra medico e paziente. Non si tratta semplicemente di 
aggiungere, sostiene Weizsäcker, ai solidi insegnamenti della fisica, della fisiologia e 
della patologia anche quelli della psicologia e della filosofia, non si tratta cioè solo di 
moltiplicare il numero dei saperi nella formazione del medico e poi al capezzale del 
malato, ma di un mutamento nella relazione tra i saperi. L’esperienza clinica, nella 
quale si attiene rigorosamente a un metodo induttivo e fenomenologico, gli mostra che 
il corpo organico dell’uomo è altro da quello che la fisiologia ha descritto, e che tutti i 
fatti biologici sono un’unità psicofisica inseparabile. La svolta antropologica, che 
porterà Weizsäcker oltre il dualismo della medicina psicosomatica – della quale pure 
viene considerato l’ispiratore – amplia la concezione del malato quale realtà soprattutto 
fisica – sulla quale il medico interviene secondo uno schema di causa-effetto – verso la 
consapevolezza della realtà unitaria della persona: fisica, psichica, spirituale. Da questo 
punto di vista non ha dunque senso la convenzione, peraltro illusoria, secondo la quale 
il medico entra in scena per sopprimere la malattia e ripristinare le condizioni precedenti 
al suo insorgere, cancellandone ogni traccia. Nel momento in cui si abbandona l’idea 
reificante del corpo come mero oggetto fisico, e lo si intende come corpo che vive in un 
mondo, occorre interrogarsi sulla complessità di questa realtà corporea e sul suo 
manifestarsi patico. L’ordine della connessione vivente di tutto il vivente è per 
Weizsäcker la sofferenza, «la vita è articolata nella sua capacità di soffrire, è in sé 
connessa con un ordine del dolore» (Weizsäcker, 1926, V, pag. 35), che costituisce la 
struttura della soggettività come intersoggettività. Se da un lato si deve «introdurre il 
soggetto nella biologia», è necessario dall’altro «introdurre nella patologia il medico», 
anch’egli soggetto che patisce. D’altronde «per indagare il vivente occorre essere 
partecipi della vita» (Weizsäcker, 1986, IV, pag. 83). Per questo si rende necessaria una 
conversione della coscienza del terapeuta – non più la distanza, ma la partecipazione –, 
e un’inversione di posizione, e di ruoli, nella situazione terapeutica: al suo centro non è 
più il medico, ma il paziente, che incarna, interpreta e patisce in modo personale il male. 
Allo strumento critico, e scientificamente controllabile, dell’esperimento si affianca la 
psicodinamica delle coscienze, al laboratorio la storia clinica. É tempo, suggerisce 
Weizsäcker, che gli studenti di medicina – reclusi per gran parte dei loro anni di 
formazione nelle prigioni dei laboratori, al pari degli animali sui quali sperimentano –
frequentino più intensamente le corsie ospedaliere, sedendo al capezzale dei malati, in 
ascolto della loro voce e del loro mondo. Occorre saper interrogare i fenomeni, i 
vissuti, i percorsi biografici, il soggetto che sente e soffre, in un percorso ermeneutico e 
in un’impresa comunicativa nelle quali l’intersoggettività si costituisce  tanto dal punto 
di vista bio-psicologico quanto da quello etico (Masullo, 1992). Si perviene in tal modo 
a una diversa immagine dell’uomo e a una nuova concezione sia della malattia sia della 
terapia. L’analisi del sintomo secondo i parametri delle scienze naturali non è in grado, 
per Weizsäcker, di rivelare il significato psicodinamico al quale esso rinvia. Questo non 
equivale a dire – secondo una semplificazione del suo pensiero da lui spesso lamentata 
– che in tutte le malattie organiche è possibile scorgere un’origine psicogena, poiché 
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questa ipotesi poggia ancora sul dualismo tra psichico e somatico – che la sua 
esperienza clinica gli consente di porre in questione – e non indebolisce l’impianto 
causale. L’affiancamento alla clinica tradizionale della terapia psicoanalitica ha 
consentito a Weizsäcker di immaginare nella malattia organica una dinamica psicofisica 
che rovescia la teoria causale della fisiologia nell’ipotesi di una causalità reciproca e 
circolare, consentendo di fare un passo oltre la psicologia. Weizsäcker è convinto che 
sia nella malattia psichica, sia in quella organica il malato manifesti una capacità 
strutturante e che anche una malattia organica possa costituire nell’esistenza di una 
persona una svolta critica, capace di provocare delle vere e proprie mutazioni nelle 
costellazioni psicofisiche. Per conseguenza la terapia che, come abbiamo visto, prende 
vita a sua volta nella relazione di reciprocità ciclomorfa tra il paziente e il medico, 
fornisce al paziente l’opportunità di acquisire progressivamente coscienza della 
dinamica interna al proprio organismo e del vincolo di reciprocità tra quest’ultimo e il 
suo ambiente – inteso in senso affettivo, culturale, sociale. Di qui anzitutto la necessità 
di adottare nella terapia un punto di vista biografico. Se la malattia è l’acme di una crisi 
biografica, il metodo biografico, con le sue pratiche narrative, è la via regia per 
illuminare la dinamica psicofisiologica che genera la malattia. In esso l’indagine sui 
mutamenti corporei, inscindibili dai mutamenti psichici, conduce al recupero della 
interezza, che si mostra in modo fenomenologico come un’unità storica. In questa unità 
le tre dimensioni nelle quali si è soliti distinguere l’essere umano – corporea, psichica e 
spirituale – sono congiunte non in modo meccanicistico, ma dinamicamente, secondo 
una coappartenenza reciproca, e questa unità individuale è inseparabile dal proprio 
contesto culturale, economico, sociale, politico. Emerge dunque l’estrema complessità 
del metodo proposto da Weizsäcker per avvicinare la malattia e affrontare la terapia con 
la dovuta ampiezza e solennità. Appare evidente che in questo modello è necessario 
mettere in campo competenze che vanno oltre gli strumenti, peraltro indispensabili, 
della clinica tradizionale: competenze psicologiche e dialogiche, prima di tutto, ma 
anche – e in stretta relazione con queste – gli strumenti dell’indagine sociale, l’analisi 
cioè delle condizioni ambientali nelle quali la malattia insorge. Come può d’altronde il 
medico avvicinarsi alla malattia, si chiede Weizsäcker, se resta estraneo al malato – 
spesso lontano da lui umanamente e socialmente –, se cioè non si avvicina alla sua 
realtà psichica e non visita la sua abitazione e il suo posto di lavoro? La medicina non 
può che essere anche medicina sociale, rivolta in ultima istanza alla terapia dinamica dei 
conflitti. In mancanza del riconoscimento del suo carattere sociale, è impossibile 
mettere a punto terapie congruenti con la vera natura della malattia. In tal caso la terapia 
tende piuttosto ad aggravare le condizioni in relazione alle quali la malattia insorge, 
ponendo in atto una sorta di soppressione ideologica del sintomo quale deviazione dalla 
norma riconosciuta, vale a dire eliminando ogni forma vitale non accettata a livello 
culturale e sociale – Weizsäcker stigmatizza la pretesa di sanare i disagi nati ad esempio 
dall’oppressione fisica e psichica connessa con un determinato lavoro con l’apparente 
restitutio ad integrum legata alla scomparsa del sintomo. Nella sua visione, il 
risanamento può avvenire, invece, nella ricerca di equilibri nuovi, individuali e 
collettivi,  quindi in un percorso riflessivo e critico, in una via di rinnovamento e 
trasformazione culturale e sociale.  

Il carattere utopico di questa idea di medicina non era ignorato da Weizsäcker. 
Egli credeva fermamente, tuttavia, che immaginare mondi nuovi fosse possibile solo 
preservando la capacità di ragionare in grande, vale a dire se non si perdeva di vista, 
per eccessivo amore del dettaglio, l’intero.  

In coerenza con questa visione, nel secondo dopoguerra Weizsäcker riuscì a 
creare nel suo ospedale di Heidelberg un reparto di clinica nel quale realizzò una serie 
di trattamenti estremamente innovativi – secondo un punto di vista sistemico, diremmo 
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oggi – che egli definì situazionali. La terapia consisteva in una combinazione, organica 
e diversificata, di percorsi interrelati di avvicinamento alla complessità delle situazioni 
nelle quali il soggetto sviluppa la propria malattia. A differenza di quanto avveniva 
nelle terapie da lui definite private, Weizsäcker lavorava con gruppi di pazienti 
ospedalizzati, dando vita a comunità terapeutiche ante litteram, che consentivano 
esperienze collettive dagli effetti duraturi e trasformativi sui pazienti – seguiti anche nel 
loro reinserimento nella vita professionale, familiare e sociale. Le competenze richieste 
ai medici che lavoravano in questi gruppi andavano, come si diceva, ben oltre le abilità 
legate usualmente all’esercizio della professione: erano competenze relazionali, 
psicologiche, linguistiche, economiche, sociologiche. Inoltre, la consulenza al paziente, 
a seconda delle peculiari necessità legate al suo disagio, era valorizzata come elemento 
significativo del percorso terapeutico e veniva erogata da figure che si affiancavano al 
medico: si trattava di consulenze giuridiche, occupazionali, familiari, filosofiche, 
spirituali. Nel contesto di questa terapia polimorfa anche le competenze del paziente 
venivano valorizzate ed educate, poiché si supponeva che la competenza sulla realtà 
della propria situazione, della propria malattia e della propria esistenza fosse anzitutto 
sua. Nei suoi racconti egli poteva dar voce alle proprie sensazioni, alle emozioni e le 
sue espressioni personali, e incolte, potevano coniugarsi con le parole della scienza in 
un unico tessuto di senso. L’ordine narrativo si legava così all’ordine normativo, e la 
verità si costruiva nella loro reciproca corrispondenza. 

 Alla luce di questa idea, e delle pratiche alle quali ha dato vita, prendono corpo 
le preoccupazioni formative e pedagogiche di Weizsäcker, che non si rivolgono solo 
agli operatori sanitari, ma hanno una dimensione più ampiamente culturale. Il 
paradigma fortemente riduzionistico, che mina il rapporto tra il medico e il paziente, tra 
il paziente e la propria malattia, tra i saperi, le scienze e le pratiche che fronteggiano le 
variegate situazioni patologiche, può essere scalfito, secondo Weizsäcker, anzitutto 
educando le persone a riconoscere nella relazione la categoria originaria e fondativa 
dell’umano. Da questa consapevolezza ben educata può discendere una considerazione 
più appropriata della vasta rete di interconnessioni nella quale tutte le esistenze sono 
immerse. In questa rete le condizioni individuali appaiono inseparabili da quelle 
collettive e ambientali. 

L’opera e il magistero clinico e pedagogico di Weizsäcker hanno posto in questo 
modo le basi non solo per la necessaria integrazione in campo medico tra la cultura 
scientifico-tecnologica e la cultura umanistica. Il retaggio forse più duraturo e 
significativo della sua esperienza sta nell’aver indicato il cammino verso una medicina 
efficace nel suo essere attenta alla persona, vale a dire verso una scienza dell’uomo 
malato che, come usava dire, non «manchi l’uomo». Questo auspicio, che prende la 
forma di un appello accorato affinché la medicina non perda di vista – abbagliata dai 
propri successi tecnologici – la cura degli uomini e il senso dell’esistenza umana, è 
l’eredità che Weizsäcker ha consegnato al nostro tempo. Le scienze biologiche, da sole, 
senza le altre scienze dell’uomo e della società non sono in grado di onorare 
degnamente questa eredità. Ma non è tutto. Non è infatti, come si diceva, nella 
moltiplicazione di punti di vista giustapposti e frammentati sull’uomo il cammino 
virtuoso, bensì nella loro integrazione dinamica in una visione unitaria, nella quale 
prestare la dovuta attenzione anche agli aspetti organizzativi – ai luoghi e ai tempi – 
nella relazione tra le pratiche stesse. É nota la sua insofferenza per i tempi stretti, 
rispetto al tempo adeguato, e non prevedibile a priori, che consente all’equipe degli 
operatori di riflettere insieme al paziente sulla situazione patologica, e di esplorarla con 
il necessario agio per costruire, nella condivisione, un percorso di cura appropriato.  

