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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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(Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia 

Sistemiche), Co-direttore della rivista on line Riflessioni 
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Introduzione 

 
di Sergio Boria 

 
 

In concomitanza con la ripresa delle attività in presenza del Laboratorio 

di Ecologia della Salute, le quali hanno subito più di due anni di fermo per 

via delle limitazioni imposte dalla pandemia, la Redazione della rivista 

Ecologia della Salute (organo ufficiale del LES) ha deciso di contribuire 

ripartendo dal pensiero dei propri stessi componenti e dai contenuti del 

Manifesto realizzato dal LES nel 2019. 

 

I saggi propongono un modo nuovo di intendere la salute ed abbracciano 

una vasta geografia di contesti di vita e di ambiti di riflessione. Ne risulta 

una sorta di finestra editoriale che nell’aprirsi offre allo sguardo del lettore 

la possibilità di ripensare la questione della salute e della sua promozione 

all’interno di una cornice epistemologica che fa riferimento all’approccio 

sistemico e alla complessità, cogliendone le implicazioni profondamente 

politiche ed etiche. 

 

Questo N°5 di Ecologia della Salute verrà presentato a Roma, sabato 26 

novembre 2022 alle ore 9.00, presso la Sala Basaglia del Dipartimento di 

Salute Mentale della AslRoma1 (Piazza Santa Maria della Pietà, n°5).  

Tale evento sarà un momento importante in cui il Laboratorio di Ecologia 

della Salute tirerà le fila di quanto costruito fino ad oggi in termini di 

visione della salute e della sua promozione, prendendo spunto dai lavori 

qui pubblicati (che a loro volta prendono spunto dal Manifesto 2019), e al 

tempo stesso aprendosi ad un dibattito pubblico con i partecipanti alla 

giornata. 
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La complessità della salute e la salute della complessità 
 

di Sergio Boria 

 
 

Premessa  

 

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice 

assenza di malattia” (O.M.S., Costituzione, 22 luglio 1946) 
 

“Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un 

individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie 

aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o 

di farvi fronte” (Carta di Ottawa, 1° Conferenza Internazionale sulla 

Promozione della Salute, 1986). 

“Le condizioni e le risorse fondamentali per la salute sono la pace, l’abitazione, 

l’istruzione, il cibo, un reddito, un ecosistema stabile, le risorse sostenibili, la 

giustizia sociale e l'equità” (Carta di Ottawa, 1986) 
 

“La promozione della salute va al di là dell’assistenza sanitaria” (Carta di 

Ottawa, 1986) 

“La promozione della salute agisce attraverso una concreta ed efficace azione 

della comunità nel definire le priorità, assumere le decisioni, pianificare e 

realizzare le strategie che consentano di raggiungere un migliore livello di salute. 

Al cuore di tutto ciò vi è il processo che attribuisce un maggior potere alle 

comunità, vi è il possesso e il controllo da parte delle comunità stesse dei loro sforzi 

e dei loro destini”. (Carta di Ottawa, 1986) 

 

Se notate, in questi due documenti fondamentali manca una chiara 

definizione della salute, così come di benessere, termini che tra l’altro 

vengono utilizzati praticamente come sinonimi. Nella Carta di Ottawa, 

che peraltro rappresenta a mio parere un grande passo avanti rispetto alla 

Costituzione dell’OMS, si parla di come la realizzazione di aspirazioni e 

bisogni (individuali e di gruppo) porti al benessere, e di quali sono le 

condizioni e le risorse fondamentali affinchè ciò possa accadere. Inoltre,   

il documento redatto in Canada in occasione della Prima Conferenza 

Internazionale sulla Promozione della Salute, espande il concetto di salute 

oltre le scienze biomediche e sposta il focus dall’individuo alla comunità 

sottolineando che la sua promozione deve passare da un’attività autonoma 

delle singole comunità. Detto questo, per quanto la Carta di Ottawa appaia 

ai miei occhi come un documento straordinario, manca (così come la 
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Costituzione dell’OMS) di una chiara definizione di salute, così come di 

benessere. 

Più in generale, oltre a notare una tale mancanza in quelli che sono i 

documenti ufficiali dedicati alla promozione della salute, colpisce un modo 

di parlare della salute, in contesti pubblici ed istituzionali, come se di fatto 

si trattasse di semplice assenza di malattia. Come se il modo comune, per 

così dire popolare, ma anche politico-istituzionale, di pensare alla salute, 

continuasse a realizzarsi dentro una cornice di senso datata, di tipo 

medico-centrico. Sano è chi non ha malattie. E il dubbio che viene è che 

ciò avvenga proprio per la mancanza di una cornice di senso alternativa 

nel cui contesto collocare una nuova e più adeguata definizione di salute. 

Non sorprende quindi che si continui a parlare di promozione della salute 

confondendola più o meno consapevolmente con la prevenzione medica 

(non mangiate carne rossa, fate sport, tenete basso il livello di stress, etc., 

etc.). 

Ma che differenza c’è fra 1) evitare quelle esperienze che possono farci 

ammalare oppure procurarsi quelle esperienze che riducono il rischio di 

ammalarsi, e 2) promuovere ciò che favorisce la salute?  

Per poter rispondere bisogna prima costruire una definizione di salute. 

L’idea di fondo, però, è che malattia e salute non sono le due polarità di un 

unico continuum, ma due diversi domini della vita. 

 

 

Alle radici della salute: uno sguardo sistemico 
 

Per proporre una possibile definizione di salute voglio prendere le mosse 

da un passaggio del Manifesto 2019 del Laboratorio di Ecologia della 

Salute, di cui questa rivista è organo ufficiale. 
 

“In tal senso l’individuo, come sistema vivente, è parte integrata ed integrante dei 

suoi contesti d’appartenenza, e la sua condizione psicofisica è indicativa dello 

stato di salute del sistema complessivo. Al tempo stesso ogni valutazione che il 

soggetto esprime non è da spettatore di una situazione oggettiva esterna, bensì è 

partecipativa, incarnando il suo reale ruolo di co-attore e co-autore. La 

consapevolezza di questa interrelazione costitutiva è essenziale per inquadrare la 

salute in una dimensione più sistemica, che supera i confini del singolo e 

dell’esistenza individuale. In particolare, nella descrizione contenuta nel 

Manifesto 2019 qui introdotto, la salute risulta come un’esperienza positiva che 

dipende da dinamiche complesse, non del tutto prevedibili e controllabili, e in parte 

ancora sconosciute [….] La salute è innanzitutto un’esperienza soggettiva e 
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relazionale. Ha inoltre a che vedere con l’equilibrio dinamico di un sistema 

vivente (una persona, una società, l’ambiente), e con la costruzione di senso. 

Perché ciò possa essere mantenuto nel tempo bisogna che il sistema stesso sia 

sufficientemente flessibile”. (Manifesto 2019, Laboratorio di Ecologia della 

Salute) 
 

In questo passaggio si fa qualche passetto avanti. Individuo ed ambiente 

vengono descritti in un rapporto sistemico di co-generazione. L’individuo 

plasma l’ambiente e l’ambiente plasma l’individuo. Quindi la salute non 

può che essere “un’esperienza soggettiva e relazionale”. Poi viene introdotto 

il concetto di equilibrio dinamico quale caratteristica di funzionamento di 

un sistema vivente implicata nell’emergere della salute. Infine entrano in 

scena altri due concetti importanti e cioè la costruzione di senso e la 

flessibilità. Quest’ultima così importante proprio per il mantenimento 

dell’equilibrio dinamico. Però a ben vedere la qualità per così dire 

fenomenologica della salute non trova ancora una sua descrizione e 

definizione. 
 

Ma facciamo un passo indietro e riprendiamo la riflessione sui sistemi 

viventi, che sia una persona, una famiglia, una società, o un ecosistema 

naturale, esplorandone alcuni aspetti caratterizzanti, per poi provare a 

vedere le implicazioni di quest’ultimi in tema di salute. 
 

Il primo aspetto, per così dire fondativo, di un sistema vivente, è che esso 

non può esistere se non ci sono differenze. Questo perché un sistema 

vivente non è altro che una rete integrata ed evolutiva di differenze 

(cellule diverse in un corpo, persone diverse in una famiglia, specie   

diverse in un ecosistema). Rete che ha una sua organizzazione il cui 

funzionamento permette il mantenimento dell’organizzazione stessa 

(auto-organizzazione). 

La vita in sostanza risulta da un particolare intreccio fra processi di 

differenziazione (produzione di differenze) e processi di integrazione 

(produzione di connessioni fra le differenze). Questo vale per un sistema 

biologico (cellula, corpo, ecosistema), così come per il nostro sistema 

conoscitivo individuale o per quello culturale (rete di unità di 

discriminazione personali - costrutti culturali). 

In tal senso, partecipare ad esempio ad un sistema sociale umano ha a che 

vedere con il riuscire a collocarsi in modo creativo in una rete integrata di 

differenti individui (attori sociali) riuscendo a realizzare a livello sociale 
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quella che Edgar Morin definiva auto-eco-organizzazione. Si tratta di 

esprimere (in tutto o in parte) la propria radicale unicità/diversità seppur 

in una dinamica vincolante di interconnessione e co-evoluzione sistemica. 

Si tratta di rendere possibile l’attivarsi di un percorso di co-implicazione 

tra il Sé e la Comunità, tra la possibilità di essere autentici e l’appartenenza 

ad uno o più contesti di vita, elaborando attivamente quelli che sono              

i vincoli organizzativi di volta in volta diversi in base alla tipologia           

del contesto, e che canalizzano ed orientano le azioni dei partecipanti 

all’interno di un range più o meno limitato di possibilità.  

 

 

                                                                            

                                                                  Parabola esistenziale          

 

Espressione del Sè 

 

 

 

 

 

                                     
 

                                                                    Appartenenza 
 

 

Lo stesso vale allorchè emerge un’idea nuova (differenza in ambito 

cognitivo) e l’individuo cerca di integrarla nella propria rete di idee, ossia 

nel proprio pensiero, mantenendosi in co-evoluzione con i propri contesti 

di vita, oppure quando emerge (per via di errori casuali a livello genetico) 

una nuova specie nel mondo animale o vegetale (differenza in ambito 

biologico) la quale potrà sopravvivere e riprodursi, cioè essere vitale, solo 

se in grado di ritagliarsi una propria nicchia ecologica entrando a far parte 

del gioco co-evolutivo. Detto questo, se facciamo riferimento alla salute 

umana, potremmo ad esempio immaginare che un buon livello di salute 

corrisponda ad un buon livello di espressione del sé nei contesti 

d’appartenenza, frutto del buon funzionamento dell’individuo (ad esempio 

buona flessibilità) e dei contesti (ad esempio inclusività), e che tale buon 

livello di espressione del sé possa anche giocarsi attraverso un’espressione 

distribuita di diverse parti di sé in contesti diversi. 
 

