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Progetto editoriale 

 

La rivista on line Ecologia della Salute nasce per iniziativa del Laboratorio di 

Ecologia della Salute dell’AIEMS (Associazione Italiana di Epistemologia e 

Metodologia Sistemiche), fondato a Roma nel gennaio 2017. 

La rivista vuole essere un contesto editoriale indipendente e al tempo stesso 

una casa comune per tutti coloro che lavorano a sviluppare una visione della 

salute e della sua promozione facendo riferimento all’approccio sistemico e al 

pensiero critico. Una visione che sappia cogliere sia il complesso intreccio dei 

processi dinamici attivi a più livelli (biologico, psicologico, sociale, economico, 

ecologico, etc.) e da cui emerge l’esperienza della salute, e sia la dimensione 

politica e culturale in cui sempre l’esperienza della salute e la sua promozione 

si realizzano. 

Ecologia della salute intende essere una sonda sensibile a quello che si muove 

nel mondo in termini di modelli teorici e buone pratiche, e una sorta di think 

tank in grado di svolgere nel tempo un lavoro culturale e di ricerca generativo 

di nuove idee e capace di favorire pratiche di salute. L’intento è quello di 

mettere in comune patrimoni di conoscenza di vario ordine rendendoli fruibili 

anche a livello della cittadinanza, al di là dei ristretti ambiti specialistici. Si 

tratterà quindi di uno spazio editoriale, a consultazione gratuita, attraverso il 

quale i lettori potranno conoscere non solo ciò che emerge nel contesto            

del Laboratorio di Ecologia della Salute, ma anche le ricerche, le riflessioni 

teoriche e le esperienze realizzate da altri e considerate interessanti ed efficaci.   

In ciascun numero di Ecologia della Salute saranno presenti due rubriche: 

Letture salutari e Parole della Salute. Infine la rivista pubblicherà nel tempo le 

versioni aggiornate del Manifesto che il Laboratorio di Ecologia della Salute 

andrà via via realizzando. 
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Sergio Boria: Medico, psichiatra, psicoterapeuta sistemico 

costruttivista. Sono Presidente dell’AIEMS (Associazione 

Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche),        

Co-direttore della rivista on line Riflessioni Sistemiche e 

Fondatore del Laboratorio di Ecologia della Salute. Insegno 

in diverse Scuole di Psicoterapia. Sono stato tra i Fondatori 

dell’ASSIMSS e tra i principali promotori del Festival della 

Complessità. Amo la convivialità, la mia terra umbra, la 

musica, le passeggiate, la meditazione. 

 

 

 

 
 

 

 

Anna Cappelletti: Antropologa, esperta di metodologie 

autobiografiche. Mi occupo di salute fin da giovanissima, 

attraverso la politica, lo studio, la ricerca, la pratica.    

Sono affascinata dalla vicenda umana e dai processi di 

costruzione della conoscenza. Progetto e realizzo percorsi 

di scrittura autobiografica finalizzati alla formazione, alla 

ricerca, al benessere personale e collettivo. Sono Socia 

Ordinaria dell’AIEMS e faccio parte del Laboratorio di 

Ecologia della Salute dall’inizio del 2017. 
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attimo della vita debba essere vissuto intensamente con 

curiosità per catturare le meraviglie offerte dal vivere, 

per migliorarsi e armonizzare al meglio le relazioni 

umane, sociali e con la natura. Ho amato da sempre arte 

e scienza, utili a comprendere la natura e a ricercare 

soluzioni per guidare il progresso umano. Per questo mi 

sono laureato in ingegneria elettronica nel 1977. Sono 

uno dei componenti del Laboratorio di Ecologia della 

Salute e Socio Ordinario AIEMS. 
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Giancarlo Chirico: Componente del Laboratorio di 

Ecologia della Salute dell’AIEMS. Filosofo per bambini e 

ricercatore, dal 2017 sono responsabile del progetto Fiaba-

So-fando con il quale porto la filosofia ai bambini a partire 

dalle fiabe e dagli albi illustrati. Docente junior presso la 

Scuola italiana cantastorie di Udine nonchè membro del 

Consiglio direttivo dell'Associazione Ludosofica italiana, 

scrivo per Piccoli filosofi e altre riviste. 

 
 
               
 
 

 
 
Giuseppe Conte: Componente del Laboratorio di Ecologia 

della Salute e Socio Ordinario AIEMS. Lavoro da più di 25 

anni in ambito IT dove gestisco progetti, coordino attività e 

partecipo al disegno delle architetture. Mi interesso alla 

relazione tra uomo e tecnologie come l’IA ed i Big Data anche 

nei suoi riflessi etici e sociali. La mia profonda passione è lo 

studio della sistemica e dell’epistemologia della complessità. 

 

 

 

 

 

 

Serena Dinelli: Avvicinatami alla sistemica negli anni 

70’ non ne ho mai perso la passione. Oggi la coltivo 

facendo parte del Direttivo AIEMS, del Circolo Bateson 

di Roma, dell’International Bateson Institute, della 

redazione delle riviste Riflessioni Sistemiche ed 

Ecologia della Salute. Mi piace scrivere, disegnare, 

ridere, conversare, osservare le piante e le nuvole e 

leggere di tutto, trovando impreviste connessioni. 
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Elena Gagliasso: Sono epistemologa, lavoro sui rapporti 

scienza-società e sulla storia e metodologia di biologia ed 

ecologia. Docente di Filosofia della scienza e di Filosofia e 

scienze del vivente al Dipartimento di filosofia, ‘Sapienza’ 

Università di Roma, sono consulente responsabile di un 

seminario permanente del Collegio di Dottorato in 

Filosofia. Sono anche membro dei Comitati Scientifici di 

riviste nazionali e internazionali, dei comitati scientifici       

di Centri interuniversitari, e visiting prof in numerose 

Università internazionali. Sono infine autrice di circa 250 

pubblicazioni e Socia Onoraria AIEMS. 

 

 

 
 

 

Franca Mora: Psicologa e psicoterapeuta sistemica. 

Sono Socia Ordinaria AIEMS e componente del 

Laboratorio di Ecologia della Salute. Mi occupo,      

in particolare, di persone che lavorano in 

organizzazioni pubbliche e private. Progetto e 

realizzo Reti di servizi di welfare per famiglie 

indebitate. Sono stata docente a contratto in ambito 

universitario. Sono autrice di testi di narrativa e 

poesia, articoli e volumi, tra i quali “Le uova 

dell’angelo - Una guida per far progetti in tempi di crisi”. 

 
 

 

 

Francesca Pisseri: Sono medica veterinaria esperta in 

agroecologia ed ho un orientamento sistemico. Insieme ad 

allevatrici e allevatori, seguendo metodi di ricerca-azione, 

sto sviluppando modelli di allevamento promotori di 

salute. Le praterie integrate con zone boschive danno 

benessere agli animali e forniscono importanti servizi 

ecosistemici (prevenzione della erosione e degli incendi, 

sequestro di  gas serra, bellezza del paesaggio). Sono Socia 

Ordinaria AIEMS, ricercatrice indipendente, divulgatrice, 

e fondatrice dello Sportello di Agroecologia di Calci. 

(http://www.agroecologiacalci.it/) 
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Antonia Chiara Scardicchio: Ricercatrice in Pedagogia 

Sperimentale presso l'Università degli Studi di Foggia,     

dove sono Con-Direttrice del Laboratorio di Pedagogia 

della Salute. Sono anche membro del Collegio Docenti 

del dottorato interuniversitario in Neuroscience and 

Education. Sono inoltre Socia Ordinaria AIEMS nonché 

Consulente Scientifico del Laboratorio di Ecologia della 

Salute dell’AIEMS. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAGINA 9 

Il racconto dei racconti 

L’esperienza della pratica autobiografica nel                                                     

Laboratorio di ecologia della salute 

 

di Anna Cappelletti 

 

Premessa  

 

Ritengo un privilegio partecipare a questo progetto editoriale e far parte del 

numero inaugurale narrando come e perché il Laboratorio di ecologia della 

salute (da ora in avanti LES) ha realizzato gli incontri di pratica autobiografica 

da cui sono emersi numerosi racconti, che potremmo chiamare “narrazioni di 

salute”.  

Oggetto di questo articolo sono il percorso e il metodo con cui le/i partecipanti 

hanno scritto di sé, sia condividendo esperienze personali riguardanti lo star 

bene, sia sperimentando benessere nel corso del processo di scrittura e di 

espressione corporea che questo lavoro ha previsto. Mi soffermerò sugli 

elementi promettenti che ho rintracciato nelle scritture personali, nelle 

costanti che le attraversano e nelle relazioni che si sono create. Infine elencherò 

alcune questioni che questo lavoro ha aperto e che necessitano di ulteriori 

riflessioni e contributi. 

Tutto ciò ben si colloca all’interno di un contenitore che intende fungere da 

“think tank in grado di svolgere nel tempo un lavoro culturale e di ricerca 

generativo di nuove idee e capace di favorire il cambiamento delle pratiche 

umane nella direzione della salute”.  

Mi pare anche molto interessante l’idea di creare un contesto in cui possano 

muoversi liberamente intuizioni, pensieri e ipotesi intorno a pratiche 

promettenti, e mi sembra che da questo stile, che la rivista vuole darsi, derivi 

anche una reale possibilità di partecipazione di tutti i lettori - non solo degli 

esperti - al dibattito che potrà crearsi intorno ai temi degli articoli. 

La fisionomia che la rivista intende assumere mi permette anche di indugiare 

su aspetti che, in contesti connotati da un taglio disciplinare specifico, vengono 

considerati poco ortodossi: la parte del percorso più legata al sentire, alle 

emozioni, all’amicalità, che sono elementi di non poco conto nel coltivare 

benessere e salute. 
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La salute è un’esperienza 

Gli incontri di pratica autobiografica sono iniziati il 30 gennaio 2018. 

Quando abbiamo deciso di sperimentare pratiche di salute, ci siamo rivolti 

anzitutto alle nostre risorse interne, visto che le competenze presenti nel LES 

sono molto varie e che molti degli studi e delle attività che i/le componenti del 

gruppo di coordinamento portano avanti nelle loro professioni, sono finalizzate 

proprio a far star bene le persone, le organizzazioni, le comunità.  

Tra le diverse competenze utili a questo scopo, io potevo mettere in campo 

quelle riguardanti la scrittura autobiografica, che non solo è una pratica di cura 

di sé, ma ci avrebbe anche permesso di avere contributi su un’altra questione 

che stava emergendo. Si cominciava a sentire con sempre maggiore urgenza 

l’esigenza di capire quali fossero le direttrici che connotano la salute in senso 

sistemico e quale fosse un significato capace di accomunare tutti/e i/le 

partecipanti al LES, così diversi, per attività, disciplina e professione.   

Per circa un anno avevamo assunto il costrutto di salutogenesi (Antonovsky A., 

1987) come punto di riferimento per riflettere sulla salute attraverso un 

paradigma originale, diverso da quello utilizzato dalla biomedicina - che spesso 

teorizza la salute come assenza di malattia.  Ora ci sembrava che l’approccio di 

Antonovsky - al quale avevamo aderito per l’indubbia attrattiva insita nel suo 

modello -, non fosse in grado di dare conto delle molte questioni che 

s’intravedono pensando la salute come sistema complesso. Si faceva strada 

l’esigenza di dotarci di strumenti per trovare una nostra visione.  

Ma come procedere per costruire anche solo una definizione di salute che fosse 

in grado di esplicitare tutti i legami e gli intrecci presenti in un approccio 

sistemico? 

Tra l’altro - adoperando l’affascinante suggestione di Gadamer (Gadamer 

H.G., 1994), di cui abbiamo letto un frammento nel primo incontro - possiamo 

ben dire che “la salute si nasconde”, e non sappiamo dove: un vero problema 

per chi intende porre il focus proprio sulla salute e non sulle relazioni 

attraverso le quali spesso viene definita (per esempio in rapporto alle politiche 

sanitarie, alla dialettica con la malattia, o come prodotto della prevenzione). 

Un punto fermo – per nulla scontato - che avevamo messo a fuoco nel corso 

dei primi mesi di riflessione all’interno del Laboratorio di Ecologia della Salute 

è che al centro del nostro interesse c’è proprio la salute. Non il sistema 

sanitario, non la prevenzione della malattia, ma la salute: dove si genera, come 

mantenerla, come si comporta il sistema della salute. 
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Moltissimi sono i contributi intorno al rapporto dialettico tra salute e malattia, 

e troppo spesso è a partire da questo rapporto che la salute è definita, 

considerata e indagata. Così però si fa ancora una volta riferimento a un 

paradigma riduzionista, perché se “la salute non si dà a vedere […] per definirla 

si possono fissare dei valori standard, se però volessimo assegnare tali valori a una 

persona sana ne faremmo un malato […] In verità non è possibile misurare la salute 

proprio perché essa rappresenta uno stato di intrinseca adeguatezza e di accordo con 

se stessi […]” (Gadamer H.G., 1994, p. 117). 

Questa interessante ipotesi sembra indicare una prospettiva in cui si presume 

la conoscenza di sé.  

Anche in questo senso il metodo autobiografico appariva utile. Interrogando la 

nostra memoria potevamo chiederci: quando mi sono sentito/a in uno stato di 

adeguatezza e di accordo con me stessa/o?   

Ho quindi ipotizzato che il metodo autobiografico potesse servirci a 

sperimentare un’esperienza di conoscenza e di benessere riguardante il sé e, 

contemporaneamente, ci consentisse anche di indagare i luoghi in cui la salute 

si nasconde.  

Si sarebbe trattato di preparare dispositivi finalizzati sia a “mettere in pratica” 

esperienze di benessere, sia ad attivare una ricerca soprattutto intorno ai nostri 

vissuti di salute, per trovare contributi a questa riflessione all’interno delle 

trame delle nostre storie.  

I due obiettivi apparivano compatibili ma, mentre la pratica autobiografica può 

essere un’esperienza di benessere a prescindere da quale sia il tema della 

scrittura di sé, trovare i dispositivi per tenere il focus sul campo dei vissuti di 

salute richiedeva un supplemento di riflessione e progettazione. In merito alla 

prima considerazione è doveroso precisare che lo scandaglio della propria 

memoria e la scrittura della propria storia di vita non è un’esperienza sempre 

piacevole e indolore. Però è sempre uno spazio che si dedica a se stessi, un 

tempo in cui si sceglie di occuparsi di questioni che riguardano la conoscenza 

di sé e in cui è lecito aspettarsi di scoprire qualche cosa in più su di noi. E’ 

un’occasione per interrogare la memoria personale, non intesa come archivio o 

magazzino, ma come spazio vivo, ermeneutico, in quanto la selezione di un 

particolare ricordo tra gli altri, denota già l’attivazione di un processo 

interpretativo, spesso operato in modo inconsapevole.  Se realizzato in piccolo 

gruppo, con la dovuta cura nel progettare il contesto, scrivere di sé può essere, 

anche laddove compaiano ricordi difficili, un’esperienza di benessere e di 

piacevolezza, anche in quanto spazio non giudicante.  
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Trattandosi di raccontare la propria storia, infatti, avviene automaticamente 

un pareggiamento delle competenze: nessuno infatti può essere più esperto 

della propria storia di colui che la racconta. 

 

L’autobiografia  

Se, come ha ampiamente argomentato Jerome Bruner (Bruner J.S., 1968, 1992, 

1997), la narrazione è il primo e più efficace metodo cognitivo per assegnare 

significato a quanto succede fuori e dentro di noi, è evidente che la narrazione 

autobiografica può rappresentare uno strumento molto potente per assegnare 

significato alla propria storia, e anche per re-interpretarla in momenti di 

transizione o di perdita di senso: «avere la possibilità di ri-costruire la propria 

storia è necessario non solo ad avere una storia, ma anche ad avere gli strumenti 

necessari a riconnettersi con essa» (Demetrio D., 2003, p. 28).  

Autobiografia è parola che viene dal greco e significa scrivere la propria vita 

(autos, bios, grafein). Dopo essere stata a lungo utilizzata solo per descrivere 

un genere letterario (in cui la storia si riferisce alla vita del narratore), da oltre 

trent’anni è divenuta anche un metodo applicato in diversi campi disciplinari, 

prima nell’area della formazione degli adulti, poi in molti contesti educativi e 

nella relazione d’aiuto, e anche sul piano della ricerca sociale, per esempio, 

attraverso la raccolta di storie di vita. Oggi le iniziative e i progetti condotti 

con questo metodo sono diffusi in ogni campo, grazie soprattutto alla scuola 

fondata oltre vent’anni fa da Saverio Tutino e Duccio Demetrio e al movimento 

che si è creato ad Anghiari (www.lua.it), presso la Libera Università 

dell’Autobiografia, dove mi sono formata e con cui ho collaborato a lungo.  

Nel metodo autobiografico la scrittura è dispositivo imprescindibile e, dopo 

molti anni di conduzione di laboratori autobiografici, ne ho verificato l’efficacia 

e il potere trasformativo.  Ho altresì sperimentato che in molti casi può 

risultare insufficiente per rintracciare memorie lontane (non solo dal punto di 

vista cronologico) e difficilmente raggiungibili. Del resto, poiché ogni nostra 

esperienza è incorporata (Scheper-Hughes N., Lock M. M., 1987) e non c’è 

conoscenza che non passi attraverso il corpo, abbiamo la possibilità di 

recuperare questi ricordi proprio attraverso di esso. E’ qui infatti che sono 

sedimentate esperienze che, se ricercate solo con un movimento della mente, 

risultano nascoste: ogni nostro vissuto, ciò che abbiamo appreso, le nostre 

competenze, tutto è iscritto nel nostro corpo, così come lo sono anche le nostre 

esperienze di salute, perché «è in quanto corpi culturalmente informati, che 

percepiamo il mondo, interpretandolo percettivamente prima ancora di renderlo 

oggetto di una riflessione esplicita» (Quaranta, Ricca 2012: 34). 

http://www.lua.it/
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In Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, l’indimenticabile episodio 

della madeleine rappresenta un esempio di come, talvolta, la ricerca negli 

anfratti della mente può essere infruttuosa, mentre lo sperimentare e il sentire 

del corpo (in questo caso attraverso il gusto), hanno la potenza di riconoscere 

e far riaffiorare memorie lontanissime, spesso piacevoli e salutari: 

«macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla previsione d’un triste domani, 

portai alle labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzo di “maddalena”. 

Ma, nel momento stesso che quel sorso misto a briciole di focaccia toccò il mio palato, 

trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario […] Donde m’era potuta 

venire quella gioia violenta?» (Proust M., 1978, p. 49).   

Quel sapore non solo fa affiorare il ricordo di tempi e luoghi che sembravano 

dimenticati, ma ha il potere di produrre un’emozione forte e gioiosa nel 

presente.   

Un buon ricordo non riguarda solo il passato ma può conservare a distanza di 

tempo “la sua carica vitale” (come si legge in uno dei testi autobiografici del 

percorso del LES). 

 

Nella scelta di un dispositivo adeguato per intercettare le memorie attraverso 

la narrazione corporea, ho fatto riferimento ai contributi della “danzaterapia”,   

(http://www.danzaterapiamariafux.it ), che ho già sperimentato molte volte 

insieme alla scrittura autobiografica, perché ho avuto la fortuna di lavorare 

spesso con una danzaterapeuta formata alla scuola di Maria Fux. 

(https://www.facebook.com/alessandra.cappelletti.16/videos/844412245649

936 ) 

Con questo metodo possiamo far affiorare le nostre memorie, espresse 

attraverso il gesto-movimento, rivelatore del corpo e del suo sentire, e fermarle 

attraverso la scrittura. La scrittura è infatti potenziata dal movimento, in 

quanto il lavoro con il corpo funziona da suggeritore. 

 

La salute è un’esperienza soggettiva e relazionale 

Il percorso laboratoriale si è tenuto attraverso due incontri a cui hanno preso 

parte 12 persone, tutte appartenenti al gruppo di coordinamento del LES, di 

professione e background molto diversi, ma accomunate dall’applicazione di un 

approccio sistemico nella loro attività.  Quattro partecipanti sono maschi e otto 

femmine. Ogni incontro è durato quattro ore.  

Poi c’è stato un terzo appuntamento in cui ho proposto al gruppo alcune 

salienze rintracciabili nelle narrazioni e, molto recentemente, un altro in cui il 

http://www.danzaterapiamariafux.it/
https://www.facebook.com/alessandra.cappelletti.16/videos/844412245649936
https://www.facebook.com/alessandra.cappelletti.16/videos/844412245649936
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gruppo ha cominciato a riflettere sui numerosi elementi che appaiono nelle 

scritture; in quest’ultimo incontro è risultato evidente come il percorso di 

assegnazione di significato ai materiali rintracciabili nelle scritture sia lungo e 

faticoso. 

Il risultato di questo processo interpretativo non è quindi oggetto di questo 

resoconto. 

Riporto invece ampiamente la documentazione di ciò che abbiamo fatto, come 

ho strutturato gli incontri e quanto emerge dai materiali. 

 

Primo incontro 

All’inizio dell’incontro c’è stato un breve spazio di presentazione del contesto, 

di coloro che non si conoscevano e di ciò che avremmo fatto insieme. 

Subito dopo abbiamo attivato il corpo, per riconoscerlo come parte 

imprescindibile del nostro esserci, per intercettare le nostre memorie e per 

trovare il nostro ritmo interiore - importante anche per la scrittura. 

In un primo momento abbiamo utilizzato il movimento creativo, sostenuto 

dalla musica, per tentare di lasciare andare tensioni, problemi, e tutto quanto 

ci impediva di disporci in una condizione di disponibilità verso noi stessi e gli 

altri. 

