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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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Il filo di Arianna 

a cura di Serena Dinelli, Simona Gasparetti, Franca Mora 

 

Ecologia della Salute è al suo secondo appuntamento. Vorremmo che il 

farsi della Rivista fosse un processo evolutivo e co-evolutivo. Costruire 

ogni numero con chi scrive ci fa pensare, ci cambia, suggerisce piste da 

esplorare, grazie ai contributi di idee, temi epistemici, metodi e prassi, e 

alle connessioni che emergono dagli accostamenti di sguardi diversi.  

Ci piacerebbe che autori e lettori condividessero con noi il processo di 

elaborazione dei contributi, poiché solo considerandoli nel loro insieme 

possono emergere elementi e connessioni per il disegno di una nuova 

ecologia della salute. 

La pratica dell’inserimento di una nota introduttiva, che inauguriamo in 

questo numero, può facilitare il percorso nella particolare complessità 

della Rivista, contribuendo a farne una palestra di ricerca e di 

cambiamento, nelle interconnessioni tra redazione, autori e lettori. Di 

fatto, tra tutti, una circolarità generativa. 

In continuità col precedente, questo numero è ricco di indicazioni per un 

percorso verso una nuova ecologia della salute: 

- Un rinnovamento dello sguardo. «I paradigmi si cambiano costruendo un 

modello… che ci porti al di fuori del sistema stesso e che ci costringa a 

vederlo nella sua interezza» (Donella Meadows, Pensare per sistemi).  È 

quanto ci sospingono a fare i contributi sulla riconcezione della città in 

termini di salute, la rinascita comunitaria di un quartiere degradato di 

Perugia, l’educazione dei bambini alla biofilia, la scoperta in pediatria 

dell’importanza, in età evolutiva, della relazione con la natura. 

Analogamente, la recensione di un libro in cui un malato va ridefinendo i 

propri rapporti con il sistema curante, con la malattia e con se stesso, e 

ancora l’esplorazione della parola “biodiversità” connessa alla salute. 

- La scoperta e attivazione di energie e capacità nascoste. Inaspettate risorse 

dei cittadini nel quartiere perugino, empatia, dialogo e impegno socio-

istituzionale nella pratica della pediatra, nuove salutari capacità attentive 

dei bambini nell’educazione alla biofilia. O ancora impreviste risorse del 
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malato, nuove energie generate dalla diversità culturale, potenzialità di un 

dialogo tra esperti che vada al di là del transdisciplinare, mettendo invece 

insieme al lavoro «teste diverse» per una riconcezione della città. 

- L’affiorare dell’idea di una città dialogante e di una più ampia ecologia 

affettiva. In vari contributi, emerge, pur con diverse tonalità, l’idea che un 

racconto, una scoperta, una pratica di dialogo si sedimentano nella 

memoria quando conoscenza, cognizione, dimensione affettiva e 

sentimenti di affiliazione lavorano insieme. In questo quadro affiora anche 

una rivalorizzazione della dimensione culturale e simbolica nella costruzione 

della salute: per esempio, nell’invito dei pediatri ai genitori a condividere 

coi figli la lettura o l’ascolto musicale, nelle pratiche comunitarie e 

artistiche dell’esperienza umbra, nelle trasformazioni personali nel 

percorso di malattia e infine nell’esperienza di educazione alla biofilia, che 

produce calma, distensione, altruismo, pace e contemplazione. Qualcosa di 

molto affine emergeva anche nei racconti autobiografici dei membri del 

LES narrati nel primo numero o, in termini diversi, nel lavoro coi bambini 

sulle fiabe.  

- Rapporto tra cattiva o buona salute e disuguaglianze sociali.  In vari 

contributi dei primi due numeri della Rivista emerge l‘idea che la dura 

realtà della diseguaglianza va riconosciuta ed evidenziata, ma soprattutto 

affrontata concretamente in progetti e percorsi condivisi tra saperi esperti 

e risorse di cittadinanza.  

- Potenziale della diversità e delle differenze. Un valore ricorrente in tutti i 

contributi è il connubio tra saperi esperti e non, tra saperi diversi o ancora 

il valore di differenze interne, come nelle modulazioni dell’ambiente 

scolastico interno/esterno, adottate per il lavoro sulla biofilia.   

In questo numero continua l’attenzione all’età evolutiva con l’intervista 

sull’epigenetica, proiezione nel tempo a venire di disagi e malesseri agli 

inizi della vita e insieme plasticità che può almeno in parte neutralizzarli, 

grazie al prendersi cura. Insieme agli altri contributi dedicati, nei due 

numeri si va costruendo l’articolato puzzle di un’idea di promozione della 

salute per i bambini e gli adolescenti.   
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Tutto questo complesso percorso ci fa pensare al rapporto ONU 2020 sul 

benessere in 156 paesi, nel quale la Finlandia si situa al primo posto in 

particolare grazie ai rapporti interpersonali e al contatto costante con la 

natura.  

A questo punto non ci resta che augurare buona lettura.  
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Urban Health: una relazione tra città e salute                               

tutta da scoprire 

 
Intervista di Alessandro Rinaldi a Lorenzo Paglione 

 
In questa intervista, Lorenzo Paglione - medico di Sanità Pubblica presso 

il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 1 e dottorando in 

Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica presso la Sapienza - ci 

parla di come l’ambiente urbano – la città – possa influenzare la nostra 

salute. Per farlo utilizza il concetto di Urban Health che ha come obiettivo 

principale quello di far dialogare tra loro il mondo dell’urbanistica con 

quello della sanità pubblica. Come afferma Lorenzo, ciò è davvero molto 

importante, perché “se la salute è l’obiettivo, è chiaro che la strada deve essere 

costruita con marciapiedi larghi per farci camminare le persone, che le case devono 

avere degli spazi esterni o un’areazione adeguata perché altrimenti le persone non 

ci vivono bene, che i servizi devono essere raggiungibili a piedi, che devono essere 

presenti le attività commerciali di prossimità, gli spazi verdi e che tutto lo spazio 

a disposizione non può essere utilizzato per costruire e massimizzare la rendita 

immobiliare”.   

Come spesso capita, la passione di Lorenzo per questo specifico ambito del 

sapere nasce dall’intreccio tra il suo percorso di vita - studente molisano 

fuorisede che frequenta l’università a Roma - e quello di studi - 

specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. 

Durante gli anni dell’università, Lorenzo rimane affascinato da 

quell’oggetto complicatissimo che è la città di Roma e, grazie alla sua 

militanza nel Coordinamento Universitario di Link Roma, ha avuto modo 

di conoscere in profondità il tessuto sociale e associativo (e urbano) della 

città.   

Durante la specializzazione in Igiene, approfondisce i temi 

dell’epidemiologia sociale e l’approccio dei determinanti sociali della 

salute. Acquisisce quindi degli strumenti “brillanti” per studiare ciò che lo 

aveva affascinato appena giunto a Roma: la città, l’urbano. Da qui i suoi 

studi su disuguaglianze sociali in salute legate allo sviluppo urbano e il 

suo dottorato di ricerca. 

Dall’esplorazione e dal confronto con il mondo dell’urbanistica Lorenzo si 

è reso conto che “gli urbanisti hanno incrociato tante volte il tema della salute 

nel corso della loro storia. Il problema è che gli mancava la chiave di lettura della 
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sanità pubblica, per cui tutto si limitava al mix funzionale per evitare 

segregazione spaziale o al favorire l’accesso alla cura, quindi costruisci un 

ospedale ogni tot mila abitanti. Invece l’urbanista aveva ed ha tra le mani, forse 

prima più che ora, la forma della città, e di fatto la forma che la città avrebbe 

avuto nei successivi decenni e quindi la vita delle persone. Questa cosa troppo 

spesso è stata sottovalutata o è stata delegata alla pura architettura invece che a 

una visione più complessiva, che doveva indagare pure la sociologia, la medicina, 

l’antropologia, l’epidemiologia sociale, etc.”. 

Ma cominciamo dall’inizio... 

 

Lorenzo, che cosa si intende per Urban Health? 

 

In senso letterale Urban Health significa semplicemente il discorso sulla 

salute all’interno di un contesto specifico, quello urbano. Andando più in 

profondità, possiamo dire che questo termine fa riferimento a ogni cosa 

che riguarda la città e la salute di chi l’urbano abita. 

Il punto è che “salute” e “città” sono due concetti molto complessi, 

entrambi di difficile spiegazione. Ad esempio, tra gli urbanisti non vi è 

accordo su cosa sia urbano e cosa no - c’è chi dice che urbano è dove le 

persone si aggregano e utilizza molti concetti per spiegarlo, chi invece 

considera urbano tutto ciò che aggrega più di un certo numero di persone. 

Personalmente, per urbano intendo tutto ciò che prevede un’aggregazione 

di persone che si riconoscono in uno spazio definito che è totalmente 

antropizzato, poi può essere una città grande, una metropoli, una 

megalopoli, anche un aggregato di 200 persone. Per quanto riguarda il 

concetto di salute, mi rifaccio al paradigma dei “determinanti sociali della 

salute”, e cioè che tutto ciò che riguarda la vita e le forme di vita, 

l’organizzazione spaziale e sociale che si dà l’essere umano e che va a 

impattare sulla salute. 

 

In questo modo, mi sembra, che il campo d’azione della Urban Health 

sia molto ampio. È così? 

 

Si, e questo ci aiuta a non focalizzarsi solo su un aspetto, perché spesso il 

rischio è che quando si parla di salute, si finisce a parlare solo di sanità e 

questo finisce per limitare enormemente il campo di azione. Quello che 

voglio dire è che spesso per salute in ambito urbano si intende 

semplicemente decidere se costruire questo o quell’ospedale, questo o 
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quell’ambulatorio, quando invece il punto è che salute in ambiente urbano 

vuol dire riflettere sull’organizzazione della città e dei trasporti, sulla 

destinazione d’uso dei suoli, sul controllo del mercato immobiliare, vuol 

dire parlare di istruzione, di accesso alla cultura, di tempo di vita e tempo 

di lavoro. Vuol dire parlare di tantissime cose che troppo spesso sono state 

relegate al solo campo della sociologia, nemmeno dell’urbanistica, quando 

invece la complessità dell’oggetto richiede il provare a tenere tutte queste 

cose insieme. 

 

Città e Salute legati tra loro da una relazione complessa che, fino ad 

ora, è stata poco studiata o relegata a singoli ambiti del sapere. Mi 

puoi fare degli esempi per capire in che modo l’organizzazione 

dell’ambiente urbano può influenzare la salute? 

 

La salute può essere influenzata principalmente attraverso il modo con cui 

vengono organizzate le dimensioni spaziale, strutturale e sociale della 

città, che sono profondamente intersecate tra di loro. Il modo con cui si 

organizza lo spazio determina l’utilizzo che le persone possono fare di un 

quartiere. Per esempio, la carenza di vie in accesso e in uscita produrrà un 

quartiere segregato dal quale le persone si sposteranno con difficoltà; 

l’assenza di negozi e servizi con la sola presenza di case caratterizzerà un 

quartiere dormitorio; la lontananza dai servizi scolastici di secondo grado 

determinerà una problematica di 

accesso all’istruzione; l’assenza di 

parchi e spazi verdi ridurrà la 

possibilità per le persone di 

camminare e ancora, banalmente, 

la concezione di spazi in cui ci si 

può muovere solo con l’auto 

privata causerà l’aumento del 

traffico in quella zona e ulteriore 

segregazione del quartiere.   

La parte strutturale riguarda la 

parte dei “solidi” della città, per 

esempio gli edifici, i palazzi.  Per 

avere un’idea di come questa 

dimensione possa impattare sulla 

salute, basta pensare alle 
Spazi verdi a Milano ”Adotta un’aiuola” 
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cosiddette “isole di calore” create dai grandi palazzi. Isole di calore vuol 

dire che in estate, in una città come Roma, si possono raggiungere 

facilmente 45/50 °C all’esterno dell’edificio a causa dell’azione dei 

condizionatori che emettono aria calda o che accumulano calore a causa 

del colore o dei materiali delle facciate. Pensa all’effetto di un palazzo di 

10 piani con 100 appartamenti che tutta la giornata spara aria calda, 

aumenta di tantissimo la temperatura tutto intorno. Senza contare che il 

cemento e l’asfalto assorbono molto calore e lo rilasciano anche per tutta 

la notte. Quindi farà caldo a tutte le ore, e sappiamo come il calore può 

portare ad esempio a morte improvvisa, soprattutto gli anziani. 

 

Infine, c’è la dimensione sociale. 

Questa riguarda sia come si 

costruiscono i “solidi” - perché 

l’utilizzo di alcuni materiali 

migliora nettamente la vivibilità 

di un quartiere e quindi lo rende 

più appetibile a una classe 

sociale piuttosto che a un’altra – 

sia come sono distribuiti i Spazi verdi e integrazione sociale 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127277


PAGINA 17 

servizi. La disponibilità dei servizi incide banalmente su quanto tempo si 

impiega per svolgere le normali attività della vita quotidiana.  

Più tempo queste attività richiedono a causa della lontananza dei servizi 

meno tempo si ha per esempio per se stessi, per la socialità, per 

l’aggregazione, per la politica, per ragionare, per leggere o per dormine. 

Tutto questo, a cascata, può arrivare addirittura a compromettere la 

produttività sul lavoro, la possibilità di fare carriera, di affrancarsi dalla 

propria posizione sociale, con la conseguenza diretta di continuare a 

rimanere bloccati nel quartiere che produce tali svantaggi.   

 

Stai forse dicendo che le persone si distribuiscono all’interno dei 

quartieri e delle città in base alla loro posizione sociale? 

 

Già da tempo sappiamo che le case costano diversamente in base alle 

diverse zone della città. Questo già crea un “filtro sociale” e quindi la scelta 

del dove vivere non è più una scelta, cioè non è più solo dettata da gusti 

ed esigenze personali – ci sono i miei genitori che possono fare da nonni 

ai miei figli; mi piace quel quartiere perché so che lì la pensano in un modo 

piuttosto che in un altro, ecc. - ma diventa il dover scegliere in base a 

quello che ti puoi permettere. 

In un gruppo di ricerca abbiamo portato avanti uno studio nella città di 

Roma che correla il prezzo al metro quadro degli immobili con la 

mortalità per tutte le cause, e quello che è emerso è che c’è una 

stratificazione per zona urbanistica. In altre parole, le zone urbanistiche 

dove il prezzo al metro quadro è minore sono caratterizzate da una 

maggiore mortalità. Questo vuol dire che il costo al metro quadro è un 

indicatore molto preciso di posizione socioeconomica; questo perché quel 

prezzo riflette tutta una serie di altre variabili da non sottovalutare, come 

per esempio l’accessibilità dei trasporti pubblici, la vivibilità e sicurezza 

del quartiere, il prestigio del quartiere.  

 

Questo legame tra città e salute che stai descrivendo mi sembra 

davvero molto importante da conoscere per prendere delle decisioni 

effettivamente in grado di incidere positivamente sulla salute delle 

persone. Quanto sono diffusi oggi in Italia questi concetti? 