Il movimento delle Medical Humanities (MH) e il suo orizzonte di studio e di 
ricerca si sono ispirati a questo ampio spettro di riflessioni teoriche e di pratiche 
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cliniche,  raccogliendo e continuando a ripensare ed esplorare, in modo più o meno 
dichiarato, l’esperienza di questo importante precursore.  
 

 

 

Medical Humanities: la medicina che cura e una cura per la medicina 

 

Le MH nascono anzitutto da una preoccupazione pedagogica e spirituale. Siamo 
negli Stati Uniti, nei primi anni Sessanta del secolo scorso. L’intenzione è riflettere 
sull’emorragia d’anima che la professione medica sta vivendo, soprattutto a causa del 
consolidamento di una «cultura scientifico-tecnologica che sembra andare per conto 
proprio, come sorretta da una metafisica di autogiustificazione, senza alcun bisogno di 
analisi concettuale e di verifica delle finalità e del rispetto delle esigenze etiche» 
(Spinsanti, 2006, pag. 19). La medicina che si insegna nelle università americane è 
sempre più legata ai progressi delle scienze biologiche e delle tecnologie diagnostiche e 
terapeutiche, le regole di ammissione alle facoltà di medicina privilegiano la cultura 
scientifica, svalutando decisamente la formazione umanistica. Alcuni  medici, operatori 
sanitari, assistenti spirituali, cappellani avviano una riflessione sulla opportunità di 
introdurre nelle scuole di medicina di tutto il paese – come parte integrante della 
formazione alle professioni sanitarie – le Humanities: dalla filosofia della medicina alla 
storia, dalla letteratura alla giurisprudenza, dalla religione all’etica, l’etica soprattutto. 
In medicina le Humanities non vanno intese in senso filantropico e compassionevole, o 
come umanizzazione delle pratiche mediche – il che presupporrebbe medici e pratiche 
disumane… La relazione tra la medicina e le Humanities poggia piuttosto sulla 
«possibilità che queste hanno di elaborare le questioni di fondo dell’uomo, in 
particolare quelle che emergono dalla sofferenza, dalla malattia, dalla ricerca di 
guarigione e dai limiti dell’impiego della tecnologia. […] Le Medical Humanities 
mobilitano le riflessioni etiche, filosofiche, storiche e letterarie per ripensare l’esistenza 
umana sotto l’impatto della medicina moderna» (Spinsanti, 2006, pag. 21) e sono per la 
medicina stessa una cura necessaria (Spinsanti, 2011). 

Rispetto alla filosofia della medicina, che riflette sull’impianto antropologico e 
sociale che sostiene la pratica medica, e alla bioetica, che s’interroga sulla liceità degli 
interventi umani sulla vita, le MH sono portatrici di una prospettiva più ampia, che 
intende promuovere l’integrazione tra le scienze biomediche e le scienze umane. Non 
hanno dunque alcun intento antagonistico, né coltivano falsi aut aut, ma promuovono 
una cultura dell’et et, riconoscendo la necessità di interrelare sguardi diversi e porre al 
centro della scena terapeutica la persona malata e i suoi valori, in una relazione adulta e 
consapevole con gli operatori sanitari e con le strutture che erogano i servizi. Non 
oppongono dunque a una medicina orientata al risultato e all’efficacia dei trattamenti 
una cultura medica fondata sulla qualità relazionale e la condivisione dei percorsi di 
cura, bensì sostengono l’inevitabilità della loro interconnessione, animata da una 
relazione di virtuosa causalità circolare. Nell’orizzonte delle MH la qualità 
professionale dell’operatore sanitario si valuta sulla base di solide competenze 
scientifiche e cliniche, di buone competenze comunicative e di competenze gestionali 
che gli permettono di tener fede ai principi etici dell’organizzazione sanitaria, evitando 
ogni forma di discriminazione e consentendo a tutti i cittadini le stesse opportunità di 
accesso alle cure e alla qualità dei trattamenti. Per dare forma e contenuto a un profilo 
così complesso occorre una buona formazione, che privilegi la composizione delle 
competenze, il lavoro di equipe e la collaborazione in rete con altri professionisti, 
provvisti di specifiche competenze gestionali, manageriali e tecnologiche 
nell’organizzazione dei servizi – si pensi all’importanza degli strumenti informatici e 
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telematici nei sistemi sanitari moderni.  
Se si dà un’occhiata ai curricula delle facoltà di medicina italiane, si evince che 

a tutt’oggi nel nostro paese siamo molto lontani da questi standard.  
I territori prediletti dalle MH sono dunque le terre di mezzo, nelle quali possono  

incontrarsi i saperi e le pratiche e può aver luogo una reciproca fecondazione. In quelle 
terre di confluenza non si danno risposte disciplinari a domande convenzionali, ma si 
interrogano le domande stesse, nel modo più ampio e integrato. Esperienze cruciali per 
l’esistenza umana, come la nascita, la malattia, la morte, possono essere indagate e 
vissute in questi territori intermedi che  non somigliano alle terre di nessuno del 
pregiudizio reciproco, ma forniscono l’humus da cui possono germogliare legami 
significativi tra sguardi inevitabilmente diversi. 

Molti dei temi prediletti dalle MH sembrano oggi riflessioni comuni, 
definitivamente accolte nelle coscienze del nostro tempo, in rari casi tuttavia si 
traducono in buone pratiche, in esperienze vissute con la ragione della scienza e la 
sensibilità del cuore. Per questo, oltre alla formazione degli operatori sanitari, occorre 
che l’educazione alla cura e il pensiero complesso diventino, nella nostra cultura, un 
patrimonio comune. Le questioni affrontate dalla medicina a livello teorico sono 
caratterizzate infatti da una crescente complessità e a livello clinico i contesti nei quali i 
servizi sanitari vengono erogati sono altrettanto complessi, segnati dall’interconnessione 
di problemi politici, sociali ed etici, che spesso li rendono  inefficienti. La relazione tra 
paziente e curante è essa stessa un organismo composito, di elementi espliciti e 
impliciti, che non può  funzionare sulla base di un paradigma riduzionistico. 
L’orientamento analitico e parcellizzante,  che impregna il nostro modo di pensare il 
mondo tanto da togliere alla nostra visione profondità e vastità, ottunde anche la 
capacità di comprendere la complessità. L’incontro non può generarsi spontaneamente 
nel momento in cui si entra in scena in ruoli predefiniti e pietrificati, ad esempio come 
paziente e come medico, ma va preparato con uno sforzo educativo e formativo. Allo 
stesso modo la connessione tra le scienze, le pratiche e le culture non si giova 
dell’improvvisazione. Nell’emergenza, il riconoscimento reciproco – tra le persone, le 
scienze, le pratiche, le culture – non scaturisce in modo obbligato. Perché non sia un 
frutto acerbo, e amaro, c’è bisogno di conoscenza per frequentazione – il nutrimento che 
genera la fiducia reciproca –, quindi di formazione.  

 

 

 

La medicina non è una scienza… 

 

Se la medicina – secondo la felice definizione di Giorgio Cosmacini –  non è una 
scienza, ma una pratica basata su scienze, che opera in un mondo di valori e differisce 
da altre tecniche perché il suo oggetto è un soggetto (Cosmacini, 2008), anch’essa abita 
le terre di mezzo. Il suo oggetto è un fenomeno biologico analizzabile con gli strumenti 
delle scienze ed è anche un evento psichico e spirituale, che s’incarna in un soggetto 
che, nella distretta della malattia chiede di essere accompagnato nel suo personale 
percorso terapeutico. La complessità, così ben descritta da Cosmacini, si esprime 
anzitutto nella multiformità della pratica medica: da una lato, come pratica basata su 
scienze, ha la necessità di ridurre la malattia a oggetto, scontornandola dalla 
soggettività che la vive, dall’altro, per comprenderne le declinazioni peculiari e 
personali deve porre al centro della propria indagine la persona malata, nella sua 
condizione presente e nell’immaginazione di un campo di possibilità nel quale dare 
forma alle proprie aspettative. In questo quadro assume notevole rilievo, da un lato, 
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l’ambiente culturale e affettivo del paziente, dall’altro, l’esperienza emotiva del medico 
– la competenza clinica si dà per presupposta… Il tutto accade in un luogo, in un tempo, 
in un contesto che interagisce nel realizzare la qualità delle relazioni e delle prestazioni. 
Nel loro lento diffondersi in tutto il mondo occidentale, le MH hanno prestato sempre 
maggiore attenzione, nella loro pratica riflessiva, all’indagine sui contesti nei quali 
prende forma la cura e hanno guardato con crescente interesse all’applicazione della 
visione sistemica ai contesti sanitari. Alcuni studi recenti, ampiamente interdisciplinari, 
mostrano che questa teoria è estremamente fruttuosa tanto sul piano teorico quanto su 
quello della prassi e confermano l’opinione secondo la quale molti problemi etici, 
sociali e di politica sanitaria trarrebbero enorme giovamento da una visione 
organizzativa più vasta e integrata, traducibile per questo in una prassi più efficace (De 
Toni, Giacomelli, Ivis, 2010). Se ci si affranca dall’ossessione per il dettaglio e si riesce 
a intravedere l’unità organica, ci si può accostare forse, secondo l’indicazione di 
Weizsäcker, alla possibilità di immaginare mondi altri, non avulsi dal mondo reale, ma 
in esso non ancora visibili. 

 

 

 

Chi ha paura dell’incertezza? 

La persuasione della certezza 
è un indizio di follia 
di grande incertezza 

 
Michel de Montaigne, 1580 

 

Nella condizione della malattia, diventando cioè paziente, non si cessa di essere 
persona, nell’integrità della propria dignità, del proprio progetto di vita e delle relazioni 
che caratterizzano l’esistenza, come peraltro diventando medici non si sacrifica la 
dimensione personale e umana. In quanto pazienti non si rinuncia al diritto di decidere 
della propria vita, né in quanto medici ci si arroga il diritto, sulla base di un presunto 
punto di vista obiettivo, di decidere al posto di un altro quale sia il suo bene.  

Nel modello tradizionale dell’etica medica e della buona medicina a un medico 
che in scienza e coscienza s’impegna a mettere in campo tutte le proprie conoscenze e le 
risorse terapeutiche di cui dispone per fare il bene del proprio paziente corrisponde un 
paziente docile e osservante le prescrizioni mediche, che si consegna fiducioso. Questo 
modello prevede un’alleanza terapeutica basata su una sostanziale diseguaglianza e su 
un atteggiamento di paternalismo benevolo e protettivo da parte del medico, a fronte di 
una condizione di effettiva minorità e dipendenza del paziente. Più o meno 
consapevolmente, questo modello continua ancora oggi a influenzare in modo tenace i 
comportamenti tanto dei medici quanto dei pazienti. 

Negli ultimi vent’anni tuttavia il paradigma etico della buona medicina ha subito 
trasformazioni radicali. Il principio-guida di queste trasformazioni è l’autonomia del 
paziente, dalla quale deriva il diritto all’informazione, alla condivisione delle decisioni, 
all’assunzione di responsabilità nelle scelte terapeutiche. Il nuovo paradigma richiede 
l’acquisizione di una consapevolezza nuova, sia da parte del medico, sia da parte del 
paziente, una consapevolezza che va opportunamente educata perché possa tradursi in 
una pratica  sensata e in qualità della relazione terapeutica. Come non è facile per il 
medico rinunciare al paternalismo benevolo che ha per secoli caratterizzato il suo 
operato, così per il paziente è gravoso condividere informazioni complesse, scomode 
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responsabilità, decisioni estreme. Nella relazione terapeutica irrompe infatti il mondo 
personale del paziente, con i suoi valori, i suoi vissuti affettivi, i suoi progetti, le sue 
scelte esistenziali, che il medico ha l’obbligo di accogliere e di cercare di rendere 
compatibili, nel modo più leale, con le proprie conoscenze scientifiche, l’esperienza 
clinica e le proprie personali convinzioni. Un compito etico per il medico, cui 
corrisponde un impegno esistenziale per il paziente, il quale, accettando il proprio 
coinvolgimento nelle scelte terapeutiche, porta anche il peso della condivisione 
dell’orizzonte d’incertezza nel quale le decisioni cliniche quasi sempre si situano. 
Entrambi devono disporsi, nel mutuo rispetto, a negoziazioni virtuose che possano 
comporre l’eventuale divergenza, o estraneità, spesso etica e talora anche più 
generalmente culturale. 