Dopo una sintetica introduzione su com’è nato e cos’è il metodo autobiografico, 

ho proposto alcuni giochi di parole finalizzati a ri-conoscere che la salute è un 

termine intorno al quale, nella società e nella cultura, esiste una grande 

quantità di idee e rappresentazioni, tanto che è citata in molti proverbi, 

espressioni della saggezza popolare e del senso comune. Utilizzare il gioco, la 

leggerezza, la velocità, aiuta a far emergere quelle parole, quelle idee, quelle 

credenze che, pur non esplicitate, si addensano (anche a nostra insaputa) 

intorno a concetti astratti. 

Così, dalla prima parola lanciata - salute - è scaturito un elenco di termini 

inusuali e originali che si possono correlare in modi diversi. Di seguito un 

esempio di come potrebbero essere messi in relazione, riportandoli per gruppi. 

 Mattina – Chicchirichì – Sole - Benessere  

 Luminoso – Azzurro – Cielo- Luce 

 Nuvole - Uccelli - Aquila - Volare alto 

 Trasformazione – Evoluzione 

 Relazioni – Sorriso – Buongiorno - Compagnia 
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Ci sono anche le parole che si coagulano intorno al termine malattia.  

Le riporto per gruppi (ma anche queste possono essere correlate in modi 

differenti). 

 

 Oscuro - Notte buia - Oscurità 

 Ostacolo – Prova 

 Trasformazione – Bruco – Farfalla – Opportunità 

 Imprevisto – Fortuna – Asincronia 

 Resilienza- Nascita - DNA - Superamento 

 

In realtà si è trattato di poco più che un gioco di “riscaldamento” per attivare 

il gruppo. Però potrebbe essere anche utilizzato come materiale (seppur 

grezzo) per una riflessione intorno a un nuovo lessico della salute. Si potrebbe 

notare, per esempio, che un gruppo di parole connotate da “chiarore”, sembra 

contrapporsi ad un gruppo che esprime “oscurità”, e che ci sono parole che sono 

uguali o simili nell’area salute e in quella malattia. Una cosa che mi colpisce è 

che malattia sembra essere legata a molte più parole che esprimono 

“trasformazione” che non il termine salute. Anche se queste considerazioni 

meritano di essere riprese, nell’incontro non ci siamo soffermati molto su 

quanto emerso nel gioco, lasciando le parole in una sorta di stato sospeso, come 

suggestioni che aleggiavano. 

Abbiamo invece cominciato a maneggiare materiale autobiografico: frammenti 

di narrazioni in cui i protagonisti raccontano esperienze molto diverse, che 

hanno come comune denominatore il fatto di sentirsi bene. Abbiamo letto 

Capra (Capra F., 1989), Delerm (Delerm P., 2008) e von Arnim (von Arnim E., 

2000): brevi brani, che hanno introdotto un ritmo narrativo che doveva fungere 

da stimolo alla narrazione personale. 

Successivamente ho proposto uno spazio di movimento con il corpo per creare 

contatto e connessione tra i/le partecipanti, che, subito dopo, sono stati/e 

invitati/e a scrivere un episodio della propria vita evocato dall’incipit “Quella 

volta che mi sono sentita/o veramente bene...” 

Questo è il momento in cui ognuno scrive di sé, in un lasso di tempo dedicato, 

senza interruzioni o confronti, nel silenzio o con la musica a volume basso.  

Poi le/i partecipanti leggono quello che hanno scritto: ricordi molto diversi tra 

loro per contesto, ambientazione, tempi e situazioni, tra i quali s’intravedono 

però affascinanti e suggestive ricorsività di parole e di sensazioni descritte: 
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atmosfere pacificanti, energizzanti, rassicuranti, che ci trasferito trasferiscono 

poco a poco in un mondo possibile, fatto di piacevolezza, armonia e importanti 

legami e connessioni. 

Da queste scritture emerge un ulteriore e consistente contributo per un lessico 

capace di esprimere un’idea di salute originata dai vissuti: oltre a parole già 

affiorate in precedenza, all’interno del gioco, come compagnia, azzurro, luce, sole, 

benessere, se ne aggiungono altre, che denotano non tanto rappresentazioni, ma 

esperienze: pienezza, senso della vita, chiacchierare, piacevolezza, avventura, 

irrompere, sentirsi coccolati, sentirsi al sicuro, canto, musica, voce, occhi chiusi, 

richiamo, dormire, cielo, silenzio, energia, calore, appagamento, pace, contemplazione, 

sorridere, movimento… 

Man mano che ognuno/a legge il suo racconto capiamo che non si tratta più 

di un gioco in cui i termini si concatenano per un puro esercizio di associazioni 

di idee: adesso le parole che si rincorrono e s’intrecciano provengono da ciò che 

è realmente avvenuto, da vissuti che danno luogo a visioni, che pervadono il 

nostro sentire, e prende corpo la sensazione di essere uniti da qualcosa che ci 

connette gli uni agli altri, come una membrana. 

Alla fine tutte e tutti hanno condiviso ricordi ed esperienze ad alta densità 

emotiva, contribuendo a creare un ambiente in cui si è sperimentato un senso 

di appartenenza e un legame forte tra persone che, in alcuni casi, non si 

conoscevano e s’incontravano per la prima volta; eppure ogni racconto, a ben 

vedere, si è legato con quello degli altri in modo sorprendente. 

 

Secondo incontro 

 

Nell’introdurre il secondo incontro (alcune settimane dopo) ho nuovamente 

parlato della scrittura di sé, il dispositivo su cui s’incardina il lavoro 

autobiografico, e ho ricordato che, lungi da essere uno strumento escludente, 

utilizzato solo da persone colte, è presente in contesti imprevedibili nei quali, 

ancor più che altrove, dimostra la sua potenza salutare (talvolta addirittura 

salvifica, come raccontano alcune storie in cui la scrittura di sé ha creato le 

condizioni per una trasformazione della propria vita in senso emancipativo e 

migliorativo). A questo proposito ho fatto l’esempio   del “lenzuolo” di Clelia 

Marchi (http://archiviodiari.org/index.php/larchivio-dei-diari/il-lenzuolo-

di-clelia.html) e ho parlato dell’Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, che 

conserva migliaia di diari ed epistolari scritti da persone comuni di ogni età ed 

estrazione. (http://archiviodiari.org/index.php/home.html). 

http://archiviodiari.org/index.php/larchivio-dei-diari/il-lenzuolo-di-clelia.html
http://archiviodiari.org/index.php/larchivio-dei-diari/il-lenzuolo-di-clelia.html
http://archiviodiari.org/index.php/home.html
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Poi l’attività è iniziata con il movimento, libero da qualsiasi costrizione 

disciplinare e da figure stereotipate, finalizzato alla ricerca dei propri ricordi: 

sia sulla superficie del proprio corpo che fuori di esso, intercettando e 

“prendendo in mano” queste memorie che - ritrovate - possono essere riportate 

a noi, nel nostro cuore, sulla nostra pelle, nella nostra pancia, sulle gambe, 

dovunque. Ricordi che possono essere trattenuti o lasciati andare.  

Anche questa volta il movimento, sostenuto dal soundtrack del film “Dancing 

with Maria”, risulterà utile per muovere emozioni e memorie e soprattutto - 

come dice Maria Fux -, per collegarsi al proprio ritmo interno (il link che segue 

è proposto non solo per vedere il trailer del film e sentire la musica che abbiamo 

utilizzato, ma soprattutto perché contiene uno degli snodi cruciali del pensiero 

e dell’attività della Fux: ognuna/o ha un proprio ritmo interno che deve essere 

riconosciuto per lavorare con il corpo e produrre benessere. 

https://www.mymovies.it/film/2014/dancingwithmaria/) 

Per qualcuna - che poi lo confiderà agli altri e alle altre successivamente, nel 

corso dell’incontro - è proprio durante il lavoro col corpo che sono affiorate 

emozioni e ricordi del passato che erano rimasti nascosti per molto tempo e che 

poi hanno alimentato la sua scrittura. 
 

L’attività di scrittura è iniziata di nuovo con un gioco, appena un po’ più 

impegnativo di quello della volta precedente: creare acronimi (sigla formata 

dalle lettere iniziali di una breve serie di parole) e acrostici (componimento in 

versi in cui la lettera iniziale di ogni verso crea una parola o una frase) con le 

parole SALUTE e CURA. 

I brevi testi appaiono molto ricchi e contengono sia racconti scanzonati, che 

indicazioni di cura di sé, sia racconti autobiografici, che suggerimenti salutari. 

Anche stavolta ho sottolineato i termini ricorrenti e quelli che non è usuale 

associare ai concetti di salute e cura: sono parole che esprimono una sorta di 

movimento tra la terra (umore, erba, terra, umido, sabbia rossa) e il cielo (sole, luce, 

raggio, azzurro), rivelano appartenenze (legame, unità, amore, amicizia), apertura 

(respiro, respirare, aria, serenità, musica). Ma emergono anche le parole talenti e 

risorse, che pongono l’accento sulle nostre infinite possibilità. 

E poi ci sono molte espressioni che esprimono meraviglia, voglia di 

cambiamento, forse di trasgressione: rivoluzione, audacia, ardente, urlo tentazione, 

urlante, urca! Tornano parole come suono, musica, a cui si aggiungono ritmo e 

canto. 

Ritorna, come nel primo incontro, un bisogno di pace e sicurezza, di serenità, 

di musica, ma soprattutto appare più esplicita l’importanza delle relazioni, lo 

https://www.mymovies.it/film/2014/dancingwithmaria/
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spazio per la passione (ardente) e il bisogno di gridare (urlo, urca!), di osare 

(audacia) forse auspicando una trasformazione (rivoluzione). 

 

L’uso dell’acrostico voleva introdurre infatti, in modo molto leggero, la 

possibilità di utilizzare, tra i dispositivi, letture poetiche. In considerazione 

della sintonia trovata facilmente nel precedente incontro, ho ritenuto di poter 

osare un po’ di più, facendo ricorso alla poesia per coltivare e assecondare 

l’indubbia capacità di ognuno di percepire ed esprimere la liricità insita nella 

propria vita. Avevo preparato pagine di poesie di Mariangela Gualtieri, di 

Giorgio Caproni, di Franco Arminio, Emily Dickinson, Cristina Campo. 

Ognuno/a ha potuto prima leggere individualmente e silenziosamente, e poi 

condividere i versi che più erano entrati in risonanza con il proprio sentire: così 

tutte e tutti hanno letto, declamato, consegnato, condiviso, sussurrato alcuni 

versi - anche gli stessi letti più volte - che ci hanno ristorato e con i quali alla 

fine siamo entrati in confidenza. 

  

A questo punto circolavano molta bellezza, diverse emozioni, sentimenti, 

parole: tutto ciò aveva bisogno di essere di nuovo condiviso attraverso il corpo, 

per divenire ispirazione, incipit, ricordo consolidato e fecondo. 

Tutte/i si sono lasciati cullare nuovamente dalla musica e dal movimento, da 

gesti gentili gli uni/e verso le altre/i, trovando il modo di cominciare ad 

attivare connessioni emozionali. 

 

Il corpo ha dato il là per scrivere, subito dopo, i vissuti evocati da questo incipit: 

“Quella volta in cui mi sono preso/a cura di me…” 

 

La narrazione è di nuovo sui vissuti di salute, ma stavolta il focus è su quelle 

esperienze di benessere che sono state originate dall’aver attuato, più o meno 

consapevolmente, strategie finalizzate a uscire da uno stato percepito come 

non-benefico.  

Secondo il paradigma patogenico, cura è parola fortemente correlata a salute, 

ma in quanto sinonimo di “terapia” (che quasi sempre prevede un intervento 

esterno al sé). A noi però non interessa in questa accezione, ma in quanto 

opportunità di accesso alle proprie risorse salutari e pratica imprescindibile di 

qualsiasi percorso di conoscenza di sé, di consapevolezza e di ri-assegnazione 

di significato.    

C’è di nuovo un tempo dedicato alla scrittura, nel silenzio e nel rispetto, e poi 

un tempo per la lettura, caratterizzato da accoglienza e gratitudine. 
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Rispetto alle scritture presenti negli acronimi, già marcatamente 

autobiografiche, in queste sulla “cura di sé” i ricordi sono più densi e le memorie 

emozionano chi le ha scritte - e le legge - e chi le ascolta. 

C’è chi scrive in prosa e chi in versi, ma ogni riga sembra cogliere la poesia dei 

frammenti di vita raccontati. 

Da queste scritture viene confermato e approfondito quanto già emerso negli 

acrostici: per “prendersi cura di sé” ognuno/a attiva strategie piuttosto precise, 

tese a ri-generar-si: generare (un atto creativo) di nuovo (una ri-partenza) se 

stessi (noi siamo l’oggetto e il soggetto di questa forza creatrice). 

 

La salute ha a che vedere con la costruzione di senso 

Il lavoro autobiografico fornisce a chi scrive di sé contributi su diversi piani:  

- permette di scoprire qualcosa di nuovo, episodi che erano stati archiviati 

o di cui si era perduta memoria,  

- attiva connessioni di senso, conferisce significato a tranche de vie che 

altrimenti rimarrebbero frammenti isolati o di difficile collocazione. 

Questo avviene anche quando dal piano individuale si passa a quello collettivo, 

quando cioè andiamo a ricercare costanti, salienze, ricorsività nelle scritture 

del gruppo: scopriamo che ci sono assonanze, parole uguali o simili, e che 

spesso i vissuti si somigliano, ancorché le storie personali siano estremamente 

differenti. 

In entrambi gli incontri i partecipanti hanno lavorato con il corpo, le parole, la 

memoria. Sono emersi racconti e si sono intessute relazioni, si è respirato un 

clima benefico. Per quanto il tempo che abbiamo passato insieme sia stato 

veramente esiguo, e nonostante la fase di riflessione comune e di co-

costruzione dei significati sia ancora all’inizio, possiamo di sicuro “intravedere” 

elementi che appaiono interessanti e che vale la pena riportare.  

 

Cosa emerge dalle scritture: materiali, suggestioni, parole, clima, atmosfere, 

strategie di salute. 

Nelle scritture ricorrono molte situazioni e vissuti che descrivono sia una 

gamma di possibilità, di relazioni, di attività, di atmosfere che di sicuro hanno 

a che fare con “lo stare veramente bene”, sia una serie di risorse che vengono 

attivate quando si ha la percezione di allontanarsi da uno stato di salute. 
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Questa gamma di possibilità e questa serie di risorse possono avere a che fare 

con il mantenimento della salute?  

Le memorie emerse nel primo incontro (Quella volta che mi sono sentito/a 

veramente bene…) sono ricordi nei quali tutto appare armonicamente in 

equilibrio, in cui si fa strada l’idea che lo star bene sia correlato a sentirsi parte 

di qualcosa, di un gruppo, di una famiglia, a immergersi nella natura, a vivere 

situazioni di pienezza e di senso, cullati da ritmi e movimenti lenti, e da suoni 

e musica pacificanti.  

I legami, la famiglia, i figli, i genitori, i parenti, i predecessori sono molto 

presenti in queste scritture; alcuni molto vicini - “la mano di mio padre sulla 

spalla”-, alcuni lontanissimi, in uno sfondo in cui lo spazio e il tempo si 

uniscono: “qui pescavano nude /famiglie di neolitici...Nuoto nel tempo/con loro”.  

In tutte le scritture, anche quelle del prendersi cura (Quella volta che mi sono 

preso/a cura di me…) ci sono moltissime espressioni che evidenziano quanto il 

rapporto con gli elementi naturali sia nutriente e soprattutto imprescindibile:  

 

- “durante i pomeriggi di sole nei campi, tra gli alberi, le margherite e i mille 

fiori della primavera.”  

- “il profumo delle rose e della frutta, l’odore di stalla e di fieno, i vari suoni 

degli uccelli, il gallo” 

- “quelle sensazioni di pace e benessere e che il contatto con la natura ci porta 

dentro di noi” 

- “il mio sguardo si perde e si cura nel mare” 
 

Il tempo è una variabile di grande valore, non solo perché molte delle 

esperienze si svolgono con ritmi armoniosi e rilassati – spesso con lentezza – 

ma perché si aspira a liberarsi dall’ansia, dalla fretta, dagli orologi:  

 

- “libero dalla fretta e l’ansia del futuro”  

- “nelle prime ore del mattino”  

- “azzurra quiete”,  

- “ricordo una passeggiata senza l’orologio al polso”,  

- “assonnata. Gli occhi semichiusi e semiaperti”  

- “quando la mattina d’estate la luce filtrava dalle persiane”  
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Ricorrono racconti legati a convivialità, compagnia, appartenenza a un 

gruppo, familiare o amicale:  

-  “Ho una famiglia numerosa e ho la fortuna di poter contare sulla compagnia 

di diversi cugini” 

-  “Mia madre si prendeva cura e parlava piano, con tutti”  

- “…tutte le esperienze vissute con il Gruppo del Duomo” 

 

Convivialità e appartenenza sono descritte anche come condizioni che 

favoriscono il senso di sicurezza, e di protezione:  

- “Quel piatto di spaghetti mi metteva al sicuro, lì con quel piatto e in 

compagnia dei miei cari mi sentivo al sicuro” 

 

Musica, canto e voci familiari sono il soundtrack di questo mondo salutare:  

 

- “Nel ventre materno quando udivo il canto di mia madre”  

- “Quando ascolto Beethoven, mi sento completamente rapito, mi vedo in 

un’altra dimensione”  

- “E io ho cantato” 

- “Ne ricordo la voce lontana e vicina” 

- “Senza musica manca/Anche la felicità” 

 

In queste scritture star bene non è assenza di dolore, di inquietudine, di 

difficoltà, ma uno stato che prescinde da tutto ciò… 

 

- “sensazione di benessere provata subito dopo il parto, nonostante il mio corpo 

stesse ancora reagendo al dolore del travaglio” 

- “tanti sacrifici valevano quelle sensazioni” 

- “ricordo la difficoltà di tenerla tra le braccia, di trovare una posizione 

comoda e meno dolorosa, ma ero contenta e stavo bene” 

- “con tutti i miei pensieri ed inquietudini”. 

 

Lo star bene appare invece fortemente legato alla possibilità di vivere 

esperienze dotate di senso:   

- “mi sono sentito felice e pieno di energia”  

- “sensazioni di pienezza e di vero senso di vita” 
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- “la sua carica vitale”  

- “una sensazione di piacevolezza mi pervadeva” 

 

Inoltre c’è un’attenzione verso l’alto, un’aspirazione, un desiderio di 

leggerezza, di librarsi, essere vento o alito e c’è di nuovo il riferimento alla 

luce, una sorta di aspirazione ad una dimensione verticale:  

- “aliti di vento nella luce”  

- “quando il cielo mi accoglie”  

- “ci predispone all’ascolto e alla contemplazione” 

 

Dai ricordi narrati sembrano emergere quelli che potremo chiamare 

suggerimenti per un modo salutare di stare al mondo: 

 

- Dare al lavoro uno spazio che non sia pervasivo, “un tempo equo”. 

- Darsi la possibilità di disvelare emozioni, sentimenti, nostalgie, 

“Scoprire/Ad una svolta/L’immagine perduta”, “Casa – lontana /Urlo – del 

cuore” 

- Ricercare connessioni con il cielo, nel senso di un’aspirazione alla 

verticalità e alla spiritualità, e connessioni con la terra, Terra – madre di 

tutti gli esseri, un riconoscimento di sacralità di colei che ci ha generato 

e ci nutre 

- Ricordare, far emergere ricordi - “Un ricordo solamente” e sapersi 

rapportare con il proprio passato - “Rimane dentro di me il sole/Addio 

terra natia! 

- Collocarsi in una dimensione dinamica, essere in movimento, essere 

flessibili e pronti al cambiamento: “Apre un nuovo spazio, andiamo...”, 

“Cammino con le scarpe”, “Una musica bellissima “mi muove”, 

“Ricominciamo” 

- Riconoscere il bisogno di bellezza, poesia, musica, a cui si aggiungono 

ritmo e canto: “La musica antica, quella primordiale, ritmata e scandita, 

quella a più voci, tutto era bello,” 

 

Emerge infine una propensione, che appare naturale, a scoprire le opportunità 

offerte dal linguaggio poetico: riconoscere la poesia della quotidianità, vedere 

la straordinarietà nelle cose già conosciute.  
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Il corpo, in queste scritture, appare in perfetta armonia con tutti gli elementi, 

tutt’uno con il movimento delle onde del mare e con il ritmo della terra.  

La cura descritta nei racconti appare caratterizzata da una sorta di 

pragmatismo, un insieme di pratiche dotate di grande concretezza: 
 

Sembra quasi che il potere di rigenerarsi sia situato in luoghi precisi: 
 

- “Ancona mi appare luminosa, accogliente, sicura e ogni volta che vi faccio 

ritorno la mia gioia è grande e tutto passa,  

- “Mano a mano che salivo verso la cima del Monte Croce di Serra, tutto mi 

ricordava quale fosse la mia vera casa e quale fosse la mia storia più 

profonda” 

 

Talvolta è un oggetto, un cibo, un’attenzione che ci riservano gli altri: la 

porta/si apriva/sul suo sorriso/gentile/discreto”, “un bignè di Regoli, quello al 

cioccolato”, …la mia camera/del sonno/ lenzuola celesti …“Eh sì- ho detto al piccolo 

mercante-lo prendo.-/un gran piumone azzurro/mia nuvola. 