Salute come pienezza del vivere 
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Promuovere attivamente la salute, in sostanza, oltre che una sfida 

personale dell’individuo che costruisce l’appartenenza, ha a che fare con le 

regole di contesto che possono essere più o meno inclusive, e la dove 

necessario vuol dire ridiscutere tali regole. 

In ogni caso è proprio 1) con il moltiplicarsi delle differenze che vanno a 

costituire l’organizzazione di un sistema e 2) con l’incremento delle 

connessioni fra le differenze del sistema, che il sistema stesso acquista 

simultaneamente in stabilità e in flessibilità 

 

Salute come stabilità e flessibilità 

 

Quindi, da questa prospettiva, favorire lo strutturarsi di comunità aperte 

ed inclusive, in grado di accogliere e valorizzare gli individui che portano 

differenze, è un atto di politica della salute che permette alle persone di 

fare un’esperienza di pienezza nell’espressione del sé, e alla comunità di 

evolvere sotto il segno della stabilità e della flessibilità. 
 

Al contrario, l’uomo come specie sta provocando attivamente una perdita 

di differenze sia a livello biologico che a livello culturale.  

Nel primo caso mi riferisco alla distruzione degli ambienti naturali, come 

nel caso delle dilaganti pratiche di agricoltura e di allevamento industriali, 

con una grave perdita di biodiversità ed una sconnessione fra le due 

pratiche di produzione del cibo. In tal senso sia le coltivazioni che 

utilizzano la tecnica del miscuglio di semi diversi (vedi l’esperienza del 

genetico agrario Salvatore Ceccarelli), che l’agroecologia, in grado di 

riconnettere agricoltura e allevamento ristabilendo tra di loro un rapporto 

di circolarità (vedi l’esperienza dello Sportello di agroecologia di Calci, 

coordinato dalla medica veterinaria Francesca Pisseri), possono a tutti gli 

effetti essere considerate pratiche di promozione della salute.  

Nel secondo caso invece si tratta di una progressiva diffusione di una sorta 

di monocoltura delle idee a favore di una visione utilitarista, economicista, 

e consumistica della vita, improntata alla crescita esponenziale dei 

consumi e del profitto. 
 

In tal senso la promozione della cultura e la cura dei processi educativi 

risultano quindi essere due nodi cruciali. Gli insegnanti andrebbero 

formati alla complessità, e le scuole di ogni ordine e grado dovrebbero 

diventare contesti aperti alle differenze e generativi di connessioni tra di 

esse. Bambini e bambine di altra cultura o con delle diversità nei processi 

d’apprendimento dovrebbero trovare nella scuola un contesto in grado di 
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valorizzare la loro diversa presenza favorendo dinamiche d’inclusione.      

E le materie d’insegnamento dovrebbero essere proposte sempre                 

in un’ottica inter-trans-disciplinare, connettendo didatticamente le varie 

discipline tra di loro, insegnando così a pensare il mondo e la propria 

stessa vita in un modo più profondo e consapevole (vedi il lavoro dei 

maestri di scuola primaria Franco Lorenzoni e di Silvia Montevecchi).      

Si tratta inoltre di contrastare la deriva utilitaristica delle politiche attuali 

che tende a dismettere tutti quei saperi che non hanno una ricaduta diretta 

nei futuri contesti professionali (perdita di diversità nei saperi). 

Così, anche quelle qui accennate potrebbero, quindi, secondo un’ottica 

sistemica, essere considerate pratiche di promozione della salute. 
 

Ma purtroppo le pratiche umane attualmente diffuse nel nostro pianeta 

stanno portando ad un progressivo depauperamento di differenze (perdita 

di diversità biologica, cognitiva e culturale) e ad una disconnessione fra di 

esse, oltre che ad una frequente violazione di quelle che dovrebbero invece 

essere soglie di non-comunicazione da non superare mai (vedi fenomeno 

dello spill-over). Disconnessioni e nuove connessioni che ci portano 

entrambe lontano dall’esperienza della salute. Questa perdita di differenze 

(e di connessioni strutturanti fra differenze) a livello globale, sia nella 

mente delle persone, e sia nel mondo là fuori, così come le connessioni 

indebite, rendono il sistema d’osservazione che noi siamo e l’oggetto 

osservato fuori di noi, e cioè Gaia, meno stabili, meno flessibili, e meno in 

grado di esprimere un equilibrio dinamico-evolutivo (ed adattativo). 
 

Salute come incremento di differenze e di connessioni (legittime) fra differenze 

 

Polarizzati su uno stile di vita unico e globalizzato, di tipo consumistico       

ed anti-sistemico, rendiamo gli ambienti naturali e quelli sociali 

rispettivamente sempre più invivibili, e sempre più ingiusti e attraversati 

dal risentimento. Di questo era acutamente e dolorosamente consapevole 

l’inascoltato poeta Pier Paolo Pasolini già cinquant’anni fà. 

Ma alla riflessione sulla difesa, cura, promozione ed integrazione, delle 

differenze, credo vada intrecciata la riflessione sulla necessità di una 

consapevolezza (che potremmo definire omeostatica) circa la minaccia   

alla stabilità di un sistema vivente costituita da un incremento illimitato 

di una o più variabili del sistema stesso (popolazione mondiale, consumi, 

profitto, inquinamento, tecnologia e comunicazione virtuale, quantità di 

CO2 atmosferica, temperatura atmosferica, etc.). 
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Si tratta, in questo caso, di sviluppare una consapevolezza dei vincoli 

intorno ai quali si organizza la dinamica interattiva dei sistemi viventi. 

Vincoli che, se nel caso delle società umane sono stati fissati da noi, nel 

caso della geofisiologia di Gaia si sono definiti nel corso di centinaia di 

milioni di anni di evoluzione della vita sulla Terra, e in questo secondo 

caso uno dei vincoli è che nessuna variabile di sistema può crescere 

all’infinito, pena la distruzione o drammatica riorganizzazione del sistema 

stesso. Il problema, quindi, è che le società concepite e realizzate da Homo 

Sapiens esistono in una geografia di spazi omeostatici (ecosistemi naturali) 

che non accettano alcun tipo di crescita illimitata (vedi il libro Gli alberi 

non crescono fino in cielo di Stephen Jay Gould), e così il Dio Eco evocato 

dal grande antropologo Gregory Bateson si prepara ormai ad infliggerci 

una pesante punizione. 
 

Sono allora necessarie due cose che, in una visione sistemica, possono 

essere considerate parte di un’azione di promozione della salute. 

La prima è la riattivazione di un rapporto sensoriale ed affettivo con il 

mondo che ci circonda, e cioè di un’osservazione/partecipazione attenta e 

consapevole. Basta aprire gli occhi per vedere ad esempio il processo di 

progressiva desertificazione indotto in alcune regioni italiane dal 

cambiamento climatico. 
 

Salute come esperienza e sentimento d’integrazione con il mondo naturale, 

consapevolmente generati 

 

La seconda è la costruzione di una cultura del limite, a partire dalla quale 

ripensare la nostra presenza al mondo come specie. 

Quello che ci tengo a sottolineare è che il pensiero della crescita illimitata 

è un pensiero che ci disconnette dal funzionamento della vita, la quale 

invece si realizza nel rispetto di soglie di funzionamento ben precise.           

Il potassio nel sangue non deve ad esempio essere presente oltre la 

concentrazione di 5 mEq/l, ma neanche sotto la concentrazione di 3,5 

mEq/l, altrimenti il cuore può fermarsi. Le popolazioni di prede e di 

predatori si regolano vicendevolmente, perché l’aumento di numero dei 

predatori ad un certo punto si interrompe per la conseguente riduzione di 

prede, e la successiva riduzione dei predatori consente una ripopolazione 

delle prede, e così via. Quindi un pensiero ed una pratica del limite hanno 
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a che fare con la promozione della salute nel senso che ci consentono di 

essere connessi e coerenti con il funzionamento dei sistemi viventi. 

Sappiamo ormai moltissimo della storia della vita sulla Terra (ecologia, 

paleontologia, biologia evoluzionistica, etc.) eppure vi partecipiamo in un 

modo che è dissonante ed antisistemico. Quello che l’uomo sa è come 

dissociato/disconnesso da ciò che l’uomo fa, differentemente da epoche in 

cui sapevamo molto poco pur abitando il nostro habitat in modo più 

ecologico. 

Come se non bastasse, l’uomo oltre che incrementare di anno in anno la 

propria impronta ecologica (ecological footprint), così come descritto 

dagli ecologisti William Rees e Mathis Wackernagel, continua ad 

alimentare società liberiste la cui economia capitalistica e finanziarizzata, 

produce un incremento esponenziale della concentrazione di ricchezza 

nelle mani di pochi. Cresce, quindi, l’impronta ecologica (e quindi il divario 

fra ciò che il nostro pianeta può offrirci e ciò che di fatto preleviamo in 

termini di risorse) e crescono la povertà e le disuguaglianze sociali. A 

proposito, ad esempio, di povertà assoluta in Italia, questa è quasi 

triplicata dal 2005 al 2021, passando da 1,9 milioni a 5,6 milioni di 

cittadini coinvolti nel problema. 

Si potrebbe dire che il modo di operare dell’uomo trova in natura, come 

corrispettivo, il processo di crescita infinita di quelle cellule che vengono 

definite tumorali, e che portano il sistema d’appartenenza verso la 

disorganizzazione.  
 

Salute come rispetto del limite e sorveglianza attiva su ogni forma di crescita 

illimitata 

 

A questo punto, dopo aver esplorato l’importanza delle differenze, e la 

necessità di sviluppare una consapevolezza che riguardi la non vitalità 

della crescita illimitata di una qualsivoglia variabile di sistema (o forse 

della crescita illimitata in qualsiasi sua forma), vorrei proporre altri tre 

aspetti che vedo implicati nella promozione della salute. 

Il primo è l’equilibrio, sempre precario nella società postmoderna che ci 

siamo dati, tra attività umane finalistiche e non finalistiche.  