In questo quadro sembra andare perduta ogni certezza. Finché il medico era al 
centro della scena, in essa regnava l’ordine della scienza, l’autorità del ruolo, il 
linguaggio obiettivo. Con l’irruzione del paziente, il campo è invaso dal disordine, dalla 
imprevedibilità del percorso terapeutico, dall’eccezione personale, che si affianca con 
pieno diritto alla regola della descrizione nosografica e spesso la mette in scacco. È 
inevitabile che questo comporti anche l’entrata in scena delle emozioni del medico, 
emozioni che gli consentono di porsi in relazione con il mondo raccontato dal paziente. 
Può accadere che nell’incontro si generi la tanto celebrata empatia, ma non è detto, la 
relazione può essere segnata anche dalla dis-empatia. In un caso come nell’altro, 
compito del medico è acquisire la consapevolezza di essere lui stesso soggetto di 
emozioni, saperle riconoscere, educare, comprendere come parte integrante della 
complessità della relazione e dell’esercizio della professione. Il disordine, anche quello 
portato dalle emozioni del medico e dal suo timore di sbagliare, va dunque accolto nella 
sua imprevedibilità e amministrato con prudenza e lealtà. Anche per questo occorre 
educazione generale e formazione specifica.  

In medicina la complessità e l’incertezza appaiono dimensioni costitutive, e 
inevitabili, della pratica di cura. In un’impresa terapeutica condivisa è cruciale 
imparare, nella comunione, ad affrontarle e sostenerle. Si pensi per esempio, alla 
complessità della questione della verità, e della sua comunicazione. In essa il campo è 
dominato dalla più grande incertezza e l’alleanza terapeutica viene messa alla prova 
spesso in modo radicale. Nello stile delle MH, potremmo avviare a questo riguardo una 
riflessione, muovendo da una domanda, tra le molte possibili: quale relazione tra la 
verità che il paziente comprende e la verità che comprende il paziente? 
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Sommario 

La medicalizzazione della vita quotidiana, la comparsa di malattie inesistenti che 
giustificano il ricorso a farmaci in realtà inutili, l’instaurarsi di atteggiamenti 
consumistici basati sul “fare di più è meglio” rischiano di portare il sistema della cura al 
collasso. L’obiettivo di Slow Medicine è il contrasto delle inappropriatezze, degli 
eccessi e delle diseguaglianze  e la riscoperta della sobrietà come antidoto all’illusione 
che più farmaci, più esami, più interventi si trasformino in più salute. 
 
Parole chiave 

cura, complessità, medicalizzazione, scelta, appropriatezza,  sobrietà. 

 

Summary 

The medicalization of life, the emergence of “disease mongering” that justify the use of 
unnecessary  drugs,  the establishment of consumerist attitudes based on " more is 
better" , could lead to the collapse of the care system. Slow Medicine refuses 
unappropriateness, excesses and inequalities in the cure; its goal is the rediscovery of 
measure as an antidote to the illusion that more drugs, more tests, more interventions 
coincide with a  better health. 
 
Key words 

care, complexity, medicalization, choice, appropriateness, measure. 

 

 

Potremmo cominciare con un sondaggio  (virtuale): alla domanda “ serve davvero un 
cambiamento nella medicina, nei modelli di cura, nel sistema sanitario? “ sono certa che 
la stragrande maggioranza degli intervistati risponderebbe di sì. E poi seguirebbe un 
“ma”: ma tanto nella situazione economica attuale è impossibile; ma  prima 
bisognerebbe cambiare l’università, le modalità di formazione, l’ECM; ma 
bisognerebbe convincere i politici; ma con i tagli al personale e alle strutture è già molto 
se si riesce a fare quello che si è sempre fatto. La prima valutazione istintiva di una 
proposta di cambiamento è in termini di costi: e la sensazione, sempre istintiva, è che 
cambiare costi troppo. La seconda, più consapevole, è che il cambiamento sia faticoso e 
forse in fondo non sia proprio così urgente: perché cambiare adesso? E perché proprio 
noi? 
Per questo l’esperienza di chi propone un cambiamento è piuttosto  difficile: ci si 
espone a svalutazioni (ma che è adesso tutto questo slow? Una moda, nient’altro), 
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incomprensioni ( lo voglio proprio vedere, un pronto soccorso slow… Poi ci venite voi 
a contare i morti?), esami severi (ma in concreto, cosa volete fare? Abbiamo prove 
scientifiche  che quello che proponete migliorerà la qualità della cura?). 
In realtà, la scelta della parola Slow ha proprio questa funzione: creare perturbazione, 
reazioni, anche attacchi e polemiche. I sistemi tendono a diventare pigri, imparano a 
ignorare i segnali che dovrebbero attivare risposte di riadeguamento, di cambiamento,  e 
alla fine non li sentono più, o li liquidano con fastidio come si fa con un rumore irritante 
a cui abbiamo finito per abituarci, lo sgocciolio di un rubinetto o il tic tac della pendola 
del vicino. Se a un certo punto il tic tac proviene da una bomba, si rischia di non 
accorgersi della differenza. Parlare di modalità slow, nell’alimentazione prima, come è 
stato per Slow Food, nella cura ora, con Slow Medicine, significa innanzitutto 
proclamare che un cambiamento è possibile, e urgente. E poi assumersi la responsabilità 
di rendere più evidenti quei segnali che il sistema trova così comodo ignorare, con 
l’aiuto di qualche tappo per le orecchie e qualche omeostatica scrollata di spalle (è 
sempre andata così, ed è sempre andata bene). Segnali; la progressiva scomparsa di 
coltivazioni tipiche, di prodotti del territorio era sotto gli occhi di tutti, alla fine degli 
anni ’70. La perdita della biodiversità portava a un appiattimento del gusto dei prodotti, 
e di conseguenza della capacità delle persone di distinguere i prodotti sulla base del 
gusto. La mondializzazione delle proposte alimentari (cucina etnica, che passione!) 
spingeva al consumo di prodotti provenienti da distanze inaccettabili sul piano dei costi 
e dell’inquinamento da trasporto, senza alcun vantaggio per le economie locali, o alla 
produzione intensiva di prodotti a scapito dell’ecosistema. Tipico, e terribile, il caso 
dell’acquacultura intensiva dei gamberi  (indispensabili agli occidentali, che non 
possono certo fare a meno dei loro cocktail di gamberetti in salsa rosa, così trendy…), 
che in Bangladesh dall’inizio degli anni ’80 ha distrutto migliaia di ettari di foresta e 
terre fertili, e continua a distruggere flora e fauna avvelenate dal sale necessario per 
allevare i preziosi e assolutamente non necessari gamberi  

(http://www.genovapress.com/Media-e-televisione/bangladesh-gamberi-
insostenibililoro-rosso-che-non-luccica.html) Ma il tic tac della bomba era troppo 
lontano per spaventare qualcuno. Ci voleva qualcosa di sorprendente e inatteso perché  
diventasse possibile al  ristoratore coraggioso proporre  una zuppa di fagioli di Conio, o 
uno sformato di cardi gobbi piemontesi  invece di un cocktail di gamberi  del 
Bangladesh, e perché questa proposta  diventasse gradualmente una scelta consapevole 
anche da parte dei consumatori. La “cosa” sorprendente e inattesa fu Slow Food, e il suo 
slogan per un cibo “buono, giusto, pulito”. Un sassolino in una macchina potentissima 
come quella dell’industria agroalimentare. Ma i sassolini, come si sa, sono i peggiori 
nemici degli ingranaggi mastodontici. I sassolini sono potenti fattori di cambiamento; se 
sono sassolini coraggiosi e creativi. Slow, parola semplice e densa di significato: slow 
non nel significato letterale di lento, ma come simbolo di tutto ciò che è consapevole, 
non superficiale, frutto di riflessione e di scelta. Slow come attento alla complessità, e 
agli effetti di ogni scelta, di ogni azione, su quella complessità. Slow è il coraggio del 
cambiamento. 
Ci voleva un sassolino anche nell’ingranaggio ciclopico del sistema della cura. E 
istintivamente a quel sassolino che molti hanno fantasticato di gettare fra gli ingranaggi 
è stato applicato l’aggettivo slow: lo ha fatto Alberto Dolara, primario di cardiologia 
all’Ospedale Careggi di Firenze, nel 2002, Dennis McCullogh, medico di medicina 
generale e geriatra  nel 2008, Roberto Satolli, medico e giornalista, sul Corriere della 
Sera nello stesso anno. Parlavano, tutti, dei segnali di pericolo che venivano dal sistema 
della cura: la prevalenza della scelta  di “fare tutto il possibile” per il malato a scapito 
della sua qualità di vita,  la fiducia nelle tecnologie a scapito della qualità della relazione 
di cura,  la superspecializzazione delle cure a scapito dell’accoglienza del malato come 
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persona intera. Ed inoltre l’aumento delle prescrizioni di farmaci come risposta a 
sintomi specifici e la perdita dell’attenzione agli effetti del sommarsi di farmaci diversi 
sul  benessere del paziente; l’aumento ormai insostenibile dei costi del sistema sanitario, 
a cui il sistema sapeva rispondere solo con misure di tipo puramente economicistico: la 
riduzione dei tempi di degenza, l’imposizione di percorsi diagnostico terapeutici 
standardizzati (i famigerati DRG , “Diagnosis-Related Group”) il taglio del numero di 
posti di degenza, e l’accorpamento di reparti. Restando alla situazione italiana, il quadro 
che si presenta nel secondo decennio del 2000 è sconfortante: costi in crescita, qualità 
della cura e qualità della vita dei pazienti, ma anche dei professionisti sanitari, in calo 
verticale, diseguaglianze nell’accesso e nel diritto alle cure in aumento costante: i tic tac 
della bomba nascosta nel sistema sanitario sono assordanti. 
 

“Secondo l’ultima ricerca  di Rbm Salute-Censis  sono 9 milioni gli italiani che 
non possono più permettersi di accedere alle cure mediche a causa della crisi e 
dell’aumentata pressione fiscale. Parliamo di 2,4 milioni di anziani, di 5 milioni 
di persone che vivono in coppia e hanno figli; persone che  non riescono più a 
utilizzare quello che dovrebbe essere il servizio sanitario pubblico, perché non ne 
hanno i mezzi: non hanno i mezzi per pagare i ticket, e spesso neppure  i trasporti 
per raggiungere i luoghi della cura ; non possono permettersi assenze da lavori 
precari e irregolari; non possono permettersi di considerarsi malati. Oppure, 
semplicemente, l’accesso alle cure è per loro più difficile, più lento, in ultima 
analisi più “costoso” rispetto a chi appartiene alla fascia di popolazione più 
agiata e più acculturata”. (S. Quadrino, 2012) 

 
 Ma il sistema si è premunito: utilizzando tutte le strategie dei sistemi malati, reagisce 
ora negando l’evidenza  (non è vero che la situazione è insostenibile, tutto in realtà va 
benissimo), ora proiettando il problema all’esterno  (tutta colpa dei giornali che parlano 
di malasanità; dei malati che pretendono l’impossibile; della situazione economica che 
esige sacrifici), ora semplificando brutalmente (basta chiudere qui, tagliare là, ridurre le 
spese qui e là, e tutto si aggiusta). In realtà, il sistema sanitario italiano è ormai un 
sistema ad alto rischio di insostenibilità, e le conseguenze rischiano di essere devastanti 
per l’equilibrio dello stato sociale e per la salute delle persone. Il primo obiettivo di 
Slow Medicine è stato (è) quello di rompere la consegna dell’omertà e della 
minimizzazione dei rischi. Parliamone, diciamoli, sveliamoli i segnali di pericolo che ci 
fanno dire: questo sistema sanitario è un sistema gravemente malato, ma ci sono cure 
poco costose a disposizione di tutti, se solo decidiamo di cominciare a curarlo. 
 
 
 

Dalla medicina paternalistica alla medicina difensiva: il deterioramento della 

relazione di cura può essere arrestato? 