 

A parte due o tre esperienze, di fatto ancora non se ne parla. Per esempio, 

la Asl Roma 1 sta istituendo una unità operativa che si chiamerà 
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‘Promozione della Salute e Urban Health’ in cui esplicitamente nomina la 

necessità di dedicarsi a questo tema. Ne parlano alcune istituzioni come 

l’intergruppo parlamentare sulle Healthy Cities; ne parla inoltre la 

declinazione italiana della rete OMS città sane. 

 

Quindi si sta pensando addirittura a delle specifiche figure 

professionali (healthy city manager)? Se sì, di quali competenze 

avrebbero bisogno? 

 

Si sta pensando di formare una nuova figura professionale con il compito 

di affiancare gli Assessorati o i Dipartimenti di progettazione urbanistica 

o l’amministrazione per pianificare con un’attenzione particolare alla 

salute.   

Personalmente, ritengo un errore pensare di concentrare su un’unica 

figura professionale tutte queste competenze – anche perché l’ambito è 

talmente ampio che ci sono delle cose che richiedono lo studio di una vita 

senza arrivare a carpirle in tutte le loro sfaccettature, anche perché 

banalmente non c’è un limite di sfaccettature che queste cose possano 

avere -.   

Non si tratta tanto di raccogliere tra loro diversi saperi astratti 

provenienti da altrettanti ambiti disciplinari, ma di mettere insieme delle 

teste, si tratta di mettere insieme delle persone che sappiano queste cose e 

che soprattutto le abbiano viste e provate. Inoltre, piuttosto che 

accumulare competenze teoriche su diversi ambiti disciplinari penso che 

sarebbe più utile acquisire delle competenze per comprendere quello che 

dicono le persone che vivono nei contesti in cui si vuole operare. Infatti, la 

cosa che mi sembra manchi sempre, anche nelle esperienze riportate in 

ambito internazionale, è il coinvolgimento attivo delle persone, delle 

comunità. 

 

In che modo pensi dovrebbe essere coinvolta la comunità nella 

gestione dell’urbano? 

 

Intanto sarebbe importante condividere con la comunità alcune 

informazioni tecniche per sfatare alcune credenze. Per esempio, i 

commercianti che vogliono tenere aperta la “ZTL” perché altrimenti 

credono che non riuscirebbero a vendere. In realtà, meno macchine ci sono 
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più la gente spende perché banalmente non deve perdere tempo a cercare 

parcheggio o nel traffico. 

Questo è solo un esempio per dire che se si riuscisse a fornire queste chiavi 

di lettura alla collettività, le persone, quando si tratta ad esempio di votare 

o di scegliere, lo farebbero con maggiore consapevolezza rispetto a quelli 

che potrebbero essere i propri interessi in termini di salute. Ma 

soprattutto sarebbero più capaci di scegliere cosa poter fare del proprio 

spazio urbano invece di farsi calare dall’alto progetti o piani di tutti i tipi. 

Per riuscirci credo fortemente che l’approccio migliore da utilizzare sia 

quello della ricerca-azione, in cui il lavoro di studio e analisi viene guidato 

dalla pratica quotidiana assieme alle comunità, ed in cui istituzioni 

pubbliche, ricercatori e popolazione collaborano nell’interesse della 

collettività, per il progresso della comunità urbana. 

 

E le istituzioni sanitarie, quale ruolo ritieni debbano avere? 

 

In termini concettuali, le istituzioni sanitarie dovrebbero avere il compito 

di mettere la salute al primo posto quando si tratta di progettare e 

realizzare interventi sulla città. Infatti, se la salute viene utilizzata come 

obiettivo principale, difficilmente ci potranno essere errori. Se la salute è 

l’obiettivo è chiaro che la strada deve essere costruita con marciapiedi 

larghi per farci camminare le persone, che le case devono avere degli spazi 

esterni o un’areazione adeguata perché altrimenti le persone non ci vivono 

bene, che i servizi devono essere raggiungibili a piedi, che devono essere 

presenti le attività commerciali di prossimità, gli spazi verdi e che tutto lo 

spazio a disposizione non potrà essere utilizzato per costruire e 

massimizzare la rendita immobiliare. 

In termini pratici, e alla luce di quello che ho appena detto, credo che 

debbano essere soprattutto i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl i 

luoghi privilegiati per poter fare un lavoro del genere. Essendo un servizio 

di prevenzione, che si rivolge a una popolazione tendenzialmente sana, 

avrebbe il compito di interfacciarsi con il decisore politico o con 

l’amministrazione rispetto alle scelte di pianificazione della città. 

Attualmente, questo si traduce semplicemente nel valutare il piano 

quando già le scelte sono state prese e ci si trova di fronte un plico di 2000 

fogli diversi per il quale, viste le risorse a disposizione, è difficile riuscire 

ad esprimere pareri o giudizi. Tuttavia, ritengo molto importante riuscire 

a entrare nel merito anche solo di piccole scelte dell’amministrazione. 
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In base a quello che hai detto, mi sembra che per riuscire a pianificare 

secondo l’approccio della Urban Health sia necessario coinvolgere 

contemporaneamente le amministrazioni locali, l’istituzione 

sanitaria e la comunità. Conosci delle esperienze dove si è riusciti      

a mettere in pratica tutto questo? 

 

Non in termini così completi. Per esempio, molti dei progetti che sono 

stati fatti a Roma, hanno riguardato o il coinvolgimento di piccole 

comunità per migliorare il loro accesso ai servizi o esperienze di 

urbanistica partecipata che però molto spesso si sono fermate al progetto 

per carenza di risorse economiche. Una delle esperienze più progredite è 

quella di Tor Bella Monaca in cui sono stati recuperati degli spazi, e un 

intero parco è stato dato in gestione direttamente alla cittadinanza.  Ci 

sono anche esperienze di urbanistica partecipata che si sono limitate alla 

riqualificazione di spazi esterni (piazze, ville, giardini, etc) oppure 

esperienze di auto-costruzione totale di piccole aree (soprattutto in Sud 

America) in cui 100; 200; 300 persone costituiscono una cooperativa e 

concepiscono lo spazio collettivo costruendo teatri, spazi funzionali per i 

bambini, etc. 

 

Come mai, secondo te, non ci sono esperienze che abbiano tutte le 

caratteristiche che hai elencato? 

 

Uno dei principali limiti è rappresentato dalla mancanza di investimenti 

economici. Se si vuole agire su larga scala servono molti soldi. E questo 

perché se si volesse migliorare un quartiere sarebbero necessarie tutta una 

serie di operazioni come scavare per costruire parcheggi sotterranei, 

adeguare i marciapiedi e gli attraversamenti, rifare la pavimentazione 

delle strade, rendere pedonali alcune zone, rifare gli spazi esterni, diradare 

le costruzioni abbandonate per fare spazi collettivi. E tutto questo ha i suoi 

costi.   

Inoltre, l’urbanistica come la medicina risente ancora molto dell’approccio 

positivista rispetto al modo in cui concepisce la realizzazione della 

progettazione. Questa è ancora troppo rigida e poco si adatta ai 

cambiamenti che possono avvenire durante la realizzazione del progetto 

stesso. E questo gli urbanisti l’hanno imparato già a partire dagli anni ‘70 

con il fallimento di alcuni grandi progetti.  
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In quegli anni, l’urbanistica si fondava su di una ideologia utopistica in cui 

la tecnologia avrebbe permesso di ricreare quella familiarità e socialità che 

c’era nei paesi - l’antico mondo perduto nel vivere alienante della città - e 

il risultato è stata la realizzazione di mostri come le Vele o il Corviale. 

Fondamentalmente, ciò che è mancato in queste esperienze è stata la 

volontà di fare i conti con la realtà delle cose e cioè che mentre le Vele 

erano in costruzione furono occupate dai terremotati irpini e si decise 

comunque di fare finta di niente e tirare dritto mentre si sarebbe potuto 

ridefinire il piano di azione, ricontrattare con la popolazione quello che si 

stava facendo, ascoltarne le rivendicazioni. 

 

Per finire la nostra intervista, ti chiedo una considerazione rispetto 

all’attualità. In che modo l’organizzazione della città ha influenzato 

la gestione della pandemia e che cosa, alla luce dei concetti della 

Urban Health, poteva esser fatto diversamente? 

 

I dati su Roma relativi al contagio stanno mostrando che la maggiore 

incidenza dei contagi è nelle zone a ridosso o esternamente al Grande 

Raccordo Anulare e questo può essere legato o allo status socioeconomico 

(perché sappiamo che a Roma c’è un gradiente sociale centro-periferia) 

oppure ad un’ipotesi più fantasiosa. E cioè che chi vive in un contesto 

denso è abituato a vivere con altre persone, ed essendo abituato a vivere 

con altre persone sa implicitamente cosa deve fare per ridurre il contagio 

di una malattia infettiva. In altre parole, già prima della pandemia era 

abituato a lavarsi spesso le mani dopo aver utilizzato i mezzi pubblici o a 

tenere la distanza da altra gente all’interno della metro, per esempio. 

Questa ipotesi riconosce il ruolo che l’urbano potrebbe avere nella 

protezione dal contagio in quanto “insegna” a vivere con tante altre 

persone. Questa è un’ipotesi molto suggestiva, ma ovviamente tutta da 

verificare. 

Rispetto a quello che si sarebbe dovuto fare, credo che sarebbe stato molto 

utile adibire degli spazi vuoti ed inutilizzati per l’isolamento delle persone 

contagiate perché poi la maggior parte dei contagi secondari è avvenuto 

in famiglia. Inoltre, è mancata la rete di supporto formale e informale, c’è 

stato un grande sforzo delle associazioni del terzo settore per fare questo 

lavoro ma è ovvio che con questi numeri in tante e tanti sono rimasti 

indietro. 
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Quando lo spazio diventa emozione: un'esperienza di 

riqualificazione urbana nel centro storico di Perugia 

 

di Domenica Sidari  e Riccardo Casadei  

 

Tutto inizia per caso, appena trasferiti in una nuova città, in una nuova 

casa, in un nuovo quartiere.  

La curiosità di capire dove si era finiti ed il girovagare per un groviglio di 

vie ci portarono una domenica ad imbatterci in un gruppetto di persone 

che avevano organizzato una piccola manifestazione poco prima di Natale 

in una via un po' laterale del centro storico di Perugia.  

Sentimmo subito che c'era un'energia particolare in quel muoversi 

sconnesso e affaccendato di quel nugolo disordinato di persone.  

Due ragazzi veronesi ci offrirono del vin brulè preparato da loro insieme 

ad un anglo tedesco e ci raccontarono che da poco più di un mese avevano 

fondato un'associazione di quartiere.  

Nei giorni successivi, complice il fatto che in quel periodo non avevo 

ancora trovato un lavoro, iniziai a far parte di quell'avventura di nome 

“Fiorivano Le Viole”, associazione di promozione culturale e artistica che 

per diversi anni ha caratterizzato le mie giornate e quelle di tante persone, 

oltre ad essere diventata un piccolo laboratorio di rigenerazione urbana 

nata dal basso per tutta la città di Perugia.  

Attivismo civico, riqualificazione di quartieri, empowerment di comunità, 

promozione della salute, sono tutti concetti che avevo in testa per averli letti, 

studiati o discussi ma in quest'esperienza per la prima volta diventavano 

esperienza di vita, diventavano concreti e forse meno retorici.  

A questo punto val la pena raccontare come e dove nasce l'Associazione 

“Fiorivano Le Viole”, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua storia. 

Il progetto nasce nell'acropoli di Perugia, precisamente in Via della Viola, 

arteria di collegamento tra il centro cittadino con l'antica zona ospedaliera 

di Monteluce, storicamente, importante via passaggio, di commercio e 

artigianato.  
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Nel tempo la strada perde il suo valore, probabilmente per una 

concomitanza di motivi; l'ospedale viene dislocato in una parte periferica 

della città ed in generale il centro storico vive un lento depauperamento 

di servizi e di abitanti che prediligono nuovi quartieri vissuti come più 

comodi e più vivibili.  

Anche il quartiere intorno a via della Viola quindi si svuota dei suoi storici 

abitanti e delle sue attività commerciali, per trasformarsi in un groviglio 

di vicoli destinato a divenire sempre più luogo di degrado.   

Negli anni diventa quindi conosciuta come luogo di spaccio e piccola 

delinquenza. Le numerose botteghe che popolano le strade rimangono 

chiuse e abbandonate. I residenti sono praticamente solo studenti fuori 

sede e stranieri oltre a qualche anziano.  

In breve tempo il quartiere viene percepito come uno dei più pericolosi 

della città. 

Nel novembre 2012 un piccolo gruppo di giovani residenti, sentendo di 

voler reagire a quella situazione di degrado, decide di indire una riunione 

per istituire un’associazione di quartiere volta alla riqualifica.  

L’invito è stringato, stampato su carta in bianco e nero e attaccato lungo 

i muri del quartiere.  

Con grande sorpresa, il giorno della riunione, lo spazio scelto come luogo 

di incontro è gremito di gente. Il loro sentire sembra essere condiviso da 

molte delle persone che abitano nella zona intorno a via della Viola, anche 

se quasi nessuno di loro si conosce. Il rendersi conto che quel vissuto di 

solitudine di fronte al degrado poteva essere condiviso e trasformarsi da 

impotenza a poter fare insieme e costruire qualcosa di alternativo, rende 

questo primo momento istituente potente e produttivo. Tanto che quella 

stessa sera si condivide lo Statuto dell’associazione, si fissano gli obiettivi, 

si nominano presidente, segretario e tesoriere.  

Si scrive un Manifesto che negli anni non verrà mai modificato ma che 

sarà sempre identificativo di quella prima spinta iniziale e aiuterà spesso 

a tenere una direzione congruente con quei primi intenti.  
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“Siamo una cellula di resistenza creativa 

contro il degrado culturale e civile che 

attanaglia le nostre strade, i nostri luoghi, 

il nostro sentire.  

Crediamo nell’unione quale possibilità di 

una rinascita, quale istanza creativa e 

necessaria all’essere.  

Crediamo nella bellezza dell’arte.  

Nella sinuosità delle forme.  

Nella profondità della musica. 

Nella gentilezza delle piante.  

Nell’amore tra gli uomini.  

Fondiamo insieme questa associazione quale baluardo contro la deriva 

individualistica ed economica della modernità che ha ceduto lo spirito al denaro 

e l’emozione al potere.  

Crediamo al momento conviviale quale occasione di uno scambio creativo, 

ricreativo, ispirato.  

Sentiamo lo spirito quale forza magnetica che permea il creato, quale energia 

diffusa in grado di creare intime relazioni tra gli animi.  

Vogliamo creare una rete operativa chi si opponga alla depressione e alla 

solitudine della tecnica attraverso la creazione di uno spazio comune, 

laboratorio di scambio continuo e sincero.  

Ci interessa il cuore, l’intelletto, l’inconscio 

... con emozione” 

 

Così inizia l'avventura. 

Il primo obiettivo chiaro è ripopolare le strade, riappropriarsene, 

accendere le luci, rialzare le saracinesche chiuse da troppo tempo, uscire 

dalle case e creare convivialità.  
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Tutto in forma di volontariato e autofinanziandosi.  