E’ evidente, a tal proposito, che c’è una profonda differenza tra il 

conversare per redigere un contratto o per risolvere un problema ed il 

conversare per il piacere di conversare, così come c’è una differenza tra il 

camminare per raggiungere la banca dove intendiamo fare un bonifico e 
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camminare per il piacere di camminare. Insomma, mentre nel primo caso 

(attività finalistica) l’azione ha un obiettivo cosciente, il quale una volta 

raggiunto rappresenta il premio dell’azione stessa, nel secondo caso 

(attività non finalistica) l’azione è piacevole in sé, e quindi è essa stessa il 

premio. Nel primo caso si è per così dire dislocati mentalmente nel futuro 

e di solito si va veloci, mentre nel secondo caso si sta nel “qui ed ora” e si 

rallenta. Nel primo caso la dimensione dominante è quella della previsione 

e della programmazione ragionata, mentre nel secondo caso si sta nel 

flusso del sentire e della spontaneità momento per momento.  

Ecco, personalmente ritengo che oscillare nell’arco di una stessa giornata 

fra le due modalità, il che vuol dire tra l’altro godersi il funzionamento     

di entrambi i nostri emisferi cerebrali, sia importante per realizzare 

un’esperienza del vivere che sia pienamente umana. 
 

Salute come equilibrio fra attività finalistiche (programmazione) ed attività non 

finalistiche (flusso spontaneo) 

 

Il secondo aspetto riguarda la necessità di una comunicazione piena, che 

integri messaggi verbali e non verbali in quell’intreccio di parole, gesti, 

riflessioni, inflessioni della voce, racconti, posture del corpo, spiegazioni, 

espressioni del volto, prese di posizione concettuali, sguardi, che nella sua 

complessità costituisce l’esperienza relazionale umana. Ora, il problema è 

che la comunicazione non verbale, competenza che Homo Sapiens 

possiede da milioni di anni (cosa non altrettanto vera per il linguaggio 

verbale), è sempre meno esercitata in questi tempi di pandemia ma 

soprattutto di abuso dei dispositivi tecnologici. E la cosa grave è che la 

comunicazione non verbale fa da contesto alla comunicazione verbale. 

Ovverosia io capisco come prendere quello che tu mi dici in base a come 

me lo dici. Allorchè gli attori sociali, comunicando tramite messaggini, 

piattaforme social e chat, riducono in modo significativo l’utilizzo dei 

messaggi non verbali, e al tempo stesso si scambiano messaggi verbali in 

modo discontinuo (al mio messaggio di oggi puoi rispondere domani) e 

disincarnato, si slitta giorno dopo giorno in una comunicazione sempre 

più ambigua e disorientante (manca il come prendere quello che dici) oltre 

che frammentata e a continuo rischio di fraintesi.  

Il corpo e il suo potere espressivo sono tragicamente messi tra parentesi, 

congelati, dismettendo ciò che l’evoluzione ha costruito in milioni e 

milioni di anni. 
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Il terzo aspetto, che in qualche modo è collegato al primo, è quello del 

nostro rapporto con l’incertezza. Quest’ultima è costitutiva dell’atto 

dell’osservare in quanto noi non possiamo prendere (così come ricordato 

nello brano del Manifesto 2019 del LES qui citato) una posizione esterna 

ed oggettiva nei confronti dell’ambiente che plasmiamo e che ci plasma, 

ma solo situata e partecipativa. L’incertezza è inoltre una caratteristica 

costitutiva dell’ecologia ambientale (sia naturale che sociale), così ricca di 

eventi contingenti, di processi non lineari e di fenomeni emergenti dal 

basso del ribollio relazionale in cui siamo immersi e che resta, in gran 

parte, in un cono d’ombra inaccessibile al nostro sguardo. 

Questo aspetto della condizione umana dovrebbe spingerci verso l’umiltà 

e il sentimento del sacro (inteso in senso batesoniano). 
 

Salute come umiltà epistemologica e sentimento del sacro 

 

Infine, come ultimo spunto in tema di promozione della salute, vista da un 

punto di vista sistemico, vorrei offrire una breve riflessione sulla 

costruzione di senso.  

Quest’ultima, a mio parere, è possibile allorchè ci sia un’adeguata coerenza 

interna a caratterizzare sia la vita interiore di una persona, che i suoi 

contesti d’appartenenza.  

Per quello che riguarda il piano personale è importante che ragione ed 

emozione, così come pensiero tight (ragionamento, spiegazione, etc.) e 

pensiero loose (intuizione, immaginazione, etc.), siano ben integrati.  

Più profondamente è importante che il nostro sistema di discriminazioni 

del mondo, da quelle coscienti e consapevoli a quelle incarnate ed 

inconsapevoli, sia un sistema non perfettamente privo di contraddizioni 

interne (rischio dell’effetto cristallo) ma neanche troppo contraddittorio 

(rischio del caos). Potremmo quindi parlare di una sorta di coerenza 

evolutiva della persona, intendendo con questo termine un ordine di senso 

non chiuso ma aperto, animato da una dialettica interna viva e generativa 

di cambiamenti. 

Ma per la costruzione di senso è altrettanto importante che i contesti 

d’appartenenza della persona siano a loro volta dotati di un loro adeguata 

coerenza interna. E’ importante cioè essere immersi in contesti sociali in 

cui si realizzino quelli che Vincent Kenny definisce living speech (in 

contrasto con i dying speech), e cioè discorsi che hanno una loro 

organizzazione interna ma che si fanno e prendono forma nello scorrere 
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del conversare stesso, in modo creativo, dialogico, e situazionale, lungi 

dall’essere pratiche per così dire ritualizzate. I contesti sociali di vita, in 

sostanza, è bene che siano caratterizzati da un certo livello di ridondanza 

degli eventi (ordine) che permette ai partecipanti di essere ben orientati, 

ma al tempo stesso è bene che siano aperti e generativi di novità e 

cambiamento, in una parola evolutivi. 

Quando l’individuo ed il contesto d’appartenenza hanno entrambi una 

coerenza interna adeguata, e cioè evolutiva, allora la costruzione di senso 

diviene possibile, ed il senso emerge nella vita interiore della persona   

ogni giorno in modo più definito. La dimensione fenomenologica della 

costruzione di senso sarà allora caratterizzata, a mio avviso, dalla 

sensazione personale di una chiara direzionalità del vivere, e dalla 

possibilità di disporre di una auto-narrazione dotata anch’essa di una sua 

coerenza interna. Narrazione che verrà periodicamente aggiornata, ma 

che, in una condizione di salute dell’individuo, manterrà la caratteristica 

della coerenza. 
 

Salute come costruzione di senso 

 

 

Quali mindlines per la promozione della salute? 
 

E’ possibile parlare di salute della complessità? Ed è possibile prendersene 

cura? Nel primo capitolo di questo saggio ho fatto un primo passo in 

questa direzione facendo riferimento sia alla complessità dentro di noi 

(individuo), che alla complessità fuori di noi (contesto), così come al 

rapporto di co-implicazione fra i due piani. 

In un certo senso ho offerto una serie di mindlines di natura sistemica, 

cioè alcune indicazioni su come guardare al mondo, senza per questo 

precipitarmi nel suggerire un programma stretto di azioni da mettere       

in campo, visto che ciascuna mindline può trovare un’applicazione ogni 

volta particolare e specifica a seconda della situazione di vita e dei contesti 

socio-culturali d’appartenenza. 

E le mindlines suggerite, consapevole dell’incompletezza dell’impresa, 

sono le seguenti: 

 

- Valorizza le differenze e prenditi cura di esse e delle loro 

connessioni, essendo pronto e ricettivo nell’accoglierne di nuove 

(dentro e fuori di te). 
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- Sorveglia sui fenomeni di crescita illimitata, sia che riguardino il 

mondo delle idee, le interazioni sociali o la vita dei contesti naturali, 

e fai questo in modo non solo concettuale ma anche esperienziale.  

- Costruisci attivamente un equilibrio fra attività finalistiche e non 

finalistiche. Fai progetti ma al tempo stesso goditi momenti di 

spontaneità. Quando parli per il piacere di parlare non sai mai dove 

ti porterà il discorso e questo, oltre che essere divertente, è proprio 

quello che è successo nella storia dell’evoluzione della vita sulla 

Terra. In essa non c’è un Telos, uno scopo, un fine, ma solo il farsi 

degli eventi nell’intreccio del loro divenire co-evolutivo sempre 

aperto e non prevedibile. Di questo parla in modo splendido Telmo 

Pievani nel suo libro “la vita inaspettata. Il fascino di un’evoluzione 

che non ci aveva previsto”. 

- Prenditi cura di comunicare in modo pieno, con il corpo e con le 

parole. 

- Impara ad accettare la presenza costitutiva dell’incertezza e utilizza 

gli eventi imprevisti, o un’idea che quando meno te lo aspetti appare 

alla tua mente, come un’opportunità per accrescere il livello di 

complessità (ricchezza di differenze e di connessioni fra differenze) 

della tua mente e del tuo sguardo. Impara dall’incertezza l’umiltà e 

il senso del sacro. 

- Costruisci un senso per la tua vita, e cioè un certo livello di coerenza 

interna, scegliendo i contesti che senti in tal senso nutrienti. Ciò ti 

permetterà di essere ben orientato, di percepire in te una chiara 

direzionalità nel vivere, e di poter raccontare la tua storia come una 

trama di eventi e di acquisizioni personali che hanno un loro preciso 

divenire (trama autobiografica).   
 

E’ chiaro che ciascuna di queste mindlines necessita di un contesto sociale 

che ne favorisca l’esercizio, un contesto che addirittura educhi bambini e 

bambine a stare al mondo seconda questa particolare postura.  

Da questo punto di vista la promozione della salute diventa allora un fatto 

non solo privato, ma anche pubblico. Per costruire, ad esempio, una società 

inclusiva e che favorisca l’espressione del potenziale individuale di tutti i 

suoi cittadini, c’è bisogno di una ridefinizione delle politiche sociali, che 

accompagnino le persone dagli anni della scuola primaria fino all’entrata 

nel mondo del lavoro ed oltre. Ma per realizzare questo c’è bisogno che si 

sviluppi una coscienza collettiva e che i cittadini tornino a partecipare in 
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modo responsabile alla vita pubblica. Si tratta di prendersi cura, in prima 

persona e collettivamente, di costruire le condizioni di contesto che 

favoriscano la salute. Si tratta, in sostanza, di sviluppare uno sguardo 

politico sulla promozione della salute e di prendere in tal senso il proprio 

destino tra le mani, fatto questo che è già di per sé un atto di auto-

promozione della salute. 