 

Uno dei segnali di sofferenza più evidenti nel sistema della cura in Italia è la crescita 
esponenziale del clima di conflittualità. Una crescita irreversibile? Siamo convinti di no. 
Pur di non partire dalla convinzione ingenua che ridurre la conflittualità coincida con il 
ritorno a una situazione per quanto possibile aconflittuale. Questo, invece, nella realtà 
attuale della relazione di cura, è proprio impossibile. Nella storia dei rapporti medico-
paziente un periodo assai vicino a una forma di aconflittualità c’è stato, ed è durato a 
lungo: dal giuramento di Ippocrate in poi (siamo nel 430 AC!) medico e paziente hanno 
condiviso per secoli la convinzione che l’atto di cura non potesse che essere deciso dal 
medico, e che il paziente non potesse fare altro che sottomettersi totalmente a questa 
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decisione. Medicina paternalistica, negazione della capacità decisionale del paziente?  

Per poter definire  in questo modo quel tipo di  relazione medico-paziente bisognava 
essere già fuori da quel modello, osservarlo da una posizione mutata,  che vedeva di 
fatto il paziente sempre più attivo, più informato, meno disposto a lasciare al medico il 
potere decisionale sulla sua salute. In sostanza, quando si è cominciato a riflettere sulla 
perdita di potere del medico il cambiamento era già avvenuto. Quando il cambiamento 
richiede uno spostamento degli equilibri di potere accade che ci si concentri più sul 
potere che sul cambiamento. E’ ciò che è accaduto, in Italia soprattutto, con l’aumento 
della richiesta dei pazienti e dei familiari di partecipare in modo attivo alle scelte nei 
percorsi di cura: un cambiamento che è stato avvertito come un segnale di guerra, e che 
ha prodotto reazioni di difesa fino a degenerare in una vera e propria escalation. Silvia 
Bignamini, in  uno studio del 2002 metteva in evidenza come  la grande maggioranza 
degli episodi che i medici percepiscono come conflittuali hanno  a che fare  con 
richieste di maggiore coinvolgimento e di maggiore partecipazione alle decisioni da 
parte dei pazienti o dei loro familiari. 
 

“Il punto di vista del paziente è una prevaricazione nei miei confronti: lui ha la 
sua idea e vuole portarla a compimento” (S. Bignamini, 2002) 

 
dice esplicitamente un medico. La richiesta di partecipazione alle scelte di cura diventa 
un’offesa, una dichiarazione di sfiducia, a cui si risponde pretendendo la fiducia invece 
di cercare di costruire una relazione capace di creare fiducia reciproca. Conosciamo tutti 
il meccanismo perverso  che a partire  dalla perdita del rapporto di fiducia del paziente 
nei confronti del medico ha portato a un clima di ostilità e di sospetto (di non essere 
presi sul serio, di non essere curati bene, di non ottenere tutte le cure necessarie, o tutte 
le cure possibili) e un aumento delle denunce di errori o trascuratezze, veri o presunti, 
commessi dai sanitari nel percorso di cura. La risposta prevalente, per ora, è stata la 
medicina difensiva: non più scienza e coscienza, ma riduzione del danno. Piuttosto che 
rischiare la denuncia, si rinuncia al percorso difficile e non privo di rischi della 
negoziazione e si cede anche a richieste inappropriate, a pretese infondate, a ricatti.  
Molti dei costi della sanità sono determinati da interventi non necessari, da prescrizioni 
non appropriate, che però proprio perché continuano a essere praticati e prescritti 
confermano nei cittadini la convinzione che siano invece utili, indispensabili, e che sia 
giusto pretenderli.  
Per il singolo professionista sanitario è difficile, forse impossibile, sottrarsi a una 
situazione che può essere assimilata a un doppio legame: sbaglio se prescrivo farmaci 
inutili, esami non necessari, ricoveri che si potrebbero evitare; sbaglio se non li 
prescrivo, perché rischio la denuncia. E in effetti non è a livello individuale che è 
possibile avviare un cambiamento nella idea di cura basata sul “di più”, e sul diritto al 
“di più”: prima di Slow Medicine, una azione rivoluzionaria di questo tipo è stata 
lanciata dalla ABIM Foundation con la  campagna Choosing Wisely  
(http://www.abimfoundation.org/Initiatives/Choosing-Wisely.aspx) che coinvolge le 
principali associazioni di professionisti sanitari delle diverse specialità e ambiti di 
intervento nella individuazione e nella denuncia delle cinque azioni sicuramente non 
appropriate che vengono comunque prescritte regolarmente per i motivi più vari 
(abitudine, scarso aggiornamento scientifico, insistenza dei pazienti, interesse 
personale….). La campagna ha l’obiettivo di fornire  informazione e sostegno 
scientifico  ai professionisti sanitari affinchè decidano con saggezza, e non per 
abitudine,  o per il timore di essere denunciati. L’abitudine, e la paura, sono fast: 
limitano la riflessione, spengono l’attenzione, la consapevolezza, la capacità di scegliere 
con coscienza. 
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I due pilastri su cui Slow Medicine fonda una relazione di cura “saggia”, cioè attenta, 
responsabile, consapevole, e capace di disattivare il clima conflittuale per rendere 
davvero possibile il coinvolgimento attivo e positivo del malato nel percorso di cura,  
sono la competenza professionale e la competenza comunicativa: entrambe richiedono 
una rete che le diffonda e le sostenga, che favorisca lo scambio culturale, che consolidi 
buone pratiche comunicative e ne divulghi i risultati in termini di efficacia e di qualità 
della vita. Oltre ai sassolini, il cambiamento ha bisogno di una rete. Nella rete che vede 
come punti attivi i singoli professionisti e le Associazioni professionali (Ordini, collegi, 
società scientifiche), i cittadini e le associazioni di pazienti e di familiari, gli economisti, 
i ricercatori, gli esperti di organizzazione e gli esperti di divulgazione, devono circolare 
domande capaci di cambiare la visione della cura. Per esempio 
 
• Cosa significa, nei diversi ambiti della cura (nelle cure pediatriche, 
nell’ostetricia, nell’oncologia, nella riabilitazione, etc.)  praticare interventi sobri, 
rispettosi e giusti? 
• Quali sono le azioni ad alto rischio di inappropriatezza che si possono (si 
devono) evitare in ognuno di quegli  ambiti? 
• Quali sono le azioni di cura a rischio di estinzione, che sarebbe invece 
necessario riportare nella pratica quotidiana perché sono a basso costo e ad alto indice di 
efficacia (quelle che Giorgio Bert ha definito, in sintonia con una delle azioni di Slow 
Food, la difesa dei presìdi della cura) ? 
• Come si possono coinvolgere i cittadini nella piccola grande rivoluzione che 
possiamo intitolare “Fare di più non significa fare meglio?” 
 
 
 

Essere curati o essere guariti? Un cambiamento di modelli per i professionisti e per 

i pazienti  

 

Il coinvolgimento dei cittadini nel processo di cambiamento del modello di cura fondato 
sul “più è meglio” è irrinunciabile. Dal  punto di vista dei professionisti sanitari, 
l’aspetto più critico della relazione di cura è legato alle richieste impossibili 
(irragionevoli?) dei pazienti e dei loro familiari, che renderebbero inattuabile o 
pericoloso qualsiasi cambiamento basato sulla riduzione delle prescrizioni e degli 
interventi. 
Richieste impossibili o richieste irragionevoli? La differenza fra i due termini è 
sostanziale: perché è vero che pazienti e familiari sono stati portati a esprimere una 
richiesta di cura “impossibile”: pensiamo ai figli di pazienti ultranovantenni che 
implorano, o pretendono, un nuovo intervento chirurgico, una nuova TAC per il 
genitore morente, e finiscono per ottenerlo (le ricerche ci dicono che una persona su 
dieci subisce un intervento chirurgico nell’ultima settimana di vita!); ai malati di 
malattie croniche che cercano con ostinazione il farmaco miracoloso che sconfiggerà la 
malattia, il trattamento riabilitativo che restituirà loro l’integrità delle funzioni. Ma si 
tratta di richieste irragionevoli, o qualcosa ha indotto nei malati e nei loro familiari 
questo spostamento del limite della speranza, questo abbassamento della soglia di 
accettazione della malattia e delle sue conseguenze irreversibili, che rende 
“ragionevoli”, cioè spiegabili, quelle richieste? Proporre una cura sobria, rispettosa, 
giusta – le parole chiave di Slow Medicine – significa  anche rendere possibile ai 
pazienti, oltre che ai professionisti sanitari, una percezione più realistica della differenza 
fra percorso verso la guarigione e percorso di cura. A partire da un chiarimento 
indispensabile, in assenza del quale la confusione diventa insuperabile: ci sono 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  188 

situazioni di malattia che richiedono il coraggio di rinunciare alla ricerca di una 
guarigione impossibile o troppo difficile da raggiungere; e ci sono malattie che non 
possono essere guarite perché, semplicemente,  non esistono. Ricollocare l’intervento di 
cura in una dimensione che prevede anche la rinuncia può sembrare un paradosso, se 
non una violazione dell’etica della cura: 
Scrive  Marco Bobbio in un suo intervento sul senso della rinuncia nell’intervento di 
cura: “Nell’accezione comune il termine rinuncia ha un connotato negativo, come se la 
missione dell’uomo fosse quella di andare sempre avanti fino allo sfinimento”. (M. 
Bobbio, 2012) In realtà la rinuncia di cui parla Bobbio a proposito di scelte e decisioni 
in ambito sanitario ha profondi aspetti etici,  perché si basa sul recupero degli aspetti 
relazionali di quelle scelte e di quelle decisioni, sulla convinzione che ogni paziente 
debba essere aiutato a riconsiderare vantaggi e svantaggi, in termini di sostenibilità 
individuale e familiare, di ogni proposta di percorso diagnostico e terapeutico; e che sia 
preciso dovere dei professionisti sanitari rendergli possibile una scelta consapevole e 
informata. Per poterlo fare, il professionista per primo deve avere rinunciato 
all’onnipotenza eroica della cura a tutti i costi, e avere ritrovato il valore del prendersi 
cura del paziente in tutte le fasi della sua malattia, specie nel momento in cui la rinuncia 
è la scelta più rispettosa, e più giusta. Solo in questo modo la sobrietà, cioè la capacità 
di rinunciare all’illusione che si possa avere tutto, comprendendo nel “tutto” anche ciò 
che è inutile o impossibile, diviene un valore e non un sacrificio  nella relazione di cura,  
Il cambiamento che Slow Medicine propone vuole inserirsi come un fastidioso sassolino 
nell’ingranaggio che ha portato nella relazione di cura tutti gli aspetti perversi del 
consumismo: la convinzione che tutto quello che è “nuovo” sia più efficace e più 
desiderabile, quindi irrinunciabile;  la ricerca del sempre più sofisticato, più tecnologico, 
più raro; la certezza che proprio nel nuovo, o nel sofisticato, stia la sola possibilità di 
combattere  la malattia e di rinviare (evitare?)  la morte. L’obiettivo è un  cambiamento 
di modelli : se i pazienti hanno imparato a chiedere (pretendere) più farmaci di ultima 
generazione , più esami, più interventi chirurgici, dovremmo chiederci al posto di cosa li 
stanno chiedendo, e basandosi su quale modello. Non è difficile rendersi conto che gran 
parte della medicina di oggi propone un modello di intervento più rivolto alla 
guarigione che alla cura; un modello in cui dominano le parole del conflitto, lottare, 
sconfiggere, sradicare la malattia. I pazienti  hanno appreso quel modello, e hanno 
anche appreso a cercare altrove gli aspetti relazionali della cura: nelle medicine 
complementari, negli interventi cosiddetti “naturali” e così via. Al medico, all’ospedale, 
non chiedono neanche più ascolto e affiancamento: hanno imparato a chiedere farmaci, 
e interventi di ultima generazione. C’è di più: negli ultimi 20 anni le persone hanno 
imparato a considerare malattie anche quelle che sono evenienze normali nella vita degli 
esseri umani, la tristezza, la solitudine, il lutto, le rughe, la calvizie… Anche questo è un 
sinistro tic tac della bomba, che deve essere segnalato e svelato: c’è chi spinge a proprio 
vantaggio la paura dei pazienti di non fare abbastanza per curarsi, una paura che 
aumenta  le richieste di nuovi farmaci e di nuovi interventi; e c’è chi utilizza a proprio 
vantaggio la creazione di malattie inesistenti, che una volta create inducono la richiesta 
di nuove cure, di nuovi farmaci, di nuovi interventi risolutivi. Uno dei metodi più diffusi 
e più subdoli è la sistematica revisione “al ribasso” delle soglie di normalità dei fattori 
di rischio (il tasso di colesterolo è l’esempio più evidente), con l’effetto miracoloso di 
trasformare milioni di individui soggettivamente sani in malati, cioè in consumatori di 
farmaci. Si chiama disease mongering. Ray Moynihan e David Henry sono stati fra i 
primi a svelare in che modo, con l’aiuto e la connivenza degli organi di informazione e 
di professionisti non propriamente limpidi, si è riusciti in pochi anni a indurre il bisogno 
e la richiesta di farmaci per “combattere” la menopausa o la calvizie, per contrastare 
sindromi inventate come la fobia sociale (una volta si chiamava timidezza…), per 
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eliminare piccoli sintomi appena un po’ fastidiosi che sono stati trasformati in malattie 
da cui, con i farmaci giusti e molta, molta, costanza (leggi regolare assunzione dei 
suddetti farmaci per anni) si potrebbe anche guarire. 
 