L'idea è semplice anche se ha un vago sentore rivoluzionario: utilizzare 

collettivamente i locali abbandonati da molto tempo e dare spazio 

all'intelligenza creativa di artisti che hanno bisogno di un luogo per 

produrre e creare, utilizzando l'arte come volano per costruire una 

comunità che senta di poter proporre una modalità di convivenza 

alternativa.  

Ci si rimbocca le maniche, nei giorni a 

seguire le fioriere prendono posto lungo 

le strade, si censiscono tutte le botteghe 

chiuse e si inizia l’estenuante lavoro di 

identificare e poi convincere i proprietari 

ad affidare gli spazi abbandonati in 

comodato d’uso gratuito all’associazione.  

Come in un domino dopo il primo locale 

affidato all'associazione da uno dei 

proprietari, si susseguono tanti altri   

che, non percependo altre prospettive, 

decidono di dare fiducia all'associazione 

ed investire in essa. 

Gli spazi a lungo chiusi vengono puliti e 

rigenerati, si allaccia la corrente, si 

rendono vivibili. Inizia la rinascita. 

L’arte, la bellezza, l’accoglienza, la condivisione, l’apertura, la vicinanza 

sono le parole scelte ed utilizzate nelle prime narrazioni tra gli associati e 

tra chi sta a guardare. 

Con gli spazi a disposizione si procede con una convocazione generale a 

tutti gli artisti della città e non solo: ci sono dei luoghi da far tornare a 

vivere, si possono prendere in gestione gratuitamente, in singolo o in 

gruppo e trasformarli nel proprio luogo di lavoro, aperto, fruibile, un 

atelier d’arte vivo e dinamico.  

In poco tempo un folto gruppo di artisti abbraccia il progetto di Fiorivano 

le Viole e diventano un pezzo importante del motore che fa vivere 

l’associazione. 
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La “chiamata alle arti” porta 

all'attivazione delle prime botteghe 

artistiche, di laboratori aperti alla 

cittadinanza e all'installazione di una 

mostra a cielo aperto lungo le vie del 

quartiere.  

Gli artisti gestiscono gli spazi, ci 

lavorano, fanno i turni per tenerli 

aperti, organizzano eventi culturali, 

laboratori, workshop gratuiti e aperti 

a tutti; si mescolano e creano progetti 

artistici in forma di collettivo, 

invitano altri artisti amici che iniziano 

ad arrivare da tutti gli angoli d’Italia 

e del mondo portando nelle botteghe 

d’arte di Fiorivano le Viole il loro pezzo di cosmo, la loro cultura, la loro 

arte.  

Lo scambio è denso, intenso e fruito da tutti, passanti, residenti, 

appassionati. In breve tempo il quartiere viene identificato come una 

piccola Montmartre perugina. Il cambiamento è attivo, lo registrano per 

primi i gestori delle pochissime attività commerciali esistenti, quelle che 

hanno resistito; anche loro credono da subito nell’associazione e la 

sostengono in tutto quel che possono. Non solo i commercianti ma la 

gente, residente e non. La partecipazione è tanta, ognuno fa quel che può. 

Nasce così un calendario ricchissimo di corsi e laboratori; a fianco a quelli 

di pittura, fotografia, camera oscura, ceramica, carta pesta, origami, 

scrittura creativa, etc., tenuti dagli artisti dell’associazione, compaiono 

quelli dei soci volontari di Fiorivano le Viole che semplicemente e 

gratuitamente insegnano ciò che sanno: lingue straniere, canto, scacchi, 

italiano per gli stranieri, musica, teatro, qualunque cosa.  

Nel tempo compare un pianoforte affittato dall’associazione, è a 

disposizione di tutti gratuitamente, lo suonano gli appassionati ma 

soprattutto gli studenti del conservatorio che devono esercitarsi.  

Nasce il GAS (gruppo di acquisto solidale), un angolo di BookCroissing 

lungo la strada, una mostra a cielo aperto permanente lungo le vie del 
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quartiere ricca delle opere regalate dai tanti artisti che hanno voluto 

sostenere Fiorivano le Viole.  

A scandire il passare dei mesi e le attività nel quartiere delle Viole sono 

soprattutto gli eventi in strada che vengono organizzati.  

“Ogni motivo è buono per far festa” ma soprattutto per creare 

aggregazione e appartenenza: festa di Natale, mercatini, festa di 

primavera, rassegna di cinema e teatro in piazza, festa della 

disoccupazione creativa, concerti di ogni genere musicale, dj set, etc.  

Il creare eventi è quello che cementifica le relazioni tra gli associati.  

Per ogni manifestazione infatti gli artisti coordinano gruppi di volontari 

nella realizzazione di allestimenti, scenografie, segnaletiche e maschere e 

carri allegorici. Altri pensano alla logistica e ai contenuti, alla 

comunicazione e alle grafiche, insomma si costituiscono vere e proprie 

squadre di lavoro. 

L'essere coinvolti nell'iter di preparazione 

delle varie manifestazioni è centrale nel 

produrre quel vissuto per cui il singolo 

diventa parte di una comunità o meglio di un 

comune sentire che modifica la realtà esterna 

agli occhi di tutti, con lo stupore di tutti, e 

soprattutto di chi in prima persona opera 

quel cambiamento.  

Questo diventa il fil rouge del progetto di 

riqualifica e soprattutto del progetto di 

socializzazione.  

Tutti i vecchi associati ricordano ancora con emozione il primo evento di 

carnevale, la cui preparazione era stata una gran faticata collettiva, 

caratterizzata dallo stupore che ogni sera tutti provavamo nel radunarci 

al freddo per produrre costumi e maschere con un forte dispendio di 

energia e tempo, divertendoci e rendendo tangibile il creare qualcosa 

insieme.  Oltre al fatto che per molti di noi è stata una delle prime occasioni 

in cui sperimentarsi dentro un processo creativo-artistico, facendo così 

emergere competenze non immaginate prima. 



PAGINA 28 

Nel tempo sono diventati identificativi dell'associazione due appuntamenti 

fissi che si ripetono ogni anno, il Carnevale ed il festival Alchemika, un 

festival di arti di strada e cirque nouveau. Entrambi questi eventi si 

caratterizzano per il coinvolgimento e la collaborazione con numerose 

associazioni che operano sul territorio e per l’impegno di diversi mesi di 

un gruppo di volontari che consentono la realizzazione stessa dell'evento.  

Si intessono reti, si sviluppa la 

competenza ad attivare processi 

partecipativi dal basso e l'associazione 

diventa un'esperienza interessante per 

tutti quelli che nel territorio operano, 

sia nell'ambito dell'associazionismo, 

sia nell'ambito istituzionale.  

Questa capacità, nata vivendo il quartiere, di attivare processi 

partecipativi tra residenti e studenti fuori sede, tra nuovi e vecchi abitanti, 

di creare una connessione intergenerazionale, di strutturare e realizzare 

progetti per la popolazione, fa sentire 

la sua eco anche fuori dai confini del 

quartiere. 

Da una parte infatti si assiste alla 

riattivazione di diverse associazioni di 

quartiere, sia del centro che della 

periferia della città, dall'altra anche le 

istituzioni pubbliche riconoscono come risorsa per tutta la città le 

competenze che si vanno costruendo dentro questa realtà associativa.  

Fiorivano le Viole viene convocata spesso per discutere di diverse 

questioni riguardanti la città: decisioni sullo sviluppo e rilancio del centro 

urbano, organizzazione di eventi etc.; ma soprattutto le istituzioni si 

avvalgono dell'associazione come perno dell'azione di coinvolgimento 

della comunità, per progetti che richiedono queste competenze. Si va 

allora dai tavoli comunali di Agenda 21, alla discussione su un nuovo 

modello di raccolta differenziata, al percorso che porterà Perugia tra le 5 

finaliste per la nomina a Capitale Europea della Cultura, vinta poi da 

Matera. 
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Tutto questo capita, senza 

nessuna regia si può dire, 

ma banalmente iniziando ad 

abitare uno spazio fuori che 

diventa cosa di tutti, che 

diventa estensione delle 

case private, che diventa 

luogo di incontro come pure 

di scontro e di conflitto ma 

in ogni caso produttivo.  

L'iniziale scambio di saluto porta ad una vera e propria dinamica di 

scambio anche con e tra persone molto diverse per età, ceto sociale, 

provenienza, formazione, livello di istruzione, ambito di lavoro, etc.  

Quindi la capacità di tenere insieme 

differenze senza livellarle ma riconoscendole. 

Vengono in mente, oltre i concerti o gli 

eventi più indirizzati ad un target di giovani, 

le merende di quartiere a cui i residenti più 

anziani partecipano portando da mangiare 

fagioli e cotiche, riempiendo la piazza di 

tavolini dove si gioca a carte, e disegnando 

col gesso per terra il gioco della campana per 

i nipoti. Ognuno porta quello che può, quello 

che sa, quello che è, esperendo per la maggior 

parte del tempo la differenza come risorsa e 

non come limite. 

L'altro non è più estraneo e fa meno paura. Uno storico residente, padre 

di un figlio preadolescente ci dice spesso che si sente tranquillo a farlo 

uscire di casa da solo perchè “non è più come prima, ora ci conosciamo 

tutti, sappiamo che molti occhi badano ai nostri figli.” La sicurezza, 

diventa anche la sicurezza di sapere a chi si può chiedere se si ha bisogno. 

Inoltre, ad uno di noi, essendo un medico, capitava spesso di essere 

chiamato o consultato in maniera estemporanea rendendo più facile da 

sopportare la musica di qualche concerto sotto casa, o i disagi logistici di 

quando gli eventi bloccano le strade o impediscono il parcheggio. 
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Ad oggi il quartiere di via della Viola conta oltre 20 attività commerciali 

attive tra cinema (ben 2!), ristoranti, botteghe artigiane, libreria, bar, etc. 

e altre sono in apertura, tanto che non è facile trovare spazi liberi da 

affittare. Ormai il quartiere è un luogo sicuro, riferimento della cultura ma 

anche della movida e dello svago cittadino. L’associazione si è dotata di 

una sede spaziosa che è diventata luogo di aggregazione dove si 

concentrano gran parte delle attività; continua ad operare portando avanti 

progetti attivi e ponendosi nuovi obiettivi come quello di trasformare, con 

anche l’impegno di tutti i commercianti, il quartiere delle viole nel primo 

luogo plastic free della città con una connotazione di luogo di buone 

pratiche e di divulgazione.  

I risultati ottenuti con il lavoro di Fiorivano le Viole vanno ben oltre 

quanto si era potuto immaginare la sera di quella fatidica prima riunione. 
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Le attività che negli anni sono state realizzate sono davvero molte e ci 

sono state diverse fasi, trasformazioni e svariati cambiamenti all'interno 

dell'associazione, ma quello che fa raccontare ancora una volta la sua storia 

è soprattutto il vissuto emozionale che ha dato e dà energia e fattualità a 

tutti i progetti portati avanti e al modello di convivenza che ha prodotto 

per molti degli abitanti del quartiere e non solo. 

 

Tutto inizia banalmente con un saluto, quello dato con più convinzione al 

vicino di casa e all'abitante del quartiere che spesso incroci nella via. Da 

quel saluto si inizia a simbolizzare l'idea che in quel contesto si potesse 

realizzare e sperimentare un modello di convivenza desueto rispetto a 

quelli a cui si era abituati.  

Quel saluto sempre meno distratto ci ha gettato dentro una nuova 

modalità di stare in rapporto, dove innanzitutto ogni rapporto viene 

sentito e vissuto come risorsa.  

Si iniziano a guardare le persone curiosi delle capacità che potrebbero 

tirare fuori al momento giusto, e anche il movimento interno che fa sì che 

ognuno di noi si inizi ad interrogarsi sull'utilizzo e la condivisione delle 

proprie risorse. La dinamica dello scambio diviene esperienza quotidiana, 

si creano reti e connessioni tra le persone per i più svariati motivi. 
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L'altro sconosciuto, solo casualmente vicino, diviene presenza amica e 

qualcuno con cui immaginare e realizzare obiettivi e progetti comuni.  

Questo nuovo modo di simbolizzare l'altro porta creatività, e non a caso il 

perno su cui tutto ruota è il fare creativo degli artisti, nel senso che porta 

generatività e produttività.  

Volendo si può, si può fare. Questa è la frase di sottofondo che circola, a 

volta detta, molto spesso solo pensata.  

Questa pensiamo sia la cifra di questa storia e del suo avere a che fare con 

quel concetto di salute inteso in senso ampio e complesso. Il potere vissuto 

come qualcosa alla portata della comunità e delle singole persone.  

E anche se adesso non abitiamo più in quella città, in quel quartiere, questa 

esperienza è diventata un patrimonio che ci portiamo dietro, noi come tutti 

quelli che si sono fatti coinvolgere da quell'emozione. 

...con emozione 

 

Link a video di approfondimento                                                                

cliccare sulle immagini 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=AIWFVDv9OC8
https://www.youtube.com/watch?v=xiMoC5wyko0
https://www.youtube.com/watch?v=_IPQKOvEEJ4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=8dZY8U0a828
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https://www.youtube.com/watch?v=NE6utgIRBOM
https://www.youtube.com/watch?v=QS3AhWh8HWU
https://www.youtube.com/watch?v=IxQS8zkpYpM
https://www.youtube.com/watch?v=hAmfkVVI35w
https://www.youtube.com/watch?v=sD8rb8tssJM
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https://www.youtube.com/watch?v=xiMoC5wyko0
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I rapporti tra fattori ambientali ed età evolutiva,                                        

con un'attenzione particolare alla questione 

dell'epigenetica 

 

Intervista di Roberta Franchitti a Laura Reali 

 

 

 “If we change the beginning of the story,                                                                                                      
we change the whole story.”   

 
 - The beginning of life-  

https://nurturing-care.org/ 
 

 

 

Comincerei con il chiederle qual è il ruolo dell’epigenetica in età 

evolutiva secondo i più recenti studi nel campo medico. 

 

Non tutto dipende dalla sequenza del DNA.  

Quando Watson e Crick nel 1953 scoprirono la struttura della doppia elica 

del DNA, sottraendo peraltro la geniale intuizione alla cristallografa 

Rosalind Franklin, che non ebbe alcun riconoscimento, avevano ipotizzato 

un modello statico di una struttura fissa e immodificabile come un 

cristallo. Questo modello, tuttavia, non era in grado di spiegare la capacità 

delle cellule, nota come "plasticità cellulare", di rispondere in modo 

adattivo all'ambiente, attivando o disattivando geni specifici durante lo 

sviluppo.  

Watson e Crick non avevano considerato infatti il ruolo essenziale degli 

istoni, le proteine che non solo impacchettano e organizzano il filamento 

di DNA nel nucleo della cellula, ma modulano anche la decodifica e la 

lettura dei tratti di filamento necessari alla sintesi della specifica proteina 

richiesta in tempi definiti da fattori, che possono essere anche ambientali.  