In particolare, si potrebbe dire che il prendersi cura della complessità del 

mondo e del vivere, facendo ad esempio riferimento alle mindlines appena 

proposte (ma anche ad altre che attendono di essere formalizzate), è un 

atto politico che affonda le radici nella visione sistemica. Ed è un atto 

politico che crea le condizioni affinchè individui e comunità possano 

costruire la propria salute. 
 

 

Fenomenologia della salute 
 

Quando si sperimenta un’esperienza di salute ciò è riconoscibile sul piano 

fenomenologico perché si è attraversati (come individuo ma anche come 

comunità) da un sentimento di pienezza del vivere, di connessione ed 

integrazione (sia dentro di sé che fra se stessi e il mondo), così come di 

crescita evolutiva e di chiara direzionalità (sia come individuo che come 

comunità). Questa è la mia proposta per una definizione dell’esperienza 

della salute che sia fondata sull’approccio sistemico. 
 

Un essere umano ha esperienza di salute                                                               

sentendosi un organismo vivo in un mondo vivo. 

                               (Manifesto 2019, Laboratorio di Ecologia della Salute) 
 

 

 

La salute della complessità e la complessità della salute 
 

Se la salute è un’esperienza che emerge da un complesso intreccio di 

particolari, specifici, ed adeguati processi che devono realizzarsi a livello 

bio-psico-socio-ambientale, allora identificare e prendersi cura di tali 

processi (dentro e fuori di noi) è un’attività di promozione della salute.  

Il prendersi cura del mondo (e dei suoi contesti), del nostro sguardo sul 

mondo, del nostro modo di parteciparvi, e della complessità sistemica che 

lo caratterizza, rappresenta quindi un’azione di significato al tempo stesso 

epistemologico, etico e politico da cui risulta l’esperienza della salute. 

Prendersi cura della complessità del vivente ci porta tra le mani la salute 

(fuori e dentro di noi) in tutta la sua complessità. 
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Ricapitolando 
 

Concludo questo mio breve saggio organizzando in uno schema quanto 

qui emerso, consapevole della sua incompletezza e della sua provvisorietà. 

Si tratta da parte mia di un primo passo verso la formalizzazione di un 

discorso sulla salute ispirato all’approccio sistemico, e che prende le mosse 

dal Manifesto 2019 realizzato dal Laboratorio di Ecologia della Salute 

dell’AIEMS. Detto questo, è evidente che fondare la promozione della 

salute su una tale ridefinizione in senso sistemico, vuol dire intenderla 

come un’impresa collettiva, sostenuta da politiche adeguate e coraggiose, 

e che richiede determinazione nel favorire una serie di processi a livelli 

diversi. Dalla vita del singolo individuo, passando per quella delle 

comunità, fino al più ampio spazio di vita globale e cioè al nostro pianeta 

Terra, la nostra casa comune. Nello schema qui sotto quanto riportato è 

riferito alla dimensione umana sia individuale che comunitaria. 

 
 

Mindlines sistemiche                                                                                 

per la promozione della salute 

 

 

 

 
 

Equilibrio dinamico/Stabilità 

Flessibilità  

Evolutività 

Appartenenza 

Espressione del Sé (individuale o comunitario) 

Costruzione di senso 

 

 

 

 
 

 

Sentimento di pienezza del vivere 

Sentimento di connessione/integrazione 

Percezione di una propria crescita evolutiva 

Percezione di una chiara direzionalità 
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Infine, da questa prospettiva, a pensarci bene, anche la malattia e la morte 

possono essere attraversate in salute oppure no, in quanto aspetti del 

vivere. In tal senso la malattia e la morte, che sono esperienze spesso 

inattese e comunque inedite, possono arricchire noi e le nostre relazioni 

nel momento in cui ne viene colta e valorizzata la rilevanza sul piano 

esistenziale. In una parola l’ammalarsi o il morire, accolti come aspetti 

della parabola umana, e vissuti come esperienze piene, partecipate e ricche 

di senso, saranno un ammalarsi ed un morire nel segno della inevitabile 

sofferenza ma al tempo stesso della salute. Chiudere gli occhi salutando il 

mondo come un momento di chiusura del cerchio (ciclo di vita) vissuto 

pienamente, e con un sentimento di connessione, sul piano termodinamico, 

ecologico e di destino, con gli altri esseri viventi e con quella che    

Gregory Bateson chiamava la Creatura, è un momento di partecipazione 

consapevole alla danza della Vita ed un’esperienza profondamente sana. 
 

Salute come un particolare modo di attraversare la malattia e la morte 
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Suolo, verde, bellezza, salute e ben essere.                                                                    

Questioni e idee per la promozione della salute nelle città 

 

di Serena Dinelli 

 

“Un essere umano ha esperienza di salute sentendosi un 

organismo vivo in un mondo vivo.” (Dal Manifesto LES 

2018-19). 

 

Città vive, suoli morti 

Dice un bell’antico adagio: “L’aria della città rende liberi”. E così fu nella 

storia italiana e europea quando tanti fuggirono dalle catene della 

terra/gleba verso le rinascenti città, iniziando così l’avventura della 

Modernità. Oggi, a distanza di un millennio, l’Italia ha 62 milioni di 

abitanti di cui 51 in città e cittadine, mentre nel mondo sempre più 

l’umanità dalle campagne va inurbandosi in gigantesche megalopoli. 

Come già nel passato le città sono attraenti, luoghi straordinari di 

occasioni, invenzioni, scambi, sviluppo di ricchezza e culture, luoghi di 

realtà e illusioni di libertà personale, a cui non sarebbe facile rinunciare. 

Ma è anche chiaro che c’è un crescente enorme problema di sostenibilità… 

Già, perché quando cresce una città, alla sua vitalità fa da pendant un carico 

crescente di perdite e distruzioni non viste. 

Nel 2021 l’Agenzia UE per l’Ambiente (EEA) ha analizzato 662 zone 

urbane funzionali (città più i loro sobborghi) per studiare la perdita di 

suolo in Europa nei 7 anni 2012- 2018. La forte perdita di suolo ha 

riguardato soprattutto sobborghi cittadini e zone semi rurali, aree chiave 

per l’equilibrio ecologico, con un impatto preoccupante sull’ambiente di 

vita della maggior parte delle persone: nelle zone osservate vive infatti 

ben il 75% della popolazione europea. 

Guardiamoci intorno nel nostro paesaggio. Negli ultimi decenni il suolo 

italiano è andato ‘sigillandosi’ in una fantasmagorica varietà di forme: 

coprendosi sempre più di condomini, villette, palazzine, lastrici solari, 

giardinetti cementati, muri e muretti divisori, mini e maxi parcheggi, 
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viadotti, superstrade, circonvallazioni, sottopassi, marciapiedi, strade e 

rotonde, interramenti di fiumi e torrenti, imbrigliamento di correnti 

d’acqua, grandi centri commerciali e di logistica, imprese, impresette, 

capannoni, poli industriali e tecnologici, in una frenesia che lascia poi 

cadaveri disseminati e silenziosi quando una crisi colpisce, che sia crisi 

economica o un incendio o una disastrosa inondazione. (Un processo 

raccontato in modo impagabile nel bellissimo romanzo autobiografico di 

Vitaliano Trevisan, Works).  

 

 

Roma 2022, Ponte della Musica, grande sbancamento e cementificazione di zona 

verde, definito “Intervento di riqualificazione ambientale” (Foto Andrea Cerroni). 

 

Attenzione: questa avanzata che inghiotte suolo fertile, acque e verde, non 

tocca solo le aree direttamente ‘sigillate’. Come nota un rapporto ISPRA 

queste irruzioni impattano anche sui terreni e sistemi intorno a quello 

coperto o imbrigliato, alterandone gravemente gli equilibri: giacché 

sconnettono e frantumano interi ecosistemi, con un impatto fortemente 

alterante che nel complesso riguarda ormai un terzo del territorio italiano. 

E questo implica un sacco di problemi.  
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La maggioranza delle persone considera il suolo uno spazio da utilizzare 

o semplicemente ‘sporco’ e non ha ancora la minima idea della sua 

ricchezza e complessità, né della riserva di flessibilità naturale (ma pure 

umana e comunitaria) che va così perduta anche nel sistema urbano. E non 

sa che gli esperti considerano il suolo fertile un bene non rinnovabile, in 

quanto, una volta rovinato, per rigenerarsi richiede millenni (una scala 

temporale al di là dell’umano). Si può lavorare a rigenerarlo almeno in 

parte, ma ciò richiede tempo e tanto denaro, conoscenza, lungimiranza e 

lavoro. L’allarme non è più solo degli ecologisti: negli ultimi anni ha     

dato luogo a rapporti e raccomandazioni dell’ONU, di agenzie pubbliche 

e private, a iniziative e programmi UE, e ultimamente anche a tutta        

una legislazione peraltro largamente ignorata da amministratori e 

cittadinanza.  

 

Città vive e cittadini e ecosistemi in tacita sofferenza. 

Chi tenta di richiamare l’attenzione sulle implicazioni di questo 

andamento ha dovuto adottare il linguaggio dell’economicismo 

dominante: si parla dunque del suolo, del mondo vegetale e degli 

ecosistemi in termini di “servizi ecosistemici”; si è anche diffusa la 

tendenza a cercare di quantificare sia il loro valore economico, sia i costi 

di una loro gestione dissennata.  

Vediamo brevemente solo qualcuno di questi ‘servizi’ con i loro attuali 

problemi che, scopriamo, hanno un immediato rapporto con la salute 

dell’ambiente/esseri umani. 

- Le città disconnettono o sopprimono gli ecosistemi verdi contribuendo 

così alla distruzione della biodiversità; riducono la loro capacità di 

sequestrare il carbonio climalterante e di ossigenare l’aria; e ne riducono 

drasticamente la capacità di regolare il regime delle acque. Questi gravi 

scompensi agiscono fin dalla miriade di scelte minimali. Per es. creando 

una divisione con un muretto anziché con una siepe priviamo uccelli, 

insetti, animaletti, di piccole ma essenziali possibilità vitali; tagliando 

continuamente il prato e togliendo le foglie danneggiamo l’habitat di tanti 

piccoli insetti che sono parte di ampi cicli vitali e impoveriamo l’humus. 

Quando cementiamo il terreno facendo sparire alberi, erbe e fiori, le api 

devono fare viaggi estenuanti per poter bottinare, e le piogge non 
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vengono più assorbite dalle radici; con le strade veloci blocchiamo gli 

spostamenti di istrici e cervi in cerca di cibo e sicurezza, e così via. 