La conseguenza principale di tutto ciò è una accelerazione su scala industriale di 
quella che negli anni ’70 si chiamava medicalizzazione, sulla base delle opere di 
filosofi come Ivan Illich o di sociologi come Peter Conrad.…………Sulla base di 
ciò, il disease mongering  può interpretare la medicalizzazione come un processo 
inverso rispetto alla promozione della salute. (R. Satolli, 2012) 
 
 

 

Cosa dice il tic tac della bomba 
 

E’ questo il segnale di pericolo che non può più essere ignorato; si va formando, 
all’interno del sistema della cura , una sorta di mondo alla rovescia. In un documento 
redatto da un gruppo di ricercatori e professionisti riunitisi a Londra nel 2007, che ha 
portato al concetto di Pharmageddon e a una aumentata consapevolezza degli effetti 
perversi degli eccessi in medicina, si descrive questo quadro: “Le medicine possono 
produrre più danni che benefici, e dove la sottomedicalizzazione delle comunità più 
svantaggiate e la sovramedicalizzazione di quelle privilegiate costituiscono due facce 
della stessa medaglia, come la malnutrizione e l’obesità “. (www.socialaudit.com) Se 
impariamo ad ascoltare i segnali, i punti su cui è indispensabile e urgente operare 
cambiamenti, diventano visibili: la medicalizzazione della vita quotidiana; il ricorso a 
farmaci e cure di non provata efficacia; l’aziendalizzazione selvaggia  della sanità 
(valutazione dei costi senza una contemporanea valutazione dei benefici delle cure per i 
singoli e per la popolazione); l’orientamento della ricerca in base a ragioni puramente 
economiche. Tutto questo è al tempo stesso economicamente insostenibile e 
oggettivamente inutile in termini di guadagno di benessere e di salute. E allora? Abolire 
le medicine? Tornare alle cure naturali, dimenticare gli antibiotici, chiudere le sale 
operatorie, e perché no gli ospedali? E’ questa l’altra semplificazione terribile a cui la 
filosofia di Slow Medicine vuole sfuggire: la logica del tutto o niente, o la strategia 
degli opposti sono altrettanto pericolosi dell’inerzia. Tutti i vantaggi che la medicina 
scientifica ha portato all’umanità negli ultimi cento anni non possono essere cancellati, 
in una sorta di negazionismo venato di paranoia. Recupero e non distruzione, 
riequilibrio e non eliminazione di parti: è così che i sistemi procedono. La scommessa di 
Slow Medicine è questa: avviare un cambiamento che  coinvolga tutti gli attori del 
sistema della cura, nessuno escluso: cittadini e professionisti sanitari, politici e 
amministratori, ricercatori e giornalisti. 
 
 
 

Le tappe del cambiamento 
 

La prima tappa del cambiamento è stata sicuramente la stessa nascita del movimento 
Slow Medicine. La seconda, la scoperta del numero inatteso di professionisti sanitari e 
di gruppi di professionisti e di cittadini che sembravano aspettare soltanto un segnale 
per entrare nella rete di una medicina che sa cambiare. Le prossime tappe sono possibili 
perché la rete di Slow Medicine c’è, e ci sono i lanciatori di sassolini, pronti a 
individuare e segnalare pratiche inappropriate e a eliminarle dalla loro pratica 
quotidiana (il progetto Fare di più non  significa fare meglio è il tema del lavoro del 
2013, e del secondo convegno nazionale di Slow Medicine nel novembre prossimo), a 
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tradurre in linee di comportamento condivise e esplicitate la cura slow nei rispettivi 
ambiti di intervento. Il sogno – ma c’è cambiamento senza un sogno? – è quello di 
vedere realizzati ospedali slow, centri di riabilitazione slow, punti nascita slow e così 
via. Di vedere impegnati nel sistema della cura “ professionisti sanitari che partecipano 
attivamente alle scelte politiche, organizzative, programmatorie, e che si assumono la 
responsabilità  di attuare e fare attuare  pratiche cliniche di efficacia dimostrata. 
Amministratori che orientano le scelte e le politiche sanitarie tenendo conto della voce 
dei pazienti e di quella dei professionisti, garantendo ai cittadini equità di accesso alle 
cure e diritto alla salute, e ai professionisti  una organizzazione coerente e coordinata a 
diversi livelli di specializzazione. Pazienti coinvolti nel percorso della cura, abilitati a 
scelte informate e a decisioni consapevoli (A. Gardini, S. Quadrino, 2011). 
Per dare concretezza alle tre parole chiave della cura slow: sobrietà, rispetto, giustizia. 
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Sommario 

Medicina e ambito “psi” propongono epistemologie, atteggiamenti e prassi diverse. 
Rifacendosi a von Foerster, queste differenze vengono evidenziate nell’articolo. Dal 
momento che il concetto di cura è identificato con l’ambito medico l’autrice suggerisce 
di non utilizzarlo nella psicoterapia. Non sceglie un altro termine ma evidenzia una 
prassi e ne parla estesamente. 
 
Parole chiave 

pratica medica, psicoterapia sistemica, differenze, spazio di riflessione, cura. 

 

Summary 

The medical and psychic domain are different. They assume dissimilar epistemologies, 
references, praxis and attitudes. These singularities are evidenced in the writing, giving 
words to Heinz von Foerster’ epistemology. Since the term “cure” is identified with the 
medical practice, the author suggests not to utilize it in psychotherapy. She doesn’t 
choose another term, she evidences a practice and talks about it extensively. 
 
Keywords 

medical practice, systemic psychotherapy, differences, cure, care, reflexive domain.  

 
 
 
 
Riflessioni epistemologiche 
 

Il mondo medico e il mondo della psiche (che coinvolge psichiatri, psicologi, e tutti gli 
operatori della salute) sono differenti e implicano operazioni e atteggiamenti diversi. 
Intendo nelle prossime pagine evidenziare queste differenze, ragionando sui due domini 
come ambedue indispensabili ed autorevoli, disuguali anche se non incommensurabili, 
per poi ragionare sul concetto di cura. Rispetto ai due mondi intendo riferirmi agli 
insegnamenti epistemologici di Heinz von Foerster (1987), mio mentore. Ciascun 
paragrafo, nel prendere in considerazione i due ambiti – quello medico e quello della 
psicoterapia – si rifarà ad uno degli insegnamenti del mio maestro. Rispetto alla 
psicoterapia mi riferisco al modello sistemico anche se credo che ormai i modelli, pur 
predicando teorie diverse, mettono in atto prassi simili tra loro, al punto che si può 
parlare di buone prassi e di quelle ridondanti e referenziali. Sosterrò che esistono due 
modi diversi di rapportarsi al mondo, uno lineare che privilegia l’ordine, la conoscenza 
come accumulo e scoperta, che considera il mondo un a priori cui ci dobbiamo adattare 
e un’altra che sostiene che la conoscenza deriva dalla partecipazione, che il mondo 
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emerge dalle nostre azioni, che l’osservatore è implicato nel processo di conoscenza 
attraverso operazioni sulle operazioni e che l’autoreferenzialità ne è la conseguenza. 
Due modalità di procedere, di leggere gli accadimenti e di operare diversi ma non 
incommensurabili. 
 
 
 
1. L’esigenza di assumere una posizione epistemologica: i sintomi medici e quelli 

psicologici:  
 

Chi abita il dominio medico si confronta con eventi che sono inevitabili nel corso della 
vita e che riguardano tutti. Ciascuno di noi ha diritto alla malattia, alle cure e ha un 
medico di riferimento che affronta sintomi oggettivi e standardizzati. La nostra salute è 
un evento naturale, un diritto a non venir discriminati e contemporaneamente un dovere 
sociale. L’aggravamento fa parte del processo. La medicina è dipendente dalla 
tecnologia e quasi sempre a-contestuale. Il medico osserva dall’esterno un sistema, 
considera le interazioni coll’altro istruttive, le soluzioni strumentali basate su predizione 
e controllo 
 Il mondo psichico riguarda tutti ma i sintomi psichici riguardano solo alcune persone. I 
sintomi che si manifestano sono impalpabili e spesso vissuti come fossero da 
nascondere oltre che invasivi e difficili da decodificare. L’immateriale della mente 
rende i sintomi psicologici un evento straordinario, assolutamente soggettivo, collegato 
ad aspetti culturali e contestuali. Si tratta di eventi straordinari che vengono presi in 
carico in servizi dedicati e trattati in modi diversi,  attraverso percorsi che molto 
dipendono dal curante, dal contesto e a volte anche dall’area geografica in cui si è. La 
cura necessita la motivazione alla cura stessa e ancora si rischia uno stigma sociale di 
“diversità” e follia. Benché in Occidente viviamo in un mondo che abusa di costrutti 
psicologici non abbiamo una alfabetizzazione al linguaggio della psiche per cui il suo 
manifestarsi come sintomo ci spaventa.  
Raramente un utente chiede un colloquio clinico perché incuriosito dal significato della 
sua ansia, mai manifestatasi prima. Più spesso si presenta al colloquio spaventato e 
invaso da emozioni di annientamento, vivendo il sintomo come un intrusione che va al 
più presto silenziata. Di solito chiedo alle persone che mi incontrano di ringraziare i loro 
sintomi, di accoglierli come “doni” della psiche che finalmente si manifesta. Di 
considerarli un’occasione per alfabetizzarsi al proprio linguaggio interno, di aggiungere 
una dimensione alla propria vita che fin ora è stata appiattita agli aspetti 
comportamentali e razionali. Questa mia proposta di aprire alle emozioni anche 
negative, senza alcuna paura, viene inizialmente considerata “insolita”, permette poi a 
chi la accoglie di percorrere strade interessanti e non visitate prima. Così cerco la 
coerenza del sintomo nella storia dell’individuo e del suo sistema di riferimento e 
usualmente anche questo diventa bagaglio di nuova conoscenza e di perturbazione; 
quasi sempre di complessificazione di sé nel rapporto col mondo: un valore aggiunto. Il 
processo che in psicoterapia si propone è autoreferenziale, le soluzioni sono auto-
generate dal processo messo in atto,  il linguaggio diventa la danza sociale che fa 
emergere un mondo tra altri possibili. 
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2. Le posizioni rispetto al sapere: elogio dell’ignoranza 
 