L’epigenetica, cioè quella branca della biologia molecolare che studia i 

meccanismi che portano all’instaurarsi di un determinato fenotipo, senza 

che vi siano variazioni a livello della sequenza del DNA, è in grado di 

spiegare l’adattabilità del genoma. Con questo termine si intende 

il complesso di geni, il DNA di una cellula, che può essere trascritto in 

modi diversi, senza che la sua sequenza vari, come un’orchestra, che può 
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eseguire lo stesso spartito con diverse interpretazioni. L’epigenoma è 

invece il genoma che, attraverso la modulazione indotta dall’ambiente, ha 

subito cambiamenti epigenetici, i quali regolano l'espressione dei geni 

della sequenza del DNA e determinano ad es. la differenziazione delle 

cellule staminali di un embrione nei vari tipi di cellule, che formeranno 

l’organismo nei diversi stadi della vita. I cambiamenti epigenetici sono in 

sostanza modifiche molecolari (metilazione o acetilazione ad es., in grado 

di determinare rispettivamente l’“accensione” o lo “spegnimento” selettivo 

di geni), e sono necessariamente dinamici, perché adattivi. Le cellule di un 

organismo, infatti, oltre a svilupparsi dalla fase embrionale a quella adulta, 

devono anche sapersi modificare in base ai cambiamenti esterni, per 

adattarsi al meglio all’ambiente in cui vivono. 

I meccanismi epigenetici sono quindi strettamente intrecciati con quelli 

genetici e, in condizioni normali, lavorano insieme per produrre un 

determinato fenotipo “adatto” all’ambiente.  

 

Quando “le cose non vanno bene” 

I cambiamenti epigenetici rappresentano quindi modifiche adattive del 

genoma, che aiutano le cellule e gli organismi ad adeguarsi alle modifiche 

ambientali. Nel caso però che queste modifiche siano sfavorevoli, i 

cambiamenti epigenetici conseguenti possono determinare effetti avversi, 

sia durante la vita embrio-fetale, che dopo la nascita e lungo tutta la vita 

adulta ed è anche possibile che questi effetti si manifestino in maniera 

diversa, a seconda dell’epoca di sviluppo embrionale, fetale o post-natale 

in cui si sono verificati, per la presenza di particolari finestre di fragilità 

nel corso dello sviluppo dell’organismo (la gravidanza, soprattutto nel 1° 

trimestre e i primi due anni di vita ad es.). 

Se l’epigenetica adatta il gene all’ambiente (i geni agili di Matt Ridley), 

quando questo è ostile, può interferire, fino ad abbattere la piena 

espressione del potenziale dell’individuo. 

Ci sono solide prove scientifiche del fatto che le esposizioni ambientali in 

utero possono produrre cambiamenti epigenetici, sia sul feto che sulla 

placenta, in grado di influenzare lo sviluppo postnatale, con effetti di 

latenza anche di diversi decenni (Fetal origins of adult diseases).  

Ma la serie di studi retrospettivi che hanno dato il via alla epigenetica 

moderna, genericamente chiamata "ipotesi di Barker", riguarda la carestia 

che durante la 2°guerra mondiale colpì in modo particolare l’Olanda, 

durante l’occupazione nazista, e che ha determinato modifiche 
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nell’imprinting del gene IGF2, fondamentale per la proliferazione 

cellulare e la crescita (vedi studi di Barker D.J.). Le modifiche alla salute 

degli olandesi e dei loro figli residenti nelle aree controllate dai tedeschi 

durante l’”Inverno della fame” furono: aumento dei casi di diabete, infarto, 

obesità, modifiche della resistenza allo stress e ridotto accrescimento 

fetale, in modo differenziato a seconda dell’età gestazionale alla quale le 

persone erano state esposte allo stress ambientale della fame e della 

deprivazione (fetal programming). 

Tali cambiamenti epigenetici erano ancora rilevabili a 60 anni di distanza. 

L’epigenoma può quindi cambiare in risposta all’ambiente, senza che la 

sequenza del DNA cambi, non solo durante la vita fetale, ma per tutta la 

vita e questo fatto può spiegare, ad esempio, le differenze rilevate tra 

gemelli monozigoti i quali, pur possedendo lo stesso patrimonio genetico, 

non hanno avuto lo stesso destino, poiché sono i cambiamenti epigenetici 

a decidere quali geni attivare e quali no, in risposta alle diverse esposizioni 

ambientali.  

Abbiamo poc’anzi accennato al fatto 

che la metilazione è un cambiamento 

epigenetico che in genere comporta 

“spegnimento” di un gene, inoltre 

l’esposizione forme di stress psico-

sociale, come il maltrattamento 

infantile, durante la prima infanzia è 

un noto fattore di rischio, per soffrire di 

psicopatologia in età adulta, da deregolazione dell'asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA). Ebbene il gene 

NR3C1 codifica per il recettore dei glucocorticoidi, 

che è un elemento chiave nella modulazione dell'asse 

HPA. Le prove che collegano la metilazione di NR3C1 

a stress psico-sociale durante la prima infanzia e 

psicopatologia in età adulta sono sempre più robuste. 

Ad esempio è stato rilevato che il gene NR3C1, in 

bambini esposti a maltrattamento fisico, presenta una 

maggiore metilazione rispetto a controlli non espositi 

a maltrattamento.  

L 'esposizione all'inquinamento atmosferico - e in 

particolare al particolato sottile (PM) - è fortemente 

associata a un rischio più elevato di disturbi dello 

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12270
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0149763415001517?token=3303EAE9C1D51B72DF72512CCC5300610B110727B5A8FA934CF87434020A0398C32ADF1863046143C0E6608DB228653C&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210401151516
https://www.sciencedirect.com/journal/current-opinion-in-pharmacology/vol/50/suppl/C
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sviluppo neurologico, alterazioni della salute mentale e difetti cognitivi. 

L'esposizione al PM non solo influenza il neurosviluppo embrionale, ma 

anche la crescita e la maturazione postnatale del cervello. I meccanismi 

sottostanti, oltre a quelli infiammatori, sono epigenetici, tra questi la 

metilazione del DNA è uno dei più studiati.   

Ad es. L’esposizione a particolato fine 

(PM2.5) determina metilazione (inibizione) 

del DNA di specifici geni espressi nei 

neuroni cerebali, come ad esempio il gene 

BDNF, che codifica per una proteina 

(fattore neurotrofico BDNF), essenziale per 

il buon trofismo dei neuroni e che favorisce la plasticità sinaptica, in 

particolare nel sistema limbico, la cui carenza è correlata alla insorgenza 

di ADHD (clicca sull’immagine).  

L’epigenetica ha consentito di capire anche i motivi dell’estremo aumento 

di malattie non trasmissibili verificatosi nell’ultimo ventennio. Secondo il 

Global Burden of Diseases 2013, dal 1990 al 2013 le patologie infettive, 

che prima rappresentavano le più frequenti cause di morbilità e di 

mortalità, sono scomparse dalle prime 20 cause di malattia a livello 

globale: si vive più a lungo, è vero, ma affetti da malattie croniche non 

trasmissibili, come asma, diabete, obesità, disturbi cardiovascolari, 

depressione, tumori. Ma l’enorme aumento nel mondo in soli 20 anni, dei 

casi di asma e diabete, due malattie di cui è ben nota la base genetica, non 

è spiegabile solo attraverso i noti meccanismi genetici ereditari legati al 

DNA, che richiederebbero almeno una generazione per manifestarsi. 

Tutto si è verificato in un tempo molto minore, quindi la causa è 

ambientale e le modifiche epigenetiche.  

Sappiamo che fattori ambientali negativi, come il rapido peggioramento 

dell’inquinamento dell’aria o il cambiamento climatico, interferiscono 

epigeneticamente con la “lettura” del DNA, producendo modifiche della 

sua decodificazione con effetti negativi, che si traducono con l’aumento di 

malattie non trasmissibili. Quello che forse è meno noto, ma altrettanto 

importante per gli effetti devastanti che può determinare è il fatto che 

anche esperienze avverse nei primi anni di vita sono in grado di alterare 

la traiettoria dello sviluppo nel bambino e, nell’adulto, possono avere 

conseguenze sullo stato di salute fisica, facilitando comportamenti di 

dipendenza (alcol, fumo, droghe) e, infine, in un aumentato rischio di 

disturbi psichiatrici. Le esperienze avverse nei primi anni di vita (Adverse 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29298278/
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Childhood Experiences - ACE) non sono danni ma modifiche adattative 

dell’espressione del genoma in risposta a un ambiente –in questo caso 

ostile per la crescita. Lo studio delle ACE nasce da una ricerca del 1998 

condotta da un’assicurazione sanitaria statunitense e il Center for Disease 

Control di Atlanta, con l’obiettivo di valutare la relazione tra l’abuso 

infantile emotivo, fisico e sessuale, situazioni disfunzionali familiari come 

l’esposizione alla violenza, le dipendenze o la presenza di malattie mentali 

dei genitori, con le disfunzioni nel comportamento in età pediatrica e le 

malattie in età adulta   

In questi ultimi vent’anni la ricerca ha esplorato i meccanismi patogenetici 

alla base delle ACE, rilevando altre forme di esperienze sfavorevoli 

infantili e la possibilità che queste agiscano a livello epigenetico, 

attraverso una metilazione del DNA, come rilevato ad es. in una 

sottocoorte di oltre 1000 coppie madre/figlio selezionate casualmente e di 

cui erano disponibili i profili di metilazione del DNA dei bambini alla 

nascita e a 7 anni (Accessible Resource for Integrated Epigenomic 

Studies) dallo studio ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parent and 

Children).  

L'esposizione dei bambini ad ACE era 

basata sulla segnalazione da parte dei 

genitori di sette esperienze stressanti: 

abuso da parte di un genitore o caregiver, 

abuso da parte di altra persona, malattia 

psichiatrica materna, monogenitorialità, instabilità familiare, stress 

finanziario in famiglia, povertà o residenza in località caratterizzata da 

povertà. La raccolta di questi dati, associata al profilo di metilazione 

ottenuto da campioni di sangue ha portato all’identificazione di 38 siti di 

metilazione.  

Le ACE tipicamente associate a un aumento della metilazione erano: 

abitare in una zona svantaggiata (associato alla massima espressione di 

metilazione), seguita dallo stress finanziario, dall'abuso sessuale o fisico e, 

infine, dalle famiglie monogenitoriali.  

La ricerca ha evidenziato l'importanza di un periodo sensibile 

nell'esposizione a queste avversità, rilevando che oltre la metà delle 

metilazioni avveniva da esperienze sfavorevoli vissute prima dei tre anni, 

ma non ha trovato associazioni con la presenza di più eventi sfavorevoli 

vissuti appena prima dei sette anni. Lo studio non offre risposte certe sui 

meccanismi fisiopatologici alla base di queste modificazioni, sull'effetto di 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30905381/
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accumulo di più avversità nello stesso bambino, sulla relazione tra tipo di 

esperienza e momento sensibile dello sviluppo, sulla progressione verso 

un disturbo mentale in età adolescenziale o adulta e su quali siano le 

caratteristiche che facilitano o, all’opposto, offrono resistenza a questi 

effetti dannosi. Ma offre molti dati per lavorare ai clinici e ai policy maker.  

  

Quali sono i fattori che favoriscono migliori possibilità di sviluppo 

ai bambini e alle bambine, in virtù dei cambiamenti epigenetici cui è 

soggetto l’individuo durante l’arco del ciclo vitale? 

 

L’epigenetica ci racconta quindi che non è già tutto scritto nel nostro 

DNA, ma che gli artefici della nostra salute e di quella delle nuove 

generazioni siamo noi stessi, con i nostri comportamenti. 

Per contrastare le esperienze che modificano negativamente l’espressione 

genetica, si deve agire su diversi ambiti: da quello istituzionale a quello 

preventivo, con attenzione particolare alla promozione della funzione 

genitoriale. A questo proposito è essenziale il ruolo dei pediatri e di tutti 

coloro che si occupano di bambini e famiglie. 

Ad essi spetta il compito di diffondere le informazioni e la consapevolezza 

su questi argomenti, per poterne contrastare gli effetti negativi, non solo 

proponendo stili di vita e di alimentazione corretti e la mitigazione delle 

esposizioni ambientali, ma anche indicando le possibili strategie di 

protezione del neurosviluppo.  

 

I pediatri delle cure primarie e i bilanci di salute 

I pediatri delle cure primarie (PLS o PdF) nei loro ambulatori fanno 

informazione e prevenzione attraverso i bilanci di salute (BdS), controlli 

periodici da eseguire ad età filtro, quando il bambino sta bene, studiati per 

individuare prima possibile le condizioni, le anomalie o le patologie, che 

potrebbero condizionare lo stato di salute del bambino.  

I BdS sono un aspetto essenziale delle cure primarie pediatriche e negli 

ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più importante, anche per 

l’enorme incremento dei disturbi cronici e in particolare del 

neurosviluppo, problematica ormai prevalente negli ambulatori pediatrici 

dei paesi avanzati. L’aumentata sopravvivenza di neonati e bambini con 

patologie perinatali o malattie croniche, l’ampliamento delle capacità 
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diagnostiche, l’esposizione a inquinanti ambientali, al cambiamento 

climatico e agli ACE favoriscono questa “epidemia”.  

I BdS sono un’occasione privilegiata per valutare e promuovere il 

neurosviluppo del bambino, ma anche per esaminare la sua situazione 

familiare e sociale e più in generale l’ambiente in cui vive e le esposizioni 

cui può essere soggetto.  

I principi conduttori dei BdS, basati sulle teorie di B. Brazelton e A. Milani 

Comparetti, sono: privilegio di un approccio longitudinale, di sorveglianza 

e monitoraggio, piuttosto che di screening trasversali a età definite, con 

valorizzazione delle conoscenze della famiglia nell’ambito di un approccio 

di dialogo e sostegno, senza separazione tra valutazione e promozione del 

neurosviluppo.  

Dal Luglio 2020, sotto l’egida dell’Istituto Superiore di Sanità, le società 

pediatriche e di neuropsichiatria infantile italiane, hanno realizzato una 

evoluzione delle schede di osservazione e promozione del neurosviluppo, 

incorporando i principi del Nurturing Care Framework. È in corso la 

formazione a distanza specifica per i pediatri delle cure primarie presso 

l’Istituto superiore di Sanità..  

 

Le guide anticipatorie 

A fianco della valutazione e promozione del neurosviluppo, nei BdS, le 

guide anticipatorie per età sono l’altro strumento fondamentale che i 

pediatri delle cure primarie usano per rendere il genitore più consapevole 

del momento di sviluppo in cui si trova il bambino e del significato dei 

suoi comportamenti (sonno, pasti, relazione, gioco), oltre alle specifiche 

valutazioni in caso di comportamenti sospetti come la M-CHAT a 18 mesi 

per l’Autismo.  

Sono disponibili anche interviste motivazionali, strutturate e validate 

come la International Guide for 

monitoring of child development , che 

attraverso un dialogo strutturato, delinea il profilo di sviluppo del 

bambino sia complessivo, che per ciascuna dimensione, considerando 

anche tutte le informazioni e osservazioni contestuali, dove vi siano 

difficoltà, ritardi, fattori di rischio o situazioni, che richiedano un 

approfondimento e un intervento specialistico, così da orientare e 

sostenere la famiglia. 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apa.14661
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Si potrebbe definire l’opera di educazione sanitaria che i pediatri 

delle cure primarie svolgono con i genitori come una buona pratica? 