Potremmo continuare con aspetti molto più ampi, parlando per es. delle 

difficili, spesso proibitive, condizioni di vita del patrimonio arboreo e 

arbustivo, ripetutamente aggredito da innalzamento dell’ozono, smog e 

soffocanti polveri sottili, siccità, scavi, asfalto ribollente sulle radici, 

potature dissennate, scelte di specie e di abbinamenti errati e così via: il 

che rende gli alberi fragili e dunque maggiormente esposti a malattie e 

morte che sempre più stanno colpendo intere specie (dai pini, alle palme, 

ai castagni, etc.); e che, ancor peggio, ‘giustificano’ micidiali campagne di 

abbattimento ‘per la sicurezza’ (spesso foglia di fico sul ghiotto 

smaltimento della legna come ‘rifiuto speciale’ o sulla vendita di legna).  

- Le città, riempiendosi di materiali inerti, sono ‘isole di calore’, e questo 

sta diventando un vero problema con la crisi climatica. Il calore uccide o 

indebolisce umani, piante e animali, fa molto male al cuore e al cervello, 

riduce le capacità lavorative, aumenta il rischio di incidenti, sospinge a 

usare il condizionamento, che circolarmente aggrava la situazione; crea 

una cappa che rende disordinato e incerto il regime delle piogge, tra siccità 

ed eventi estremi; e la cappa mantiene sulla città l’aria inquinata con effetti 

sul sistema respiratorio e cardio circolatorio.  

Recentemente l'Agenzia Spaziale Europea ha indicato Milano come 

esempio estremo di temperatura al suolo registrata dal satellite 

Copernicus. Nel giugno 2022 la media della temperatura al suolo a 

Milano è risultata di 41,5 gradi centigradi con punte vicine ai 50 gradi 

sulle maggiori strade. Le temperature però scendono drasticamente dove 

ci sono parchi, giardini, verde, acqua. L’ASE nota che ulteriori progetti 

già in campo peggioreranno la situazione; e che c’è una assoluta 

insensibilità alla permeabilità del terreno e alla necessità impellente di 

aumentare le aree verdi evitando piastre di cemento e asfalto che 

incrementano le aree di calore.  
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Ritratto di Milano 18 giugno 2022 (Fonte https://globalscience.it/36873/isole-di-

calore-urbano-rilevate-dalla-iss/)  

 

In futuro si porrà un ulteriore problema, di cui poco o niente si parla. Mi 

sono infatti chiesta se l’introduzione di pannelli solari possa avere effetti 

alteranti sul clima locale, in base al principio che se in un sistema cambia 

una variabile anche altro cambierà. La cosa è ancora in parte in 

discussione, ma sembra che se sui tetti delle città si metteranno davvero 

molti pannelli solari la temperatura potrà aumentare di due gradi, 

peggiorando dunque l’isola di calore. Ovviamente questo non significa che 

non bisogna metterli, ma che diventa ancora più urgente de-sigillare 

ampiamente i suoli e rendere molto più verdi e vive di natura le città. 

Il calore ingabbia anche la coltre di smog, peggiorando l’inquinamento cui 

si è esposti, con imprevisti effetti di lungo periodo, studiati ma largamente 

ignorati. L’OMS ha richiamato l’attenzione per esempio sul fatto che nei 

bambini l’inquinamento ha maggior impatto, sia prima che dopo la nascita, 

con possibili effetti negativi in termini di sviluppo fisico, neurologico e 

mentale, di capacità motorie e cognitive e di insorgenza di disturbi 

comportamentali.  
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La cosa dovrebbe interessarci visto quanto emerso da una ricerca fondata 

su dati ufficiali del MIUR: nelle città e nei comuni più urbanizzati oltre il 

6 % delle scuole è vicino a fonti di inquinamento dell’aria, nelle province 

di La Spezia e Modena oltre il 10 %, nella Roma metropolitana oltre il 7 

%, a Milano il 24 %.  

In generale Lazio, Emilia Romagna e Lombardia sono le regioni con la 

più alta percentuale di edifici in cui bambini e ragazzi stanno molte ore al 

giorno vicini a fonti di inquinamento atmosferico, che l’effetto calore 

peggiora.  

 

Una questione di sguardo. Cecità e altri grandi ostacoli 

Secondo l’ASE le amministrazioni di tutte le città debbono impegnarsi 

subito a de-sigillare il suolo (desealing) e ad aumentare il verde e curare 

quello esistente, e anche i cittadini debbono pretenderne lo sviluppo e il 

rispetto giacché inequivocabilmente è un presidio di salute… Già, noi 

cittadini… Ma noi cittadini siamo afflitti da cecità. Siamo diventati molto 

capaci di muoverci nella complessità della città, ma questo ci ha anche resi 

ciechi al sistema più vasto di cui essa e noi stessi facciamo parte. Un po’ 

tutti noi, e i nostri figli e nipoti viviamo in questo spazio sovraccarico e 

disordinato con uno sguardo che non vede, ma anzi elude: che evita di 

vedere tutto ciò che non riguarda il nostro percorso e obbiettivo del momento 

mentre viviamo la città.  

Questo paesaggio caotico e spesso imbruttito è una continua proposta di 

connessione ai nostri personali progetti e ai magnifici artefatti umani, e 

insieme è perdita di connessioni col mondo più ampio di cui siamo parte. 

Sguardo che si ritrae, per spostarsi poi magari nello spazio risucchiante 

dello smartphone… luogo virtuale in cui, come nella città, lo sguardo 

continua a ‘scorrere’… ben lontano da ciò che avremmo altrimenti sotto 

gli occhi.  

 

https://www.openpolis.it/numeri/nelle-citta-e-nei-comuni-piu-urbanizzati-oltre-il-6-delle-scuole-e-vicino-a-fonti-inquinanti/
https://www.openpolis.it/numeri/nelle-citta-e-nei-comuni-piu-urbanizzati-oltre-il-6-delle-scuole-e-vicino-a-fonti-inquinanti/
https://www.openpolis.it/numeri/nel-comune-di-milano-il-24-delle-scuole-e-vicino-a-fonti-inquinanti/
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Estate 2022, il Piave in secca. 

 

Ma, se e quando guardiamo, siamo poi capaci di vedere? e di sentire con 

tutto il nostro corpo? col respiro, per esempio? o con l’udito? Il nostro 

corpo si muove nello spazio leggero e dinamico o è pesante e intorpidito, 

de-sensibilizzato? E attorno cosa notiamo? Cosa sappiamo? A cosa siamo 

o meno in grado di dare significato? A cosa siamo ‘abituati’? Quanto siamo 

capaci, guardando un luogo, uno spazio, di immaginarlo diversamente? 

Quanto siamo capaci di sentire/capire cosa si è sconnesso e come si 

potrebbe riconnetterlo per la salute nostra e del nostro mondo? Quando 

ci confrontiamo con la siccità, col caldo soffocante, l’improvvisa pioggia 

torrenziale, con la tempesta di vento o il fiume del tutto inaridito, ci si 

pone il problema di una rivoluzione/evoluzione anzitutto culturale, una 

rivoluzione nel modo stesso di stare al mondo e di pensare, un richiamo 

alla riconnessione a cui non siamo preparati. Ci si richiede di aumentare 

la nostra complessità per comprendere, agire, vivere noi stessi e il nostro 

contesto in modo diverso. E se avviamo questo mutamento in noi stessi, 

ci si pone la domanda di come condividere con altri questa nuova 

sensibilità; di come ricreare connessioni non solo con l’habitat naturale, 
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ma anche tra di noi. E subito dopo ci si impone il duro confronto con la 

resistenza di un ambiente terribilmente irrigidito, che sempre più ha 

mortificato e ingabbiato i processi vitali spontanei: quelli naturali e quelli 

evolutivi e sociali umani basilari.  

A sostegno della necessità impellente di cambiamento le istituzioni stanno 

cominciando se non altro a scrivere principi e a creare quadri legislativi a 

livello europeo, nazionale e locale (per alcuni di essi si rinvia alla 

bibliografia). Ma non ci si può nascondere la grande difficoltà di passare 

ai fatti. Gli ostacoli sono moltissimi e di molti tipi: dagli interessi della 

criminalità organizzata, ai mille piccoli e grandi interessi aziendali o 

finanziari che agiscono nei rapporti con le stazioni appaltanti (per es. nelle 

potature e asfaltature, nelle scelte di cosa e come piantare, etc. etc.) o nei 

progetti di grandi strutture (come per esempio la grande area di 

cementificazione del nuovo Stadio di Milano); oppure, se si tenta di creare 

orti scolastici a scopo didattico/alimentare ci si scontra con la 

concorrenza di grandi compagnie delle mense scolastiche. Esiste insomma 

una notevole filiera sedimentata da decenni in una certa gestione degli 

spazi urbani, mentre stenta a nascerne una nuova e diversa (che potrebbe 

essere economicamente molto interessante). Accanto alla dimensione 

economica c’è quella delle leggi e regolamenti, che intrappola in una 

complicatezza stratificata l’eventuale desiderio di innovare; che inceppa i 

processi spontanei cui una crescente sensibilità dei cittadini potrebbe dare 

luogo. Si parla continuamente di ‘società liquida’: in effetti siamo invece in 

una società che ha messo sul rigoglio della vita una bara di cemento sia 

fisica che di regolazione crescente e infinita. Questo irrigidimento è 

percolato nelle coscienze e nelle mentalità anche dei comuni cittadini. Me 

ne sono resa conto vividamente in varie occasioni. Per esempio nel 2016, 

organizzando un seminario sul mondo vegetale, avevo invitato una 

ricercatrice del CNR a trattare del suolo, della sua ricchezza e complessità. 