 

La cura si declina anche attraverso atteggiamenti, posture interiori, come: 
 

- L’indulgenza, verso se stessi e verso gli altri, “Ho voluto sorridere di 

nuovo a questa umanità in pena per non scivolare in un più profondo dolore”;  

- La capacità di utilizzare leggerezza e umorismo:  

          Così inaspettate/Uscimmo in questo mondo/ 

          Ragazzi che casino/Altro che girotondo 

- La consapevolezza di un destino che accomuna tutti gli esseri umani: 

“mi permetteva di aiutare gli altri ad avere cura di se stessi. La solidarietà 

era ed è una forma di cura di se stessi”. 

- La capacità di affidarsi, tornando nei luoghi degli affetti: “Il mio cuore si 

riempie dell’amorevole vicinanza delle zie che mi sembra mi aspettino sempre: 

accoglienti, affettuose…”. 

 

Si ha cura di sé ricorrendo a diverse forme narrative, alla fantasia, alla lettura, 

all’interpretazione: 

 

-  “Leggendo storie mitologiche di divinità e titani, adoravo poi impersonare 

immaginando grandi imprese in una natura viva, rigogliosa, (…) Così 

contenevo e davo forma al mio spavento di fronte ai fantasmi di follia che 

opprimevano la mia infanzia”.  
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- “Anche la lettura mi aiuta a prendermi cura di me stesso, in maniera molto 

coinvolgente”. 

 

Ci si prende cura di sé, conoscendo la potenza dei piccoli gesti, mediatori di 

significato: 

 

- “Acqua, fuoco / un po' d'olio, scodella/ e poi sale e cucchiaio. 

           Dimenticavo... pastina/ed è come la mamma”  

  

Emergono, negli scritti sulla cura, molte strategie, suggestioni, pensieri 

simili a quelli dell’incontro precedente, che sembrano consolidarle, 

suggerendo che la salute abbia molto a che fare con alcuni elementi che non 

solo la sorreggono, ma che potrebbero essere determinanti: 

- Amorevolezza, sicurezza degli affetti, possibilità di affidarsi, depositare 

il dolore, affidarlo a chi ci vuole bene, stemperarlo nella condivisione. 

- Strutture primordiali, mitologiche, riconnettersi ad un passato 

antichissimo, sentire gli umori della terra. 

- Sentire che siamo parte di un tutto. 

 

 

Conclusioni (?) 

Questo racconto in realtà non ha conclusioni. Non può averne, perché è ancora 

in progress tutto il lavoro di co-costruzione in gruppo, che consiste con 

l’assegnare significato ai materiali emersi. 

E’ una sorta di storia a puntate: alcune sono state narrate, altre devono essere 

scritte. 

Alcune le scriveremo attraverso altri appuntamenti del LES su questi 

materiali, altre potremmo scriverle con i lettori di Ecologia della Salute e, in 

questo modo, inaugurare anche un ulteriore spazio di co-costruzione della 

conoscenza. 

Potremmo sollecitare ogni lettore a scrivere un episodio in cui ricorda “quella 

volta in cui mi sono sentito veramente bene…”  “quella volta in cui mi sono 

presa cura di me…” Ciò che sembra lecito e utile, nel chiudere questa 

documentazione, è sottolineare ciò che appare abbastanza chiaro e dare una 

fisionomia alle aree di riflessione che questo lavoro apre. 
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In primo luogo ci sono due risultati di sicuro interesse che questa attività ha 

prodotto in modo evidente. Il primo è il numero consistente di testi: le scritture 

personali, gli acrostici, gli appunti presi da me durante gli incontri, e infine 

tutto il lavoro di ricerca che ho fatto sui testi e le relative restituzioni. Si tratta 

di materiali che non solo hanno un interesse immediato perché vi si scorgono 

assonanze e salienze, ma rappresentano una grande opportunità di condurre 

un approfondito lavoro sui significati, quindi di costruzione condivisa della 

conoscenza. 

In secondo luogo, sembra di poter rilevare con una discreta evidenza che 

l’“accordo con se stessi” di cui parla Gadamer è rintracciabile in tutti i ricordi 

narrati: a ben vedere si tratta di momenti in cui tutto appare in armonia, niente 

disturba l’equilibrio, neanche il dolore o la fatica, e nulla può interrompere il 

ritmo perfetto che caratterizza ognuno dei racconti. La stessa armonia si è 

manifestata durante lo svolgersi dell’esperienza, nel fare pratica di narrazione 

di sé: i/le partecipanti sono attraversati/e da un senso di benessere, di 

gratitudine, di serenità, che sentono il bisogno di esprimere anche nei giorni 

successivi: “Era tanto che non mi sentivo così, in uno stato di grazia, serena e piena 

di gratitudine”. “Questa pratica mi piace molto. Sono veramente contenta”; “Grazie! 

La pratica Autobiografica è senza dubbio un metodo efficace e scende nel profondo”. 

Ascoltare le memorie degli altri attiva sentimenti di gratitudine perché non è 

mai scontato che si sia disponibili a svelare un pezzo della propria storia e di se 

stessi. 

Questo stabilisce una relazione più immediata e profonda che non in altri 

contesti. Sembra attivarsi un particolare legame con coloro a cui si è 

consegnato un racconto di sé e tutto ciò crea relazioni che fanno bene. Questi 

elementi fanno del narratore un soggetto epistemico, non solo per le esperienze 

che racconta, ma per le relazioni che crea raccontando.  

Una delle questioni più interessanti che questa esperienza ripropone riguarda 

proprio l’affidabilità dei dispositivi e la legittimità di indagare un fenomeno 

complesso come la salute assumendo, come materiali di ricerca, le scritture 

personali. 

Un altro gruppo di questioni sono relative alla frequenza e all’intensità con cui 

alcuni elementi compaiono in molte scritture:   

- se il riaffiorare continuo e trasversale di fattori come il rapporto con la natura 

- per esempio - o il bisogno di lentezza, di gentilezza, di silenzio, di relazioni 

amicali, di convivialità, di contatto, di senso, dovessero trovare conferma 
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attraverso ulteriori ricerche, non apparirebbe legittima l’ipotesi che questi 

elementi debbano essere considerati alla stregua di determinanti di salute? 

- e se tutto ciò dovesse evidenziarsi come veramente fondamentale per 

mantenersi in salute, non sarebbe necessario investire energie e risorse per una 

diffusione di questa consapevolezza? 

Possiamo ipotizzare anche che questo favorisca l’attivazione di processi 

partecipativi? 

Essere stati in grado di raccogliere esperienze di salute sollecita ulteriori 

domande: se le narrazioni di malattia (illness narratives), hanno prodotto una 

maggiore attenzione al ruolo del soggetto per indagare il campo della malattia 

(Good B.J., 2006) non potremmo utilizzare le “narrazioni di salute” per 

continuare a indagare il campo dello star bene, auspicando un cambiamento di 

attenzione nei confronti del ruolo del soggetto per il mantenimento della 

salute?  

Io credo di sì e penso inoltre che questo differente ruolo del soggetto potrebbe 

sostanziarsi anche in nuove forme di protagonismo dei cittadini, originate 

proprio da una più ampia consapevolezza di quelle connessioni salutari che 

emergono dalle scritture. 

I materiali ci fanno anche ipotizzare che probabilmente abbiamo anche 

un’incredibile gamma di possibilità per mantenere la salute, risorse che sono 

collocate vicino a noi (dentro di noi o tra di noi), forse più accessibili e più 

disponibili di quanto non pensiamo, competenze autopoietiche (Maturana H., 

Varela F., 1985) più ampie e variegate di quanto non sospettiamo. 

E se la salute allora risultasse “nascosta” perché noi la cerchiamo nei luoghi 

sbagliati?  

Se i luoghi in cui si trova, si genera e si mantiene fossero davanti ai nostri occhi, 

proprio lì dove noi non guardiamo? 

 

TRE note: precisazioni e informazioni 

1. Nella narrazione uso la prima persona talvolta singolare, talvolta 

plurale. Al singolare per dare conto del mio ruolo nella progettazione, 

conduzione e restituzione, al plurale quando, nelle descrizioni o nelle 

considerazioni è predominante la mia appartenenza al LES.  

2. Quando mi è possibile cerco di evitare nella scrittura l’uso del genere 

maschile per indicare uomini e donne; così faccio spesso uso della barra 
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obliqua (/) per tenere insieme i due generi. Talvolta la lettura può 

risultare un po’ faticosa, ma penso valga la pena fare un piccolo sforzo 

per emancipare la scrittura dal linguaggio sessista che ancora predomina 

in molti ambienti.  

3. Il racconto dell’esperienza di pratica autobiografica nel LES è stato 

oggetto di un mio intervento al convegno “Un’antropologia per capire, 

per agire, per impegnarsi. La lezione di Tullio Seppilli” (giugno 2018) 

che, ripreso e ampliato, è apparso nel numero 47-48/2019 di AM Rivista 

della Società di Antropologia medica. Fondata da Tullio Seppilli. Per quanto 

entrambi riguardino i laboratori di scrittura di sé nel LES, i due 

contributi risultano piuttosto diversi perché quello di AM è soprattutto 

incentrato sul rapporto tra autobiografia, incorporazione, e metodologia 

della ricerca antropologica. 

 

Bibliografia 

Antonovsky A. 1987. Unravelling the Mystery of Health – How People 

Manage Stress and Stay Well, Jossey-Bass Publishers, San Francisco. 

Bruner J.S., 1968.  Il conoscere. Saggi per la mano sinistra, Armando 

Armando, Roma. 

Bruner J.S., 1992. La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, 

Bollati Boringhieri, Torino. 

Bruner J.S.,1997. La cultura dell’educazione: nuovi orizzonti per la scuola, 

Feltrinelli, Milano. 

Capra F., 1989. Il Tao della fisica, Adelphi, Milano. 

Delerm P., 2008. La prima sorsata di birra e altri piccoli piaceri della vita, 

Sperling & Kupfer, Milano.  

Demetrio D., 1996. Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello 

Cortina Editore, Milano. 

Demetrio D. (a cura di), 2003. Per una didattica dell’intelligenza. Il metodo 

autobiografico nello sviluppo cognitivo, Franco Angeli, Milano. 

Gadamer H.G., 1994. Dove si nasconde la salute, Raffaello Cortina, Milano. 

Good B.J., 2006. Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto 

medico-paziente, Giulio Einaudi Editore, Torino. 

Maturana H., Varela F., 1985. Autopoiesi e cognizione, Marsilio, Venezia. 



 

PAGINA 28 

Proust M., 1978. La strada di Swann, Einaudi, Torino. 

Scheper-Hughes N., Lock M. M., 1987. The Mindful Body: A Prolegomenon 

to Future Work, “Medical Anthropology Quarterly”, Vol. 1 (1): 6-41 

Simonelli I., Simonelli F., 2010. Atlante concettuale della salutogenesi. 

Modelli e teorie di riferimento per generare salute, Franco Angeli, Milano. 

von Arnim E., 2000. Un’estate da sola, Bollati Boringhieri, Torino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAGINA 29 

Ludus in fabula: il totem al centro del villaggio 
 
 

di Giancarlo Chirico 
 
 
Il bambino al centro 
 

Considerati nato per essere libero e chiamato ad ogni 
felicità della vita, osa servirti della tua intelligenza, 
guarda al corso delle cose come benevolo. Queste sono 
le massime autentiche contenute nelle fiabe. 

                      Ernst Bloch, Il principio speranza 
 

In diverse incisioni medievali i bambini sono rappresentati con le stesse 

fattezze degli adulti, solo un po’ più piccoli in altezza, segno che non venivano 

considerati come individui autonomi, portatori di bisogni ed esigenze specifici, 

bensì semplicemente come “uomini-in-formazione”. Dal punto di vista 

pedagogico il dato più importante non era, dunque, il “bambino-in-quanto-

tale”, ma “l’uomo-che-quel-bambino-sarebbe-diventato”, l’individuo di domani 

che andava formato a partire dall’educazione impartita oggi. 

Una riflessione pedagogica puramente 

strumentale si porrà nel momento in cui 

l’industria avrà bisogno di mano d’opera in 

grado di interpretare le istruzioni per il 

funzionamento delle macchine, e quindi di 

saper leggere. Ma sarà solo con Jean-Jacques 

Rousseau che il problema dell’efficacia dei 

metodi educativi comincerà a centrarsi sulle 

effettive esigenze dei bambini, delineando una 

stretta correlazione tra l’“essere-bambini-

oggi” e il loro “rivelarsi-adulti-migliori-

domani”. Ci vorranno decenni prima che 

queste idee si facciano strada, riuscendo a 

mettere in discussione il modello fino ad 

allora dominante, rappresentato con tanta efficacia dall’incisione nota come 

imbuto di Norimberga. Eppure, Plutarco era stato chiaro: «la mente non ha 

bisogno, come un vaso, di essere riempita, ma, come legna da ardere, ha bisogno solo di 

una scintilla che la accenda, che vi infonda l’impulso alla ricerca e il desiderio della 

verità» (Plutarco, 2010, 47f-48c). Il fatto è che la questione della verità non è 

mai stata considerata di pertinenza dell’infanzia, dal momento che i bambini 
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sono ascoltatori poco presenti, facilmente suggestionabili e troppo inclini al 

fascino delle fiabe e di altre fantasticherie: si divertono con le situazioni 

sottosopra, preferiscono emulare i modelli impraticabili e non si tirano indietro 

davanti a dinamiche illogiche e scompigliate; ma nulla che abbia a che fare con 

la seria ricerca filosofica, l’impegno indefesso per la verità e l’etica sociale.         

Si tratta di obiezioni ben note alla filosofia, risalenti almeno a Platone, che 

Galimberti prova così a sintetizzare: «questo dunque è l’inganno della letteratura 

infantile che sembra inventata apposta per tenere il bambino il più lontano possibile 

dalla realtà della vita, quasi che non fosse stato generato per questa realtà, ma per 

un’altra, quella che ogni adulto non cessa di sognare fino all’ultimo giorno della sua 

vita» (Galimberti U., 1992, p. 86). La vita sapiente, insomma, appartiene alla 

realtà, non alla fantasia. 

Eppure l’immaginazione e la fantasia hanno rappresentato, fin dalla notte dei 

tempi, risorse indispensabili per provare a sbirciare oltre gli angusti limiti della 

realtà; da questo punto di vista, le fiabe non sono semplicemente cantucci 

narrativi nei quali mettere al riparo le proprie illusioni e fantasticherie, ma 

luoghi poderosi dove echeggiano questioni essenziali: chi sono? come devo 

comportarmi? cosa devo diventare? Come scrive Piera Giacconi, “le fiabe 

chiamano questioni vitali, ovvero questioni che hanno la vita dentro” (Giacconi P., 

2011, pp. 41-42). 

E così, mentre si percorrono i sentieri fiabeschi, tra incanti e meraviglie, ci si 

impratichisce su questioni che riguardano la dimensione più autentica 

dell’esistenza e della filosofia, rispetto alle quali l’incantamento del bambino è 

lo stesso del viandante che si perde per la foresta e, passo dopo passo, impara a 

costruire da sé le proprie risposte e a segnare una via d’uscita. 

 

                                                                 Viandante non esiste sentiero: si fa la strada nell’andare   

Antonio Machado, Campos de Castill. 
Proverbios y cantares 

 

La fiaba filosofica 
 

Tutti i bambini sono filosofi perché pongono 
questioni e si meravigliano del mondo 

Ernst Bloch, Tracce 

 

Da quel che stiamo argomentando, le fiabe sembrano definire una pratica attiva 

di salutogenesi, così come definita nel Manifesto 2019 del Laboratorio di 

Ecologia della Salute, avendo a che fare con le condizioni che generano il ben-

http://www.aiems.eu/
http://www.aiems.eu/
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essere: l’apprendimento, la creatività, la progettualità, l’evolutività, la bellezza 

dell’incanto, in un percorso mai teoretico e astratto, ma fattivo e concreto, che 

rimane vitale purché mai uguale a se stesso. Non è un caso se Gianni Rodari - 

di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita – si professava strenuo 

difensore delle fiabe, in quanto «alleate dell’utopia, non della conservazione. E 

perciò, […] noi le difendiamo: perché crediamo nel valore educativo dell’utopia, 

passaggio obbligato dall’accettazione passiva del mondo alla capacità di criticarlo, 

all’impegno per trasformarlo» (Rodari G., 1992, p. 121). Una trasformazione 

forse non agevole ma necessaria, che si declina diversamente per ciascuno di 

noi, dal momento che è quella che ci sintonizza in maniera autentica con il 

tutto-intorno. L’essenza metaforica della fiaba rivela le caratteristiche 

essenziali di una metamorfosi, di una trasformazione, che non richiede di essere 

eroica ma autentica, e che resta sempre alla nostra portata, purché siamo 

disposti a un radicale atto di fiducia verso noi stessi e quel che la fiaba promette. 

Forse per noi adulti parlare di “fiducia nelle fiabe” e nelle loro promesse suona 

come un paradosso irrisolvibile, convinti come siamo che le fiabe, in quanto 

racconti irrealistici, non possano promettere nulla di veritiero. Eppure, esse 

raccontano di conflitti millenari e di questioni radicali: il fatto che queste 

vicende siano ammantate di magia e si svolgano in un tempo lontanissimo e in 

un luogo indefinito nulla toglie alla veridicità del racconto, che aderisce 

sorprendentemente alla verità della vita. Rispetto ad altre narrazioni, le fiabe 

sono infatti capaci di tenere insieme - senza contraddizione - elementi 

eterogenei e divergenti, proprio come succede alla vita, che sempre muta e si 

trasforma: nascita e morte, amore e dolore, coraggio e paura non ricorrono   

mai da soli ma, anzi, si accompagnano e si intrecciano nell’istante irriducibile 

in cui la vita si fa.  

E se è vero che - come chiosa Bettelheim - “la ‘verità’ delle fiabe è la verità         

della nostra immaginazione, non quella dei normali rapporti di causa ed effetto” 

(Bettelheim B., 1984, p. 116), questi racconti prodigiosi ci rivelano quel che 

Rodari avrebbe chiamato il segreto della creatività:  

creatività è sinonimo di ‘pensiero divergente’, cioè capace di rompere continuamente 

gli schemi dell’esperienza. È ‘creativa’ una mente sempre al lavoro, sempre a far 

domande, a scoprire problemi dove gli altri trovano risposte soddisfacenti, a suo 

agio nelle situazioni fluide nelle quali gli altri fiutano solo pericoli, capace di 

giudizi autonomi e indipendenti (anche dal padre, dal professore e dalla società), 

che rifiuta il codificato, che manipola oggetti e concetti senza lasciarsi inibire da 

conformismi (Cambi F., 1990, pp. 46-47). 
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Ecco perché non ci sembra affatto irrituale (o, peggio ancora, irriverente) 

l’accostamento della fiaba alla filosofia, anche perché - lo aveva intuito già 

Aristotele - entrambe principiano dalla meraviglia. Da anni la philosophy for 

children suggerisce di introdurre le pratiche filosofiche con i bambini proprio 

con la lettura di testi della letteratura per l’infanzia: “fare filosofia 

riagganciandosi a testi o storie per l’infanzia conosciuti ha il vantaggio, rispetto agli 

‘esercizi’ filosofici, di poter derivare in modo del tutto naturale dalle abitudini di 

lettura dei bambini - alla sera o nelle lezioni di lingua e letteratura - e di prendere 

spunto da testi di valore letterario” (Martens E., 2007, p. 112).  

Solo che la fiaba non è un testo letterario come gli altri: è iperbolico, visionario, 

anarchico, non si preoccupa del rigore argomentativo ma procede con  

sequenze illogiche e spiegazioni dissonanti. Com’è possibile conciliare queste 

caratteristiche con il rigore della ricerca filosofica?  
 

Agire la fiaba: I Musicanti di Brema 
 

Una delle attestazioni più impressionanti che l’uomo 
è sempre personalmente impegnato nella filosofia       
è costituita dalle domande dei fanciulli. Non è raro 
il caso di trovare sulle labbra di un ragazzo ciò     
che va dritto nelle profondità della filosofia. […] 
Chi lo vorrebbe potrebbe raccogliere una ricca 
filosofia infantile, […] ricca, di pensieri originari, 
[…] una genialità che va poi perduta col crescere. 
E come se, col passare degli anni, si cadesse 
prigionieri di convenzioni e opinioni, dando luogo a 
obnubilamenti e superficialità, in cui va del tutto 
perduta l’immediatezza infantile 

             Karl Jaspers, Introduzione alla filosofia 

 

Nelle pratiche filosofiche che propongo ai bambini la verità non è mai una 

nozione fissa, custodita in qualche simbologia che non aspetta altro che essere 

svelata, riguarda piuttosto un’esperienza da fare, una dinamica da agire e che, 

proprio come il gioco, si compie a mano a mano che i bambini la realizzano. È 

qualcosa di molto simile a quello che Otto Scharmer definisce “apprendere dal 

futuro”: imparare dalle possibilità che siamo capaci di inventare, proprio 

mentre ci predisponiamo alla loro concreta realizzazione.  

Una pratica con i bambini che voglia essere autenticamente filosofica non può 

limitarsi alla mera rielaborazione in chiave dialogica della verità raccontata 

dalla fiaba: intendiamoci, non ci sarebbe nulla di male in questo, ma neppure 
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nulla di veramente informativo, dal momento che ci si limiterebbe a 

scimmiottare nella pratica qualcosa di conosciuto per sentito dire, ma non 

veramente appreso. Al contrario, sono convinto che la filosofia che voglia farsi 

pratica debba transitare per il fare dell’esperienza, incarnandolo in una 

dimensione propriamente “laboratoriale”: agire la fiaba attraverso il gioco e 

l’esplorazione ludica significa ripercorrerne i segreti, i ritmi, la fluidità e, 

attraverso questo facere, appropriarsene. È questa la dimensione autentica 

dell’apprendimento infantile, il fondamento della loro genuina sapienza: i 

bambini imparano giocando, sperimentano, si mettono alla prova e verificano 

le proprie ipotesi sul mondo. 