Il mondo della medicina coinvolge professionisti che sono esperti nel loro campo, che 
debbono sapere e specializzarsi, essere in contatto con colleghi e proporre protocolli 
sempre più standardizzati. La medicina si basa sull’evidenza e privilegia il sapere 
scientifico e specialistico. L’inesperienza, così come la propria ignoranza si tendono a 
nascondere, considerandole pecche inaccettabili. I limiti vengono negati e si negano le 
carenze non solo personali ma generali della scienza e della disciplina specifica,  come 
ha con forza sostenuto più volte Richard Smith, direttore del British Medical Journal 
(Cosmacini, Satolli 2003). 
Il mondo psichico obbliga a più posizioni contemporanee rispetto al sapere, posizioni 
che ci permettono di esplorare oltre il mondo specialistico specificamente connesso alla 
patologia, per spaziare in altri ambiti.  
Ci spinge a sapere/conoscere la letteratura specialistica per pianificare i nostri interventi  
e non imboccare strade secondarie e per non ri-iniziare ogni volta da capo. Ci spinge a 
sapere molte cose per poter fare collegamenti, per attingere a spunti e fare nessi, ci 
obbliga a spaziare nel campo delle arti per conoscere cosa la mente umana ha prodotto e 
poterci avvantaggiare delle risorse presenti nella cultura e nell’animo umano. Il livello 
del sapere è infatti quello che rende possibile fare ipotesi su quanto sta accadendo. 
Il sapere di sapere ci pone in una posizione di secondo ordine, la capacità di 
immetterci nel quadro e identificare come le nostre stesse idee e proposte abbiano 
effetto sulla danza relazionale che sta svolgendosi. Si tratta di un’operazione sulle 
operazioni fatte, una  costante riflessione su cosa e perché. Un’analisi delle retroazioni 
conseguenti agli interventi proposti e una ridefinizione costante di sé e del progetto. Il 
processo dinamico non viene analizzato per essere fermato e reificato ma per 
riconoscerne la frequenza e per potersi sintonizzare su ciò che si è partecipato a far 
emergere. Il contatto e l’ascolto dell’utenza non è utile come raccolta di informazioni 
quanto piuttosto come strumento per far affiorare le risorse presenti e per riflettere 
insieme su come sostenerle/riattivarle. Qualunque definizione di un problema psichico 
non è legittima in senso oggettivo e una volta per tutte. La riflessività diventa lo 
strumento per agire/pensare/ 
operare in maniera etica. Implica anche la consapevolezza delle proprie conoscenze e 
della propria ineludibile ignoranza, la consapevolezza di sé oltre che dei processi che 
stanno accadendo. 
Il non sapere è ineliminabile e non un minus rispetto alla nostra professionalità. Non 
possiamo sapere tutto, l’atteggiamento di non sapere permette una posizione di umiltà e 
l’occasione di dare potere all’altro e di considerarlo l’esperto della sua vita. Permette di 
dare credito agli altri e di considerare l’ascolto lo strumento privilegiato. L’ignoranza 
uno stato ineludibile: domandare per fare emergere ciò che è inascoltato, domandare al 
fine di ascoltare. Consente infine di riconoscere la nostra posizione come quella di 
coloro che hanno bisogno di imparare dall’altro. “Cosa devo sapere di voi in modo da 
potervi aiutare?” è una domanda che spesso consiglio di fare, soprattutto in contesti 
nuovi, ma non solo.  
Il sapere di non sapere è ciò che alimenta la curiosità. Considerare la possibilità della 
propria ignoranza nel dominio clinico implica rinunciare al proprio expertise. Le 
situazioni vanno considerate imprevedibili perché sono sempre più complesse rispetto 
alla narrazione portata, le scelte a volte indecidibili; pensare e agire sapendo che siamo 
ignoranti fa sì che in seduta si facciano accadere alcuni eventi, si lavori sugli spigoli che 
emergono, sulla nostra partecipazione, senza pretendere di controllare e conoscere il 
mondo dell’altro. 
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Il sapere di non sapere permette di tollerare gli errori come inevitabili, purché ci si 
accorga del processo e si sia disponibili a rivederlo. Gli errori per i medici diventano 
un’onta, anche per il rischio vita che possono implicare. Il mito del medico che non 
sbaglia mai e che comprende al primo incontro ciò che sta accadendo è duro a morire. 
Silenzio e omertà rischiano di contraddistinguere ambedue le caste, sempre di più. 
Quando ho curato insieme a Marco Bianciardi un libro sul rischio del rischio iatrogeno, 
abbiamo chiesto un contributo a rappresentanti di diversi modelli di psicoterapia. Alcuni 
ci hanno risposto che “i panni sporchi si lavano in famiglia” quando la nostra posizione  
era che gli errori in ottica cibernetica non si potessero evitare e fossero utile fonte di 
apprendimento (Bianciardi, Telfener 1995). 
Il non sapere di sapere ci permette di utilizzare l’intuito e l’improvvisazione. Si tratta 
della fiducia nella possibilità di non dover decidere ogni nostra mossa per fidarci invece 
della nostra pancia. La possibilità di dare credito alle proprie intuizioni cliniche si 
matura col tempo e costituisce un’utile strumento terapeutico, a volte la mossa decisiva 
per uscire da un empasse. La psicoterapia non è un’operazione unicamente razionale, è 
un incontro tra persone, che mette in comune emozioni, visioni del mondo, irrazionalità, 
inconsapevolezze. L’improvvisazione, come la capacità di mostrarsi irriverenti, è 
sicuramente uno strumento utile in quanto permette di cambiare il livello di attenzione, 
di slittare nel discorso, di uscire da una logica troppo stretta e satura. 
Il non sapere di non sapere implica la consapevolezza della nostra cecità e ci confronta 
con la necessità di fare i conti con gli esiti indesiderati, con la collusione e la risonanza. 
Sapere che si è inevitabilmente ciechi implica ancora di più. Significa: 1.rinunciare al 
controllo del sistema di cui facciamo parte perché comunque questo controllo non è 
sotto la nostra consapevolezza; 2. immaginare la situazione terapeutica come oggetto 
frattale (una figura in cui un motivo sempre identico si ripete su scala più piccola o 
ampliata) al fine di lavorare sullo spigolo che emerge in rapporto a noi; 3. mettere in 
atto una “conversazione sul possibile (Mc Carthy, 2010)” che renda accettabile  di 
muoversi in maniera co-creativa, rinunciando a verità, rigidità, certezze; 4. accontentarsi 
di far accadere in seduta alcuni eventi e costruire una workable reality; 5. monitorare 
costantemente la possibilità di entrare in risonanza, di costruire interventi che siano 
ortopedici o collusivi; tenere a mente il rischio, sempre presente, di costruire interventi 
che, seppur ben confezionati, non producono quell’evoluzione per la quale siamo stati 
ingaggiati (Telfener, 2011). 
 
 
 
3. L’epistemologia incarnata: la cultura di riferimento come parametro 

imprescindibile 
 

La medicina sta diventando sempre più specialistica. Il mito del medico a tutto campo 
che  può rispondere ai bisogni di salute del paziente è tramontata, anche se ancora 
resiste l’ideale della medicina come scienza esatta, razionale. La potremmo definire una 
scienza verticale che tende a separare  la soggettività e  la realtà sociale della persona 
dalla biologia, che disgiunge gli ambiti e le discipline, per trattare ogni organo separato 
da ogni altro,  rischiando di non considerare l’individuo nel suo insieme. Una pratica 
che sempre più si rifà a metodi oggettivi e  linee guida e che utilizza privilegiatamente 
un paradigma positivista. La malattia ha una connotazione negativa, priva di un 
significato più generale. Raramente viene preso in considerazione il punto di vista 
darwiniano, storico-evolutivo, orizzontale, per cui  i problemi e i sintomi sono 
considerati come compromessi rispetto al miglior modo possibile di funzionare. La 
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medicina si rifà ad un sistema eteronomo e  si riferisce a problemi spesso avulsi dal 
contesto e privi di una dimensione ecologica. La metafora preferita è quella per cui le 
cose nascono a seguito di fenomeni interni: il DNA determina che quel seme diventi 
una quercia, per esempio, senza tener conto che lo diventerà anche in base al sole che lo 
scalda, all’acqua che lo bagna e al tipo di suolo in cui si è trovato; il DNA potrebbe 
annunciare una malattia genetica ma la sua insorgenza dipenderà anche da condizioni 
psicologiche, dagli eventi di vita, da ciò che accade al singolo individuo. 
In psicoterapia tentiamo di gestire la complessità e di connettere diversi parametri. 
L’individuo lo consideriamo nel suo contesto, collegato agli antenati oltre che 
dipendente dal campo. Cerchiamo piccoli ordini provvisori, narrativi, e ci definiamo 
costruttivisti. Operiamo nel regno delle connessioni, in quella che Hoffman (2001) 
definisce l’arte dell’essere testimoni creativi. Rinunciamo così alla separazione degli 
ambiti e delle discipline, alla posizione di esperti e favoriamo la posizione del sapere di 
non sapere e la consapevolezza dell’ineluttabilità di esiti indesiderati. Il processo 
diventa co-definito ed emerge dalla danza che insieme si fa. 
 
 
 
4. L’impostazione dei problemi: gli umani come macchine non triviali 
 

In medicina i pazienti arrivano con un problema oggettivo (un braccio rotto, un cuore 
che funziona in maniera irregolare, il sangue che non si coagula, la presenza di un corpo 
estraneo o di un virus). In medicina si è soliti occuparsi dell’organo bersaglio e del 
problema presentato. Diagnosi e terapia si fondono. 
In ambito psi siamo confrontati con domande indecidibili e con  sistemi indeterminati e 
dobbiamo fare i conti con la soggettività. Consideriamo gli umani macchine non triviali 
cioè imprevedibili e mossi da motivi sempre diversi e non definiti dall’esterno. Le 
soluzioni auto-generate emergono dal processo in quanto diventiamo catalizzatori e 
partecipanti attivi ad un sistema che si auto-organizza: gli interventi che facciamo non 
derivano da procedure oggettive ma emergono dalla danza che danziamo con gli altri. 
L’oggetto di osservazione consiste dell’atto stesso di osservare l’oggetto, come 
propongono la chiusura operazionale e la riflessività. La costruzione di più ipotesi 
contemporanee costituisce un rituale di modificazione delle mappe cognitive, emotive, 
relazionali del paziente, del suo sistema di appartenenze e inevitabilmente del nostro 
rapporto con lui/lei e di noi stessi. Il nostro cliente ci indica vie di fuga nella storia che 
ci porta e noi prestiamo attenzione alla forma del dialogo, alle aspettative, alle 
emergenze. Sono le cose insolite quelle che attirano la nostra attenzione e che andiamo 
ad amplificare al fine di allontanarci dal solito copione per co-costruire un nuovo 
percorso conoscitivo, uscendo da schemi soliti.  
 
 
 
5. La conoscenza scaturisce dall’azione: la molteplicità dei livelli di intervento 
 

I medici privilegiano un livello specialistico collegato con il problema presentato. 
L’anamnesi serve per comprendere meglio i sintomi e migliore è il medico che focalizza 
più chiaramente sul problema presentato, assumendo un atteggiamento centralista e 
lineare. Gli aspetti culturali offrono scarse (ma non nulle) informazioni. Sappiamo bene 
che ogni intervento ha implicazioni sociali oltre che personali e relazionali e include il 
livello delle azioni ma anche dei pensieri e delle emozioni. Non sempre i medici 
tengono conto di questi aspetti.  
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I nostri interventi psi obbligano ad un maggior numero di  livelli di analisi e di 
intervento. Così come l'organismo umano è da noi meglio compreso se rappresentato 
come un sistema facente parte di sistemi più ampi - la famiglia di origine, la comunità di 
appartenenza, la professione,  il contesto culturale, l'ambiente in cui vive - anche gli 
interventi implicano una molteplicità di posizioni. Ci posizioniamo su più modalità del 
conoscere, proponiamo più ipotesi interpretative, cerchiamo più posizioni nella 
relazione (collaborativa, strategica, apprezzativa, inquisitoria; contemporaneamente 
interna, esterna, ‘meta’),  prendiamo in considerazione più aspetti. Direi che la 
molteplicità è una caratteristica predominante dell’atteggiamento epistemologico. 
E’ necessario che facciamo per ogni problema un’analisi del contesto: chi è l’inviante, 
chi ci telefona, chi è rispetto al paziente designato, per chi è l’intervento richiesto, quale 
mandato abbiamo dall’istituzione in cui operiamo, chi sono i nostri interlocutori, chi 
decidiamo di convocare. Ma anche che significato ha il sintomo all’interno della cultura 
della persona e del luogo e del sistema che abita. Potremmo addirittura definire il 
professionista come un costruttore-gestore di contesti.  
Il livello interpersonale implica attenzione alla domanda e alla sua ridefinizione, al fine 
di arrivare ad una definizione comune del problema sul quale lavorare. Quello che conta 
è il pattern di collegamento con gli altri che emerge dall’analisi della domanda: perché 
sono venuti ora, cosa ci chiedono, quali sono le aspettative, quali le risorse in campo. 
Cosa possiamo fare per loro, come possiamo “smontare” il problema presentato e 
accordarci per un “nuovo” obiettivo comune. Diventa poi fondamentale che teniamo 
conto anche delle idee, delle premesse, del modello di mondo e delle convinzioni dei 
nostri interlocutori in quanto la danza che si instaurerà verrà influenzata dallo scambio e 
da ciò che emerge dalla danza stessa. L’analisi delle dinamiche nella relazione con noi 
costituiscono aspetti interpersonali. 
Laura Fruggeri (2008) propone che ogni clinico gestisca un livello relazionale e un 
livello tecnico/strategico. Il primo ha a che fare con una riflessione sulle proprie azioni 
e sulle proprie premesse al fine di monitorare come contribuiscono alla costruzione 
della relazione, anche con una riflessione sul significato che l’intervento assume rispetto 
al contesto del cliente. Il livello tecnico invece implica l’elaborazione del miglior 
intervento possibile, la strategizzazione rispetto a  come intervenire. Ambedue questi 
livelli coinvolgono competenze diverse: a livello relazionale la capacità di costruire un 
contesto interattivo nel quale i clienti sviluppino le risposte ai loro bisogni, nel quale 
possano sviluppare le loro competenze. A livello tecnico la conoscenza delle strategie, 
delle metodologie e della coerenza tra epistemologia e interventi.  Le nostre specifiche 
esperienze entrano in campo esattamente come in ambito medico. La trasparenza, intesa 
come l’occasione di condividere  - ove lo riteniamo utile - aspetti personali, diventa un 
valore per noi e non lo è per i medici, i quali raramente si mettono in gioco a livello 
individuale. 
 