All’intervallo mi venne a parlare un gruppo di insegnanti di scuola 

materna. Erano felicemente stupite e emozionate da quello che avevano 

sentito, ma anche molto in crisi. Infatti nelle loro scuole qualsiasi 

iniziativa per avvicinare i bambini al mondo naturale era stata bloccata dai 

genitori: preoccupati della ‘sicurezza’, stavano anzi battagliando affinché 

tutto il terreno intorno agli edifici fosse cementificato… Mi trovai di 

fronte alle abitudini mentali interiorizzate anche nel 2003, quando mi    

resi conto che a Roma era concretamente possibile creare lunghi e utili 
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percorsi verdi per spostarsi normalmente nella città collegando le grandi 

ville cittadine a piccoli spazi verdi e piccoli parchi esistenti, con piccoli e 

non costosi interventi di raccordo. Roma da questo punto di vista offre 

possibilità meravigliose. Sviluppai una bozza di progetto (ben fattibile su 

qualche direttrice) e per svilupparlo con altri lo proposi a un paio di 

associazioni di quartiere impegnate sui problemi del traffico e 

dell’ambiente: ma la cosa li sconcertò completamente, l’opposizione, anche 

un po’ derisoria, fu immediata. L’idea che pedoni, bici e magari piccoli 

veicoli a trazione animale potessero spostarsi nella città in modo sano e 

piacevole parve loro assurda. Vennero fuori i più svariati motivi di non 

gradimento: sentimenti di insicurezza in spazi alberati, paura di animali e 

malviventi, timore della pioggia, l’idea che andare usualmente a piedi nel 

verde fosse un modo di spostarsi troppo lento (togliendo forse tempo alle 

andate in palestra… per fare movimento?), e più generalmente come cosa 

semplicemente strana, bizzarra e impensabile. In effetti si trattava di 

vedere il verde in modo nuovo, non solo per il tempo libero, ma come 

contesto di normali attività. Insomma, mi imbattei in un deficit di 

immaginazione e in radicate abitudini mentali. Ma, evidentemente, anche 

in un mio deficit non meno grave: la mancanza di un modo di coinvolgere 

gli altri nella scoperta di potenzialità nascoste, e di un modo di sognare 

insieme un altro possibile. Ma eravamo ancora nel 2003… La crisi 

climatica, l’urgenza della sostenibilità da allora hanno fatto passi avanti.  

 

Cosa fare e come fare. ‘Disseminazione e orticoltura culturale’. 

Come dicevo, le istituzioni stanno muovendosi, e anche gli architetti e 

urbanisti, spesso coinvolti in questo tipo di progetti: rivedendo in parte la 

propria mentalità danno per esempio un nuovo ruolo a forme di 

partecipazione della cittadinanza. Ci sono poi tanti gruppetti, associazioni 

e cooperative ambientaliste e persone che stanno cercando di sviluppare e 

promuovere un cambiamento, trovando seguito e attenzione. Oltre alle 

realtà più note; è il caso per esempio dell’Associazione Medici per 

l’Ambiente. O ancora di Francesco Ferrini, professore di arboricoltura 

all’Università di Firenze che, uscendo dal chiuso dell’accademia, ha 

fondato la pagina Facebook “Arboricoltura urbana”, seguita da 40.000 

persone. Ferrini, insieme a Ludovico Del Vecchio, ha pubblicato anche due 

bei libri con moltissime indicazioni su cosa fare per difendere e sviluppare 
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ecosistemi sani in città, arrivando a coinvolgere amministrazioni e 

cittadini. La diffusione di conoscenze e la scoperta di nuove dimensioni 

della vita sono indispensabili per monitorare ciò che le amministrazioni 

fanno; e per utilizzare in modi creativi e realmente sapienti gli spazi che 

possono o potrebbero aprirsi utilizzando i regolamenti partecipativi. Ecco 

solo qualcuna delle idee proposte da Ferrini e Del Vecchio: scrivere in 

tanti lettere al sindaco, ad assessori, all’opposizione, al governo, a singoli 

politici; creare comitati locali, mandare proposte su social e giornali, fare 

azioni di guerrilla gardening, scovare posti e posticini per piantare; e 

promuovere la regola 3-30-300. Secondo questa regola ogni persona in 

città dovrebbe vedere almeno tre alberi dalle sue finestre, la superficie di 

ogni quartiere dovrebbe essere al 30 % alberata, e tutti dovrebbero avere 

uno spazio verde in cui muoversi a non più di 300 metri da casa. La regola 

è stata programmaticamente adottata da città come Barcellona, Bristol e 

Seattle per promuovere la salute fisica e mentale della cittadinanza: basti 

pensare, per esempio, al ruolo della sedentarietà nello sviluppo della 

demenza senile e dell’obesità infantile, o a come il verde distenda e migliori 

l’umore. 

Alle loro proposte vorrei aggiungerne qualcuna. Qualcuna di principio, 

qualcuna pratica.  

- Cercare di uscire dai confini della propria eco-chamber con 

iniziative che propongo di chiamare di “disseminazione e orticoltura 

culturale”, quindi con la pazienza lenta e tenace di chi lavora la terra 

e il rispetto per ciò che nasce, anche nelle possibili differenze interne 

inaspettate.  

- Discutere con gli altri considerando le loro opposte 

argomentazione, le battutacce, etc, come apporti utili per conoscere 

in dettaglio le preoccupazioni, le abitudini mentali delle persone, e, 

a partire da lì, ricercare insieme altre risorse dentro di sé e di noi. 

- Sviluppare la capacità di vedere il globale nel dettaglio. 

- ‘Adottare’ politici a vari livelli, vivaisti, funzionari, e curare nel 

tempo la loro formazione per arrivare per es. a rivedere regolamenti 

ostativi ed errati o a ideare nuove possibilità. 

- Non usare solo la parola, ma cercare di costruire situazioni in cui le 

persone possano ‘fare esperienza’ di modi diversi di essere in 

relazione con ambienti naturali e ambienti urbani modificati. 
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Mentre sono indispensabili esperienze ‘reali’, in questo può anche 

aiutare il virtuale: per es. a studenti di design e artisti si può 

chiedere di collaborare creando immagini e rendering (o addirittura 

se ci sono più mezzi, esperienze immersive) di rinverdimenti di 

marciapiedi, aree residuali, itinerari, etc., etc. 

- Ma soprattutto può essere utile adottare e sviluppare metodiche che 

aiutino tutti noi a ripensare la salute in questi nuovi e più ampi 

termini lavorando in momenti di gruppo e grande gruppo. Segnalo 

in particolare il lavoro che sta facendo Nora Bateson nei suoi 

“Warm data Labs” (Laboratori sui ‘dati caldi’), o le esperienze di 

Susan George, che col suo lavoro tende a trasformare 

l’introspezione e riflessione in azione individuale e collettiva.            

O il lavoro di Franca Mora con la Piattaforma di 

immaginazione/progettazione (si veda l’articolo in questo 

Numero). O ancora il teatro Natura di Sista Bramini, dove natura, 

corpi e mito si re-incontrano, o le lezioni Feldenkrais nei parchi 

dell’amica Silvia Luraschi… Queste e altre metodiche possono 

essere reinterpretate e utilizzate ricollegandole alle tematiche di cui 

abbiamo parlato. 

- Promuovere tutte le iniziative possibili con bambini e adolescenti 

avendo la massima fiducia nelle loro risorse personali e di gruppo. 

Loro sono i primi e principali interessati, visto che dovranno vivere 

nel mondo che andiamo costruendo. Oltre alle indispensabili 

esperienze dirette in ambienti naturali, nelle scuole e centri di 

tempo libero si può fare moltissimo, tra l’altro esperienze di citizen 

science, e giochi di immaginazione. In termini di ricerca, per esempio, 

studiare con adolescenti il proprio piccolo territorio con una 

metodica doppia: usando un drone amatoriale per individuare spazi 

‘papabili’ per rinverdire e coltivare, e insieme esplorando 

sistematicamente sul posto il proprio ambiente di vita; misurare le 

temperature al suolo in zone verdi e zone cementate etc., etc. Con i 

bambini pure c’è molto da fare, anche in termini di giochi di 

immaginazione, o per es. invitandoli a guardare in giro le piante, 

anche quelle che coraggiose si affacciano in mezzo al cemento, 

scegliendo le preferite e studiandole; dotarli di sacchettini di semi 

da spargere in zone un po’ abbandonate o di risulta, etc., etc.  
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Piantine nate da disseminazione fatta da bambini di scuola materna. 

 

E a proposito di bambini e ragazzi voglio condividere una storia. Una 

insegnante mi ha raccontato l’esperienza fatta con la sua classe di scuola 

media, ragazzini di famiglie operaie, o figli di piccoli imprenditori e 

commercianti di una cittadina toscana in frenetica espansione e 

cementificazione: per una settimana erano stati a gran contatto con la 

natura e con il mare, in un soggiorno naturalistico condotto da guide 

ambientali sensibili e intelligenti. Nella luce calante della via del ritorno, 

nascosti nelle poltrone del pullman, tutti piangevano, protetti dalla 

penombra. Tornare a casa, alla vita tra quattro mura, lasciare le onde, il 

cielo, le nuvole, il verde dei prati, l’ombra della grande pineta; e perdere 

l’esperienza di essere insieme, di guardare, dormire, mangiare, giocare, 

meravigliarsi e sognare, insieme. E così, accorati singhiozzavano. Era 

l’ora tacita dei sentimenti profondi, di sé stessi in un altrove possibile, e di 

un ignaro contatto con dimensioni umane fondamentali.  
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Nella crisi climatica l’“altro mondo” improvvisamente esce dal suo 

silenzio, dalla sua assente presenza, e torna a farsi sentire, invitandoci a 

sentire la tacita crisi dei sensi, della memoria, del contatto con sé stessi     

e con gli altri. E al contempo dandoci la possibilità di riscoprire         

valenze dimenticate, che non sapevamo più di avere. Noi e i nostri simili. 

Sentirle riemergere può essere strano, perfino imbarazzante, perfino 

commovente… 

 

Piccolo mondo verde in marciapiede urbano 

 

Chi da millenni vive nel deserto, o in foreste tropicali, ha altre radici. Ma 

nell’anima europea e italiana l’antica radice è un mondo di boschi, piccoli 

animali, uccelli, verde fresco o cupo e profondo, di mari azzurri, di villaggi 

e piccole città ricche di acque e di orti… Europa arcaica coperta di foreste, 

Europa verde. E Italia Felix, il Bel Paese, con le sue mille differenze, i suoi 

scorci, i morbidi colori, selve, mari e borghi. Per trovare salute e sentirsi 

vivi in un mondo vivo riconnettere il razionale con l’emozionale, il 

naturale e il comunitario e non ultimi, con il mito e le storie. 
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Conversazione e conversioni nei percorsi di cura                      

Esercizi filosofici di fratellanza 

 

di Simona Gasparetti 

 

The good doctor 

 

Il dottorino del Fatebenefratelli è proprio un amore, ancora non s’è 

guastato e speriamo che non si guasta... Si vede che la mamma l’ha 

educato bene, è gentile con tutti, ti viene a prendere nella sala d’aspetto 

– ‘n quella bolgia puzzolente dove se sta tutti appiccicati – e ti fa entrare 

prima di lui nello studio, proprio come si fa tra persone educate. Anche 

se so’ vecchia e sorda… so’ sempre ‘na signora…, insomma ‘na donna! 