Ma cosa intendiamo con l’espressione “agire la fiaba”? Provo a raccontarlo a 

partire da un’esperienza laboratoriale legata a una delle mie fiabe preferite, I 

musicanti di Brema.  

 

Chi conosce la fiaba sa che la verità di cui il bambino è chiamato a fare 

esperienza, la metamorfosi risolutiva suggerita dal racconto, è rappresentata 

dalla composizione - strabiliante quanto mostruosa - che i quattro protagonisti 

Statua dei Musicanti in Am Markt, a Brema.       Uno dei totem di Stanley Park, a Brockton 

                                                                             Point, in Vancouver. 

Fonte: Wikipedia 
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decidono di assumere per fare irruzione nella cascina, mettendosi uno sopra 

l’altro, dal più grande al più piccolo: una formazione che, senza troppi giri di 

parole, ricorda l’immagine del totem che, nel suo rigore verticale, tiene 

insieme animali diversi per caratteristiche, ambiente, condizioni di vita e 

alimentazione. 
 

La fiaba ci invita ad agire questa prodigiosa simbologia, suggerendo ai bambini 

delle possibilità che non sono disponibili nell’ambito di una pratica soltanto 

dialogica (per quanto rigorosa e inclusiva): come si tengono insieme animali 

così diversi? che cosa hanno in comune? come riescono a coordinarsi? Per 

esplorare con compiutezza i significati e le suggestioni veicolati dalla fiaba il 

mio suggerimento è quello di appropriarsene attraverso il gioco e l’azione 

ludica: tra le molte chiavi di lettura possibili, propongo ai bambini di indagare 

la composizione totemica a partire dai quattro elementi naturali (terra, aria, 

acqua, fuoco), provando ad associarne uno a ognuno dei quattro musicanti. 
 

Nel formulare le loro ipotesi, i bambini si trovano a ripercorrere senza saperlo 

i prolegomeni della filosofia naturalistica, pur senza mai perdere di vista i 

preziosi indizi suggeriti dalla fiaba. Con una certa facilità il gallo è associato 

all’aria (anche se, dicono in molti, questo è l’unico gallo che vola assai in alto: 

“di solito saltellano, mica volano sui rami più alti”; sarebbe interessante verificare 

se, in circostanze così straordinarie, anche i galli possano spingersi più in là…). 

Pure il gatto viene associato con una certa prontezza al suo elemento, 

identificato nel fuoco: “perché dorme vicino al camino”, ricorda un bambino; 

“perché ha gli occhi come i tizzoni”, mi suggerisce un altro. E il cane? “Il cane è la 

terra – sostiene un bambino – perché è fedele, è legato alla terra”; mentre qualcun 

altro lo vorrebbe associare al fuoco: “perché morde con rabbia, e abbaia e ringhia”; 

“mi fa venire in mente il colore rosso”.  
 

E l’asino? La maggior parte dei bambini lo vorrebbe associare alla terra 

(d’altronde, è una soluzione suggerita da diversi elementi della fiaba), ma mai 

sfidare i bambini in arguzia! Una volta una bambina ha sbaragliato tutti: 

“L’asino è l’acqua – ha sostenuto – perché li accoglie tutti!”. Se è vero che fare 

filosofia significa aprirsi a nuove possibilità, diventa allora cruciale prestare 

attenzione alle “voci fuori dal coro”, a quei bambini che, forse in maniera 

irriverente, forse per il gusto di andare controcorrente, sostengono argomenti 

poco condivisibili, magari per il solo piacere di vedere l’effetto che fa. A volte 

sono proprio questi bambini che offrono gli spunti di riflessione più 

interessanti. 
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Una volta 

imparato a 

riconoscere le 

caratteristiche 

dei quattro 

elementi        e 

ad associarvi        

un musicante, 

possiamo 

costruire il 

nostro 

personalissimo 

totem.  

Per ciascun 

elemento propongo ai bambini di scegliere un animale, selezionandolo tra una 

quindicina di proposte: dopo averli colorati, gli animali vengono incollati su un 

supporto (nel mio caso, il tubo dei rotoloni). Al di là dell’artigianalità del 

processo, il risultato finale è sorprendente! 

Per i bambini il momento della scelta rappresenta una faccenda tutt’altro che 

banale: dal momento che sanno che il totem è destinato a dimorare al centro 

del villaggio, ci pensano a lungo prima di fare la loro scelta, osservano per bene 

le figure proposte e si prendono tutto il tempo necessario, a volte ritornando 

sui propri passi e chiedendo di cambiare. Attraverso l’associazione di un 

animale a un elemento e la scelta per ogni elemento di un proprio animale, i 

bambini hanno la possibilità di raccontare moltissime cose di se stessi, a 

tantissimi livelli: ricordi, desideri, aneddoti buffi, libere associazioni, 

aspettative per il futuro e dispiaceri per il passato. Di volta in volta, si sforzano 

di isolare nell’animale scelto delle 

caratteristiche che vorrebbero per sé o 

che, per qualche motivo, già si 

attribuiscono e si riconoscono: il   

totem diventa così uno strumento 

potentissimo, un simbolo capace di 

parlare al loro posto e di testimoniare 

al resto della comunità la prodigiosa 

ricchezza di ciascuno. In questo modo 

anche il confronto reciproco si sposta su un altro livello: dal momento che 

ciascun bambino racconta le proprie scelte a partire dalle esperienze che le 
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hanno ispirate, il gruppo impara a esercitare l’ascolto attento e il rispetto dei 

tempi altrui, percependo il valore straordinario del momento condiviso. 
 

Il totem come manufatto 

complesso, fatto di animali 

diversi, con caratteristiche anche 

sorprendentemente variegate, 

richiede a ciascun bambino un 

forte investimento emotivo, 

rispetto al quale loro non si 

sottraggono mai, sapendosi 

protetti dalla fiaba e dal gioco. E 

così, giocando la fiaba, diventano 

un po’ più consapevoli della vertiginosa e complessa geometria che noi siamo 

e che non avrebbero potuto sperimentare altrimenti.  
 

Una piccola postilla. Per amplificare ulteriormente gli stimoli, suggerisco di 

sfogliare la bellissima versione integrale edita dall’editore romano Orecchio 

acerbo, con le illustrazioni di Claudia Palmarucci: qui, la suggestione totemica 

è molto forte, fin dall’immagine di copertina, ed è amplificata dalla scelta 

dell’illustratrice, esteticamente assai suggestiva, di rappresentare i 

protagonisti con fattezze umane. Mettere al centro di una pratica filosofica un 

albo illustrato può essere foriero di tantissimi spunti di riflessione: dalla 

serrata dialettica tra testo (in questo caso, quello notissimo dei fratelli Grimm) 

e illustrazioni si aprono, infatti, distorsioni semantiche che disorientano i 

bambini e li chiamano subito in gioco. Perché i “musicanti” hanno la forma 

umana, se restano pur sempre animali? perché la storia dice una cosa e 

l’illustrazione ne suggerisce un’altra? chi agisce veramente, l’uomo o l’animale? 

“Perché non potrebbero essere entrambi?”, mi ha chiesto una volta un bambino: e 

stava già agendo la fiaba. 
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        La cura dello sguardo di chi cura 

      (e la necessità dei ripensamenti in medicina) 

      di Antonia Chiara Scardicchio 

 

Curare, Guardare 

Esiste un paziente guardato.  Ed esiste un medico guardante.  

Guardante = Interpretante  (De Mennato P., 2012) e dunque con la necessità 

delle medesime competenze d’interpretazione che occorrono a chi sta al 

cospetto di un’opera letteraria o d’arte che, complessa come il corpo dell’umano 

che siamo, richiede competenze analitiche come condizioni necessarie ma non 

sufficienti per poter profondamente guardare, conoscere, curare.  

Per guardare e per curare abbiamo bisogno di osservare sempre più mondi: 

quello di chi stiamo guardando, il nostro stesso e quello, sempre inedito, della 

relazione/contesto che si crea tra il nostro e quell’altro mondo.  

È così che possiamo concepire come tra le competenze cliniche sia necessario 

contemplare non solo saperi disciplinari, pratiche tecniche e linee guida ma 

anche la meta-pratica e la meta-conoscenza che giungono dal porsi domande non 

solo intorno all’altro ma anche intorno al proprio sé ed all’interstizio tra mondi 

che si genera ogni volta che siamo impegnati in uno sguardo. 

Curare è guardare. E’ guardare il nostro stesso sguardo sapendo bene che, per 

nostra natura, cieca è una zona che irriducibilmente – tanto fisicamente quanto 

metaforicamente – ci appartiene. La nostra retina ha un buco: eppure non lo 

vediamo, perché il nostro cervello lo riempie, lo colma. E questo dato biologico 

si rivela oltremodo significativo rispetto ai modi di riempimento delle nostre 

routine di pensiero e di azione: prigionieri della nostra descrizione (Edelman 

G.M., Tononi G., 2000, p. 250) rischiamo - nella clinica come nei modi di 

conoscenza quotidiana – di non vedere altro se non il già-conosciuto, il sempre-

visto-così, finché non vediamo… la nostra la cecità (von Foerster H.,1987).  

Si tratta dunque di un tema cruciale a proposito dello studio dei modi del 

ragionamento clinico, delle possibilità di rischio diagnostico e, anche e 

soprattutto, a proposito delle possibilità di intendere l’accumularsi degli anni 

di esperienza professionale come percorso evolutivo, non solo accumulativo. 

La postura della riflessività per i curanti è allora la postura del medico che 
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accetta, come l’attore di Stanislavskij, epistemicamente e situatamente di 

lavorare su se stesso.  Non per sviluppare competenze di distacco, recitazione o 

d’imperturbabilità, e neppure il loro contrario: invischiamento, dissoluzione del 

confine, immedesimazione. 

«Conoscere il luogo dal quale conosciamo», come nella esortazione di 

Wittgenstein: il lavoro sul sé corrisponde alla disposizione alla ricerca 

contemporaneamente sull’altro e sul proprio sé-in-relazione-all’altro.  

Qual è il mio modello di paziente?  

E il mio modello di malattia e di questa malattia?  

E qual è il modello di me-in-relazione a questo paziente?   

Competenza antropologica. E competenza ermeneutica: per generare processi, 

interrogazioni, posture epistemiche che riguardano il ricercatore accademico 

tanto quanto il medico di base. 

Non si tratta allora di scegliere tra Medicina Basata sulla Evidenze o Medicina 

Basata sulle Narrazioni. Si tratta di apprendere uno sguardo binoculare (Bateson 

G., 1976), quello che Bateson identifica come il modo precipuo della posizione 

sistemica: sguardo stroboscopico in medicina in grado di tessere la ricerca 

sull’oggetto della conoscenza – la malattia, la cura – con la ricerca sulla 

relazione tra i soggetti che sono in conoscenza/in gioco/in relazione.  

La relazione di cura è, difatti, una relazione tra mondi in reciproca conoscenza 

e mutuo apprendimento. Mondi che si guardano e si conoscono in un contesto 

d’elevatissima complessità, la malattia, caratterizzato da incertezza e dunque 

necessità di ininterrotta ricerca ed esplorazione.  

Ecco perché la domanda sistemica intorno alla formazione del medico è una 

domanda intorno al meta-metodo di ricerca, di interrogazione, di gestione delle 

proprie visioni, delle proprie pre-visioni e dunque delle proprie cecità: è una 

domanda intorno alla forma del ragionamento clinico, ovvero alla natura del 

proprio sguardo. Cosa focalizza? Cosa si perde? 

 

Non solo metodo 

Che sguardo il clinico ha bisogno di imparare per guardare di più e meglio 

mentre guarda in condizioni di dis-equilibrio? Che competenze di sguardo 
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particolare ci occorrono quando, per esempio, non siamo fuori ma dentro il 

cestello di una lavatrice? 

Di uno sguardo estetico. 

Dove estetico, nella accezione batesoniana, è lo sguardo capace di movimento 

stroboscopico, che si muove seguendo il moto perpetuo che appartiene al reale 

multiforme: quello sguardo che per guardare non pretende che il mondo si 

fermi, o che il Guardato e pure il Guardante giochino al gioco del morto. 

Sguardo estetico che è dunque sistemico, ovvero: cosciente delle 

interdipendenze e delle connessioni, coglie nessi, ibridazioni, meticciamenti tra 

piani, influenze tra organi e interdipendenze tra i livelli organico, psichico, 

ambientale. Sguardo che è in grado, vegliando sulle proprie cecità, di stanare 

anche gli autoinganni percettivi, le illusioni dei propri bias di conferma, le 

seduzioni delle proprie echo-chambers. 

Come lo si impara? 

Riconoscendo che non esiste sguardo neutro, che il vedere è una grammatica 

(Kanizsa G., 1985) ed una grammatica personale.  Considerare che vedere è 

credere di vedere (Polanyi M., 1990) e che se non lo si sa, si rischia, pur 

presumendo di vedere, l’offuscamento: nelle anamnesi, nelle diagnosi, nella 

cura, nella relazione. E allora cominciare col riconoscere il metodo – 

qualsivoglia metodo – come strumento e non come dio, perché un metodo 

oggettivato/deificato cerca pericolosamente di astrarre, ridurre, zippare ogni 

umano (tanto di chi è curato quanto di chi cura) finendo col perdere - 

paradossalmente - proprio le informazioni preziose che si voleva – 

semplificando - osservare. Il modo più sicuro per esporsi al baratro 

dell’incertezza è la certezza, che spesso pensiamo ci venga dalla tecnica e     

dalla teologia scientifica. 

Non-solo-metodo occorre al miglioramento delle pratiche. 

Nessuna tecnica può bastare se chi legge-guarda-interpreta non è capace di uno 

sguardo caleidoscopico che legga anche piani obliqui e, soprattutto, 

costantemente legga anche se stesso. 

Meta-metodo potremmo allora chiamare la competenza sistemica, lo         

sguardo estetico che guardando guarda, insieme ai dati relativi al                

mondo dell’altro, anche quelli del mondo/modello proprio: consapevolezza 

delle proprie epistemologie (Bateson G., 1976; Schön D.A., 1993), quelle 
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manifeste e quelle tacite, quelle esplicite e quelle implicite.  E allora la   

proposta della Medicina Narrativa diventa cruciale per conoscere le 

narrazioni/interpretazioni non soltanto di chi è curato ma anche di chi cura, 

giacché le une e le altre stanno intrecciate a doppio filo – e indissolubilmente – 

al percorso che genera un ragionamento di cura, laddove esso non riesce mai 

ad essere soltanto l’esito di un algoritmo che interseca dati prescindendo dai 

mondi reali dei medici e dei pazienti. 

L’ha sintetizzata bene Giorgio Bert questa meta-competenza del vedere-di-

non-vedere, sapere-di-non-sapere che è la pre-condizione del sapere, senza 

dover scegliere tra la presunzione dell’onniscienza e il cinismo della rinuncia 

alla conoscenza. È la postura che lui identifica come la core competence della  

Slow Medicine: «medicina lenta» che significa molte cose, ma soprattutto 

interrogazione e auto-interrogazione: 

“Medico slow…come faccio a capire se lo sono davvero? 

Secondo me, per definirsi davvero slow un medico dovrebbe, prima di prescrivere, 

consigliare, ordinare, affermare, negare… porsi sistematicamente questa domanda: 

Come faccio a saperlo?  

Domanda esplosiva, rivoluzionaria, che distrugge l’automatismo e obbliga alla 

riflessione: quali percorsi mentali hanno portato il medico ad essere convinto che la sua 

prescrizione è “giusta” perché è bene per il paziente, per quel particolare paziente? 

“Come faccio a saperlo?”  

Rispondere a questa domanda significa diventare consapevoli che le radici della 

conoscenza sono molteplici: ricordi universitari, pubblicazioni scientifiche, informatori 

farmaceutici o biotecnologici, EBM, linee guida, esperienze personali, narrazioni 

familiari, consigli materni, convinzioni etiche, filosofiche, religiose, pregiudizi e 

preconcetti diversi, confronti con i colleghi, internet… Queste e altre sono le fonti della 

competenza medica, e non tutte hanno il medesimo peso, fermo restando che nessuna di 

esse è in sé “sbagliata” o “cattiva”: il medico è slow quando sa individuare questi diversi 

elementi del suo processo di conoscenza ed è in grado di definire un (variabile) 

equilibrio tra di essi.  

Slow è un atteggiamento mentale di autoformazione, che permette al medico di capire 

cosa è prima ancora di porsi come elemento di una relazione di cura. Il concetto di 

salute del medico non è necessariamente soltanto scientifico: tale concetto è un prodotto 

culturale, per cui in realtà esso è molto più simile a quello dei pazienti di quanto loro 

e lui stesso non credano. Il fatto di porsi quella domanda permette di divenire ogni 
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volta consapevoli del percorso mentale che conduce alla prescrizione, all’indicazione, 

al consiglio: è questo atteggiamento aperto, curioso, interrogativo che distingue innanzi 

tutto il medico slow” (Bert G., 2016). 

 

Il lavoro del medico su se stesso  

Allestire setting sistemici per la formazione riflessiva in medicina rappresenta 

dunque la “concreta possibilità per le persone di misurarsi con le proprie questioni 

operative e lavorative e di accedere a spaccati consistenti di comprensione della propria 

realtà e di costruzione di frammenti significativi della propria identità personale e 

professionale” (Kaneklin C., Scaratti G., p. 26).  

In tal senso, una esperienza estetica di cura del proprio sguardo clinico – porsi 

in metaposizione, accedere ad uno sguardo che è sistemico perché include 

anche l’osservatore nella osservazione – può dunque essere rappresentata come 

continua evoluzione in competenze di conoscenza/cura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questo passaggio di ri-pensamenti e ri-formulazioni parrebbe scontato e 

banale: ma in realtà è assai complesso da incarnare, perché spesso il pensiero 

dimentica di pensare se stesso e, anche quando crediamo di essere presenti a noi 

stessi, accade che procediamo più per default che in stato di veglia interiore. 

      PENSARE/ 

      SENTIRE/ 

          FARE 

 

 

     RI-PENSARE/ 

    RI-SENTIRE/ 

       RI- FARE 
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Sicché la proposta di una estetica per la formazione medica è la proposta di un 

tipo particolare di conoscenza come presenza/incarnazione: 

In genere, quando nel discorso pedagogico si parla di esperienza, e di apprendimento 

che fa leva sull’esperienza, si tende a pensare ad un apprendimento attivo fatto di 

sperimentazioni, di manipolazioni di cose, di strumenti, di coinvolgimento dei soggetti 

educativi in azioni concrete.” Ma “quando manca l’abitudine a pensare si diventa 

preda di quegli ambienti di pensiero nel cui orizzonte tendiamo a soggiornare; allora, 

anziché agire con libertà, diventiamo strumenti delle idee che, abitando impensate la 

nostra mente, ci posseggono decidendo per noi i criteri dell’agire. 

La libertà di pensiero non sta infatti nell’“avere” idee grandi, né nell’illusione di 

riuscire a sottrarsi ai nostri pre-giudizi, quanto piuttosto nell’ “essere” sempre 

impegnati a pensare i nostri pensieri, per decongelare i vincoli imposti da qualsiasi 

paesaggio noologico. 

Più che di un “pensare a ciò che facciamo”, c’è bisogno allora, di “pensare a ciò che 

pensiamo”.  

Se, infatti, accettiamo l’ipotesi costruttivistica secondo la quale la qualità dei mondi 

dell’esperienza è in stretta relazione con i paesaggi entro i quali si svolge la vita della 

mente, allora il ripristino delle capacità di fare esperienza implica il ricominciare a 

pensare propri pensieri per sapere dove siamo in realtà quando agiamo (Mortari L., 

1996). 

L’implementazione di settings narrativi estetici rappresenta dunque la 

possibilità di rispondere al bisogno di formazione nel campo delle scienze della 

salute considerando la necessità non soltanto di “tecniche” trasferibili da un 

contesto all’altro senza particolare mediazione, ma anche e soprattutto di 

“prassi anche interiore” (Scardicchio A.C., 2019): 

Si fa qui riferimento alla capacità di usare un pensiero complesso, dinamico, circolare; 

un pensiero che mentre pensa è in grado di pensare anche a se stesso. Un pensiero capace 

di cogliere contemporaneamente diversi livelli e di metterli in relazione fra loro sulla 

base della continua articolazione d’osservazione e d’auto-osservazione, di conoscenza 

e d’auto-conoscenza. Diviene così possibile interrogarsi sulle proprie appartenenze, le 

proprie certezze, i propri dubbi, i propri oggetti di pensiero  (D’Ambrosio C., Okely 

O., 1992, p. 12-13). Lo sguardo sistemico/binoculare è allora metacompetenza 

cognitiva ed emotiva insieme: è conoscenza ecologica/relazione con le “proprie 

parti” (Mortari L., 1998), in senso diacronico e insieme sincronico. 
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                               DIMENSIONI TEMPORALI 

                    DELL’AUTOBIOGRAFIA FORMATIVA 

                                      (Di Gregorio L., 2000) 

 Presente      Chi sono?        MAPPAZIONE   

AUTOBIOGRAFICA  

 Passato     Chi/come sono stato?        RICOGNIZIONE 

AUTOBIOGRAFICA      

 Futuro     Chi/come voglio essere?        PROGETTAZIONE 

AUTOBIOGRAFICA 

 

E giacché il dolore dell’altro è sempre ineludibile evocazione del proprio – e 

dunque in ospedale ci sono molti più “pazienti” di quelli che si vedono - alcune 

tracce possibili per il lavoro di cura del proprio sguardo clinico potrebbero   

essere date dal riconoscimento del proprio universo di significati in 

correlazione all’alta densità simbolica della professione di cura: 

 

Cosa rappresenta per me la mia professione?  