 
 
6. Le scelte dell’osservatore:  chi convocare? 
 

In medicina si convoca chi porta il problema: il malato, il paziente. Gli altri sono visti 
nel migliore dei casi come risorse, altrimenti come personaggi cui prestare un minimo 
di attenzione. In ambito psi è necessario sempre decidere cosa far emergere, cosa 
mettere in luce rispetto ad uno sfondo. Una delle scelte terapeutiche iniziali è se vedere 
una persona da sola oppure con la sua famiglia o con il partner; se convocare la terza 
generazione, i nonni, oppure lasciarli a casa. Il costrutto di sistema determinato dal 
problema, concetto di Anderson  e Goolishian (1988), è molto utile e interessante in 
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quanto sostiene che non è un sistema a produrre patologia (visione lineare e 
semplicistica) ma i professionisti dovrebbero convocare le persone che condividono la 
definizione semantica del problema. In questo caso può diventare utile convocare un 
insegnante, un pediatra oppure il capufficio. 
La salute è un valore positivo, un bene che si raggiunge attraverso informazione e 
consapevolezza, anche se malati. Non si tratta del completo benessere fisico, psichico e 
sociale quanto di una stato esistenziale cui si attribuisce un valore positivo. Ambedue 
gli ambiti, quello medico e quello psi, rischiano di basarsi sempre più sul bisogno dei 
pazienti/clienti e sulla necessità di far loro consumare sempre più prodotti, che siano 
pillole, interventi, sedute di psicoterapia, ricoveri, visite specialistiche. Per continuare a 
crescere, l’industria della salute in ambedue i domini sta rischiando di reificare la 
malattia sulla quale  sostiene di intervenire. L’ipotesi dello psichiatra di base, dello 
psicologo di base, il ticket per le prestazioni psichiatriche e psicologiche, gli screening, 
i controlli mirati e specifici portano a cercare malattie già in atto anche se nascoste e 
rischiano di produrre un clima di patologia, attraverso un effetto sommatoria che guarda 
alla medicalizzazione e che riduce sempre più lo spazio della normalità, producendo 
circoli viziosi. Nell’industria della salute non solo le industrie farmaceutiche cercano 
nuovi farmaci per i disturbi esistenti ma cercano nuove malattie  per i farmaci che 
devono vendere (disease mongering, mercato delle malattie). 
 
 
 
7. L’interazione ineludibile: il significato dei sintomi 
 

Non è ancora tramontato tra i medici l’abitudine a considerare il corpo umano come una 
macchina e la malattia come un guasto da riparare. Il vocabolario è spesso tecnico, il 
tempo raramente viene preso in considerazione. Se il sintomo è l’epifenomeno di una 
catena di causazioni che ha origini chissà dove e si compone di una sequenza di 
retroazioni,  al medico raramente interessa. I disturbi vengono decontestualizzati per 
essere diagnosticati in base a segni e sintomi. La medicalizzazione tende a marchiare un 
sintomo come difetto, definirlo con una diagnosi razionale/specialistica privata di un 
significato relazionale e adattativo, a volte imposta alla persona anziché costruita 
insieme. Una diagnosi che ‘colpisce’ il singolo e rischia di isolarlo dalla condivisione 
con il proprio gruppo di riferimento. Curare implica essere immessi in un protocollo. Si 
tratta di una  pratica clinica avulsa dalla soggettività, implica isolare ed espellere, a volte 
negare. 
Noi psi prestiamo una particolare attenzione alla storia personale dell'individuo e alla 
sua interazione con gli altri, di una determinata società e cultura, spostando l'attenzione 
dalla natura del singolo alle interazioni socioculturali nell'arco del tempo. Ci 
interessiamo dei meccanismi di vulnerabilità e resilienza. Il processo di guarigione è 
infatti facilitato da fattori di resilienza che riducono al minimo l'intensità dello stress 
acuto dell'individuo, permettendo una modulazione più rapida e funzionale delle 
reazioni (utile il riappropriarsi delle proprie reti sociali). 
La diagnosi non può essere per noi una descrizione delle caratteristiche del sistema 
osservato. Possiamo/dobbiamo interrogarci sul 'dia' che il termine dia-gnosi contiene, 
ovvero su ciò che attraversa (sulle teorie in campo, sulle premesse dei partecipanti, sui 
pregiudizi, sulle emozioni che stanno influenzando il processo, ecc.) e sulle scelte che 
compiamo. Una costruzione diagnostica diviene così la capacità e l'arte di scegliere 
alcuni tra gli innumerevoli elementi che il paziente porta iscritti nella propria realtà e di 
riconnetterli in visioni pregnanti e significative. Queste “costruzioni” instaurano infinite 
diverse possibilità di percorsi terapeutici partendo da uno stesso problema. Mettiamo 
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spesso in atto una diagnosi della diagnosi, una riflessione sulle categorie che si sono 
utilizzate per fare diagnosi. Ciò che il clinico cerca di conoscere, non esiste prima che 
incontri l'altro ma emerge nella danza: le caratteristiche dell'incontro infatti vedono la 
luce entro la storia comune e non sono prevedibili. Coinvolgono le esperienze, le idee e 
le emozioni di tutti i partecipanti. Ciò che emerge, emerge dalla  collaborazione di più 
teste/cuori/persone che agiscono su materiale vivente in perenne riscrittura e 
trasformazione. 
 
 
 
8. Interessarsi alle regole di composizione: l’esito degli interventi come risultato 

delle operazioni di secondo livello 
 

I successi e i fallimenti in ambito psi non dipendono unilateralmente dal professionista o 
dalla gravità del problema. Sono invece generati all’interno della storia della relazione e 
del reciproco incontro. All’interno di un’epistemologia cibernetica niente è giusto o 
sbagliato in se stesso. Può invece venir definito in un modo o nell’altro all’interno di 
una cornice relazionale e di un contesto. Non abbiamo bisogno di acquisire nuove 
tecniche, di inventare teorie sempre più sofisticate per avere a che fare coi sistemi e i 
contesti. Abbiamo bisogno di riflettere sempre di più sulle operazioni che facciamo, in 
modo da permettere uno svolgimento evolutivo, responsabile e processuale. Che 
implichi processi riflessivi di secondo livello. 
I successi e i fallimenti emergono dalla coordinazione della coordinazione di azioni e 
significati. Come scrive Bianciardi (1999): “Le parole e le azioni che facciamo e che 
non facciamo costruiscono la danza e possono portare o non portare agli effetti 
desiderati, proprio in virtù del fatto che, in un processo di co-costruzione, non è solo 
l’operatore a determinare  gli effetti di ciò che mette in atto ma saranno anche e 
soprattutto tutti gli interlocutori   (sempre plurali) ad attribuire un “senso” a ciò che 
viene espresso in parole e azioni, retroagendo sulla base di questo “senso” attribuito. 
Solo un’ipotesi e un intervento che emerga dall’embricazione di tutte le convinzioni in 
gioco può risultare evolutiva, altrimenti  si instaurerà una lotta di potere (spesso tacita) 
che porterà il paziente designato a venir  preso in mezzo e a poter rispondere soltanto 
con i sintomi (di più dello stesso).” 
Così la cronicità non dipende dalla gravità della psicopatologia o dei sintomi, neppure 
dalla gravità del disturbo di personalità ma emerge nella relazione tra il portatore di 
sintomo, il suo sistema di riferimento e il sistema curante. Anche il curante entrerà nel 
processo e potrà portare con i suoi interventi a soluzioni evolutive oppure alla cronicità. 
 
 
 
9. Il sistema osservante e il problema dell’inclusione: l’’uso di sé  
 

I medici di medicina generale e specialistica usano naturalmente le proprie competenze 
ma solo da poco insegnano che parte della cura è se stessi. Il “vecchio” medico condotto 
era soprattutto una persona connessa con i suoi pazienti. C’è poi stato un periodo di 
totale tecnicismo e ancora nelle scuole mediche si insegna agli studenti di dimenticarsi 
gli aspetti umani del paziente, per concentrarsi sull’organo. Ancora si chiede loro di non 
coinvolgersi troppo personalmente, benché si riconosca che la relazione è il fulcro del 
rapporto di aiuto e consiste in una comunicazione tra due esseri umani, uno che fa 
domande e l’altro che fornisce risposte. La raccolta dell’anamnesi resta il momento “più 
intimo” di questa relazione e i dati vengono spesso raccolti in maniera cronologica e 
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lineare, facendo poche connessioni. Interessante considerare che i malati usualmente 
chiedono ai medici competenza (sapere cosa sta accadendo) e disponibilità (generosità 
di tempo ed energie, partecipazione). Interessante perché sono quelli che riescono a 
gestire bene questi due ingredienti quelli che verranno più gettonati. La disponibilità a 
somministrare se stessi paga! 
Per noi si tratta sempre della necessità/capacità di utilizzare noi stessi per riflettere sulla 
danza che si conduce con gli altri. La riflessività è considerata una modalità per 
riflettere sul processo in atto, in modo da rinviare alle azioni che si sono compiute e alle 
conseguenze che ne sono derivate. Si tratta della capacità di sintonizzarsi sui costrutti 
utilizzati e su come ciascuno ha reagito ad essi. Di ragionare su quanto è emerso dalla 
danza relazionale comune. 
L’atteggiamento di apprezzamento non è quello “tutto americano” per cui ridefiniamo 
qualsiasi comportamento come adattativo, non abbiamo paura di criticare quanto 
avviene. Ridefinire significa non aver paura dei sintomi e dei disturbi, non etichettarli 
come segnali di malattie ma come un possibile funzionamento dell’individuo/mente che 
ci sta segnalando qualcosa. Le persone sono in controllo della loro storia  o possono 
diventarlo e il clinico deve decidere cosa fare e far fare, non in maniera direttiva, 
attraverso una strategizzazione puntuale anche se non unidirezionalmente definita. Non 
è il consenso ciò che ci guida ma le differenze che introducono differenze, che 
permettono una eterogenea lettura degli accadimenti e permettono di entrare in campi 
inesplorati. 
 