Con me poi è affettuoso, mi mette sempre una mano sulla spalla quando 

me saluta, e sorride come se fosse contento de vedemme e de perde ‘mpo’ 

de tempo co’ me, anche se de tempo ce n’ha poco, pochissimo, mica è ‘na 

visita a pagamento! Mi chiede di raccontare, raccontare il mio mal 

d’orecchi, le vertigini, i sibili proprio come li sento, quando vengono, se 

vengono in compagnia d’altre cose, come passano, a che somigliano… 

Io ci scherzo: «Ma non me le dovrebbe dì lei tutte ‘ste cose?» e lui dice 

che è tutta robba mia, e che le parole giuste le trovo sempre io, che c’ho 

la competenza sul mal d’orecchi mio… solo sul mio però! E mentre 

racconto dice che gli faccio venì in mente la cura, manco fossi un 

collega… 

Ho parlato di lui anche co’ quell’antri poveracci che aspettano… e nun 

se devono stancà d’aspettà! Lui è proprio il mejo… lui ti fa sentire che 

conti qualcosa e che farà vo-le-ntie-ri quello che può per te. E poi non 

se la tira, pare proprio uno come noi. Non come quelli scostumati, che 

se credono padreterni e te fanno sentì un poveraccio tutto sbajato, uno 

scarto, sanno già tutto loro e nun te stanno a sentì. Io perciò so’ sempre 

contenta de vedello. Quando aspetto il turno, lo penso e sento 

gratitudine e perfino un po’ de tenerezza. Così l’apparato oto-rani-

lango… è quello che sta meglio, perché ci vado spesso da lui e so’ 

sempre pronta a fa’ tutte le cure che mi ordina.  E poi mi piace parlarci, 

anche quando me dice che so’ sempre più dura d’orecchi. Ma questo lo 

so già da me, però non glielo dico che lo so… e faccio finta de 

preoccupamme. Così dopo un paio di mesi ce torno… 

(Intervista a una paziente. Materiali, 2019). 
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Et et… 

Questioni di famiglia 

 

Accade talora di pensare che la gentilezza sia diventata fuoriluogo nelle 

relazioni, una disposizione di cui diffidare... La si incontra raramente nella 

quotidianità, quasi fosse un orpello, un eccesso di formalismo nella 

comunicazione, che si tende a ridurre al necessario, vale a dire a ciò che serve, 

ovvero a forme scheletriche, all’osso. A meno che non la si intenda come 

un tramite vantaggioso per manipolare, per gestire – come in alcuni 

contesti oggi si usa dire – situazioni e persone, insomma in modo 

artatamente utilitaristico e strumentale. Il garbo, la finezza 

nell’avvicinarsi ad altri, l’essere sensibili ai pensieri e ai sentimenti altrui 

sembrano poco richiesti nella nostra socialità, anche in quella più 

personale e privata. Venendo meno la gentilezza, le pratiche della 

conversazione tendono a realizzarsi in forme scarne, povere di aperture a 

un ascolto partecipe verso ciò che ci viene incontro, foriere di isolamento, 

solitudine, indifferenza. Peccato, perché conversare è una virtù sociale di 

enorme valore, riguarda l’in-trattenersi, il prendere dimora in un territorio 

comune, il reciproco convergere, il convertirsi a ragioni e affetti di altri, 

l’affrancarsi dunque dalla solitudine e dall’isolamento. Una buona 

relazione d’altronde non ha bisogno anche, e soprattutto, di gentilezza per 

essere sostenuta durevolmente – in modo delicato e infaticabile? Non 

contribuisce proprio l’essere gentili a creare vincoli di fiducia e custodia 

che consolidano una comunità? Promuovere una cultura della 

conversazione e della gentilezza non esprime un alto livello di civiltà, 

l’intenzione di onorare le virtù sociali della comprensione, della 

solidarietà, della cura? E tutto questo non è un potente generatore di 

salute, in un senso complesso, sociale, politico? 

Conversare appare in relazione con il seguire – una musica, una voce, un 

discorso interiore, il motivo di un altro –, con l’ascoltare nel suo svolgersi 

una modulazione che prima non si conosceva e che non s’intende 

ricondurre, semplificandola, a ciò che già si conosce. Il conversare non è 

infatti, nella sua natura più intima, uno dei semi fruttuosi per la fioritura 

del dialogo? Dialogare sembra congiunto al con-sentire con qualcun altro 

affinché un incontro prenda corpo, all’accordarsi con il suo accadere – 

sempre precario, incompiuto, contingente –, senza volerlo pre-ordinare, 

compromettendolo. Proprio questo orizzonte di incertezza, dal quale il 
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dialogo emerge, espone tuttavia i parlanti proprio al rischio di adattare – 

per timore – l’ignoto al noto, vale a dire di colonizzarlo, assimilandolo al 

familiare, all’abituale – che essendo consueto risulta più confortevole. Per 

accostarsi al dialogo non si deve allora, e anzitutto, accettare di non capire, 

lasciarci sorprendere dall’estraneo? Non è infatti la pretesa di capire tutto 

ciò che un altro dice, o sente, o fa, a costituire un’ostruzione del dialogo? 

Vale a dire la presunzione di poter catturare le ragioni di un altro, di 

possederle, eventualmente per travisarle riducendole alle nostre, come 

accade nelle forme più convenzionali – e volgari – di dibattito? Non 

dovremmo piuttosto rassegnarci a perderci, almeno un po’, nelle vie dei 

canti nelle quali ci sospinge un incontro? Ovvero ad abbracciare il grande 

azzardo di rimettere in movimento i punti fermi delle nostre opinioni? Non 

dovremmo predisporci a un atto di fiducia, fino ad affidarci e consegnarci 

alla relazione? Non sarebbe proprio questo un altro incisivo generatore di 

salute? 

Il dialogare in effetti prende forma in un proprio peculiare andamento non 

prevedibile, e in un arco di tempo altrettanto inopinabile, affiorando in 

modo fluttuante da un ascolto animato da un interesse vivo e da un 

ripetuto, costante e reciproco invitarsi all’incontro – a un incontro sempre 

di nuovo riconfermato e desiderato, che si nutre della disponibilità a 

innamorarsi un poco di ciò che non è nostro o non ci è familiare o non 

capiamo. Ha bisogno di cura questo invito, se si vuole evitare che si confini 

in un’infeconda competizione di idee, nell’esibizione vanitosa di opinioni. 

Una tale autocompiaciuta deriva può essere elusa solo nel caso in cui il 

dialogare stesso si faccia guida o ispirazione per la custodia di un campo 

d’integrità tra i dialoganti, per allestire un asilo nel quale coltivare 

l’ospitalità, mitigando l’innamoramento di sé e dei propri convincimenti – 

ovvero di certezze che paiono solide e incorruttibili fino a che, osservate 

nello specchio dell’altro, non rivelano la loro fragilità, la loro 

inconsistenza. La custodia di un campo d’integrità assomiglia a un 

risveglio che può trasformare radicalmente, poiché invita a una 

rivelazione reciproca, a un percorso di mutua fecondazione: un vero 

percorso filosofico, ovvero spirituale, nel senso del disporsi lealmente a 

essere raggiunti e contaminati dalla presenza dell’altro e degli altri. Per 

questo occorre esercizio, esercizio riflessivo, pratica filosofica, meditativa, 

ma anche – e per iniziare – il rendersi disponibili a un apprendimento 

circolarmente articolato, che riconosca il proprio senso in una dimensione 



PAGINA 43 

di coappartenenza – come parti di un organismo collettivo che pensa, 

sente, riflette, agisce, di una rete di elementi reciprocamente sensibili e 

connessi. Occorre insomma uno sguardo nuovo, un cambio estremo di 

paradigma, nel segno della filosofia e della spiritualità, che ci aiuti a 

superare la «crisi di immanenza», che ci inchioda al dato e ci chiude al 

mondo. Si tratta di trascendere la centralità individualistica, sentendosi 

parte della tessitura del mondo e comprendendosi nella prospettiva del 

tutto – che le parole non sanno dire ed è ben più della somma delle parti 

che arriviamo a pensare lo compongano (Panikkar R., 2005, passim). 

La filosofia, intesa come pratica di socievolezza e di socialità (Cosentino 

A., 2008), che riflette criticamente sull’essere umano – nei contesti che 

questi costruisce e attraversa – ed è orientata a impregnare l’agire – può 

contribuire a promuovere una nuova cultura della cura e della gentilezza.  

Niente di più facile, in apparenza, posto che la relazione sia la categoria 

fondamentale dell’esistenza umana e che nessuna persona possa essere 

compresa come individuo isolato ma solo nella rete relazionale della 

propria esistenza. 

Nei contesti sanitari pubblici la gentilezza potrebbe portare una luce 

delicata e insieme vigorosa, rafforzare quella propensione alla custodia che 

dovrebbe animare le organizzazioni e le persone deputate alla cura, un 

atteggiarsi relazionale – personale e di sistema – dal quale in nessun caso le 

pratiche terapeutiche dovrebbero prescindere. L’etimo della parola è 

illuminante: il termine latino gentilis, derivato da gens, allude 

all’appartenenza a una medesima stirpe, ha a che fare con la parentela, con 

l’esser parte di un’identica progenie, riguarda dunque il riconoscersi in un 

vincolo di affinità, il sentirsi consanguinei. La valorizzazione della 

gentilezza può introdurre – proprio nelle istituzioni sanitarie pubbliche – 

un mutamento culturale incisivo e necessario, nel senso dell’uguaglianza 

e della fraternità. Può rafforzare gli aspetti qualitativi delle relazioni, non 

solo tra paziente e curante, ma anche all’interno dei team terapeutici – 

logorati spesso dalle conseguenze di gravi carenze organizzative e 

gestionali. La gentilezza, che promuove il dialogo, può attenuare 

l’estraneità tra colleghi, oltre che tra operatori e pazienti, creare intimità, 

fiducia, disporre alla negoziazione e all’accordo, rafforzare la 

partecipazione dei pazienti ai percorsi di cura. La gentilezza consola, 

mitiga la frustrazione che emerge dal percepire i limiti personali e 

organizzativi dei contesti nei quali si opera, o si è curati, e conforta nella 
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desolazione di patire il male. Essere in un dialogo saldo e delicato 

introduce un tono di lealtà e di connessione, è una forma virtuosa di 

intelligenza che fornisce impulsi germinativi a tutti i livelli di una 

organizzazione, oltre che sul piano personale e affettivo. Creando reti 

dialogiche di rispetto, di riconoscimento reciproco, di trasformazione, la 

pratica del conversare e dell’essere gentili può mettere in campo una 

postura rivoluzionaria nella clinica. Non è d’altronde in una attitudine 

dialogica di questo segno che può prendere corpo un vero e proprio 

progetto di civiltà  (Spinsanti S., 2018)? 