Nella sua esperienza quali sono le indicazioni più utili per 

promuovere la salute dei nostri bambini, a fronte dei fattori di 

rischio prodotti da un ambiente sempre più urbanizzato e inquinato? 

 

Credo che l’opera di educazione sanitaria che i pediatri delle cure primarie 

svolgono rientri nella definizione generale di buona pratica e che sia 

importante che i pediatri concretizzino la loro opera sia a livello generale, 

si potrebbe dire istituzionale, che a livello familiare, in senso preventivo e 

educativo.  

 

A livello istituzionale è importante chiedere e 

proporre leggi che supportino concretamente i 

bisogni dei bambini e delle loro famiglie (come 

pure strategie per mitigare e contrastare 

l’inquinamento ambientale, sia attraverso la 

riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti 

nell’aria, che favorendo i meccanismi di 

adattamento e di resilienza delle persone e le 

pratiche di sostegno e di empowerment della 

genitorialità. In questo ambito i pediatri hanno un 

ruolo riconosciuto, per i possibili rapporti con le istituzioni e per il loro 

ruolo di advocacy nei confronti dei bambini (clicca sulla copertina). 

 
 

A livello preventivo i pediatri, come tutti coloro che 

si occupano di bambini e famiglie, devono 

implementare le buone pratiche di promozione 

della genitorialità, quali Nati per leggere 

(ww.natiperleggere.it), Nati per la Musica 

(www.natiperlamusica.org) e le guide anticipatorie 

(vedi Panza et al., 2018, cliccando sulla copertina 

qui accanto) che i pediatri delle cure primarie 

utilizzano nei loro Bilanci di salute (BdS). 

 

 

http://www.natiperlamusica.org/
https://acp.it/assets/media/download/Quaderni_acp_2020_276_241.pdf
https://www.aprirenetwork.it/2020/08/03/cap-18-promuovere-la-salute-nel-contesto-della-pediatria-di-famiglia/
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Inoltre devono diffondere ed educare alle modifiche in senso virtuoso degli 

stili di vita: una alimentazione corretta, stili di vita sani e la mitigazione 

delle esposizioni agli inquinanti ambientali soprattutto in epoca 

preconcezionale e nei primi 1000 giorni di vita (finestre di particolare 

vulnerabilità) e, possibilmente, lungo tutto il decorso della vita, sono 

fattori che possono ridurre concretamente il rischio di patologie croniche 

come tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, diabete, 

obesità e malattie neurodegenerative e psichiatriche. 

 

Va anche diffusa la consapevolezza che le azioni e i comportamenti di una 

generazione possono influenzare le generazioni successive e perché questa 

influenza sia positiva, è essenziale insegnare e promuovere anche abitudini 

alimentari corrette come la dieta mediterranea, preferire cibi biologici, 

mangiare poca carne, molte verdure e frutta; diffondere abitudini salutari, 

come evitare totalmente il fumo di sigaretta, il consumo di alcol e la 

frequentazione di ambienti inquinati, effettuare una attività fisica regolare 

e libera preferibilmente all’aria aperta; leggere libri ed evitare l’uso di 

schermi sin da piccoli.  

 

Promuovere, sostenere e proteggere 

l’allattamento al seno come fattore 

essenziale di salute fisica e mentale per 

la mamma e per il bambino (clicca sulla copertina). Tutte queste sono 

azioni che possono concretamente cambiare in positivo lo sviluppo di un 

bambino, fanno bene anche ad un adulto, e comportano in buona sostanza 

la realizzazione del progetto del Governo Italiano dei “Primi 1000 giorni”                                  

(Link per il documento: http://www.statoregioni.it/media/2467/p-3-

csr-rep-n-15-20feb2020.pdf) , che ha l’obiettivo di garantire ad ogni 

bambino il miglior inizio possibile.  

 

Su questo obiettivo si basano gli “Obiettivi di sviluppo sostenibile” SDG 

fissati nel 2015 dall'ONU e che dovrebbero essere raggiunti entro il 2030. 

Si tratta di 17 obiettivi globali interconnessi, che rappresentano un 

"progetto per raggiungere un futuro migliore e più sostenibile per tutti" 

(clicca sull’immagine). 

 

https://annali.iss.it/index.php/anna/article/view/970/602
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Tali progetti sono in perfetta 

coerenza inoltre con il 

Nurturing Care Framework , 

lanciato dall’OMS dal 2018 

con una serie di 6 guide, che comprendono i bisogni dei bambini piccoli 

per avere una buona salute, un'alimentazione ottimale, sicurezza e 

protezione, opportunità di apprendimento precoce e responsivo. 

 

All’interno di una delle sue recenti pubblicazioni osserva che il 95% 

della popolazione delle città è esposta all’ inquinamento atmosferico 

legato al traffico (TRAP,Traffic-Related Air Pollution) e afferma 

che una politica ambientale attenta al verde ha un forte impatto sulla 

salute dei bambini e delle bambine. In che modo secondo lei le 

istituzioni potrebbero agevolare questo processo di cambiamento 

negli anni a venire?  

 

Lo spazio urbano delle nostre città è sempre più occupato da strade, 

automobili e parcheggi, perché dedicato principalmente alle esigenze di 

chi lavora e lo spazio utile per bambini, è invece sempre più limitato per 

la progressiva riduzione delle aree verdi. 

https://www.onuitalia.it/sdg/
https://nurturing-care.org/nurturing-care-framework-toolkit
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Attualmente circa l’80% degli spazi pubblici delle 

città italiane è destinato a carreggiate e parcheggi e 

lo spazio utile per chi va a piedi o in bici è 

estremamente limitato (clicca sulla copertina). Il 

traffico automobilistico è tra le cause principali 

dell’inquinamento dell’aria, ma anche della difficoltà 

dei bambini a muoversi autonomamente, con 

conseguente rischio di sovrappeso e obesità, l’Italia ha il triste primato in 

Europa di obesità in età pediatrica e difficoltà motorie (i nostri bambini 

non sanno più fare le capriole).  

 

Stare seduti e in casa fa male  

Uno stile di vita casalingo e sedentario è associato al progressivo 

incremento di malattie non trasmissibili, come obesità e asma, ma anche 

di malattie respiratorie e psichiatriche, prima tra tutte, in Europa, la 

depressione. L’isolamento, il mondo virtuale in cui i bambini sono sempre 

più immersi condizionano in modo negativo il loro sviluppo fisico e 

mentale: riducendo il gioco, la fantasia, la creatività e la relazione. Richard 

Louv, un ricercatore americano, ha definito tutto questo “sindrome da 

deficit di natura”. Le città quindi, apparentemente più ricche e stimolanti 

degli ambienti rurali, possono nuocere alla salute e allo sviluppo cerebrale 

dei bambini determinando condizioni di stress cronico.  

 

Giocare liberi all’aperto nel verde fa bene 

Gli spazi verdi e alberati e i parchi pubblici sono fondamentali per il 

benessere e la salute, dei bambini, perché aumentano la possibilità di 

attività ricreative e di sport. Gli spazi verdi sono i “polmoni” delle nostre 

città, perché il verde, e gli alberi in particolare, sono grado di dimezzare 

la concentrazione di pm10, di ridurre quella di ozono nell’atmosfera, e di 

ridurre il rumore e la temperatura ambientale, attraverso la superficie e il 

movimento delle foglie. La disponibilità di aree verdi pubbliche cittadine 

in Italia non è così deludente, è di 32,8 metri quadri per abitante, anche se 

spesso queste aree non sono ben gestite e praticabili e c’è estrema 

variabilità tra le regioni italiane. La semplice presenza di aree verdi e 

alberate rappresenta di fatto la strategia di mitigazione più semplice e 

costo-efficace, contro le sempre più frequenti ondate di calore conseguenti 

al cambiamento climatico. 

https://forward.recentiprogressi.it/it/rivista/numero-17-spazi-della-cura/indice/indice-numero-17/
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Dovrebbero essere aree a libero accesso e aperte all’attività fisica libera, 

per garantire libertà di movimento e di gioco spontaneo a tutti i bambini, 

perché si divertano, sviluppando le loro capacità motorie e la socialità. 

Numerosi studi epidemiologici hanno messo in evidenza come i problemi 

mentali siano più frequenti in chi vive in aree urbane, rispetto agli abitanti 

delle zone rurali. I tassi di prevalenza dei disturbi dell’umore, di ansia e di 

casi di schizofrenia sono maggiori nelle aree a maggior urbanizzazione, 

rispetto a chi abita vicino a spazi verdi e alberati. Gli studi sulle 

correlazioni tra morfologia cerebrale e frequentazione di spazi verdi e 

alberati durante le età di maggior plasticità cerebrale dell’infanzia e 

dell’adolescenza rilevano che il volume della materia grigia della corteccia 

prefrontale e premotoria, ambedue implicate nella memoria di lavoro e nei 

meccanismi di mantenimento dell’attenzione, hanno un volume maggiore 

nei bambini che vivono in prossimità di aree verdi.  

L’esposizione all’ambiente naturale, in sintesi favorisce positivamente la 

salute mentale attraverso la riduzione dello stress, l’aumento dell’attività 

fisica e la riduzione dell’esposizione a inquinanti (PM e O3), che sono in 

grado di alterare lo sviluppo cerebrale, le funzioni immunitarie e lo 

sviluppo cognitivo.   

La presenza di spazi verdi agisce 

positivamente sulla salute mentale 

anche in età adolescenziale: un ampio 

studio danese (clicca sull’immagine), 

ha rilevato come la maggior presenza di aree verdi nella zona di residenza 

sia associata con un minor rischio di sviluppo di disturbi psichiatrici in 

questa età.  

Anche la sola presenza di spazi verdi, indipendentemente dalla loro 

frequentazione costante, è in grado di migliorare gli esiti di salute 

mentale, probabilmente per l’effetto benefico derivante dal minor 

inquinamento ambientale cui sono esposti i bambini e gli adolescenti che 

ci vivono. 

Le amministrazioni delle città dovrebbero conoscere i risultati di questi 

studi, per disporre l’ampliamento degli spazi verdi nelle città, tra gli 

obiettivi di salute e i genitori e le famiglie dovrebbero essere informati su 

quanto sia indispensabile far uscire all’aperto i bambini per farli crescere 

più sani e più sereni e per far stare meglio chi ha invece problemi come 

ADHD, autismo o disturbi dell’umore.  

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29950520/
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Come fa nel suo ambulatorio a trasmettere tutto questo ai suoi 

pazienti? 
 

Basandomi sul modello biopsicosociale della medicina, per cui il concetto 

di salute biologica del bambino va esteso a quello del suo benessere fisico 

e psichico nell’ambito della sua famiglia, della sua scuola e delle sue 

relazioni, cerco in primo luogo di ascoltare in maniera empatica i bisogni 

dei genitori e del bambino.  

Questo accade soprattutto, ma non esclusivamente, durante il bilancio di 

salute periodico, quando cioè il bambino sta bene e la visita completa serve 

per valutare la sua crescita, il suo sviluppo psicomotorio e il 

raggiungimento delle tappe cognitive e sensoriali adeguate alla sua età.  

Il BdS è l’occasione per conoscere le problematiche riportate dai genitori, 

ma anche per capire quelle di cui la famiglia può essere meno consapevole 

o che vuole addirittura scotomizzare.  

Inoltre, è l’evenienza per approfondire informazioni sull’ambiente in cui il 

bambino vive e nel quale cresce come entità dinamica integrata (modello 

bioecologico dello sviluppo), nonchè il momento per inserire messaggi 

utili, sulla base dell’età del bambino, attraverso le guide anticipatorie: cosa 

farà ora che è arrivato a una determinata età, a cosa i genitori devono fare 

attenzione per aiutarlo meglio, a come interpretare determinati 

comportamenti del bambino, quali abitudini o sostanze devono evitare per 

limitare le esposizioni ambientali tossiche. Posso indicare ai genitori e ai 

nonni gli strumenti da usare per entrare maggiormente in connessione col 

bambino, non solo attraverso il gioco, ma anche tramite attività come la 

lettura di libri adeguati alla sua età fin dai primi mesi di vita (NpL 

www.natiperleggere.it) e l'esperienza musicale in famiglia, come 

strumento di relazione, già fin dalla gravidanza, per uno sviluppo  

migliore del bambino nelle prime epoche della vita (NpM 

www.natiperlamusica.org).  

Con l’utilizzo di interviste motivazionali, studiate 

per il setting ambulatoriale, posso arricchire le 

informazioni scambiate (GMCD), in quanto si tratta 

di strumenti di dialogo strutturato, mirati a 

individuare precocemente eventuali deviazioni della 

traiettoria di sviluppo attesa per quel bambino, così 

da consentire un intervento precoce (clicca sulla 

copertina). 

http://www.natiperlamusica.org/
https://acp.it/assets/media/Quaderni-acp-2019_263_122-124.pdf
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Accanto a questo ruolo educativo-preventivo, che potremmo definire una 

vera e propria relazione di aiuto con la famiglia, come PdF ho anche il 

compito, non sempre facile, di attivare le reti di operatori sanitari, sociali, 

istituzionali e di volontariato che esistono nella comunità dove è inserito 

il bambino e con l’aumento di bambini cronici e complessi che c’è oggi, 

questo aspetto sta diventando una sfida sempre più importante.  

Durante il BdS, per aiutare i genitori a sostenere e promuovere le 

competenze che il bambino andrà ad acquisire crescendo, posso usare 

anche linee guida, come quelle dell’OMS, che indicano le ore di attività 

motoria, di sonno e di esposizione a schermi digitali. Oppure consigli 

sull’attività fisica e sulla dieta, nonché ricordare scadenze importanti come 

quelle vaccinali. I genitori, soprattutto dei neonati sono in una fase di 

particolare fragilità, ma anche di grande desiderio di fare il meglio per il 

proprio figlio, poi con la crescita e la comparsa di nuovi problemi possono 

alternarsi momenti critici a periodi di benessere, a volte invece c’è la 

patologia e la cronicità.  

Una buona dose di empatia e di disponibilità sono doti essenziali, come 

pure competenze di comunicazione e di attenzione alla relazione, che si 

possono imparare e che aiutano a crescere la famiglia col suo bambino.  

In conclusione: cercare di far vivere un bambino fin dal concepimento in 

un ambiente sano e stimolante, per la sua famiglia e per la donna in 

gravidanza, in particolare, circondato da cure affettuose e attente alle sue 

richieste e ai suoi bisogni, limitando il più possibile le esposizioni 

ambientali e le esperienze avverse nei primi anni di vita, sarebbe essenziale 

per consentirgli di esprimere al meglio il suo potenziale.  

Comunque è essenziale sottolineare che, grazie alla plasticità cerebrale dei 

bambini e ai meccanismi epigenetici, è sempre possibile cercare e ottenere 

un recupero di quelli che non sono stati fortunati, grazie alle buone 

pratiche di sostegno alla genitorialità e alle attività di riabilitazione di cui 

la moderna pediatria dispone.  