 
 
10.  La posizione etica ineludibile: livelli molteplici di responsabilità 
 

La responsabilità dello psicoterapeuta non può essere quella di conoscere in modo 
prevedibile e comportarsi secondo protocolli di intervento predefiniti; sarà piuttosto 
l'assumersi la responsabilità delle modalità del proprio proporsi e delle sue scelte, 
all'interno della danza  in costante divenire. 
Oltre ad una responsabilità professionale e tecnica, alla necessità di essere capaci nel 
nostro ambito - responsabilità che condividiamo con i medici - credo che in ambito psi 
ci sia anche una responsabilità relazionale che implica la disponibilità a riflettere sul 
significato che i nostri interventi assumono per le persone che interagiscono. La 
necessità di prendere in considerazione se i nostri interventi sono processuali, se invece 
contribuiamo allo status quo. E’ per noi costantemente necessario considerare se stiamo 
colludendo con la situazione oppure introduciamo informazioni che creano una 
differenza. Abbiamo anche una responsabilità sociale quando siamo chiamati a 
decidere se una situazione è pericolosa per la crescita emotiva di una persona, per il suo 
benessere; quando dobbiamo decidere se allontanare un padre da un nucleo o rimuovere 
un minore da una famiglia. Dobbiamo quindi riflettere come le nostre azioni 
contribuiscono o meno a mantenere una struttura di potere. Abbiamo certamente una 
responsabilità personale nei nostri confronti in quanto facciamo un’attività ad alto 
rischio di burn out e in quanto interveniamo nella vita degli altri in maniera a volte 
significativa.  
Come i medici abbiamo la responsabilità di continuare a crescere professionalmente. In 
ambito psi abbiamo anche la responsabilità di crescere come persone, sia emotivamente 
che spiritualmente: il compito di costruire una visione interconnessa degli eventi e delle 
nostre conoscenze e di allargare le maglie con le quali osserviamo gli eventi 
(interessante come anche Paracelso pensava che il medico dovesse lavorare su di sé per 
poter poi prendersi cura degli altri: sosteneva che dovesse “bruciare” cioè temprarsi, 
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mettere in atto un processo mentale per eliminare le scorie e le negatività). Fa parte 
della responsabilità personale di noi psi avere consapevolezza di sé e delle proprie 
strategie di relazione: conoscersi e accrescere il processo di consapevolezza in relazione 
agli altri. Chi sono io? Cosa penso? Che idea ho della situazione che mi è stata 
descritta? Ma anche, necessariamente, chi è l’altro? Cosa mi porta? Cosa stiamo 
costruendo insieme? E, ancora, quali categorie ho utilizzato per leggere la situazione? 
Ho aperto spazio a possibilità evolutive oppure le ho limitate? Quali azioni derivano da 
ciò che stiamo dicendo insieme? 
C’è infine una responsabilità reciproca (mi fido che tu ti fidi di me? E tu ti fidi che io 
abbia fiducia in te?) ed una responsabilità della co-responsabilità, che si riferisce al 
dover rendere conto, per primi a se stessi, del processo di costruzione delle realtà sociali 
che emergono nell’interazione tra il problema presentato e il sistema di significati 
implicito (Bianciardi, Galvez 2012).  
 
 
 
Il concetto di cura 
 

Innanzitutto una storia, inusuale, che racconta Paolo Fabbri recuperandola dagli scritti 
di Heidegger e Goethe, definendola una testimonianza pre-ontologica (in Donghi, Preta 
1995):  la cura stava attraversando un fiume quando scorge del fango cretoso. Decide di 
dargli forma. La raggiunge Giove che infonde lo spirito a questa creazione 
inconsapevole. La cura vuole anche imporre un nome alla sua opera ma Giove non è 
d’accordo. Mentre i due litigano interviene la Terra che reclama il battesimo di ciò che è 
stato fatto col suo corpo. I litiganti eleggono Saturno, il Tempo, come giudice tra loro. 
La decisione di Saturno è ferma: Giove che ha dato lo spirito riceverà lo spirito indietro 
al momento della morte; la terra ha dato il corpo e riceverà indietro il corpo. Siccome è 
stata la cura a dare forma a quest’essere, finché  vivrà lo possiederà la cura. Per tutta la 
vita l’essere umano è l’essere della cura e visto che proviene dalla Terra (humus) il suo 
nome sarà uomo. 
Qual è lo scopo della medicina? Non solo l’integrità fisica e il buon funzionamento 
generale; anche il benessere soggettivo, la salvaguardia dell’autonomia e libertà 
dell’individuo. C’è poi una dimensione sociale della medicina che cambierà di 
momento storico in momento storico, di paese in paese. Cura, prevenzione, intervento 
sono le operazioni costituenti la medicina, sono le azioni che si mettono in moto. Il 
concetto di cura è dunque strettamente connesso alla medicina e spero, nelle pagine 
precedenti, di aver mostrato come medicina e psicoterapia siano pratiche 
epistemologicamente e operativamente diverse. 
Se è pur plausibile che il significato originario di curare è ‘prendersi cura’ cioè 
esaminare, analizzare e amministrare una situazione patologica, la cura ha perso il 
connotato processuale di scambio e di dialogo, per riferirsi sempre più ad una prassi che 
implica un forte squilibrio tra gli attori del processo stesso e impone una forte 
attenzione ai risultati in termini di guarigione o fallimento. Si è persa l’immagine del 
medico come di colei/colui che come un buon timoniere  è capace di non portare la sua 
nave a scogli (Donghi, Preta 1995). L’emergenza della medicina scientifica agli inizi 
dell’Ottocento ha separato il concetto di ‘cura’ e di ‘prendersi cura’ e sebbene in inglese 
esistano ancora oggi due termini diversi (‘cure’ e ‘care’) per indicare le due funzioni, da 
noi il termine “curare” sempre più si riferisce al trattamento ed è connesso alla 
guarigione da una malattia. Il medico non chiede più l’aiuto del malato, come avveniva 
nella medicina ippocratica, ma si rifà alla tecnica, ai laboratori, alla farmacologia e 
sempre più alla genetica.  
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Il concetto di 'cura' appare a mio parere fuorviante quando applicato alla psicoterapia, in 
quanto inscritto in una logica lineare e semplice e troppo medica. Implica  ritenere 
possibile che il clinico sia separato dal sistema  su cui interviene ed agisca su di esso in 
modo istruttivo, sapendo dove intervenire, quando, come e perché. I concetti di 
intervento e cura sono inscritti in una logica lineare, per cui “qualcuno” separato dal 
sistema agisce su di esso in modo istruttivo. Anche il concetto di prevenzione è obsoleto 
e noi psi preferiamo il termine “promozione della salute” come movimento attivo verso 
qualcosa di positivo (pro-muovo, vado verso il benessere) anziché come mossa di difesa 
da qualcosa che si considera inevitabile (pre-venio, vengo prima del dolore e della 
malattia). 
Più interessante semmai introdurre il concetto di ‘intervento dell’intervento’, ‘cura della 
cura’, che  permettono di prestare attenzione a come il processo che definiamo 'cura' 
evolve nel tempo e a come evolve dalle azioni comuni. Implica infatti riflettere sulle 
modalità secondo  cui stiamo partecipando a intessere le trame di significato che 
emergono dall'incontro. Personalmente  suggerisco di non usare il costrutto di cura 
neppure nella sua declinazione riflessiva. 
 
 
 
Un’alternativa alla cura: creare uno spazio condiviso di riflessione  
 

Non ho scelto un nome per definire la psicoterapia in modo alternativo a “processo di 
cura”. Alcuni la chiamano operare nel regno delle relazioni, pratica collaborativa, 
inchiesta riflessiva, narrazione, pratica dialogica. Nessuno di questi nomi mi piace in 
quanto mettono tutti troppa enfasi sul linguaggio. Il nostro lavoro è sia epistemologico 
che cognitivo/emotivo; si tratta di una prassi in cui facciamo (fare domande, dialogare, 
fare ipotesi, indagare attivamente …) e facciamo fare (azioni congiunte, compiti a casa 
e in seduta …) al fine di modificare le condizioni di possibilità. Si tratta di un processo 
in cui tutti gli aspetti cognitivi/emotivi/ comportamentali/linguistici sono messi in gioco 
contemporaneamente. 
Preferisco chiamarla pratica sistemica. Come scrive von Foerster (in Telfener, Casadio 
2003): “La mia proposta è quella di inventare un nuovo termine che è quello di  
sistemica, come sostantivo. In questo modo la sistemica diviene un modo di osservare, 
di porsi di fronte al  mondo. … La prassi sistemica si fonda sul dialogo, su una 
modalità tipica di attenzione alle relazioni umane che restituisce la scienza al suo 
dominio originario, al dialogo umano. … La sistemica è interessata alle regole di 
composizione. Si occupa soprattutto dell’interazione tra le parti. Propongo di 
considerare la sistemica come una posizione, un modo per osservare, un atteggiamento 
conoscitivo. Operare una distinzione è scientifico, vedere la complementarità è 
sistemico. In quest’ottica i concetti si embricano attraverso la mutua definizione di sé e 
dell’altro. (pag. 79)” 
Come operatori della psiche non abbiamo il compito di identificare malattie. Siamo 
chiamati a ragionare sui processi che emergono dalla confluenza di problemi e risorse, 
all’interno di un contesto definito da noi e non dato a priori. La salute mentale ha a che 
fare con lo sviluppo e la realizzazione di sé.  
Avere sintomi è parte del processo di salute, avere un pattern di personalità serve per 
crescere. Gli operatori sono presi tra più fuochi e devono imparare a rinunciare, come 
motivazione primaria del lavoro psicologico, a ogni fantasia di cura, guarigione, 
crescita, miglioramento del sé, consapevolezza; non devono cercare l’adattamento, non 
proporre l’integrazione, rinunciare alle interpretazioni, ad una salute mentale pensata 
come a priori (Telfener 2011 b). Non si tratta neppure di aumentare la consapevolezza 
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(rendere conscio l’inconscio), piuttosto  di sopportare l’ansia di rimanere in territori 
sconosciuti, di spiegare le trame relazionali che ci includono, rinunciando alla 
razionalità di una spiegazione unica, uscendo dalla stanza, sporcandoci le mani, 
accettando il dubbio e il pensiero ipotetico. 
Non ho fatto altro che evidenziare i pregiudizi sistemici che guidano il mio agire. La 
necessità non di curare o risolvere problemi quanto di essere utili, innovativi, di 
decostruire le storie con le quali le persone si presentano. Di perturbare e trasformare, di 
costruirmi ipotesi che mi permettano di intervenire in base al dialogo che insieme agli 
altri ho costruito. Vorrei evidenziare per finire alcuni pregiudizi che hanno sempre 
guidato le mie azioni e che facilitano la messa in atto delle operazioni che ho suggerito. 
 

• una persona ha valore in quanto esiste 
• e’ impossibile controllare, influenzare e manipolare gli altri 
• la tipologia è un mito 
• le spiegazioni servono più a noi operatori che al processo 
• dovremmo essere guidati da certezze temporanee anziché da verità permanenti 
• prima di pensare di cambiare il mondo proviamo ad apprezzare come funziona. 
 
 

 

Bibliografia  

Anderson H., Goolishian H., 1988. Human Systems as linguistic systems. In Family 
Process, 27, pp.371-394. 
Bianciardi M., 1999. “Autonomia del vivente e criteri diagnostici”. In Connessioni 
nuova serie, n. 5, pp. 41-55. 
Bianciardi M., Galvez F., a cura di, 2012. Terapia come etica. Responsabilità clinica e 
condizione postmoderna, Antigone, Torino. 
Bianciardi M., Telfener U., 1995. Ammalarsi di psicoterapia, Franco Angeli Ed., 
Milano. 
Cosmacini G., Satolli R., 2003. Lettera a un medico sulla cura degli uomini, Laterza, 
Bari. 
Donghi P., Preta L., 1995.  In principio era la cura, Laterza, Bari. 
Fruggeri L.,2008. Diverse normalità: discontinuità familiari e modelli di analisi. In 
Chianura P. et al., a cura di, Le relazioni e la cura, Franco Angeli, Milano. 
Foerster H.(von), 1987. Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma. 
Hoffman L.,2001. Family Therapy, an intimate history, Norton, New York. 
McCarthy I.., 2010. The Fifth Province: Imagining a Space of Dialogical Co-Creations, 
in  Context, Dec, pp 6 – 11.  
Telfener U., 2011. Apprendere i contesti, strategie per inserirsi in nuovi ambiti di 
lavoro, Raffaello Cortina Editore, Milano. 
Telfener U., 2011b. Gli operatori tra più fuochi, in Minori e giustizia, N°4, pp.156-171. 
Telfener U., Casadio L., 2003. Sistemica, voci e percorsi nella complessità, Bollati 
Boringhieri, Torino. 
 