E ogni paziente che incontro?  

E la malattia che curo? 

E quella che non riesco a curare? 

Cosa significa per me la “mia” malattia? 

Come vivo – mi rappresento – i miei successi? 

Come vivo – mi rappresento – i miei fallimenti?  

 

In tal senso, la formazione sistemica (autobiografica, estetica, situata) si 

configura come prassi interiore attraverso cui i professionisti della cura 

possono diventare consapevoli: 
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 delle proprie auto-bio-epistemologie (Scardicchio A.C., 2012); 

 

 delle proprie possibilità di autoregolazione e autoprogettazione: 

monitorare, valutare e riformulare le routine di pensieri ed azioni. 

 

Più specificatamente, i passaggi cruciali di un percorso di formazione e auto-

formazione per chi cura, ispirandosi allo studio di R.J. Swartz e D.N. Perkins 

(1990), possono essere: 

 

 Consapevolezza: lo step nel quale si comprende che si fa un uso tacito 

delle proprie procedure di pensiero, ossia non se né è consapevoli, 

non essendo in grado – in posizione di default - di riconoscere il 

proprio stile cognitivo e la propria rappresentazione del mondo, di 

se stessi, della propria professione, dei pazienti, della malattia, della 

salute; 

 

 Autoconoscenza: la fase nella quale si diventa consapevoli della    

propria epistemologia: quale modello/cornice/rigidità percettiva ed 

esplicativa si tende a mette in atto entrando in relazione coi mondi 

da guardare/interpretare/curare; 

 

 Consapevolezza riflessiva: la conoscenza del proprio mondo interno 

consente processi di self-assesment e ri-scritture personali e 

professionali; la serendipità giunge non come colpo di fortuna ma 

come aumento delle proprie capacità percettive, sbloccate dalle 

routine di pensiero; 

 

 Consapevolezza strategica: il passaggio nel quale, in grado di auto-

osservarsi e auto-valutarsi, si riesce a slatentizzare blocchi e 

tesaurizzare competenze; 

 

Rintracciare i vettori della propria formazione personale e professionale – le 

competenze noetiche dell’“intrattenersi con se stessi”  (Demetrio D., Formenti L., 

1996, p. 33) - è veglia interiore necessaria in tutte le professioni ma ancor più 
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vitale nei contesti della cura dove storicamente si è anzi ritenuto che proprio 

la loro eliminazione avrebbe giovato all’eccellenza. 

Paradossalmente, invece, proprio la negazione dell’apporto personale alla 

conoscenza e alla cura ne trasforma il potenziale da creativo a, persino, 

patogeno (Kanizsa S., 1999). 

Correlando le riflessioni di Formenti e Demetrio in relazione allo specifico 

della formazione medica, possiamo invece riconoscere la crucialità dello 

“sviluppo delle competenze noetiche” del medico e del professionista della cura, in 

relazione a tre vettori tra loro intrecciati: 

Esistenziale. 

Affrontare i compiti professionali alla luce della consapevolezza che in ogni 

relazione agiscono non soltanto conoscenze e saperi ma anche - e soprattutto, 

se non esplicitati - bisogni, desideri, fantasmi, paure, speranze, storie del 

passato, prefigurazioni del futuro. Non esiste alcun contesto relazionale nel 

quale sia possibile incontrarsi “senza storia”, spogliati dalla propria 

Weltashauung, presenti soltanto con la mente, senza corpo. Giacché, ed è un 

dato di realtà, non esiste alcuna mente senza corpo. 

Cognitivo 

L’attenzione alla consapevolezza degli stili cognitivi, ossia delle modalità 

mentali attraverso cui ognuno costruisce la sua mappa della realtà e, di 

conseguenza, interpreta e risolve i problemi, sceglie gli obiettivi e le azioni, 

reagisce agli imprevisti, gestisce errori e conflitti, si apre o si chiude ai 

cambiamenti, prende decisioni, pensa e sente le relazioni. 

Estetico 

Il lavoro “volto alla riscoperta delle trasfigurazioni simboliche e metaforiche di 

quanto già nella propria vita si è fatto, o non fatto” (ibid.): lo sguardo che sa 

“dare nuova forma” all’esperienza, rileggendola attraverso il linguaggio 

analogico e le forme dei sensi/della sensibilità intesi non come ostacoli ma 

come risorse per la conoscenza e per la cura. 

La formazione sistemica dei professionisti della cura implica dunque non 

soltanto l’apprendimento di saperi tecnico-specialistici, ma anche la cura – no-

technical skill - dei mondi invisibili eppure assai rilevanti che interagiscono 

continuamente nei processi di ragionamento clinico. 
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Un’estetica della formazione medica 

Sarebbe allora assai utile un meta-insegnamento, trasversale a tutte le 

specializzazioni mediche o, magari, costituito come di base nel corso di laurea 

di medicina, a proposito del meta-metodo che sopra si identificava non         

come padronanza di saperi disciplinari/contenuti/prodotti ma come 

presenza/veglia/sguardo sistemico inerente lo studio dei processi:  una 

metadisciplina che consentisse lo sviluppo dell’“high order thinking” (Striano 

M., 2000), pensiero di ordine superiore che nel conoscere e nel curare non proceda 

per automatismi e default ma sappia planare nell’incertezza, muovendosi tra 

più modalità (per esempio, la capacità di considerare un sintomo con sguardo 

et analitico et globale, e non analitico aut globale). 

Meta-pensiero, pensiero high order che, come nella formulazione di Resnick 

L.B. (1987), si caratterizzi come in grado di: 

 

 cogliersi come non algoritmico 

 orientarsi alla complessità 

 produrre soluzioni multiple 

 costruire giudizi non irrigiditi 

 applicare criteri multipli 

 tollerare incertezza 

 autoregolarsi 

 attribuire senso 

 

Così, per il lavoro del medico su se stesso la proposta estetica/sistemica                 

non si sostanzia nel “quantificare vissuti e comportamenti” né tantomeno nel 

“rapportarsi a situazioni esistenziali […] con una strumentazione relativamente 

controllabile”, quanto invece nel “rapportarsi ad una soggettività usando la propria 

soggettività come strumento” (Vico G., 1986, p. 428). 

Si consideri, alla luce del paradigma scientista, la paradossalità del considerare 

proprio “la propria soggettività come strumento”: eppure, nella complessità della 

relazione tra mondi visibili e invisibili, proprio il vincolo diventa opportunità 

laddove lo si riconosca e non si tenti – ingenuamente e, al contempo, 

presuntuosamente - di negarlo. 
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Dentro questa estetica/incarnazione della propria professionalità, sarà forse 

possibile sperimentare quella meta-competenza antica - “Medice, cura te ipsum” 

– che consente di accogliere la sempre crescente:  complessità del paziente, 

della malattia, del medico stesso. 
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Il multiverso dentro Marcello Buiatti                                                            

di Elena Gagliasso 

 

Il 29 ottobre 2020, Marcello Buiatti, professore ordinario di genetica 

all’Università di Firenze, ci ha lasciati. Ora che entra nella storia proverò a 

ricordarlo a partire dalla lunga relazione con lui che mi ha accompagnato nella 

formazione umana e di filosofa della biologia, e con la convinzione che la sua 

figura possa essere di esempio, di coraggio per molti oggi, in questi tempi così 

perturbati. 

Ho avuto il privilegio di averlo come amico costante da quando non avevo 

ancora trent’anni, ma solo ora vedo, con la limpidezza che porta il commiato, 

il fatto che la sua lunga vita, giocata tra passione per la ricerca e passione per 

la politica, è plasticamente una vitale testimonianza di quanto lui sosteneva sul 

piano teorico-scientifico. Diceva: quello che caratterizza, che costruisce tutti i 

soggetti viventi non è tanto, non solo, il retaggio del loro Dna (la 

macromolecola che resta inerte se non si complementa con gli attivatori 

proteici che incontrerà) quanto le loro innumerevoli esperienze e relazioni di 

cui se ne intesse la vita.  Relazioni che li costruiscono e li modificano 

circolarmente con gli altri.    

Anzi, da biologo evoluzionista, 

mi avrebbe corretto: ‘con le    

altre forme di vita’ delle tante 

specie con cui s’intessono legami. 

Questa è la biodiversità al  

lavoro. Come dinamica attiva,   

sia nella materia vivente che     

nel sociale umano e nelle sue 

forme culturali: mescolamento, 

meticciato, multiculturalità, tra 

culture e colture (iniziava come 

genetista agronomo, fiero di 

queste origini, il Buiatti).   

Era nato nel 1938, l'anno delle leggi razziali, da una madre ebrea polacca e da 

un padre friulano, e a sei anni, durante l’occupazione nazista di Firenze, nel suo 

di lockdown non ci si poteva nemmeno affacciare alle finestre. Infanzia di 

bimbo in clandestinità, ma protetto da un porgere amoroso e non ansiogeno 

Buiatti intervistato alla V° edizione del        

Festival Evocamondi 

https://www.youtube.com/watch?v=sulMQZQCLtY
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dei genitori: scuola di vita per tutti i suoi profondi affetti futuri. Una giovinezza 

poi con i più importanti biologi e genetisti, da Adriano Buzzatti Traverso, a 

Luca Cavalli Sforza, a Michael Lerner in Inghilterra, l’esperienza di agronomo           

nella Cuba di Fidel Castro, la politica antifascista, 

con la direzione dell’ANPI toscano, fino al ‘nostro’  

Manifesto degli scienziati antirazzisti scritto a più 

mani nel 2008 (leggi cliccando sulla locandina a 

destra). La militanza nelle varie reincarnazioni 

della sinistra italiana, ultimamente sempre più 

desolata, ma ininterrotta, fin negli ultimissimi anni, 

finché ha potuto, fino al suo testimoniare nelle 

scuole nel Giorno della memoria (coltivando il 

rapporto con il mondo dei ragazzi delle scuole, 

degli insegnanti illuminati, convinto com’era che al 

vertice dell’insegnamento stanno sempre le scuole 

elementari).  

Ecco: l’intreccio tra visione politica del mondo e 

ricerca sul vivente in Marcello Buiatti è andato 

sempre avanti elaborando un progetto, una 

controffensiva, teorica e politica al neoliberismo, alla distruzione degli 

ambienti di vita, al dominio pervasivo della finanza virtuale sulle vite reali e 

alla loro omologazione nelle monocolture. Per nutrire questa forma mentis 

critica, per fare, come diceva una buona scienza e una buona politica, praticava 

un dialogo tra molti saperi, con noi filosofi, con i fisici e i matematici, gli 

studiosi delle neuroscienze (che aveva in famiglia: sua moglie Anna, il figlio 

Marco e la nuora Manuela: tra neuropsichiatre e fisici)  

Era stato da giovane un pioniere degli studi sulle biotecnologie e, dal loro 

interno era diventato l’esperto italiano ed europeo in materia di Ogm, critico 

del loro rischio di abbattimento della biodiversità per il puro profitto; in questa 

battaglia si era attirato gravi inimicizie e entusiasmi imbarazzanti  

Entriamo nel vivo. In Oltre la “Sintesi Moderna”: la soluzione delle antinomie della 

Biologia del XX secolo edito nel 2008, e in Selezione della variabilità connessa del 

2013 sviluppava con precisione tecnica ed eleganza i nuclei della biologia 

teorica che gli stavano a cuore da sempre: il ruolo delle relazioni nel formare e 

mantenere in vita l’entità vivente. Infinite e in gran parte non ancora note 

http://www.assistentisocialisenzafrontiere.it/wp-content/uploads/2014/02/Manifesto_antirazzista_2008.pdf
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relazioni plurime, dalle più semplici alle 

più sofisticate, fino a quelle del nostro 

cervello, anzi come diceva, del nostro 

sistema mente-corpo connessi. Da quando 

aveva scritto il suo testo chiave Lo stato 

vivente della materia. Le frontiere della nuova 

biologia nel 2000, il rapporto tra “la rete e 

l’individuo”, tra “organismi e ambienti” 

(con l’appendice “Correlazioni” scritto con 

il figlio Marco, fisico) il suo orizzonte si 

era allargato. Da genetista che lavorava 

sulla plasticità dell’evoluzione vegetale dava una rigorosa corroborazione 

sperimentale a un autentico modo di pensare darwiniano “per correlazioni           

e connessioni di parti”, per ‘cooperazione e competizione’, dove forma, 

morfogenesi e comportamenti entravano in gioco alla pari. Iniziava la fase in 

cui più ci saremmo ritrovati, di filosofia della biologia. Sottolineava: poco 

ancora conosciamo il ruolo del contesto più fine, dei microambienti, quello dei 

nostri coabitanti microbici, delle cooperazioni tra specie molto diverse tra loro, 

e aggiungeva, questa sarà la biologia di domani perché le vite sono multiversi: 

in ciascuno convivono pluralità, a volte contrapposte, a volte conviventi e 

siamo ‘vivi perché diversi e fatti di diversità’, perché la vita stessa è un ‘benevolo 

disordine’, si nutre di imprevedibilità, di casualità, di bricolages. La vita, anzi, 

le vite precisava, sono, molto materialmente, il prodotto di ciò che fanno al loro 

mondo, secondo una circolarità di adeguamento ad esso, tra di loro, e sua e loro 

costruzione: dai batteri, alle foreste, a noi umani.  

Non solo aveva ragione allora, ma lo si sta capendo sempre più ora: con gli 

ultimi studi di neurobiologia sulle reti nella vita vegetale, sui mondi batterici 

dei simbionti che popolano i nostri corpi, sull’ecologia evoluzionista in 

trasformazione. Lo si sta capendo però anche ad un livello tangibile: mentre 

verifichiamo ormai sulla nostra pelle le nostre responsabilità per le fratture 

operate sulle reti vitali degli ecosistemi. E questo, proprio questo cambia, 

soprattutto nelle ultime generazioni, il modo stesso di sentirsi parte nel mondo 

vivente, accomunati a molte specie a rischio. Quasi una lenta rivoluzione 

antropologica che forse adesso cominciamo ad avvertire.   

Ma quando aveva iniziato questi temi, negli anni ’70-’80, tutto ciò era in 

controtendenza. La genetica molecolare riduzionista e il selezionismo 

darwinista erano egemoni. Scienziato e docente stimato e trascinante per i suoi, 

Relazione di Marcello Buiatti al 

Festival della Complessità 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=CMtCBIZUhAU
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era eterodosso rispetto al mainstream della biologia di quegli anni: una biologia 

‘macchinica e riduzionista’, lontana da quello che sono, fanno e subiscono i 

corpi viventi, denunciava sempre. Non diversamente eterodosso da come lo 

erano state alcune figure scientifiche di riferimento, formative anche sul piano 

umano del Buiatti giovane: Conrad Waddington, Michael Lerner, Ivan I. 

Schmalhausen, John Needam, a lungo quasi degli sconosciuti in Italia. Altri 

suoi sodalizi trasversali e eterodossi, altre relazioni reticolari e costruttive: il 

pensatore e critico letterario leopardiano Sebastiano Timpanaro, il gruppo dei 

filosofi della scienza geymonattiani milanesi, tra cui Silvano Tagliagambe, 

l’interlocuzione con gruppi di studio del Circolo Gregory Bateson, con noi, 

epistemologhe, storici e storiche della biologia romane,  con cui si diede   vita 

al Centro Interuniversitario di  epistemologia e storia del vivente, Resviva (di 

cui dopo molti anni di presidenza era ancora Presidente Onorario). 

 

 

Una sottolineatura a parte, ma sarebbe un’intera altra storia affascinante, la si 

deve al suo ruolo catalizzatore nella nascita dell’ambientalismo italiano. Quel 

particolare ambientalismo scientifico che personaggi come lui e il fisico romano 

Marcello Cini (l’amico e il compagno di strada di tante battaglie sulla non-

neutralità della biologia) dotarono sempre di un’intelligenza del cuore e della 

mente. Nasceva con loro così la Lega per l’ambiente italiana, poi Legambiente.  

Ma, forte del costante confronto con sua sorella medico, Eva Buiatti, l’anima 

in Italia della prima Epidemiologia tossicologica-ambientale, con lui nasceva 

anche l’importante attenzione al rapporto tra gli ambienti di lavoro e la salute. 

E avrebbe presieduto per anni l’Associazione Ambiente e Lavoro. 

Il suo stile di biologo evoluzionista pluralista lo portava a un confronto    

stretto con “i compagni” di Science for the People, gli anglosassoni Lewontin, 

Elena Gagliasso con Marcello Buiatti Marcello Buiatti insieme a Marcello Cini 
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Levins, Rose, Gould, biologi, 

paleontologi e filosofi della 

biologia. Mentre in Italia fisici    

ed epistemologi nuovi erano, 

eravamo, con lui in consonanza 

profonda. Non solo, come dicevo, 

Marcello Cini con cui ha 

condiviso battaglie scientifiche, 

culturali e politiche, ma anche,  

più tardi, negli ultimi anni, il 

matematico dell’École Normale di 

Parigi, Giuseppe Longo, con cui 

ha pubblicato uno dei suoi ultimi 

lavori di biologia teorica su 

simmetrie e caso tra biologia e in fisica. Maestro anche in questo: nel 

continuare con la sua curiosità viva ad apprendere il nuovo ancora quando era 

ormai in tarda età, aggiungendo così sempre ancora altra vita alla vita. Ora  

che non c’è più ci ha passato un lascito, a noi che l’abbiamo conosciuto 

profondamente nel corso del tempo, che abbiamo lavorato con lui, scritto, 

discusso, che ci siamo divertiti in tante occasioni bellissime di studio, viaggi, 

amicizia, tra impegno e leggerezza, ragionando, direbbe il suo grande amico 

Pietro Omodeo, “con rabbia e con amore” sulla biologia attuale.  

Questo uomo gentile e appassionato alla vita in tutte le sue forme, questo 

antifascista e ambientalista che sorride alle ultime giovanissime generazioni 

oggi in movimento ribelle per il cambiamento climatico, e verso la fine della 

vita sempre più filosofo, l’ha attraversata bene la sua vita, utilmente e con 

gusto. Questo conta. E questo resta. 
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Il Laboratorio di Ecologia della Salute incontra                            

lo Sportello di Agroecologia 

 

di Sergio Boria 

 

La mattina del sabato 4 maggio 2019 Giuseppe Conte, Luigi Catzola con la 

moglie, Serena Dinelli ed io, abbiamo raggiunto il paesino di Montemagno nel 

Comune di Calci (PI). Ad attenderci c’erano gli amici dello Sportello di 

Agroecologia, un gruppo interdisciplinare di ricercatori ed attivisti locali nato 

da un’idea di Francesca Pisseri (e da lei coordinato) e il cui obiettivo è la cura 

e la rivalutazione del territorio del Monte Pisano. Fanno parte dello Sportello 

oltre venti persone tra antropologi, agronomi, veterinari, biologi, nonchè 

cittadini del luogo che fanno un preziosissimo lavoro di tipo organizzativo e 

molti dei quali hanno una lunga esperienza di militanza in associazioni di vario 

tipo. C’è anche un tecnico comunale, esperto del territorio, il Sig. Fabio Casella, 

e il Sig. Sirio Bonanni che è depositario di saperi antichi come ad esempio           

la tecnica di costruzione dei muretti a secco, indispensabili nell’agricoltura 

montana per terrazzamenti. Un suo allievo ha vinto un concorso internazionale 

di questa pratica.  

 

 

Così, dopo un pranzo con prodotti tipici toscani e un piccolo riposino, ci siamo 

avviati a piedi verso le ore 16.00 lungo una strada e poi un sentiero che ci hanno 

permesso di risalire lungo le pendici del Monte Pisano esplorandone il 

                            Paese di Montemagno - foto di Sergio Boria 
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territorio. Avevamo in mente una serie di domande da fare agli amici dello 

Sportello. Le aveva preparate per noi Anna Cappelletti, antropologa del LES 

esperta di pratiche autobiografiche, che purtroppo non ha potuto esser dei 

nostri.  

Conversando in modo rilassato ma profondo abbiamo lentamente inanellato i 

tornanti che dal borgo di Montemagno ci hanno portato fino ai 500-600 metri 

d’altezza. Davide, Fabio e Francesca ci raccontavano la storia del rapporto 

trofico e co-evolutivo stabilitosi nel tempo fra la gente del luogo e la montagna 

(coltivazione dell’olivo e della vite, pascolo di bovini e ovini, raccolta della 

legna, etc.). Rapporto che si è poi interrotto molti anni fa per un vero e proprio 

esodo lavorativo dovuto all’apertura in zona di una grande fabbrica del gruppo 

Piaggio. Noi del LES, intanto, ci guardavamo intorno e quello che vedevamo 

era il bosco devastato dall’incendio.  

 

 

              Il bosco del Monte Pisano bruciato dall'incendio - foto di Sergio Boria 
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Il 24 settembre 2018 infatti un incendio, reso molto aggressivo da un vento 

che soffiava forte e dalla presenza di moltissimi pini carichi di resina, ha 

divorato ben 1600 ettari di bosco lasciando dietro di sé la devastazione del 

territorio e coinvolgendo con le sue fiamme anche qualche abitazione.  

Si mischiavano così racconti di un passato pieno di vita produttiva con racconti 

di paura e distruzione incendiaria, mentre camminando il nostro sguardo 

vagava fra tronchi carbonizzati e abbandonati sul terreno cotto dal fuoco. 