Fondamentale è il compito del PdF nel seguire il bambino con la sua 

famiglia, per promuovere il suo miglior sviluppo e intervenire in tempo 

quando qualcosa non va e nel fare pressione presso i politici per far 

realizzare norme che proteggano adeguatamente la salute dei bambini con 

le loro famiglie  
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Bracing Biophilia: l’esperienza educativa                                                                                      

della scuola biofila di Gressoney-La-Trinité 

di Alice Venturella, e Giuseppe Barbiero 

 

“Più riusciamo a focalizzare l'attenzione sulle meraviglie                                                                                 

e le realtà dell'universo intorno a noi, meno dovremmo                                                               

trovare gusto nel distruggerlo”  

 

Rachel Carson 

 

Disconnessione dalla Natura  

Le guide naturalistiche e gli educatori ambientali riportano spesso che i 

bambini cresciuti in città, quando si trovano in Natura, hanno paura di 

tutto, anche di creature totalmente innocue e che normalmente suscitano 

meraviglia, quali ad esempio coccinelle e farfalle. Sebbene a prima vista 

non sembri, la reazione di paura dei bambini urbanizzati è una risposta 

comportamentale molto biofila: è sano temere ciò che non si conosce. I 

bambini urbanizzati applicano un’antica regola nel mondo naturale: di 

fronte a ciò che non conosci, combatti o fuggi (fight-or-flight). Affrontare 

una situazione che non si conosce genera stress. I bambini urbanizzati 

hanno poca dimestichezza con la Natura e reagiscono spesso con 

manifestazioni di stress. La paura è il nostro modo di manifestare il nostro 

istinto di sopravvivenza e sopperisce alla nostra mancanza di informazioni 

su tutto ciò che non conosciamo e potrebbe essere potenzialmente 

rischioso. Questo però non significa che tutto ciò che spaventa sia 

veramente pericoloso. Frequentando lo stesso luogo e verificandone la 

reale pericolosità, gradualmente ci si rilassa e si impara a cogliere le 

opportunità (affordances) che quell'ambiente offre. Le guide naturalistiche 

e gli educatori ambientali, di solito, accompagnano in Natura bambini 

sempre diversi e probabilmente sempre alle prime esperienze in outdoor. 

Per questo registrano una preoccupante disconnessione con la Natura. 

Tuttavia, quando i bambini urbanizzati frequentano lo stesso ambiente 

cominciano a prendere confidenza con la Natura e imparano a valutare i 

rischi reali. Ciò che prima spaventava ora viene ridimensionato, la paura 
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diminuisce, i bambini diventano meno timorosi e meno distruttivi. Affiora 

in loro il desiderio di esplorazione. Iniziano a sintonizzarsi con il luogo in 

cui si trovano, come una radio, e quando rintracciano il flusso giusto, 

allora sperimentano la connessione con la Natura nel “qui ed ora”. Iniziano 

a cogliere dettagli che prima sfuggivano al loro sguardo, si lasciano 

catturare dalla bellezza in un meccanismo bottom-up che alimenta il senso 

di meraviglia. È facile accorgersene, perché i bambini, quando trovano 

qualcosa che li affascina, hanno bisogno di condividere l’emozione. 

 

Stress e fatica mentale 

La disconnessione con la Natura è una delle cause delle difficoltà nel 

gestire lo stress e nel mantenere l’attenzione che spesso i bambini 

manifestano a scuola. Dobbiamo considerare che la specie Homo sapiens è 

apparsa sulla Terra circa 300.000 anni fa, si è evoluta in un contesto di 

Natura selvatica e la nostra struttura sensoriale è calibrata sulla Natura 

selvatica. Fino all’avvento della Rivoluzione Industriale e alla 

conseguente urbanizzazione, il processo di costruzione della conoscenza 

negli esseri umani avveniva in ambienti all’aperto attraverso un 

progressivo arricchimento degli schemi cognitivi, che comporta 

un’interazione con l'ambiente e con l'oggetto d'interesse. I processi di 

inculturazione erano mediati dall’imitazione degli adulti attraverso la 

manipolazione, la sperimentazione e l'esperienza pratica.  

Negli ultimi due secoli abbiamo gradualmente spostato le nostre attività 

in luoghi chiusi che sono in discontinuità con gli ambienti naturali. Ciò 

appare evidente soprattutto negli ambienti urbani, dove la Natura è stata 

marginalizzata. Abbiamo sostituito l'interazione diretta con i luoghi e gli 

oggetti naturali con immagini simboliche che li rappresentano. Abbiamo 

imparato a conoscere attraverso immagini e informazioni che sono frutto 

della percezione di altri, delegando ad altri quello che un tempo 

scoprivamo con i nostri sensi. Sicuramente abbiamo molte più 

informazioni sul pianeta in cui viviamo di quante non ne avessero i nostri 

nonni, ma non sappiamo più riconoscere quali piante crescono nei dintorni 

delle nostre abitazioni o le tracce degli animali che li frequentano, non 

siamo più capaci di muoverci e comportarci adeguatamente in un ambiente 

selvatico. Viviamo utilizzando prevalentemente la luce artificiale, 
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respirando la stessa aria per ore, rimanendo spesso seduti e utilizzando 

principalmente due sensi: la vista e l'udito. Siamo iperconnessi, 

bombardati da innumerevoli informazioni che stimolano in continuazione 

la nostra attenzione, siamo raramente irreperibili. I nostri corpi non si 

sono ancora adattati a questo stile di vita innaturale e viviamo in uno stato 

di stress sottile ma permanente.  

Siamo calibrati per interagire con un ambiente naturale. La diversità, 

l’imprevedibilità e il senso d'infinito sono le caratteristiche che rendono la 

Natura sempre attraente (Barbiero G., 2017). Per quanto ci impegniamo 

ad imitare la Natura, non siamo capaci di riprodurne gli stimoli di 

apprendimento. Restituire alla Natura il suo ruolo di terzo insegnante è 

l’obiettivo centrale del Laboratorio di Ecologia Affettiva dell'Università 

della Valle d'Aosta, che ha realizzato la prima scuola biofila in Italia.  

 

L’ipotesi della biofilia  

Da oltre tre lustri il Laboratorio di Ecologia Affettiva dell’Università della 

Valle d’Aosta è impegnato nella verifica sperimentale dell'ipotesi della 

biofilia, principalmente osservando come la biofilia dei bambini si 

manifesta e si sviluppa, se opportunamente stimolata in Natura oppure in 

ambienti artificiali ad alta qualità biofila.  

Ma cos’è esattamente la biofilia? La parola è stata coniata due volte in 

modo indipendente dallo psicologo tedesco Erich Fromm e dal biologo 

americano E.O. Wilson. Fromm usò il termine biofilia per descrivere 

l’orientamento psicologico dell’essere attratti da tutto ciò che è vivo e 

vitale (Fromm E., 1964), assumendo quindi una prospettiva 

prevalentemente ontogenetica, volta a capire quali siano le condizioni 

affinché si sviluppi il tratto psicologico della biofilia. Wilson ha usato il 

termine biofilia per descrivere i tratti dell’adattamento evoluzionistico che 

ci permette di sviluppare un legame psichico con il mondo vivente e la 

Natura, assumendo quindi una prospettiva prevalentemente filogenetica.  

La biofilia è la predisposizione ad apprendere a interagire con la Natura e 

in certe circostanze a stabilire legami affettivi di affiliazione (Wilson E.O., 

2002). La biofilia è innata, ma non è istintiva. La biofilia va stimolata e 

educata (Barbiero G., Berto R., 2016), esattamente come tutte le 
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competenze presenti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione. La biofilia potrebbe 

persino essere proposta come la 9^ competenza chiave di cittadinanza, 

secondo il Consiglio d’Europa.   

 

I costrutti della biofilia  

La biofilia ha due costrutti fondamentali (Wilson E.O., 2002, p. 132): la 

fascinazione, cioè il potere della Natura di spostare l’attenzione; e 

l’affiliazione, cioè il legame affettivo che, in determinate circostanze, si può 

creare con alcune particolari forme di vita.   

La Natura esercita la sua fascinazione sugli esseri umani innescandone 

l’attenzione involontaria, una particolare forma di attenzione che non 

richiede sforzo per essere mantenuta. L’attivazione dell’attenzione 

involontaria permette all’attenzione diretta di riposare ed è per questo   

che la Natura ha un effetto rigenerativo dopo una fatica mentale. 

L’attenzione diretta, infatti, ci serve per svolgere compiti che richiedono 

concentrazione. L’attenzione diretta ha bisogno di mantenersi nel tempo 

(attenzione diretta e sostenuta) e necessita quindi di un sistema di 

inibizione delle distrazioni che richiede molta energia. L’attenzione 

diretta e sostenuta può essere mantenuta solo per tempi relativamente 

brevi prima che si manifesti la fatica mentale. La fascinazione della Natura 

si manifesta attraverso un meccanismo bottom-up ed è paragonabile al 

“rapimento” di un abile cantastorie, capace di affascinare con le immagini 

create dal suo racconto. 

L’affiliazione è il secondo costrutto della biofilia e consiste nella capacità 

di sentirsi affettivamente legato a qualche forma di vita. Il sentimento di 

affiliazione corrisponde alla capacità di connessione con la Natura. 

Rispetto alla fascinazione, che semplicemente “accade” con il semplice 

contatto con la Natura, l'affiliazione richiede una disponibilità a desiderare 

la relazione con una creatura non umana. Gli esseri umani amano stabilire 

legami affettivi con creature di specie diverse, in particolare con gli 

animali domestici, perché questo tipo di affiliazione permette di recuperare 

dagli stati di stress. In generale più forte è il sentimento di affiliazione per 

la Natura e più è facile recuperare dallo stress (Ulrich R.S. et al., 1991).  
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I presupposti teorici di un ambiente che stimola la biofilia 

Alla base delle ricerche sulla fascinazione e sull'affiliazione, ci sono due 

teorie scientifiche a cui fa riferimento il Laboratorio di Ecologia Affettiva: 

la Teoria della Rigenerazione dell’Attenzione (Kaplan S., 1995) e la Teoria 

del Recupero dallo Stress (Ulrich R.S. et al., 1991). 

 

Teoria della Rigenerazione dell’Attenzione 

Concentrare la propria attenzione su qualcosa comporta l'utilizzo del 

sistema d'inibizione delle distrazioni che permette di ignorare gli stimoli 

non pertinenti all’oggetto di interesse. Ambienti troppo ricchi di stimoli 

tendono ad affaticare velocemente l'attenzione diretta e sostenuta. La 

Teoria della Rigenerazione dell’Attenzione ritiene che esistano almeno 

due esperienze in grado di rigenerare l'attenzione diretta e sostenuta 

quando essa è affaticata: la mindfulness, meditazione di consapevolezza nel 

qui ed ora e la wilderness, l'immersione in un ambiente percepito come 

naturale. Queste due esperienze appaiono efficaci perché ottemperano alle 

quattro condizioni che favoriscono la rigenerazione dell’attenzione: mi 

allontano dal luogo che genera fatica mentale (being away), per 

immergermi in un luogo affascinante (fascination), che ha una sua coerenza 

interna (coherence) e dove sento di avere uno scopo (scope). Quando non è 

possibile rigenerare la capacità di attenzione dopo una fatica mentale i 

bambini manifestano una maggior irritabilità, un aumento dei 

comportamenti aggressivi e un minor altruismo verso compagni e 

maestre. È molto importante imparare a riconoscere questi segnali nei 

bambini, soprattutto per stabilire bene i ritmi fatica-recupero quando si 

progettano le attività didattiche a scuola o si organizza il loro tempo 

libero. 

 

Teoria del Recupero dello Stress 

Lo stress sorge quando si crea una discrepanza tra le richieste 

dell’ambiente e le risorse biologiche, psicologiche e sociali dell'individuo. 

Oltre ai normali stressori della vita di relazione, la vita in ambiente urbano 

è caratterizzata da stressori ambientali endogeni quali l’affollamento, il 

traffico, l’inquinamento. Per affrontare le richieste ambientali mettiamo in 
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atto strategie adattative (coping) volte gestire, ridurre o tollerare lo stress.  

I bambini non possiedono strategie di coping, le apprendono con 

l’esperienza e con l’aiuto degli adulti di riferimento. Per i bambini, una 

delle strategie che più si è rivelata efficace nel recupero dallo stress è il 

silenzio e il contatto con la Natura (Barbiero G., Berto R., pp. 185-205) 

 

Il progetto Bracing Biophilia 

La Teoria della Rigenerazione dell’Attenzione e la Teoria del Recupero 

dello Stress sono complementari; pur partendo da osservazioni empiriche 

diverse esse giungono ad uno stesso risultato: gli ambienti naturali hanno 

un effetto positivo, rigenerante e riequilibrante sugli esseri umani molto 

superiore agli ambienti urbani e artificiali. Sulla base di questa cornice 

teorica abbiamo realizzato la prima scuola biofila in Italia a Gressoney-

La-Trinité in Valle d’Aosta, mediante due interventi di riprogettazione 

didattica e di riqualificazione edilizia – strettamente correlati e fra loro 

sinergici – che abbiamo chiamato Bracing Biophilia, con l’obiettivo di 

creare un ambiente che stimoli l’innata biofilia dei bambini. Il progetto di 

ricerca si è articolato in tre anni scolastici dal 2016 al 2019 ed è uno degli 

studi longitudinali più estesi sulla biofilia dei bambini.  

Gressoney-La-Trinité è un comune di circa 300 anime appartenente alla 

Unité des Communes valdôtaines Walser, ai piedi del Monte Rosa 

nell’alta Valle del Lys. La scuola primaria locale è frequentata da circa 20 

alunni ed è organizzata in due pluriclassi, dove lavorano due insegnanti a 

tempo pieno.  

L’ambiente naturale dell’alta Valle del Lys è ben conservato e si presta 

bene a svolgere attività educative all’aperto in ambienti ad alta qualità 

biofila (Berto R. et al., 2018).  

 

L’utilizzo della Valle del Lys come ambiente di apprendimento 

L’intento principale di Bracing Biophilia era quello di utilizzare al meglio 

la Valle del Lys come ambiente di apprendimento. Per stimolare la biofilia 

degli alunni è stato predisposto un apposito programma didattico 

all’aperto con quattro obiettivi: (1) stimolare la consapevolezza degli 
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alunni rispetto ai cicli naturali; (2) stimolare la capacità di osservazione e 

di descrizione degli alunni del territorio in cui vivono, per rinforzare la 

loro identità di luogo;  (3) introdurre la pratica del ‘silenzio attivo’ 

(Barbiero G., 2021) per rendere gli alunni più consapevoli in relazione 

all’ambiente naturale; (4) introdurre pratiche di sostenibilità, che portino 

gli alunni verso un “modello di responsabilità” (Orsi M., 2006, pp. 59-63). 

Per fare un esempio, le attività dell'anno scolastico 2017-18 sono iniziate 

con una settimana itinerante all'aperto, che ha portato gli alunni della 

scuola primaria di Gressoney-La-Trinité a percorrere l’intera Valle del 

Lys, partendo da dove il torrente sfocia nella Dora Baltea per risalire fino 

alla sua sorgente.  

 

Riqualificazione edilizia della scuola con il Biophilic Design  

Per utilizzare al meglio il potere rigenerativo di un ambiente di 

apprendimento outdoor ad alta qualità biofila come la Valle del Lys 

occorre che le attività didattiche che si svolgono in indoor, all’interno cioè 

dell’edificio scolastico, siano in continuità con l’ambiente di 

apprendimento outdoor. Purtroppo, gli edifici scolastici sono quasi 

sempre ambienti del tutto artificiali, dove è impossibile stimolare la biofilia 

degli alunni. Sono ambienti dove la Natura è assente e risultano quindi 

poco rigenerativi e di conseguenza poco performanti. L’edificio della 

scuola primaria di Gressoney-La-Trinité non faceva eccezione. Si è reso 

quindi necessario un intervento di riqualificazione edilizia per rendere 

l’ambiente di apprendimento indoor quanto più simile all’ambiente di 

apprendimento outdoor della Valle del Lys. Prima di tutto abbiamo 

studiato con molta attenzione gli stressori ambientali che interferivano 

con l’attività didattica, in particolare: l’utilizzo prevalente di luce 

artificiale di scarsa qualità, le variazioni di temperatura all’interno delle 

aule scolastiche, le difficoltà di ricambio dell'aria, l’eccessiva rumorosità e 

la scarsa connessione con la Natura dell’ambiente scolastico (Bolten B., 

Barbiero G., 2020). Abbiamo adottato i 15 modelli di progettazione biofila 

(biophilic design, Browning & Ryan, 2020) adattandoli ai principi del 

manifesto per una nuova architettura scolastica dell'INDIRE (Biondi G. 

et al., 2016, pp. 150-154). Abbiamo così individuato soluzioni progettuali 

biophilic designed capaci di eliminare gli stressori ambientali o quantomeno 

di ridurne l’impatto e abbiamo così creato spazi di apprendimento in grado 
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di supportare differenti metodologie didattiche, in continuità con 

l'ambiente di apprendimento naturale nel quale la scuola è inserita. Di 

particolare rilievo è l'aula mensa, che è stata trasformata in una restorative 

schoolroom, dove abbiamo fuso diversi elementi naturali con un ambiente 

immersivo virtuale che permette l’esplorazione di habitat naturali. Gli 

alunni possono quindi pranzare in silenzio, godendo della fascinazione 

degli ambienti naturali rigenerativi, sia reali sia virtuali. 

 

Verifiche sperimentali 

Il periodo di osservazione sperimentale si è esteso per tre anni (2016-

2019), dove sono stati messi a confronto tre ambienti: (1) l’ambiente di 

apprendimento indoor convenzionale, (2) l’ambiente di apprendimento 

innovativo biophilic designed; (3) l’ambiente di apprendimento outdoor. 

L’ambiente di apprendimento indoor convenzionale è stato studiato 

durante il primo anno scolastico (2016-2017) nella scuola prima 

dell’intervento di riqualificazione edilizia (Figura 1). L’ambiente di 

apprendimento innovativo biophilic designed è stato studiato nei 

successivi due anni scolastici (2017-2018 e 2018-2019) nella scuola dopo 

l’intervento di riqualificazione edilizia (Figure 2, 3 e 4).  

L’ambiente di apprendimento outdoor è stato studiato in parallelo nei tre 

anni. Complessivamente abbiamo raccolto 18 osservazioni sperimentali 

durante le quali abbiamo misurato i due costrutti della biofilia - 

fascinazione e affiliazione (Barbiero G., 2020) e l’Indice Composito del 

Coinvolgimento della Classe (Kuo M. et al., 2018), che è un predittore 

altamente affidabile della prestazione scolastica.  

I risultati che abbiamo raccolto sono in linea con l’ipotesi della biofilia e 

vanno tutti nella stessa direzione. La fascinazione degli alunni, e quindi la 

loro rigenerazione dalla fatica mentale, cresce passando da un ambiente di 

apprendimento convenzionale ad un ambiente di apprendimento 

innovativo biophilic designed che più si avvicina all’ambiente di 

apprendimento outdoor. Alleviare la fatica mentale migliora anche le 

prestazioni scolastiche e così anche l’Indice Composito del 

Coinvolgimento della Classe migliora passando da un ambiente di 

apprendimento convenzionale ad un ambiente di apprendimento biophilic 

designed. Infine, il sentimento di affiliazione con la Natura cresce 
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gradualmente negli alunni che possono stare a contatto con la Natura, sia 

svolgendo attività in outdoor, sia svolgendo attività in indoor in ambienti 

di apprendimento biophilic designed.    

 

Conclusioni 

La maggior efficienza, in termini di effetti rigenerativi e di coinvolgimento 

degli alunni, degli ambienti di apprendimento biophilic designed, è 

verosimilmente da attribuirsi alla fascinazione che la Natura esercita sugli 

alunni. Gli ambienti di apprendimento biophilic designed danno continuità 

al contatto con la Natura. A sua volta, un contatto con la Natura 

continuativo e duraturo nel tempo permette di stabilire un’affiliazione con 

la Natura più profonda (Barbiero G., 2017) e pone le basi per un 

comportamento pro-ambientale negli adulti. 

 

Figura 1: Le aule prima della riqualificazione edilizia, l’aula grande (a sinistra) e l’aula 

piccola (a destra). 
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Figura 2: Senso di protezione. Realizzazione di un angolo interno all’aula grande 

dove gli alunni possono ritirarsi nei momenti in cui sentono il bisogno di allentare 

l’affaticamento cognitivo. 

 

                                                                                                                                                

Figura 3: Creazione di spazi di esplorazione. Pannelli decorativi di sughero bruno 

e inserti di licheni stabilizzati per un’esplorazione tattile e olfattiva. 
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Figura 4: Dettagli dell’aula mensa dopo la riqualificazione.  
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LETTURE SALUTARI 

Un nido in testa. Come non sapendo più leggere ho imparato a vivere, 

di Martino Sclavi 

a cura di Tatiana Pipan 

 

 “Ho paura che scrivere questo libro non sia 

solo un esercizio terapeutico per me. Mentre 

ci lavoro questo progetto mi sta portando 

…verso qualcosa che si potrebbe chiamare 

addirittura felicità“ (pp.285). La frase 

sintetizza con efficacia il pensiero di 

Martino Sclavi verso il lavoro di scrittura 

del suo libro redatto inizialmente in 

inglese e pubblicato prima in Inghilterra 

(The Finch in my Brain. How I forgot 

how to read but Found how to Live) nel 

2017 e tradotto in italiano nel 2020. I 

capitoli del libro si alternano tra il 

racconto del decorso della malattia e i 

flashback della sua vita privata e delle 

amicizie nate nell’ambiente lavorativo, ovvero il mondo del cinema e della 

televisione, dove ha iniziato a muovere i primi passi come produttore di 

programmi.  La malattia si manifesta a Hollywood con un forte mal di 

testa e la perdita della memoria breve - sintomi che inizialmente l’A. 

attribuisce allo stress - durante una lettura collettiva del copione di un 

film, dove il protagonista è il suo amico Russell, un attore che ha un ruolo 

significativo nella sua vita e nel racconto. 

È a seguito della operazione al cervello di un tumore molto aggressivo 

che l’autore non riesce più a leggere, né ricordare un testo, né 

comprenderne il significato. Ma con l’aiuto di Alex, la voce maschile 

digitale del computer che rilegge i suoi scritti e lo aiuta nelle correzioni, 

scrive per raccontare la storia della sua lunga battaglia contro il cancro 

ricorrendo a tutti gli stratagemmi consentiti dalla scienza e dalla 

tecnologia per vincere su una diagnosi che gli dava diciotto mesi di vita. 

Scrive tutto il libro senza poterne leggere una sola frase. 
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Il volume si inserisce a pieno titolo in quel filone di studi iniziato negli 

anni Settanta nell’ambito delle Medical Humanities chiamato medicina 

narrativa (Charon, 2019; Bronzini, 2016; Cardano, 2007) che valorizza la 

storia del paziente come un fondamentale strumento di conoscenza della 

malattia. Questa prospettiva mette al centro della scena della cura il 

paziente e la sua storia, una modalità che richiede ai professionisti nuove 

competenze di tipo narrativo. Competenze da acquisire mediante una 

formazione basata tanto su racconti di finzione (romanzi, film) quanto su 

quelli autobiografici. Approccio che si è affermato anche nelle scienze 

sociali attraverso numerosi studi etnografici. Da qualche tempo è stato 

inoltre accolto e istituzionalizzato dall’Istituto Superiore di Sanità come 

un aspetto fondamentale della formazione dei medici per renderli più 

consapevoli dell’importanza che assume, nella cura, la relazione tra 

medico e paziente, spesso problematica e talvolta carica di tensioni.  

La stessa emergenza sanitaria della pandemia ha portato la Società 

Italiana di Medicina Narrativa con l’ISS, l’Aniarti (Associazione 

Nazionale Infermieri di Area Critica) e la SIARTI (Società Italiana di 

Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia intensiva) a promuovere il 

progetto R-Esistere: le storie dietro ai numeri, basato sul Blog  

vissuto.intensiva.it. Il progetto da voce alle storie di pazienti, parenti, 

cittadini, operatori della salute e crea un luogo di ascolto. Il materiale 

raccolto è utile anche per rivedere le criticità organizzative delle strutture 

ospedaliere. 

E’ possibile riorientare i professionisti verso una maggiore disponibilità 

all’ascolto dell’esperienza soggettiva del paziente e dei suoi familiari in 

questa prospettiva solo andando al di là di una visione dei medici come 

detentori del sapere clinico nei confronti dei pazienti. Questa nuova 

direzione tuttavia richiede un deciso cambiamento dell’ottica formativa 

oggi dominante già a partire dagli studi universitari nelle facoltà di 

medicina, includendo le Medical Humanities e la sociologia della salute e 

della medicina nei curricula universitari.    

La struttura del libro assomiglia ad una sceneggiatura e coinvolge lo 

spettatore/lettore anche attraverso numerose citazioni di film e musica, ai 

quali l’A. fa continui riferimenti che gli permettono anche di parlare di sé 

e della malattia con maggiore leggerezza.  
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Il mal di testa - divenuto insopportabile dopo qualche giorno -  richiede 

una visita che avviene grazie a un suo amico dei tempi del college 

nell’Ohio. Solo dopo tre o quattro rifiuti ricevuti dalle prime strutture 

ospedaliere americane - che non lo accolgono in quanto privo 

dell’assicurazione sanitaria -  viene accettato al pronto soccorso di un 

lussuoso ospedale, il Kaiser Permanente Hospital di Los Angeles, dove 

subisce la prima operazione di asportazione di una parte del tumore al 

cervello. A seguito dell’operazione e per la particolarità del tumore stesso 

viene invitato a Washington DC per iniziare un percorso di radioterapia 

della NIH, un’agenzia di ricerca medica americana all’avanguardia. Salire 

sull’Astronave - come l’A. chiama il programma - assieme ad altre 22 

persone rappresenta una prima sfida vinta per accedere a cure gratuite e 

aumentare così le probabilità di sopravvivenza. La sfida è consistita nel 

fare abbassare alcuni valori del sangue bevendo per tre giorni consecutivi 

molti liquidi. L’autore racconta di esserci riuscito solo al terzo giorno, 

dopo due bottiglie di Coca-Cola Light risultate finalmente efficaci, 

permettendogli infine di entrare nel programma. 

Dopo l’incontro con il radiologo e la sua équipe viene affidato ad una 

infermiera che si è poi presa cura di lui per il tempo necessario. Ed è 

proprio agli infermieri sia americani sia italiani che l’A. ha dedicato il libro. 

 “Anche se non vengono mai esplicitamente ricompensati per questo gli infermieri 

sono gli psicologi segreti di ogni ospedale. Sanno ascoltare, vi lasciano piangere 

senza commentare, e se ne vanno quando avete bisogno di rimanere soli. In questa 

grande orchestra che è l’ospedale, gli infermieri sono i bassisti” (pp.137).  

Terminata la terapia l’A. scopre e inizia a percorrere altre possibili cure 

parallele. Si dedica all’ipnosi, pratica che viene offerta nello stesso centro 

di ricerca, dove impara anche la meditazione trascendentale che diventerà 

poi una pratica costante.   

“Dopo aver viaggiato nell’universo parallelo della radioterapia, cominciai a 

concepire la mia vita come parti di una realtà interconnessa. È come uno stormo 

di uccelli che volano in cielo assecondando un movimento che tutti insieme stanno 

creando. Per capire un sistema complesso, devi prima comprendere che tutte le 

componenti sono correlate tra di loro” (pp. 152).  

La consapevolezza dell’interdipendenza tra la malattia, le cure mediche, la 

meditazione e lo stile di vita salutista lo accompagna per il tempo della 
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cura e anche dopo, permettendogli recuperi di energia inattesi e al di là 

delle più ottimistiche previsioni.  

Conclusa la terapia in America si decide con la famiglia il ritorno a Roma 

per cercare di riprendere una vita normale ed esplorare nuove vie 

nell’ambito delle cure oncologiche italiane. Ma la situazione si rivela ben 

diversa da quella prospettata a seguito dell’operazione dai medici di Los 

Angeles. La diagnosi dei medici consultati al Policlinico sulla base delle  

risonanze al cervello è chiara. In California hanno asportato soltanto un 

dieci per cento del tumore sebbene abbiano parlato di un 80 %. È 

necessario invece asportarne ben di più e velocemente. L’A. deve 

affrontare nuovamente un’operazione in parte da sveglio in modo che 

l’équipe medica possa monitorare l’attività del cervello e controllare le sue 

facoltà cognitive.  

“I medici dicono che la situazione non è chiara a causa degli effetti della 

radioterapia ma che se aspetto sei mesi perché questi si attutiscano, gli Alieni 

saranno già cresciuti in zone del cervello dove nessuno potrà mettere mano”      

(pp. 189). 

La scelta del neurochirurgo è per l’A. come “fare il casting degli attori di 

questa performance d’arte che si rivela ardua” e dopo averne conosciuto più 

d’uno si convince che “ci sarà sempre un altro dottore con una teoria opposta e 

molto convincente”. Opta per il medico che gli sembra meno dogmatico e 

con una maggior esperienza visto l’alto numero di interventi eseguiti. 

Comprende ben presto che parole come ‘inequivocabile e sicuro’ non fanno 

parte del lessico medico e impara quanto sia l’incertezza a guidare e ad 

orientare la medicina, la quale si rivela essere una disciplina tra arte e 

scienza. In questo momento di particolare spaesamento lo aiuta a 

riorientarsi e ritrovare fiducia nella medicina una citazione di Antonio 

Gramsci che fa parte del suo bagaglio culturale che recita “La sfida della 

modernità è vivere senza illusioni e senza diventare disilluso” (pp.193).  