Tutto questo, ci spiegava Davide, è accaduto anche perché con l’abbandono 

dell’allevamento (pascolo semibrado) non ci sono più quelle vaste aree 

destinate a prato che si interponevano un tempo fra il bosco e il caseggiato, 

bloccando così in modo naturale la diffusione degli incendi.  

 

                                  Escursione sul Monte Pisano - foto di Sergio Boria 

 

Poi ci siamo fermati difronte al muretto costruito dall’esperto Sirio, insieme ai 

suoi allievi, durante il primo Corso di Muretti a Secco organizzato dallo 

Sportello di Agroecologia. Tutto intorno piante di olivo abbandonate ed 

erbacce che soffocano i nuovi timidi germogli. C’era Sirio che raccontava storie 

del luogo dentro ad un contesto di abbandono e per certi aspetti museale, 

abitato però da uno straordinario gruppo di resistenza che vede proprio in Sirio 

una sorta di mentore, di sapiente, nel senso della “persona che conosce 

veramente” il Monte Pisano nella sua complessità per via della sua esperienza 

pluridecennale. Sirio conosce il tipo di pietra prevalente nelle varie zone, le 

pendenze dei diversi versanti, il tipo di terra, gli alberi, sa distinguere la tana 

del tasso da quella del cinghiale, e ha appreso dove posizionare le canaline di 

deflusso delle acque e come farle, dove e come realizzare i terrazzamenti, etc. 

Si tratta di un sapere vivo, che si incarna facendo, e che si aggiorna nella 

relazione costante e appassionata con l’ambiente.  
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       Muretto realizzato dagli allievi del Corso diretto da Sirio - foto di Sergio Boria 

 

Un incontro e una scoperta - di Serena Dinelli 

Ho deciso di venire nonostante una caviglia infortunata, come farò ora che dovremo 

camminare per ripide colline? Ma ecco che dal gruppone emerge la figura di Sirio. 

Robusto, grandi occhi azzurri e mani screpolate dal lavoro, si offre di prendere l’Ape e 

scarrozzarmi: perfetto! Mentre il gruppo parte a piedi gli salgo accanto e cominciamo a 

inerpicarci per balze, stradelli, terrazzamenti abbandonati. Presto capisco che ho il 

privilegio di andare in giro con una persona chiave: dei luoghi che attraversiamo Sirio 

conosce ogni balza del terreno, ogni pianta locale, la storia e la natura geologica di ogni 

pietra, palmo a palmo.  Sirio ancora non lo sa, ma io da decenni sono una maniaca della 

conoscenza contestuale e dell’osservazione in loco. Mi piace connettermi interiormente 

agli antichi esseri umani, che nella nostra preistoria attraverso l’osservazione sistematica 

condivisa hanno co-costruito una meravigliosa conoscenza: riconoscere e distinguere 

centinaia di piante e animali, i loro luoghi preferiti, i contesti favorevoli, le alternanze 

stagionali, virtù e rischi di ogni vivente. Figlio della cultura agricola successiva Sirio sa 

ancora guardare e vedere, e io lo ammiro profondamente per questo. C’è molto da vedere 

e da capire. Per esempio, cos’è quella mezza canaletta che scende tra due terrazze 

abbandonate? Andrebbe ripulita, dice Sirio. Questa costa di monte ha un regime delle 

acque rischioso. La pendenza è forte, e tanto più adesso si possono creare fiumane che 

trascinano di tutto a valle. Se si sa guardare si scopre che la comunità contadina aveva 

creato un complesso di canalizzazioni, inserite ad arte tra gli appezzamenti coltivati, per 

drenare e orientare le acque pluvie, redistribuendole e in parte convogliandole verso il 

torrente che scorre rumoroso giù nella forra. Man mano, aiutata da Sirio e conversando 

con lui, comincio a leggere un sistema complesso creato dal dialogo tra conoscenza 

umana e andamenti del terreno, assecondandoli e governandoli, sull’intera collina: ogni 

singolo intervento ha senso per il suo far parte del sistema complessivo, a cui ogni 

contadino era precisamente sensibile. Quando il giorno dopo ci riuniamo c’è con noi 

anche Sirio. Qualcuno mi dice che è la prima volta che succede. Forse l’incontro tra la 

sua sapienza e la mia sincera ammirazione hanno rafforzato un ponte? 
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                         Muretto a secco realizzato da Sirio - foto di Sergio Boria 

 

Poi Francesca ci ha portato a vedere una serie 

di meraviglie che sono apparse ai nostri occhi 

percorrendo un sentiero fra l’erba alta, e infine 

abbiamo bevuto dell’acqua buonissima che 

sgorga dalla roccia. Abbiamo fatto in tutto 8 

km in tre ore e mezzo, tra salite e discese, e 

alla fine siamo rientrati a Montemagno.  

Poi la sera stessa, dopo aver cenato con una 

zuppa e con fave e pecorino, il tutto annaffiato 

da un ottimo Chianti, ci siamo riuniti noi del LES perché era previsto                

che il giorno dopo gli amici dello Sportello avrebbero ascoltato da noi 

un’introduzione all’approccio sistemico. Ci siamo scambiati le impressioni, le 

emozioni e le riflessioni personali sul pomeriggio appena trascorso, così come 

le narrazioni e le informazioni raccolte durante la camminata. Alla fine abbiamo 

deciso come declinare, in base alle caratteristiche del contesto, quei concetti 

che pensavamo di presentare e proporre. Alle ore 23.00 tutti a letto.   

Il giorno dopo colazione alle 8.30 in un palazzetto del 700’ con vista sul Monte 

Pisano e quindi alle 9.30 tutti (noi del LES e gli amici dello Sportello) nella 

Sala Consiliare di Calci in cui si riunisce il Consiglio Comunale. E’ domenica e 

Francesca Pisseri è convinta che si presenteranno al massimo 6-7 persone dello 

Sportello. In realtà la Sala si anima e alla fine si compone un cerchio di circa 30 

sedie tutte con qualcuno seduto sopra.  

Scuola di muretti - gennaio 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=qSCgHkEB9CQ
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Alle 10.00 prendo la parola per fare una brevissima introduzione raccontando 

i primi contatti con Francesca risalenti ad un anno e mezzo fa e resi possibili 

dalla medica veterinaria Carla De Benedictis, componente del LES (oggi sono 

entrambi Socie AIEMS).  

In particolare recupero il ricordo della splendida visita all’Azienda Boccea, di 

cui Francesca è consulente, dove lei ci spiegò l’approccio agroecologico.  

Quindi racconto di come l’approccio agroecologico abbia, per noi del LES, un 

legame stretto con la promozione della salute intesa in senso sistemico, ed 

esprimo gratitudine per l’accoglienza oggi ricevuta. Spiego che la mattinata si 

dividerà in due parti con una breve pausa centrale di 10 minuti. Presenteranno 

prima il proprio intervento Luigi Catzola e Giuseppe Conte, e ai due interventi 

seguiranno 45 minuti in cui gli amici dello Sportello sono invitati a dire che 

cosa nelle parole di Luigi e di Giuseppe gli ha risuonato dentro rispetto alla 

propria esperienza a Calci. Lo stesso accadrà dopo la pausa con gli interventi 

di Serena Dinelli e mio.  

Inizia così Luigi che descrive la differenza fra processi top-down e processi 

bottom-up. Parla della differenza fra semafori e rotonde, fra eserciti ed alveari, 

e definisce il concetto sistemico di Emergenza. Quindi introduce con passione 

i concetti di auto-organizzazione, di omeostasi e di neghentropia, sottolineando 

la non-direttività e la natura non teleologica dei sistemi viventi. 

 

Foto di gruppo – Lo Sportello di Agroecologia e il Laboratorio di Ecologia della Salute 

 

Segue Giuseppe Conte che racconta di Mau Pialug, navigatore originario della 

Micronesia in grado di realizzare un viaggio di 2361 miglia in solitaria, senza 

l’utilizzo di strumenti per orientarsi, e navigando con una canoa tradizionale 

polinesiana. Giuseppe da questa storia introduce il concetto di co-evoluzione, 

sottolineando l’importanza dei saperi impliciti ed incarnati e del Kairos in 

contrasto con il Chronos.  
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La sapienza di Mau - di Giuseppe Conte 

Dall’altra parte del mondo, in pieno oceano Pacifico, ci sono un gruppo di più di cento 

isole, la Polinesia. Queste isole furono colonizzate molti secoli fa, raggiunte attraverso 

semplici canoe. Ma un mistero avvolgeva questo lontano passato. Come avevano fatto 

gli antichi ad attraversare distanze oceaniche enormi, senza l’ausilio di strumenti di 

navigazione? Sembrava un mistero destinato a non avere una risposta. Ma un uomo, un 

abitante di una di queste piccole isole sapeva di essere depositario di un sapere unico.       

Un sapere millenario tramandato di generazione in generazione. Sapeva di essere 

l'ultimo navigatore astronomico. Per questo motivo accettò di collaborare ad un'impresa 

considerata impossibile dalla scienza tradizionale: navigare per i 4.200 km che separano 

le Hawaii dall’isola di Tahiti, senza strumenti di navigazione. Per quell’avventura venne 

costruita una tipica grande canoa doppia, identica a quelle tradizionali e ne venne  

affidato il comando a Mau, questo è il nome del navigatore che, a partire dall’alba e fino 

al tramonto la dirigeva, osservando la posizione del sole di giorno e di notte usando le  

stelle di cui conosceva il percorso nel cielo. Durante il viaggio Mau si imbatté in un cielo 

coperto di nubi compatte che oscurarono per giorni sole e stelle. Proprio in queste 

condizioni estreme divennero evidenti le sue straordinarie capacità. Mau iniziò a 

navigare ‘leggendo’ i segnali deboli provenienti dall’ambiente. Forma, direzione e 

velocità delle nubi. Profilo delle onde, rigonfiamenti dell’oceano, lo stile di volo degli 

uccelli. Forza, direzione, temperatura dei venti e il movimento di banchi di pesci. Una 

sapienza tramandata da generazioni di navigatori attraverso le danze e i canti del suo 

popolo. Questo permise a Mau di superare le avversità, mantenere la rotta e condurre la 

canoa a destinazione. L'eco di quell'impresa suscitò l'orgoglio dei polinesiani guidandoli 

alla riscoperta della loro cultura, identità e diversità. 

 
La volontà di recuperare la complessità sistemica del territorio con l’approccio 

bottom up - di Luigi Catzola  

Il vedere da lontano il paesino di Montemagno con dietro le alture e il bosco bruciato 

dall’incendio mi procurò una fitta interiore che mi strinse come una morsa le viscere.  

Contemporaneamente le voci di Francesca, di Davide e di alcuni dello Sportello di 

Agroecologia raccontavano come da quel disastro sia scaturita una immediata volontà 

unanime e popolare, non solo di recuperare il patrimonio in parte perso con l’incendio, 

ma anche e soprattutto di recuperare i saperi antichi e le arti murarie e contadine 

sedimentate nel tempo e che avevano permesso l’emergere e il mantenimento, attraverso 

i secoli, di un complesso ecosistema territorio-popolazione. Questo includeva la 

montagna, che maestosa dirigeva gli eventi climatici, il territorio fatto di pendenze da 

armonizzare con le necessità della vegetazione, delle coltivazioni e degli allevamenti,      

la popolazione che con i suoi saperi abilitava la vita stessa dell’intero ecosistema e 

l’economia con cui sostenere tale complessità sistemica. Fu così che mi sentii risollevato 

perché percepii in maniera forte la presenza dei semi della rinascita bottom-up di           

tale ecosistema. Vidi delle immagini bellissime… quelle persone erano come api che 

danzavano intorno ai fiori del bosco sincronizzando il loro viaggiare per co-alimentare 

il loro stesso alveare. Non erano come soldati istruiti dall’alto per servire una volontà 

decisa da pochi. Fu così che quella notte preparai le mie slide da presentare l’indomani   

a tutti... parlavano dell’emergere della complessità e del valore portato dal 

coordinamento bottom up, così come fanno le api che condividono un alveare e non come 

fanno eserciti che portano volontà stabilite dall’alto per interessi di parte. 
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Dopo gli interventi di Luigi e Giuseppe prendono la parola per conto dello 

Sportello Natalie, Francesca, Fabio, Davide ed una pedagogista, Simona 

Baratti. Natalie dice che “Lo sportello è stato sistemico nel suo modo di rispondere 

ai problemi” e aggiunge che “c’è stato un momento di grande organizzazione 

collettiva che si è creata dal basso… lo Sportello risponde con una metodologia 

sistemica”. Infine Natalie conclude dicendo: “ho scoperto persone come Sirio che 

aveva tante cose da insegnare… è stata un’esperienza grandiosa nonostante la cosa 

drammatica dell’incendio”. Natalie si riferisce in particolare all’aiuto che lo 

Sportello ha dato nel coordinamento di 800 volontari giunti per l’emergenza 

incendio. Poi Francesca dice: “il discorso del navigatore astronomico Mau mi ha 

fatto pensare a Sirio... quando lui guarda il monte riesce a fare una sintesi complessa” 

e aggiunge che le persone dello Sportello ora guardano il Monte Pisano “con 

altri occhi”. Poi interviene Fabio, antropologo ricercatore, il quale afferma che: 

“per costruire la conoscenza bisogna andare in giro insieme nel territorio”. Davide 

sottolinea l’importanza di una cultura sistemica nelle organizzazioni e parla 

della necessità di meta-regole che favoriscano l’evoluzione dei meccanismi 

bottom-up. Infine Simona dice che “le risposte efficaci hanno bisogno di tanto 

tempo” ed esprime la convinzione che i processi di costruzione di una 

conoscenza condivisa e basata sull’esperienza sono necessariamente lenti.  

Dopo la pausa di dieci minuti si riprende con l’amica Serena Dinelli, la quale 

descrive il muretto a secco come un sistema di relazioni fatto di pietre di forma 

e dimensione diverse, ed incastrate le une nelle altre con un’arte pratica appresa 

attraverso le generazioni. Serena utilizza la metafora del muretto per entrare 

poi nel discorso dell’interdisciplinarità e del sapere complesso che ne deriva,    

e conclude con una riflessione molto interessante riguardante la cura dei       

beni comuni come fonte di benessere sociale citando il lavoro e gli studi 

dell’economista e politologa Elinor Ostrom.  

Prendo quindi io la parola descrivendo la dinamica tra differenziazione 

(generazione di differenze) ed integrazione (generazione di connessioni)         

che anima i sistemi viventi. Descrivo in particolare l’embriogenesi e 

l’apprendimento umano come due esempi di questo, rispettivamente nel mondo 

della biologia e del pensiero, e concludo con una sorta di elogio della diversità 

(sia biologica che culturale) come garanzia di stabilità e flessibilità e quindi di 

salute sistemica.  

Seguono 45 minuti in cui parlano alcuni componenti dello Sportello: Adele, 

Francesca, Arianna, Fabio, Luigi, Giuliana, Ottaviano, Debora e Anna.     
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Adele sottolinea come si sta formando una comunità intorno allo Sportello e 

Fabio conferma questa idea dicendo: “noi stiamo cercando di accumulare sapere e 

di imparare a leggere il territorio che ci circonda”.  

Arianna, echeggiando quanto detto dall’amica pedagogista, dice che: “stare in 

relazione non è scontato… Ci vuole tempo per prendersi cura delle relazioni”. Adele 

dice che il dialogo con il monte lo ha creato e reso possibile proprio l’incendio, 

momento di crisi ma anche opportunità.  

Poi Adele parla di come le sembra che l’amore per la montagna sia più intenso 

tra i cosiddetti “piovuti” (persone immigrate molti anni fa) che non tra le 

persone originarie del luogo. Francesca, da parte sua, conferma le riflessioni di 

Adele sull’incendio come crisi/opportunità e spiega che la comunicazione 

all’interno del gruppo dello Sportello è curata con grande attenzione. 

Interviene poi Luigi riflettendo sulla progressiva disconnessione dell’uomo 

dall’ambiente e chiede: “Dov’è l’origine del male? Esiste un Re del Mondo che ha 

deciso la direzione verso il male, oppure è insita nell’uomo?”. Dopo aver brevemente 

esplorato insieme il finalismo cosciente come possibile tossico elemento di 

disconnessione, la conversazione prende altre direzioni. Ottaviano vuole 

sottolineare come la sapienza con la “S” maiuscola non vuol dire tenere       

ferme le tradizioni, ma vuol dire invece sapere come cambiare, sempre            

però attraverso il dialogo e l’esperienza mantenuti vivi in relazione al contesto 

d’appartenenza. Fabio conferma, invita inoltre ad andare meno veloci, e 

suggerisce di favorire una differenziazione del territorio “movimentando il 

paesaggio”. Giuliana ed Anna concludono l’incontro parlando rispettivamente 

dell’importanza che ha l’accoglienza offerta allo Sportello negli spazi del 

Comune (riferendosi alla mattinata in corso) e del contrasto che c’è tra cura del 

territorio ed uso dello stesso a scopo di profitto. Debora infine mette il suo 

sigillo alla mattinata definendo lo Sportello come una pratica di “resistenza 

creativa”. 

Infine la riunione si è conclusa con dei saluti carichi di emozioni positive, le 

quali hanno trovato espressione in abbracci fraterni e in un sentimento 

condiviso di benessere e di forte complicità d’intenti.  

Tornando poi a Roma in automobile, le conversazioni tra Giuseppe, Luigi, 

Serena, e me, sono state ricche, generative di progettualità, e chiaramente 

influenzate dalle tante intuizioni e consapevolezze che erano emerse in noi 

durante l’incontro con gli amici dello Sportello. 
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Per quello che mi riguarda, nei mesi successivi si è fatta spazio dentro di me 

l’idea che quello che più mi aveva coinvolto e convinto nel progetto dello 

Sportello di Agroecologia di Calci era stata l’attivazione di potenti processi di 

riconnessione, nonché le ricadute di tutto ciò in termini ecologici e sociali. 

Riconnessione dell’Uomo al proprio Ambiente d’appartenenza (Monte Pisano) 

attraverso un’azione partecipata dal basso di riqualificazione del territorio e 

orientata verso un recupero consapevole di due pratiche tradizionali del luogo: 

l’allevamento e l’agricoltura. 

Riconnessione tra le generazioni attraverso il lavoro d’integrazione tra i   

saperi impliciti tradizionali (la conoscenza incarnata del Monte Pisano e     

l’arte del muretto a secco, messi a disposizione da Sirio) ed i saperi e le 

tecnologie moderni. 

Riconnessione, infine, tra diverse dimensione culturali che si incontrano ed 

entrano in dialogo nel contesto del Corso con cui Sirio insegna a costruire 

muretti a secco. Corso al quale si sono iscritti sia italiani che persone di altre 

nazionalità, compreso qualche ragazzo africano. 

 

http://www.agroecologiacalci.it/lo-sportello-di-agroecologia-ha-lanciato-il-

progetto-del-parco-della-ricordanza-resoconto-e-materiali-dellevento-del-22-

settembre-2020/ 

 

 

 

http://www.agroecologiacalci.it/lo-sportello-di-agroecologia-ha-lanciato-il-progetto-del-parco-della-ricordanza-resoconto-e-materiali-dellevento-del-22-settembre-2020/
http://www.agroecologiacalci.it/lo-sportello-di-agroecologia-ha-lanciato-il-progetto-del-parco-della-ricordanza-resoconto-e-materiali-dellevento-del-22-settembre-2020/
http://www.agroecologiacalci.it/lo-sportello-di-agroecologia-ha-lanciato-il-progetto-del-parco-della-ricordanza-resoconto-e-materiali-dellevento-del-22-settembre-2020/
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Cosa è successo nello Sportello dall'incontro con il LES in poi 

di Francesca Pisseri 

Il gruppo di persone dello Sportello di Agroecologia, al momento dell'incontro con il 

LES, stava attraversando un momento di crisi sia sul fronte delle relazioni, sia per la 

organizzazione delle attività. La crisi si è intensificata fino all'autunno successivo, 

momento in cui abbiamo iniziato ad affrontarla, discutendone insieme. Alcune persone si 

sono allontanate e ne sono arrivate di nuove, abbiamo iniziato a riorganizzarci, in modo 

particolare sugli aspetti della comunicazione, a incubare nuove idee e a riflettere se 

divenire ufficialmente Associazione. 

In occasione dell'anniversario dell'incendio organizziamo una mostra di agroecologia e 

una esposizione di poster che presentano idee sul Monte Pisano. Tra queste idee se ne 

trova una di Sirio: il “Parco della Ricordanza”: un luogo che ricordi i volontari che ci 

hanno aiutato dopo l'incendio, e che sia anche un ecomuseo. Il terreno si trova vicino a 

rilievi rocciosi lavorati dal vento in forme suggestive, i terrazzamenti sono in stato di 

abbandono e invasi dal materiale bruciato, riusciamo ad avere il terreno in comodato 

d'uso e lavoriamo insieme al restauro e alla progettazione, co-gestita con il Museo di 

Storia Naturale della Certosa. La funzione del parco sarà sia esempio di buona gestione 

agroecologica e sia luogo didattico-museale e di ricerca. 

Diventiamo Associazione, con Ottaviano presidente e io e Fabio Casella vicepresidenti, 

ma le cariche sono considerate formali, nella sostanza la nostra assemblea plenaria 

discute e decide. 

Supportiamo la nascita della Comunità di Bosco del Monte Pisano, nata da un protocollo 

d’intesa della Regione Toscana con i comuni del Monte, aziende e privati cittadini. 

Continuiamo con i nostri seminari formativi su temi quali i piccoli allevamenti di erbivori 

e di polli, la orticoltura, i rettili e gli anfibi, la storia geologica del Monte, proponendoli 

on-line durante il periodo di quarantena collettiva. 