Il Policlinico si rivela presto un contesto ben diverso dal lussuoso ospedale 

di Los Angeles dove è stato ricoverato in una stanza singola. Come già in 

America, è il pronto soccorso a rivelarsi determinante per poter avere 

l’accesso al posto letto in reparto. Questa strada suggerita dai medici stessi 

tuttavia non appare priva di imprevisti causa un ricovero in emergenza 

che allunga i tempi.  
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Lo sguardo dell’A. tuttavia anche in questa circostanza è positivo e ciò che 

lo sostiene e lo conforta è l’incontro con l’umanità che si trova nelle sue 

stesse condizioni e che sopporta e si supporta nel disagio generale delle 

condizioni di affollamento del pronto soccorso.  

“Il pronto soccorso è l’unica istituzione medica veramente umana in tutti i Paesi. 

L’unico posto dove, se sei malato, non ti chiederanno né denaro né 

l’assicurazione” (pp. 195-196).   

Durante l’operazione la logopedista che avrà un ruolo importante nella 

sua fase di riabilitazione, monitorando le sue facoltà cognitive gli chiede: 

”Martino riesci a contare da uno a 10? ….  Adesso conta al contrario partendo 

da 10… puoi dirmi l’alfabeto … sai A B … ora puoi dirlo al contrario? ..... puoi 

contare fino a … in inglese?... E ora al contrario?" (pp. 208-209). 

Martino Sclavi osserva costantemente con spirito sociologico la realtà del 

contesto ospedaliero e nota in particolare come negli ospedali italiani a 

differenza di quelli americani lavorano anche persone disabili. A tale 

proposito si interroga se, a seguito della perdita della memoria breve e 

della difficoltà a ricordare nomi, parole, numeri non sia lui stesso ad avere 

una disabilità o se invece si debba confrontare semplicemente con una 

nuova identità con la quale imparare a convivere. Comprende velocemente 

l’importanza di occuparsi da sé dei dosaggi delle medicine che assume in 

accordo con l’oncologo che lo segue. Scopre che avendo dimenticato per 

qualche giorno l’anti-epilettico prescrittogli in America non si verifica 

alcun sintomo. È il corpo stesso a segnalargli disagi e benefici rispetto alle 

dosi di alcuni medicinali. Impara così ad autoregolarsi e a negoziare con i 

medici i tempi e la durata della loro somministrazione. 

Inizia a frequentare con regolarità l’équipe che sta lavorando con 

entusiasmo ad un vaccino sperimentale. Con sua grande sorpresa 

comunica con loro in modo meno burocratico del solito rendendo più facile 

e piacevole il rapporto con quelle che chiama ‘le ragazze del vaccino’. 

Ripete regolarmente le analisi del sangue e torna spesso dai 

neurochirurghi per la somministrazione dei costosi medicinali 

antitumorali. Si comporta da paziente collaborativo e consapevole. 

Esprime di rado qualche critica verso il comportamento dei medici 

talvolta distanti e poco empatici con i pazienti che, come lui, li attendono 

numerosi nelle sale d’aspetto antistanti gli studi.   
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“Hanno un modo di girare per l’ospedale che comunica chiaramente: Lasciatemi 

stare non rivolgetemi la parola” (pp.191). 

E in sintesi afferma che “La sanità pubblica, qui in Italia, riesce benissimo ad 

essere universale e gratuita, ma esige molta pazienza e duro lavoro” (pp. 245). 

Certamente anche da parte dei pazienti stessi.  

L’autore realizza con grande abilità un ponte narrativo tra il senso e il 

significato personale della sua malattia e la dimensione sociale della cura 

che ha vissuto tra alcuni ospedali americani e italiani, di cui osserva 

somiglianze e differenze come paziente. La sua storia è un esempio del 

dialogo costante tra sapere esperto e sapere profano dove la malattia è 

vista non solo come processo organico ma anche come il vissuto personale 

di sofferenza e disagio. I due momenti sono nel testo sempre fortemente 

complementari. Imparare a convivere con gli Alieni - metafora del tumore 

- porta l’autore ad essere creativo nell’inventare nuove attività come 

meditare, cucire e cucinare per una vita quotidiana serena e soddisfacente. 

Lungo il racconto descrive diversi tipi di competenze che ha cercato di 

sviluppare e coltivare per avere cura di sé. In primo luogo apprende uno 

sguardo clinico che segna una progressiva riflessività sul proprio corpo. 

Un corpo visualizzato e oggettivato mediante immagini, parametri di 

laboratorio, annotazioni cliniche in cartella che giustificano le decisioni 

diagnostiche e terapeutiche dei medici detentori del sapere esperto. E lo 

fa esplorando il campo delle cure oncologiche grazie ad Alex ma anche 

grazie al supporto della moglie medico che possiede il linguaggio giusto 

per poter dialogare con i medici e della sorella biologa, in grado di seguire 

la ricerca scientifica e di orientarsi nella letteratura medica con ottimismo 

ed energia dovuta all’incrollabile fiducia nella scienza. Accanto gli è 

sempre la madre che non si arrende di fronte alla diagnosi e lotta con il 

figlio partecipando attivamente alle ricerca delle cure migliori. Ma 

l’oggettivazione medica del corpo trascura la soggettività umana, non 

tiene conto della sua dimensione emotiva ed esperienziale, la quale 

rappresenta invece la via che l’A. di fatto intraprende e che traspare 

intenzionalmente dal racconto rendendo visibile l’asimmetria dei due 

saperi. 

Oltre alle competenze scientifiche necessarie per potersi orientare sulla 

scelta dei luoghi della cura e comprendere meglio la malattia stessa         

l’A. ne sviluppa anche altre, necessarie per poter convivere con le 
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trasformazioni del corpo. Un corpo a volte trasformato dalle medicine 

antitumorali con ripercussioni sulla sua vita quotidiana e sullo statuto 

morale delle sue relazioni.  

“Quando scrivo posso parlare dei miei Alieni, del tumore e addirittura dell’idea 

della mia morte imminente con un certo senso dell’umorismo, ma ho realizzato 

che, quando fuoriescono dalla mia bocca questi pensieri creano solo muri fisici ed 

emotivi. Si, lo so, non si tratta di parole romantiche e ci ho provato, ma davvero 

non riesco ad autocensurarmi continuamente nella mia stessa casa” (pp. 243-

244). 

L’attività meditativa per mantenere la calma lo sostiene nella dimensione 

psichica e spirituale; cucinare ovvero mangiare sano (senza alcolici, carne 

e zuccheri) e cucire diventano aspetti pratici della nuova gestualità 

quotidiana e scrivere assume il significato di dare ordine a quella rottura 

della vita che la malattia rappresenta. Il lavoro che l’A. compie durante la 

malattia è in definitiva un lavoro di cura di sé.  

 “Non ho dubbi che scrivere questo libro abbia salvato la mia vita in molti modi 

diversi“ (pp. 12).  

Imparare a vivere con l’incertezza è la sfida che lo accompagna nel suo 

intero percorso che si alterna tra momenti dedicati alle cure e momenti di 

vita in una famiglia sottoposta allo stress della sua malattia al punto che 

l’A. vede naufragare il suo matrimonio. 

Anche l’ironia nel condividere la sua malattia nelle sue relazioni affettive, 

amicali e professionali sono il risultato di una leggerezza e consapevolezza 

di sé che rende il libro di scorrevole lettura. Raccontare la malattia come 

la trasformazione della sua identità sociale, fisica e psichica, ristabilendo 

ordine e dandosi delle priorità all’insegna della lentezza, calma e pazienza 

per trasformare i suoi handicap in nuovi modi di vedere la sua quotidianità, 

mi è sembrato il fine ultimo del libro.  

Il volume è stato scritto e pubblicato dopo i primi cinque anni della 

malattia ma la vita dell’autore è andata oltre e ha avuto svolte 

imprevedibili grazie anche al suo incrollabile ottimismo. La 

rappresentazione del suo buco nel cervello con l’immagine poetica del 

fringuello descritto come un animale attivo, rumoroso, e socievole, 

diventa il simbolo di un calmo e tacito accordo per l’autore tra la vita e la 

morte.  
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Questo ultimo periodo è descritto nella postfazione italiana “Casa, Amori 

e Sopravvivenza (dal 2015 al 2020)” e completa la trama della sua storia 

con il racconto dei suoi cari.  
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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  

 

DIVERSITA’  a cura di Laura Formenti 

 

“I processi mentali generano un 

gran numero di alternative, e 

tra esse esiste una selezione” 

Gregory Bateson 

 

Senza la diversità non c’è vita, non c’è storia o cultura. Questa parola 

riguarda individui, società, specie ed ecosistemi, ma i discorsi dominanti 

sulla diversità presentano premesse discutibili: 

 la centralità di una specie (quella umana) e di una prospettiva (la 

“mia”); 

 l’approccio strumentale; 

 la separazione tra biodiversità e diversità culturale, epistemica, 

biografica. 

Chi si occupa di biodiversità – un termine ombrello che comprende la 

diversità genetica, inter e intraspecifica, e degli ecosistemi - non sembra 

interessato a comprendere i processi mentali. Conoscere “tutte le cose che si 

trovano sulle spiagge e nelle foreste di sequoia, nei deserti e nelle pianure” 

(Bateson, 1979, p. 16) significa entrare nel modo di pensare della creatura, 

fondato su differenza e informazione. In questo senso, la diversificazione 

genetica, l’apprendimento e l’evoluzione (delle specie come delle società) 

sono processi stocastici con caratteristiche simili. 

La biodiversità ostacola la diffusione dei patogeni (vedi Coronavirus) e 

aumenta resistenza e resilienza; ecosistemi biodiversi aiutano a contenere 

le malattie, se la biodiversità si coniuga all’integrità del sistema. Esse 

concorrono nel generare cicli virtuosi; in agricoltura, ogni cultivar mostra 

le migliori capacità di adattamento e resistenza nell’ambiente con il quale 

è co-evoluta. Monocoltura, pesticidi, meccanizzazione, manipolazione 

genetica rompono i cicli virtuosi. Nella salute umana, la biodiversità 

interagisce con cambiamenti climatici e demografici, mobilità, risorse, ecc. 
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La ricerca farmacologica, che per secoli ha usato le proprietà curative della 

biodiversità, ora privilegia la genomica e la chimica di sintesi. 

L’approccio strumentale considera la biodiversità a scopo scientifico, 

commerciale o ludico, ma non rispetta gli ecosistemi. Come favorire un 

approccio più ecologico? Forse ricorrendo all’arte, all’esplorazione delle 

culture orali, antiche, che insegnavano il rispetto del vivente nelle 

pratiche, nei rituali, nei proverbi. L’approccio strumentale/predatorio, 

alla base della cultura dominante e dell’economia mondiale, è la causa 

dell’inquinamento atmosferico, dell’accumulo di plastica, della 

radioattività e del riscaldamento globale che mettono migliaia di specie in 

pericolo, mentre opprimono e sfruttano milioni di esseri umani. L’azione 

umana è alla base della sesta estinzione di massa del pianeta, quella 

dell’Antropocene, termine che indica la responsabilità e interroga il 

diritto/dovere dell’uomo di amministrare il pianeta. 

In questo scenario, domina la spettacolarizzazione del disastro. “Watching 

the end of the world: pass the popcorn” (Killian, 2021): c’è qualcosa di perverso 

nel produrre film apocalittici da vedere con l’aria condizionata mangiando 

popcorn. La distrazione mediatica nutre strategie di diniego e impotenza, 

indebolisce la capacità critica e l’azione concreta. 

La salute ecosistemica dipende da un pluriverso bioculturale, politico, 

epistemico e biografico. La diversità culturale, secondo l’UNESCO, è 

condizione essenziale della società contemporanea, ma come unire il 

riconoscimento delle espressioni culturali in quanto patrimonio 

dell’umanità e il rispetto per le differenze? Come contrastare la costante 

perdita di linguaggi, pratiche, forme di sapienza legati a territori e storie 

specifiche, a rischio di estinzione? 

La diversità culturale è minacciata dalla globalizzazione e da discorsi che 

usano concetti come etnia, religione e nazionalità in modo essenzialista 

come “la cultura musulmana” o “la comunità cinese”. Le culture sono 

storie, fatte di valori, credenze e pratiche – molte di recente invenzione – 

che convivono nelle stesse città e quartieri; aderire o meno alle pratiche 

culturali del proprio gruppo è una scelta che attiva processi di ibridazione 

e moltiplicazione; in un ecosistema sano, i confini sono porosi e 

costantemente ridefiniti. Bateson immaginava tre esiti possibili del 

contatto tra culture: fusione, eliminazione di una o entrambe o persistenza 

in equilibrio dinamico (1972, p. 105): non sono pianificati a tavolino, 

imposti con la forza o la persuasione, ma emergono dalle interazioni. 
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L’ecosistema multiculturale non è un patchwork di identità fisse e 

separate, ma un reticolo di percorsi possibili, che forma competenze 

pluriculturali (capacità di identificarsi e partecipare a culture multiple) e 

interculturali (capacità di sperimentare l’altro per sfidare l’ovvio della 

propria cultura). Diversità e integrazione accrescono la conoscenza di sé 

e dell’altro e favoriscono la gestione creativa dei conflitti inevitabili. 

Ogni individuo è un’ecologia di molteplici identità: io sono un organismo 

in simbiosi con qualche milione di microorganismi, donna, italiana, figlia, 

moglie, madre, ricercatrice, cantante per diletto, costruttrice di muretti a 

secco. Appartengo a gruppi diversi con cui ho avuto, in certi momenti 

della vita, una forte identificazione soggettiva - “Io sono…” – ma un uso 

debole del verbo essere e del pronome io rende porosi i confini, facilita i 

passaggi da un gruppo a un altro, da un’ecologia delle idee a un’altra. La 

diversità biografica trasforma l’identità come essenza nell’identificazione 

come processo; cambia la narrativa della perdita di identità in una storia di 

identificazioni multiple. 

La diversità permette ai professionisti della cura di rispondere ai bisogni 

differenziando l’intervento grazie a una prospettiva riconosce la 

variabilità del singolo (livello micro), considera il sistema sociopolitico 

(livello macro) e agisce interazioni concrete (livello meso) dove si 

costruiscono significati, ruoli e relazioni aperti, in divenire. La 

superdiversità (Vertovec, 2007) caratterizza la presenza di gruppi migranti 

di diversa provenienza, connessi con i paesi d’origine, estremamente 

differenziati al loro interno. Phillimore e coll. (2019) mostrano che in 

diverse città europee i servizi per la salute vivono gli stessi problemi di 

comunicazione, esclusione, patologie complesse e intrecciate a bisogni 

strutturali e sociali. A fronte di risorse scarse e regole inflessibili, sia gli 

utenti che gli operatori ricorrono al bricolage: i primi ridefinendo i confini 

attraverso l’uso di risorse trans-nazionali e virtuali, i secondi cercando di 

trattare gli utenti come persone e di risolvere i problemi sociali e 

strutturali con il coinvolgimento creativo di risorse esterne. Bricolage, 

politiche diversificate, teorie interdisciplinari, metodologie miste, culture 

organizzative e modelli d’intervento in grado di evolvere e differenziarsi 

rappresentano la diversità epistemica, requisito per promuovere la salute 

in modo complesso. 
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