Io mi sono ritirata dal ruolo di coordinatrice, anche per consentire che si sviluppassero 

connessioni e attività che non facessero riferimento alla mia persona. Accentrare gli 

scambi di un gruppo presso una nodo di comune fiducia fa fluire e facilita le attività,       

ma può creare asimmetrie di potere, inibire la creatività collettiva, oltre che essere 

impegnativo per chi coordina. 

Abbiamo elaborato delle Linee Guida, che sono diventate il cuore del nostro Statuto, tra 

cui spicca che non vi sono gerarchie, ma solo livelli di responsabilità di alcuni processi, 

che il grado di autorevolezza delle persone è determinato dalle competenze, siano 

pratiche o teoriche, che i ruoli di cura e di servizio hanno massima importanza e devono 

sempre essere riconosciuti, e che i ruoli stessi possono cambiare a seconda dei contesti. 

Lo Sportello continua il suo compito di disseminare saperi, con una impostazione che 

parta dalla costante osservazione e dal contatto concreto con l'ambiente del Monte 

Pisano. 
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LETTURE SALUTARI 

Una paga da fame - Come (non) si arriva a fine mese nel paese più ricco 

del mondo, di Barbara Ehrenreich 

a cura di Franca Mora 

 

 

Una giornalista americana riceve dal suo 

giornale un incarico: per due anni –

spostandosi attraverso gli Usa - dovrà 

sopravvivere con i salari bassi dei lavori 

meno qualificati come fanno milioni di 

americani. Potrà fare lavori come la 

commessa, donna delle pulizie e simili, 

trovandosi un’abitazione e sostenendo 

tutte le spese necessarie per vivere. 

Dovrà - per contratto - attenersi a 

regole inderogabili: mettere la sua carta 

di credito nel cassetto per due anni e non 

utilizzare la sua rete di conoscenze per 

risolvere i problemi che incontrerà, 

cercare e trovare un lavoro senza fare 

ricorso a capacità derivanti dai suoi  

studi e/o dalla sua professione; scegliere il lavoro meno retribuito, conservarlo 

e trovare la sistemazione abitativa più economica tra quelle che possono 

garantire un minimo di privacy. 

Anche Ehrenreich pone alcune condizioni: se non riuscirà a pagarsi un affitto 

non si ridurrà a dormire in auto o in un dormitorio pubblico (quanti film 

abbiamo visto, i cui protagonisti – pur lavorando - potevano permettersi solo 

una sistemazione di questo tipo?) oppure, se non si potrà permettere un pasto 

decente al giorno, l’esperimento si concluderà. 

L’A. si immerge così nell’universo dei working poor, di coloro che, pur avendo 

un lavoro non riescono però ad arrivare alla fine del mese.  

“Il mio intento era molto più semplice e oggettivo (ndr che non fare un’esperienza della 

povertà): verificare se fossi riuscita a far quadrare le entrate con le uscite, come cercano 

di fare tutti i giorni i tanti poveri veri a parte il fatto che nella mia vita ho avuto 

abbastanza incontri non cercati con la povertà, per sapere che essa non è territorio dove 

andare con turismo: assomiglia troppo alla disperazione” (p. 11). 
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La lettura del volume ci consegna, tra le altre, una evidenza importante: i 

lavoratori e le lavoratrici a basso salario non sono tutti/e uguali, non 

costituiscono un grande gruppo omogeneo e le differenze hanno un peso 

nell’affrontare le diverse difficoltà. Ci sono, per esempio, differenze di genere 

pesanti, difficoltà diverse per chi ha figli e chi non ne ha e ancora tra persone 

di diversa età. 

Non ci troviamo davanti ad una ricerca-azione, condotta con una metodologia 

rigorosa che suppone l’approdo a risultati significativi, verificabili, che 

introducono anche dei cambiamenti nella realtà che viene osservata e nella 

quale si agisce. 

Ci troviamo piuttosto in un racconto, dove si intrecciano personaggi, vicende, 

luoghi e avvenimenti, la cui quotidianità li rende familiari e riconoscibili, ma, 

nello stesso tempo, ci porta a scoprire particolari, di cui non ci eravamo accorti, 

pur vivendo, a volte, a stretto contatto con il mondo dei working poor. Grazie 

anche a una scrittura fluida e ironica che stempera la drammaticità, Barbara 

Ehrenreich ci propone un libro di grande interesse, che può essere letto da vari 

punti di vista: come denuncia sulle profonde diseguaglianze nella società 

americana; come evidenza delle profonde differenze nel lavoro, nelle 

retribuzioni e negli ambienti di lavoro; come racconto della sofferenza fisica e 

psichica, che accomuna tante vite ‘normali’ invisibili. 

E’ questa ultima prospettiva che ci interessa in modo particolare: quale impatto 

ha una vita così difficile e connotata dalla diseguaglianza sulla salute della 

persona? 

Usiamo la parola salute come concetto complesso, perché quello che emerge 

dal volume di Ehrenreich è proprio la inseparabilità della salute in diverse 

componenti. Ci concentreremo su tre aspetti essenziali proprio perché, 

approfondendoli, ne potremo vedere le connessioni e l’impatto sullo stato di 

salute della persona: la stanchezza e il dolore fisico, la qualità del lavoro e della 

vita, la mutazione molecolare. 

 

La stanchezza e il dolore fisico 

Tutte le esperienze di lavoro narrate sono connotate dalla stanchezza: i ritmi 

sono faticosi, lo sfruttamento diventa la regola. A volte, nella giornata di una 

persona si sommano più lavori e correre dall’uno all’altro diventa una sorta di 

terzo lavoro: negli intervalli ci sono docce consumate in una roulotte fatiscente, 
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corse su macchine di dubbia tenuta e cibo di pessima qualità, consumato in 

modo frettoloso. 

Più si avanza con l’età più il dolore fisico aumenta, si cronicizza e diventa 

tutt’uno con la persona, tanto da non potersi più pensare se non come corpo 

dolorante. 

Ma a nessuno è consentito fermarsi e chiedere una tregua. 

“Dunque il nostro è un mondo di dolore fisico, tenuto sotto controllo a furia di aspirina 

e analgesici, compensati dalle sigarette e, nel caso di un paio di noi, ma solo nel week-

end, dall'alcool” (p. 65). 

Il corpo diventa dunque centrale, si fa sentire, chiede attenzione, ma è 

soprattutto un disturbo, un peso. 

Leggendo queste storie ci accorgiamo come sia quasi totalmente assente un 

sistema sanitario che non solo consenta di curarsi, ma anche educhi alla salute 

e sia un presidio sull’ambiente di vita e di lavoro. 

A questo, si aggiungono la mancanza di tempo e di soldi per potersi curare: 

denaro e tempo per poter inserire esami o terapie in giornate complicate e 

convulse. 

“Esiste qualche forma di assistenza per i poveri che lavorano? Sì, ma bisogna essere 

molto decisi o non troppo poveri per beneficiarne… che cosa credono che gli affamati 

abbiano tutto il giorno libero per fare il giro turistico dei centri comunitari e delle 

organizzazioni di beneficenza?” (p. 73). 

Ed è proprio un problema che riguarda la salute a costringere anche l’autrice a 

ricorrere alle relazioni della sua ‘vita altra’: lavorando in una ditta di pulizie, 

sviluppa alle mani una fortissima allergia per alcuni prodotti. Una sera, 

disperata, telefona ad un medico amico, che le consiglia prodotti costosi: li 

compra con la sua carta di credito e guarisce, vergognandosi di fronte alle sue 

colleghe, che non avrebbero potuto permetterseli. 

La gestione della stanchezza diventa una sorta di competenza, che si acquisisce 

per imitazione o su consiglio delle colleghe: si impara a ‘dosare’ la fatica, senza 

derogare agli impegni, cercando un ritmo che permetta di sfruttare (questo è 

il verbo usato) tutti gli spazi possibili. Per respirare e sopravvivere. 

“Poi, c'è il problema di come sfruttare al meglio quei quindici minuti quando si hanno 

due o tre bisogni urgenti contemporaneamente: fare pipì, bere, uscire alla luce naturale, 

dopo ore sotto la luce al neon e, soprattutto, sedersi” (p. 115). 
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“Nessuno mi aveva insegnato una cosa di importanza basilare: che ciò che 

sperimentiamo come forza deriva in gran parte dal saper gestire la stanchezza”           

(p. 135). 

 

La qualità del lavoro e della vita 

In tutti i lavori intrapresi dalla Ehrenreich, le competenze tecniche sono 

apprese tramite spiegazione veloce e attraverso l’osservazione delle colleghe e 

la condivisione di informazioni. 

“Vengo condotta in una stanzetta adiacente all'ufficio per imparare il mestiere 

mediante sussidi audiovisivi [...] Dopo una giornata di addestramento mi giudicano 

idonea al lavoro sul campo, ma dopo scopro che la vita non è un film, specie se il film è 

"SPOLVERARE". Intanto, a confronto con il nostro ritmo di lavoro, i video 

sembrano girati a rallentatore” (pp. 55 - 57). 

Ma “per i principianti niente è facile come appare” (p. 109): ci si rende subito conto 

che, accanto alla principale competenza tecnica (per esempio, spolverare o 

piegare gli indumenti nel reparto di un magazzino di moda e rimetterli a 

posto), servono una serie di altre competenze come la conoscenza della pianta 

del supermercato o la gestione di una massa ordini, se si fa la cameriera in un 

locale. Sovente, ci si sente mandati allo sbaraglio a contatto con realtà, esigenze 

e mondi, di cui non si conosce nulla e che appaiono estranei e senza umanità. 

Anche in questi lavori ci si può sentire scarsamente competenti e incapaci, 

soprattutto per l’assenza quasi totale di conferme o gratificazioni: “Solo che ogni 

boccone, per un verso o per l'altro è offerto a prezzo di condizioni di lavoro indecenti... 

Alla faccia di clienti ignari, che ci mangiano letteralmente in mano” (p. 28). 

La scoperta più importante del volume riguarda però le competenze che più si 

avvicinano a quelle che definiamo ‘trasversali’ e che, in questo caso, non sono 

relegate non si limitano alla sfera del lavoro, ma riguardano l’intera vita: ad 

esempio, ‘cavarsela con un salario molto basso’, ‘trovare casa’, saper gestire la 

stanchezza e i ritmi di lavoro, (p.135), affrontare la solitudine e la paura di non 

farcela.  

Anche le competenze sociali sono un apprendimento di grande rilevanza e sono 

parte della possibilità di sopravvivenza, soprattutto passando da un lavoro 

all’altro.  

“Ogni volta che cambi lavoro devi ripartire da capo, senza riferimenti e senza amici” 

(p. 142). 
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“ ’che bello sei tornata’ mi saluta una di loro. ‘Non succede quasi mai, dopo il primo 

giorno’. Mi sento riconosciuta e orgogliosa, una reduce, ma capisco che occorrerebbero 

mesi, forse, per essere accettata a pieno titolo in questa comunità di sorelle” (p. 29). 

Per esempio, è molto importante saper riconoscere coloro da cui poter 

apprendere il lavoro o i ‘trucchi’ che ogni mestiere esige o ancora saper 

individuare coloro con cui poter condividere complicità e consigli. 

“Ogni lavoro ti mette davanti ad un mondo sociale a sé stante, con le sue individualità, 

gerarchie, usanze e i suoi standard...ma di solito stava a me scoprire i dati 

fondamentali, per esempio, qual era la persona più autorevole, quali quelle disposte a 

collaborare, quali sapevano stare agli scherzi e quali no... orientarsi in un microsistema 

umano è molto più difficile, ho scoperto, oltre che molto più necessario, quando lo si 

osserva dal basso” (p. 134). 

Emergono con grande evidenza quelle che potremmo definire “competenze 

situate”: i tratti e le caratteristiche richieste e indispensabili per ogni lavoro, 

sostiene l’autrice, potrebbero essere mostrate ed esercitate meglio se si 

risolvesse il problema “dell’assistenza ai figli e ai trasporti” (p. 136).  

L’apprendimento stesso (di capacità lavorative e di stare ai ritmi faticosi di 

lavoro, di capacità di essere accettata nei diversi contesti e di cavarsela e altro 

ancora) è una fatica anche per la totale mancanza di riconoscimento della fatica 

e del lavoro ben fatto, mentre tutto intorno è centrato sulla punizione e sul 

controllo. 

“Ancora oggi rabbrividisco al pensiero di aver trascorso settimane, anzi mesi, sotto la 

sorveglianza di uomini (e poi di donne) il cui mestiere consisteva nel controllare che 

non battessi la fiacca, che non rubassi, non mi drogassi” (p. 22). 

 “Nessuno, dopo che gli ho pulito dieci stanze con l'aspirapolvere e lavato pure il 

pavimento della cucina in ginocchio, mi dirà mai: "Caspita, Barbara, sei in gamba!". 

Il lavoro ci salva dall'emarginazione, come ama ripetersi Ted, ma il lavoro che 

facciamo è esso stesso emarginato, invisibile, abietto perfino” (p. 83). 

“Fin dal primo giorno, scopro che di tutte le cose che mi sono lasciata alle spalle                

come una vita familiare e la mia identità, quella che più mi manca è il senso di                  

competenza. Non che mi sia mai sentita particolarmente competente nel mestiere di sc

rittrice... Ma, se non altro so come si fa: si svolgono ricerche, si stende una scaletta, si b

utta giù la prima stesura e avanti così. Come cameriera, invece, le ordinazioni mi pio

vono addosso a raffica e io mi sento in loro balia” (p. 19). 
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Una mutazione molecolare 

“L’offesa continua del corpo, la perdita permanente di uno stato di benessere anche 

momentaneo minano la persona, che, giorno dopo giorno, diventa una persona diversa, 

che non si riconosce più e, in molti casi, neppure si pone più il problema di ritrovarsi 

[…] Cambia anche la percezione del proprio ‘star bene’ e della propria salute: come 

si può sentirsi bene davvero in un contesto malato, dove la persona è prigioniera della 

povertà economica, culturale e relazionale? […] Nella vita normale sono una persona 

abbastanza coraggiosa, ma quanti soldati hanno perduto il loro coraggio nei campi di 

prigionia? Forse, fatte le debite proporzioni, succede lo stesso ai lavoratori a basso 

salario nei posti di lavoro americani. […] C'è un aspetto umiliante nella ricerca di 

lavori non qualificati, consiste nell'offrire te stessa, la tua energia, il tuo sorriso, la tua 

esperienza di vita vera o presunta una serie di persone che considerano queste cose come 

un pacco-offerta poco interessante” (pp 35 - 45). 

La mutazione molecolare è determinata dall’impossibilità di uscire da 

un’esistenza dominata dalla fatica di sopravvivere (per sé e per la propria 

famiglia): tutti gli sforzi sono convogliati in quella direzione e, lentamente, si 

diventa una persona senza nessuna altra esigenza, un pezzo di una gigantesca 

macchina finalizzata al lavoro, troppo stanca e troppo povera per poter 

concedersi di pensare a sé e alla propria salute. 

L’impoverimento e la fatica creano una cornice, un contesto che diventa 

l’ambito, in cui la persona apprende a muoversi. La vera tragedia è che, giorno 

dopo giorno, quello diventa il modo di stare al mondo. L’unico. 

C’è un libriccino del 1500 di un giovane francese, Étienne de la Boétie, nel quale 

viene descritto magistralmente il meccanismo della servitù volontaria: si tratta 

una forma di dipendenza che non viene dall’esterno, ma in gran parte 

dall’interno, e non a caso si viene definita ‘volontaria’. Il tiranno mantiene 

sottomessi gli uomini non con le baionette, ma con la tristezza, dice Deleuze, 

commentando de la Boetie. Quando il tiranno non c’è più, rimane l’abitudine 

alla tirannia come resta il male alla gamba anche quando una gamba è stata 

amputata. 

“Se ti ammazzi di fatica in lavori servili per 365 giorni all'ano, non è che 

subentreranno lesioni da sforzo ripetuto anche nello spirito?... immagino che uno dei 

sintomi  possa essere una forte miopia mentale. Il lavoro riempie tutto l'orizzonte; le 

colleghe e i colleghi assumono le proporzioni di membri della famiglia o di pericolosi 

nemici” (p. 76). 
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“Quello di cui non ci si rende conto, quando si accetta di vendere il proprio tempo un 

tanto all'ora, è che in realtà si sta vendendo la propria vita” (p. 130). 

Il testo di Barbara Ehreinreich è stato scritto sedici anni fa. La situazione non 

è cambiata, ma è peggiorata anche con la sistematica distruzione del ceto 

medio. La spaccatura tra le due Americhe continua e, talvolta, come in questi 

mesi, si impone violentemente alla scena internazionale come viene ben 

descritto e analizzato nel volume di Elizabeth Warren Questa lotta è la nostra 

lotta, scritto 13 anni dopo. 

E’ un allarme che ci mette in contatto con la sofferenza di tanti invisibili e con 

fenomeni, che sovente ignoriamo o non vogliamo vedere, perché sembrano 

lontani e, a tratti, esagerati da un racconto drammatico mentre in realtà si 

intrecciano con infiniti aspetti del nostro vivere.  

Basti guardare il recente film Sorry We Missed You di Ken Loach (magari 

accompagnato da una puntata di Presa Diretta sempre sul mondo dei 

trasportatori) per capire che anche qui, accanto a noi, accade ciò che Ehrenreich 

ha descritto dieci anni fa.  

“No, il (nostro, ndr) senso di colpa non basta: il sentimento giusto è la vergogna, 

vergogna per la nostra dipendenza dal lavoro sottopagato di altri...un giorno (non 

saprei proprio prevedere quando), i poveri che lavorano si stuferanno di ricevere così 

poco in cambio e pretenderanno di essere pagati per ciò che valgono. Quel giorno, la 

rabbia esploderà e assisteremo a scioperi e a distruzioni. Ma non sarà la fine del mondo 

e, dopo, staremo meglio tutti quanti” (p. 153). 

 

 

Ehrenreich B., 2004. Una paga da fame – Come (non) si arriva a fine mese 

nel paese più ricco del mondo, Feltrinelli, Milano 
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PAROLE della SALUTE 

1000 vocaboli per esplorare parole che sono rilevanti e significative per il discorso sulla 
salute, pur se talvolta sembrano lontane o scollegate  
 

DISUGUAGLIANZA  a cura di Franca Mora 

 

L’uomo è come nel deserto   quando non 
trova i suoi simili. Il vivere è noioso o si 
viva co’ superiori o cogli inferiori. La 
uguaglianza è la sola che ammette 
società, gioia, cordialità. 

                                                  
Pietro Verri 

 

“Sono nata nella famiglia sbagliata e da allora ho sempre sbagliato tutto. Me la sono 

meritata questa vita da discount che ti costringe a giornate tutte uguali, imprigionate 

nel grigiore di non poterti permettere nulla di diverso” (Carlotto M., 2004). 

Niente più niente al mondo è una tragica e consueta storia di una famiglia 

disuguale nella abitazione, nel lavoro, nell’istruzione, nello stato di salute e, 

soprattutto, nella speranza di un cambiamento. 

Il colore della diseguaglianza è il grigio, compatto, senza variazioni e senza 

desideri: stanno tutti un po’ male, ma non così tanto (‘A noi la salute ce la 

controlla il Signore dall’alto e dallo specialista ci vai solo se stai male. Ma male sul 

serio’ dice la madre), litigano, ma è un’ostilità sorda, di rivalsa. Lavorano, ma il 

loro reddito è sempre più insufficiente a garantire una vita buona. E la figlia 

non ha alcuna speranza di poter avere un futuro migliore dei suoi genitori.  

La letteratura, sovente, ci dà informazioni sulle relazioni sociali diverse da 

quelle delle analisi statistiche, poiché ha la completezza delle emozioni e ci 

mette in contatto diretto con la realtà, anche la nostra realtà, proponendoci, in 

accordo con la ampia saggistica sul tema, la disuguaglianza come termine 

plurale e complesso: parliamo perciò di disuguaglianze di reddito, di ricchezza, di 

istruzione, di cultura, di genere, di età, di razza, di religione, di nascita, di 

situazione familiare, di salute e di altre ancora. 

La complessità del fenomeno comporta importanti conseguenze, quali, per 

esempio: 
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 una sistematica e critica compresenza di diversi tipi di disuguaglianza e 

l’influenza reciproca tra le varie situazioni di squilibrio. 

 una pervasività delle disuguaglianze, che invadono l’intera vita delle 

persone, portando disagi e sofferenze. 

 

 una difficoltà a focalizzarne le cause principali. La concentrazione della 

ricchezza nelle mani di pochi e la sempre più frequente scarsità di reddito, 

che, nei paesi occidentali, stanno ampliando le distanze sociali, con una 

crescita di povertà, sofferenza, malattie, infelicità sociale (Volpato C., 2019) 

e, di conseguenza, di conflitti, individualismo, sgretolamento sociale ed 

emarginazione, hanno però senz’altro una grande rilevanza. 

 

La forbice tra pochissimi ricchi e moltissimi poveri o quasi-poveri è in aumento 

a livello mondiale: l’1% della popolazione mondiale nel 2015 ha superato in 

ricchezza il restante 99% e, nel 2018, 42 persone (in gran parte di genere 

maschile) detengono lo stesso ammontare di ricchezza dei 3 miliardi e 700 mila 

più poveri. 

Una delle più note misure della disuguaglianza - l’indice Gini - che misura il 

rapporto tra ricchezza e reddito, evidenzia come anche l’Italia segua 

l’andamento del resto del mondo occidentale: dopo una lenta, ma progressiva 

riduzione delle disuguaglianze, proseguita fino agli anni ’80, si registra oggi 

un brusco aumento delle stesse, caratterizzato dalla crescita consistente della 

ricchezza di chi già possedeva molto e la scomparsa progressiva di quello che 

veniva definito come il ceto medio, colpito  dalla riduzione del reddito e del 

lavoro. 

T. Piketty (2018) e J. E. Stiglitz (2014), tra i più importanti studiosi delle 

disuguaglianze, sostengono che due sono i principali fattori che le 

determinano: l’aumento della divaricazione tra le retribuzioni più elevate e il 

resto delle retribuzioni (insieme alla precarizzazione, alla disoccupazione 

crescente e al lavoro al nero) e la concentrazione dei patrimoni, favoriti anche 

da processi di accumulazione come la finanziarizzazione, più redditizia 

dell’investimento nel lavoro e nella produzione. 

Piketty (2018) però sostiene che tutto ciò non basterebbe per alimentare e 

mantenere la disuguaglianza: è necessario che i sistemi sociali, culturali e 

politici, che regolano il consenso, legittimino il sistema che le crea, non solo 

abbattendo progressivamente le misure a sostegno del reddito, del lavoro, della 

sanità pubblica e di uno sviluppo sostenibile come è avvenuto in questi ultimi 
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trent’anni, ma anche sostenendo che la disuguaglianza sia inevitabile o che la 

ricchezza sia frutto di una grande quantità di lavoro o che la disoccupazione 

sia colpa dell’incapacità  o ‘pigrizia’ del singolo. 

In questo quadro - pur delineato in grande sintesi - le differenze nella salute 

appaiono come trasversali a tutte le forme di disuguaglianza, poiché non c’è 

disuguaglianza che non comporti malessere per inabilità ad essere quello che 

si vorrebbe o potrebbe, perché le condizioni di vita e di lavoro sono salute e 

perché - in troppe situazioni - è possibile curarsi adeguatamente solo se si 

hanno buone (o molto buone) condizioni economiche. 

Anche il COVID 19, che a molti appare come un virus ‘democratico’, perché 

non sembra risparmiare nessuno, non lo sarà nelle sue conseguenze 

economiche e sociali e, quindi, nello stato di benessere. Questo senza sapere 

che cosa stia davvero succedendo in Brasile, in Africa, in parte dell’Asia e in 

America Latina, paesi dove è impossibile un effettivo distanziamento sociale, 

abitati da milioni di persone con mezzi di sussistenza precari o con livelli 

spaventosi di povertà. 

Un’altra forma di disuguaglianza pesa in modo importante sulla salute: 

l’accesso alle informazioni e il livello di istruzione, e culturale più in generale. 

Molte persone non conoscono i possibili percorsi della cura e i propri diritti, 

con difficoltà riescono ad accedere ai servizi e ad orientarsi senza nessuno che 

li ‘accompagni’ nell’intricato mondo sanitario e il linguaggio - sbrigativo e 

criptico di troppi operatori del settore - non li aiuta: più sono poveri e isolati 

(o soli) più aumentano sofferenza, malattia e difficoltà a curarsi. 

Al crescere delle disuguaglianze corrisponde così una progressiva 

frammentazione sociale, che porta, in particolare a livello sanitario, alla faticosa 

ricerca di soluzioni individuali a problemi collettivi: in questo, certamente          

è avvantaggiato chi è più ricco, chi sa muoversi con maggior ‘agilità culturale’ 

e chi si trova in una rete di relazioni importanti. 

Piketty (2018) sostiene che più le disuguaglianze si sommano - per esempio, 

essere povero in un quartiere in cui la maggioranza è povera e dove le scuole e 

i servizi sanitari sono considerati meno buoni perché attraggono soggetti 

socialmente ‘non buoni’ - meno trovano rappresentanti collettivi (i partiti in 

primis), che diano loro rappresentanza e voce. E questo diminuisce (o azzera?) 

le possibilità di ridurre le disuguaglianze, perché una cosa è chiara: possiamo 

farcela solo impegnandoci per farcela insieme, con una prospettiva 

internazionale e considerando il mondo come patrimonio comune, dove 

riuscire a vivere tutti, ma proprio tutti, abbastanza bene. 
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LES 

Manifesto 2019 

                                                                                                        

PREMESSA 

Il Laboratorio di Ecologia della Salute 

(LES) nasce nel dicembre del 2016, nel 

contesto delle attività dell’Associazione 

Italiana di Epistemologia e Metodologia 

Sistemiche (AIEMS). Siamo un gruppo 

di persone provenienti da diverse aree 

disciplinari e operanti a Roma, che si è 

poi arricchito di numerosi consulenti 

scientifici in tutta Italia. Il nostro scopo 

è favorire processi di promozione della 

salute facendo riferimento al pensiero sistemico e cogliendo gli aspetti sia 

scientifici che politici di un tale impegno. L’intento condiviso dai suoi fondatori 

è quello di rivolgersi alla cittadinanza, ai professionisti e agli amministratori, 

fondando tutto ciò anche su una serie di specifiche pratiche di salute 

sperimentate nel tempo.  

Sin dall’inizio, abbiamo considerato fondamentali sia la dimensione di gruppo, 

che la comunicazione in presenza e la convivialità, quali vincoli irrinunciabili 

per poter co-costruire un sapere complesso e vivo sulla salute e la sua 

promozione. Tale sapere è andato prendendo forma attraverso un percorso 

fatto di incontri a cadenza bimensile, nonché strutturato secondo un’alternanza 

tra attività laboratoriali interne, giornate di studio, e creazione di legami con 

contesti caratterizzati da buone pratiche. Un percorso concepito, inoltre, 

secondo la logica della ricerca/azione e animato da un forte impegno civico e 

sociale. Il LES ha poi creato, nel tempo, collaborazioni sia con strutture 

sanitarie che con amministrazioni municipali della capitale. 

Un sistema complesso è inoltre capace di adattarsi ai cambiamenti ambientali 

apprendendo dalle storie vissute, dalle similitudini con altre realtà ed Sul piano 

teorico si può affermare che un sistema complesso consiste in una rete 

interconnessa di componenti/agenti, senza governo centrale, funzionante 

intorno a semplici regole che si definiscono dal basso e che lasciano emergere 

un comportamento collettivo non riconducibile alle singole componenti.  
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Un sistema complesso è inoltre capace di adattarsi ai cambiamenti ambientali 

apprendendo dalle storie vissute, dalle similitudini con altre realtà ed 

evolvendo nel tempo in maniera autonoma. 

Un sistema vivente è in tal senso un sistema complesso capace di mantenere nel 

tempo la rete di relazioni che sostengono il suo interagire con l’esterno, nonché 

dotato di autonomia e quindi capace di autoprodurre continuamente i 

componenti che sostengono la sua organizzazione strutturale (per questo è 

detto anche autopoietico). 

In tal senso l’individuo, come sistema vivente, è parte integrata ed integrante 

dei suoi contesti d’appartenenza, e la sua condizione psicofisica è indicativa 

dello stato di salute del sistema complessivo. Al tempo stesso ogni valutazione 

che il soggetto esprime non è da spettatore di una situazione oggettiva esterna, 

bensì è partecipativa, incarnando il suo reale ruolo di co-attore e co-autore. La 

consapevolezza di questa interrelazione costitutiva è essenziale per inquadrare 

la salute in una dimensione più sistemica, che supera i confini del singolo e 

dell’esistenza individuale.  

In particolare, nella descrizione contenuta nel Manifesto 2019 qui introdotto, 

la salute risulta come un’esperienza positiva che dipende da dinamiche 

complesse, non del tutto prevedibili e controllabili, e in parte ancora 

sconosciute. Ciò che il Manifesto vuole inoltre evidenziare è il concetto che la 

salute si realizza quale proprietà di una rete interattiva di processi che si 

dispiegano a più livelli (biologico, psicologico, sociale, culturale, economico, 

ambientale). Questo diverso posizionamento teorico ha delle chiare 

conseguenze sul piano pratico. 

                                                                                                         

VISIONE 

La salute è innanzitutto un’esperienza soggettiva e relazionale. Ha inoltre a 

che vedere con l’equilibrio dinamico di un sistema vivente (una persona, una 

società, l’ambiente), e con la costruzione di senso.  Perché ciò possa essere 

mantenuto nel tempo bisogna che il sistema stesso sia sufficientemente 

flessibile. La salute non è nè semplicemente l’assenza né il contrario della 

malattia e, in quanto oggetto di studio ed intervento, non appartiene solo alle 

scienze biomediche. 

La salute è sempre situata e definita in un contesto culturale e sociale, quindi 

varia al variare di questo.  
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Si sviluppa, inoltre, in situazioni che permettono di esprimere le proprie 

capacità e potenzialità e, dove è possibile, percepire un senso di equità sia nei 

diritti che nelle opportunità concretamente offerte e accessibili.  

La salute è favorita da contesti di apprendimento, creatività, progettualità, 

evolutività, bellezza (qualsiasi forma essi assumano, dai più modesti e 

quotidiani ai più complessi), e circolarmente li favorisce. Inoltre, l’esperienza 

della salute è sostenuta dal riconoscimento e dall’accettazione dell’incertezza e 

del limite quali aspetti costitutivi e ineliminabili della vita umana, così come la 

malattia e la morte.  

La salute è un ritmo particolare tra 

il dentro e il fuori, tra l’individuo e 

l’ambiente. Si tratta in tal senso di 

prendersi cura di sé e insieme delle 

proprie appartenenze, delle relazioni 

interpersonali e della sostenibilità 

delle connessioni con il più vasto 

ambiente in tutte le sue forme.  

Un essere umano ha esperienza di 

salute sentendosi un organismo vivo              

in un mondo vivo. Diversamente da come comunemente pensiamo non 

sperimentiamo la salute se non superiamo le seguenti condizioni di 

contesto/sistema che la possono ostacolare. 

 

1) Disoccupazione e cattiva qualità del lavoro, disuguaglianze sociali e 

povertà. Frammentazione e isolamento sociale, conflittualità e 

risentimento crescenti in ambito micro e macro sociale.  

2) Globalizzazione selvaggia, cinismo dei mercati finanziari, corruzione 

diffusa e scarsa cura dei beni comuni, progressiva erosione del senso di 

responsabilità individuale e collettiva.  

3) Povertà culturale (intesa come mancanza di strumenti per comprendere 

e operare nel proprio contesto di vita), alienazione dai propri          

bisogni, mercificazione della vita, inquinamento commerciale della 

comunicazione, consumismo.  

 

Alcuni componenti del LES                                                   
al Festival della Complessità 2018 
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4) Disconnessione dalla natura, politiche energetiche non ecosostenibili, 

riscaldamento globale e inquinamento ambientale, abbandono delle aree 

rurali con perdita delle tradizioni, progressiva soppressione della 

biodiversità e sofferenza animale.  

5) Produzione di cibi non sani, di solito provenienti da coltivazioni e 

allevamenti intensivi a grande impatto ambientale. Alimentazione 

eccessiva, insufficiente o sbilanciata.  

6) Deriva tecnologica e cambiamenti nella comunicazione con sovraccarico 

di messaggi e iper-stimolazione (essere connessi non equivale a 

comunicare). Alienazione dall’esperienza corporea, dal contatto con le 

emozioni, e dal qui ed ora. 

7) Smantellamento progressivo del sistema pubblico di welfare a livello 

sanitario e socio-assistenziale e mancata promozione del processo di 

empowerment degli utenti, a fronte di una deriva socio-culturale 

alimentata da forti interessi economici e orientata alla medicalizzazione 

della vita e alla sovradiagnosi. 

8) Carenza, nella cultura dominante, di una seria attenzione all’esperienza 

della genitorialità, alla nascita e al successivo sviluppo umano 

nell’infanzia e nell’adolescenza. Tale sviluppo appare pertanto esposto ai 

rischi dovuti a povertà e disuguaglianze sociali, scarse cure parentali, 

caoticità valoriale, consumismo ‘forzato’, medicalizzazione delle 

difficoltà, impoverimento delle relazioni e delle esperienze corporee, 

sovraccarico informativo, povertà di spazi di vita ed esperienza nella 

casa, nelle città, nelle scuole, nella natura. 

9) Crisi delle istituzioni e delle pratiche educative sia per la riduzione      

delle risorse dedicate, sia per l’incertezza legata al passaggio dalla 

cultura alfabetica a quella digitale e sia per la sopravvalutazione 

dell’aspetto intellettivo a discapito dell’educazione sentimentale, civica e 

relazionale, nonché delle dimensioni intuitive, emotive e collaborative 

che, nel loro complesso, caratterizzano un approccio non omologante 

all’apprendimento. 
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PRATICA 

Secondo l’ottica sistemica del LES, i nove punti suddetti sono tra loro collegati: 

per questo anche azioni apparentemente di piccola portata possono produrre 

cambiamenti significativi e generativi, o meno, di salute. Ciò è possibile a 

partire da contesti di vario tipo (lavorativi, scolastici, familiari, ambientali, 

alimentari, produttivi, etc.)  

 

In tal senso, nella nostra pratica: 

1) Ci siamo ispirati a valori quali: il pensiero sistemico, l’interdisciplinarità, 

il pensiero critico, il pragmatismo, la gratuità, la convivialità, la cura,     

la partecipazione, l’indipendenza, la pazienza, la curiosità, la ricerca, e 

infine il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze (biologiche, 

psicologiche, culturali, etc.). Questo stesso Manifesto è stato da noi 

realizzato attraverso una pratica di messa in comune, partecipazione 

trasparente, co-costruzione e riflessività, cercando di mantenerci 

coerenti con i suddetti valori.  

2) Abbiamo cominciato a sperimentare le seguenti metodiche:  

 Promuovere relazioni interpersonali in presenza (incontri faccia a 
faccia di gruppo)  

 Studiare i molti specifici ambiti disciplinari implicati nella salute  

Alcuni componenti del LES durante la stesura del Manifesto 2019 
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 Condividere conoscenze e pratiche che aiutano a sviluppare uno 
sguardo interdisciplinare e a riconoscere le connessioni  

 Costruire in modo condiviso e partecipato saperi e conoscenze  

 Valorizzare la soggettività (individuazione di esperienze di salute 
esplorando le proprie biografie, alla ricerca di elementi ricorrenti-
ridondanti)  

 Integrare saperi soggettivi (impliciti) e conoscenze disciplinari 
(esplicite) riguardanti la salute  

 Valorizzare l’esperienza corporea nell’apprendimento, nella 
conoscenza e nelle relazioni. 

 Individuare, valorizzare e promuovere pratiche orientate alla salute 

 Prendersi cura di una rete di professionisti, studiosi, consulenti e 
appassionati, in grado di promuovere un approccio complesso alla 
salute.  

 Intervenire sul territorio con un impegno concreto finalizzato a 
sensibilizzare la popolazione verso uno sviluppo del vivere in piena 
salute sistemica.  

 In riferimento ai suddetti dispositivi e aspetti di metodo, abbiamo già 
cominciato a sperimentare che dall'agire in tal senso può svilupparsi 
nel tempo un benessere relazionale ricco di rispetto e fiducia 
reciproca, familiarità, convivialità e amicizia.  
 
 

                                                                                                  

                                                                                                  

                PROSPETTIVE 

 

 Il Laboratorio di Ecologia della Salute intende studiare, conoscere e 

promuovere la salute coerentemente con l’approccio sistemico, e 

quindi interdisciplinare, a cui si ispira questo Manifesto. In ambito 

biomedico si tratta, ad esempio, di ripensare in senso sistemico le 

conoscenze e le pratiche della prevenzione medica, integrandole con 

quelle della salutogenesi, e connettendole con i molti altri campi 

disciplinari e d’intervento implicati nella salute. Si tratta quindi di 

costruire un nuovo e più efficace modello di promozione della salute 

che sia non medico-centrico e che ripensi il contributo stesso della 

medicina. Il Laboratorio intende infine allestire con il tempo una lista 

di Indicatori Sistemici di Salute. 
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 Le nostre attività pratiche, oltre a quelle già sperimentate all’interno 

del Gruppo di Coordinamento (pratiche autobiografiche, pratiche 

filosofiche, pratiche di meditazione - intesa come consapevolezza 

delle proprie azioni e contributo allo sviluppo personale -, visite ad  

 

 Aziende agro-ecologiche, passeggiate naturalistiche, giornate di 

studio a tema, etc.), si rivolgono sia a specifici interlocutori, di volta 

in volta individuati, che alla cittadinanza in senso lato, aprendo 

dialoghi per attivare cammini verso un’ecologia della salute. Questi 

dialoghi si strutturano in varie forme che il LES sta sviluppando e 

sperimentando in particolare nel rapporto di collaborazione con 

alcune istituzioni pubbliche. Altre attività che stanno nell’agenda del 

LES sono: progetti di ricerca, creazione di percorsi di promozione 

della salute, sostegno in ottica sistemica di progetti già in essere e 

rivolti al benessere, costruzione di documenti d’indirizzo e di report, 

vacanze-studio, pubblicazioni, convegni, e la creazione di un Centro 

Documentazione.  

 

 Questo Manifesto è da considerarsi come un documento in progress 

o per così dire “in cammino”, che verrà aggiornato e sviluppato 

costantemente in base all’evoluzione del LES. 

 

 

 

Viandante, non esiste sentiero: si fa la strada nell’andare… 

Antonio Machado 

dalla raccolta “ Campos de Castilla, Extracto de Proverbios y Cantares”, 1912 

 

 

                                                                                                                                                           Roma, Dicembre 2019 
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Il Gruppo di Coordinamento del LES 

Quella che segue è la lista dei componenti del Gruppo di Coordinamento del 

Laboratorio di Ecologia della Salute che hanno partecipato in vario modo alla 

preparazione di questo Manifesto 2019. 

 

 

Diego Abbenante 

 

Medico chirurgo, esperto di approcci sistemici alla salute e 
medicina delle migrazioni, Socio Ordinario AIEMS 

 
Roberta Bonetti 

 
Docente di Antropologia dell'educazione e applicata presso 
l'Università di Bologna, esperta di processi di apprendimento in 
contesti partecipativi, Socia Ordinaria AIEMS 

 
Sergio Boria 

 
Medico, psichiatra, psicoterapeuta sistemico-costruttivista, 
Presidente AIEMS 

 
Sista Bramini 

 
Regista, narratrice e formatrice teatrale. Fondatrice e direttrice 
artistica del progetto/compagnia O Thiasos Teatro Natura, 
Socia Ordinaria AIEMS 

 
Cristiana Buscarini 

 
Docente di economia aziendale-governance e sostenibilità, 
Università di Roma “Foro Italico”, Socia Ordinaria AIEMS 

 
Anna Cappelletti 

 
Antropologa, esperta in metodologie auto-biografiche, Socia 
Ordinaria AIEMS 

 
Luigi Catzola 

 
Ingegnere, consulente e ricercatore esperto di sistemi complessi 
e teoria della complessità, Socio Ordinario AIEMS 

 
Marcella Cavallo 

 
Psicologa, psicoterapeuta interazionista-sistemica, esperta in 
processi migratori, Socia Ordinaria AIEMS 

 
Giancarlo Chirico 

 
Filosofo, consulente filosofico in formazione, autore e cantafiabe 

 
Giuseppe Conte 

 
Studioso di sistemi complessi, Socio Ordinario AIEMS 

 
Carla De Benedictis 

 
Medica veterinaria, omeopata, esperta in etologia animale, Socia 
Ordinaria AIEMS 

 
Serena Dinelli 

 
Psicologa sistemica, esperta della dimensione mente /corpo, e 
del rapporto fra tecnologie e relazioni sociali, Direttivo AIEMS 

 
Roberta Franchitti 

 
Psicologa, esperta di età evolutiva nei migranti, collabora con 
Unicef e Maison de Solenn, Socia Ordinaria AIEMS 

 
Simona Gasparetti 

 
Filosofa, formatrice in pratiche filosofiche comunitarie e Medical 
humanities, Docente Università Roma Tre, Socia Ordinaria 
AIEMS 
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Mario Gentili Matematico, ricercatore e consulente in sistemi artificiali e 
complessi 

 
Francesca Marchiori 

 
Laureata in Lettere e in Psicologia clinica, formatrice in ambito 
aziendale e psicoterapeuta in formazione 

 
Franca Mora 

 
Psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, esperta in 
sviluppo risorse umane e costruzione di reti di welfare, Socia 
Ordinaria AIEMS 

 
Giorgio Narducci 

 
Biologo, docente di Scuole Superiori, naturalista appassionato di 
biologia evoluzionistica, Direttivo AIEMS 

 
Alessandro Rinaldi 

 
Medico specialista in Sanità Pubblica, counselor ad approccio 
pluralistico integrato, Socio Ordinario AIEMS 

 
Erica Rizziato 

 
Ricercatrice e esperta di sviluppo organizzativo e personale in 
ottica sistemica, Ircres-CNR, IMO Italia, Socia Ordinaria 
AIEMS 

 
Laura Scarino 

 
Biologa, Ricercatrice presso il Centro di Ricerca Alimenti e 
Nutrizione del CREA, Circolo Bateson di Roma, Socia Ordinaria 
AIEMS 

 
Maria Sfirro 

 
Psicologa, specializzanda in Psicologia della Salute 

 
Isabella Tancorre 

 
Psicologa, psicoterapeuta, psiconcologa ed esperta in violenza di 
genere 

 
      Roberto Tecchio 

 
Focusing trainer, formatore professionista esperto di 
metodologia del consenso e trasformazione non violenta dei 
conflitti 

 
Mario Thanavaro 

 
Maestro di meditazione. Presidente dell’Associazione Amita 
Luce Infinita 

 
Luca Tramontana 

 
Medico cardiologo ospedaliero, Socio Ordinario AIEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