 

Et et… 

Una questione di sguardo 

Con l’affermarsi del paradigma scientifico, si è andato di mano in mano 

offuscando il valore dell’incontro personale non solo tra curanti e curati, 

ma anche tra i curanti stessi. La formazione universitaria dei curanti 

privilegia di norma gli aspetti quantitativi nell’indagine sulla malattia – 

grazie agli strumenti che il progresso della scienza e della tecnologia 

forniscono ampiamente e in modo sempre più preciso e mirato. Il dialogare 

e l’essere gentili non sono considerati elementi cruciali delle relazioni tra 

colleghi, e ancor meno della cura dell’altro, del paziente. Presumendo che 

indagare la malattia scontornandola dagli elementi soggettivi legati alla 

persona che la incarna – e a quella che la investiga – sia un elemento di 

oggettività e di precisione, i medici vengono formati – secondo 

un’affermata convenzione – a esercitare uno sguardo quanto più possibile 

spersonalizzato, cioè non aderente al proprium et ipsissimum della persona 

malata – e alla propria, personale, risposta all’appello del paziente –, a 

erigere cioè baluardi di estraneità, edificati su solidi dati analitici e 

protocolli sperimentati. A questo deficit di formazione del curante 

corrisponde nel paziente una carenza di consapevolezza altrettanto grave, 

che lo induce in molti casi a nutrire aspettative esorbitanti e incongrue 

rispetto al curante, le quali si riverberano inevitabilmente sulla qualità 

dell’incontro. Proiettando sul curante illusioni salvifiche, o quantomeno 

richieste di rimozione meccanica e spedita dei segni del male, egli rinunzia 

di fatto da un lato alla intensità e all’efficacia terapeutica che discende da 

una buona relazione umana, dall’altro alla propria personale competenza 

sullo stato del proprio corpo e dei propri affetti:  
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Era penoso per me anche il semplice racconto sommario del mio problema. 

Temevo che il medico mi chiedesse dettagli imbarazzanti sul mio male… mi 

vergognavo e attenuavo i toni di quegli sfoghi in cui esplodeva il mio corpo. 

Perché il medico non capiva che avrei voluto solo chiudere gli occhi e 

consegnarmi come un pupazzo alle sue mani…? Che mi manipolasse come 

voleva, come la sua scienza gli imponeva… tanto a me importava solo di non 

sentire più quel dolore, quel pugnale ficcato nella schiena… (Racconto di una 

paziente. Materiali, 2019). 

 

In realtà anche la rivendicazione – spesso sofferta e accorata – della 

personale competenza sullo stato del proprio corpo e dei propri affetti può 

creare solchi di estraneità, nel caso non venga accolta, riconosciuta, direi 

addirittura amata da chi l’ascolta e l’accoglie:  

 

Il mio cancro io l’ho sentito… prima che lo scoprissero con l’ecografia. L’ho 

raccontato all’oncologo. Ero triste da un anno. Mi sentivo brutta, tanto triste, 

tristissima, sola, abbandonata…. Lui mi guardava come se fossi una 

squilibrata… sentivo che pensava: ma che c’entra il cancro con la tristezza! Io 

lo so che mettevo insieme cose che non avevano un rapporto diretto tra loro, 

chiaro, ragionevole… Non ero una stupida, non pensavo che la tristezza fosse 

la causa del mio cancro… chissà poi… Ma era proprio un fatto che raccontavo, 

una sensazione che mi segnalava che qualcosa non andava. Anche quando ho 

mal di schiena sono triste, mi sento da buttare… o forse sono triste e mi sento 

da buttare e allora viene il mal di schiena… Non so qual è il rapporto tra il mio 

umore e il mio mal di schiena… Forse non lo sa nessuno. Ma non si dovrebbe 

negare un fatto solo perché non si capisce. L’oncologo l’ho sentito nemico in 

quel momento, era come se mi prendesse in giro o mi considerasse una 

cretina… E allora come poteva essere il mio dottore…? Come potevamo essere 

alleati? È questo, no, che si dovrebbe essere con il proprio medico? Beh, con 

quello lì proprio no! Era uno attaccato alle sue idee, che avevano poco a che 

fare con me. Era come se non avesse bisogno di me per curare la mia malattia… 

mi sentivo un intralcio… (Racconto di una paziente. Materiali, 2019). 

 

Si perde così – anche rispetto agli esiti puramente tecnici della terapia – 

quell’allineamento virtuoso paziente-curante volto a mettere in campo le 

condotte relazionali necessarie - e di per sé terapeutiche - per comprendere 

ciò che sta accadendo nell’esistenza del paziente - non solo nel suo corpo 

- e per comprendere quanto la relazione riguardi personalmente anche il 

curante e i suoi affetti. Solo da questo reciproco coinvolgimento si può 
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immaginare un percorso di cura davvero condiviso e un’esperienza 

trasformativa per entrambi, forse perfino di guarigione... Quante volte, 

come pazienti, abbiamo sperato di poterci affrancare, insieme ai curanti, 

da quella sorta di gabbia comportamentale – artificiosa e mistificante –, che 

inchioda tutti a ruoli predefiniti, a un esilio da sé e dall’incontro personale? 

Uniti in una sorta di patto scellerato, in un percorso segnato dall’ostilità 

verso ciò che accade e verso ciò che si sente, tanto il curante quanto il 

paziente paiono vittime di un inganno che può ridurre il loro contatto a 

uno scambio impersonale. Anche questa sorta di vincolo perverso richiede 

una cura culturale, filosofica, spirituale, comunitaria, che estingua le 

ostilità e ponga fine alla reclusione – ciascuno nel proprio cubicolo 

difensivo – facendo in modo che sia i pazienti che i curanti cedano alle 

andature melodiche del dialogo, consonanti con le vibrazioni polifoniche 

proprie di ogni incontro tra persone.  

Una trama non inusuale sulla scena terapeutica è anche quella in cui, in 

luogo di un avvicinamento tra persone che si ascoltano e collaborano 

fraternamente a un progetto comune, si svolge un confronto agonistico 

tra forme linguistiche reciprocamente insensibili e incomprensibili. Il 

disagio anche in questi casi può essere comune, avvertito come 

frustrazione sia dal paziente che dal curante, assoggettati entrambi a un 

dissidio sancito da convenzioni linguistiche basate su dispositivi di mutua 

esclusione. Da un lato il linguaggio del vissuto si ribella, infatti, alla 

ricerca dell’univocità oggettiva, sancita dalla lingua della scienza, che 

tenta di disciplinare e ordinare il vivente mediante generalizzazioni e 

procedure standardizzate. Dall’altro la lingua della scienza che, aspirando 

ad approssimarsi a universi della precisione, non rinunzia a mantenersi a 

distanza dai vissuti caotici e travolgenti messi in scena dai pazienti. Non 

è questo a generare ancora una volta solitudine e reciproca inimicizia? Si 

produce così, dal punto di vista del curante, una duplice perdita: da un lato 

una mutilazione affettiva, nel mancato riconoscimento del proprio 

personale situarsi, inevitabile, al cospetto della sofferenza – che tutti ci 

accomuna come creature – e dall’altro lo smarrimento di una chiave 

decisiva per accostarsi a comprendere il male di qualcuno che vive in modo 

peculiare e personale la propria malattia.  

A questa duplice perdita, che condiziona grandemente la qualità 

dell’incontro e della cura, corrisponde nel paziente un sentimento di 
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disconnessione e di sfiducia: riuscirò mai a farmi intendere? Comprenderà 

quello che sento, soffro, penso, e soprattutto spero?  

Queste amputazioni rendono reciprocamente diffidenti e riducono 

l’orizzonte della cura, il cui fulcro dovrebbe essere la comprensione dello 

stato delle cose, così come va di mano in mano emergendo proprio grazie al 

dialogo. E lo stato delle cose è complesso, relazionale, in un costante 

movimento circolare, segnato in modo decisivo dall’affettività dei 

dialoganti e dal loro asintotico sforzo di tradurre in parole e narrazioni la 

storia clinica che via via si dipana – in forme a volte esplicite, altre volte 

segrete, velate. Se l’incontro avviene, si avvia il cammino del comprendere 

che, solo, può conferire senso alle ferite della malattia e alle forme della 

terapia che man mano ricevono parole e corpo.  Componendo gli aspetti 

quantitativi e oggettivi con quelli qualitativi e soggettivi, si può tenere nel 

giusto conto sia l’impatto affettivo che la patologia ha sull’esistenza del 

paziente sia il filtro ineliminabile costituito dalla biografia e dallo stato 

d’animo del curante, vale a dire – come si diceva – dal suo situarsi personale 

e vissuto nel contesto di cui anch’egli è inevitabilmente parte e partecipe. 

Per questo c’è bisogno di conoscersi per frequentazione e di lasciarsi 

vicendevolmente contaminare, c’è bisogno di parole devote che sappiano 

raccontare, che arrivino a integrare la dimensione bio-logica con quella 

bio-grafica, c’è bisogno insomma di discorrere su quello che via via emerge 

in forme tanto obiettive quanto soggettive – e talvolta strane e misteriose:  

 

In certi momenti vorrei mondare il mio sguardo dalla conoscenza e dalle 

tecniche che m’impediscono di vedere e di sentire la persona. Ogni tanto mi 

rendo conto che il paziente che ho davanti è tutto incrostato dal mio sapere, dal 

mio sapere precedente, dal mio sapere che precede il suo arrivo... Mi vengono 

i brividi quando ci penso, dovrei prendere uno scalpello e far saltare tutti quei 

grumi disseccati che lo imprigionano in croste secche e morte... Ma lo scalpello 

lo dovrei rivolgere contro di me, le croste sono nel mio sguardo, nelle mie 

sequenze, nei miei pensieri. Eppure penso che anche quelle croste siano utili… 

è vero che prendono in ostaggio il paziente, ma a me consentono di riportarlo 

a una generalità. Bisognerebbe però, oltre a questo, anche ridare vita ai grumi 

rinsecchiti, scoagularli… chiedere al paziente come si sente se viene inserito in 

una certa generalità. E devo sempre interrogare anche me stesso: come mi 

sento io quando opero queste generalizzazioni? Lo sento come un arbitrio, 

un’ingiustizia? Perché occorre tenere tutto insieme: la conoscenza, le tecniche, 

e anche quello che sente il paziente e che senti tu quando lo incontri. È un 

azzardo… ogni volta molto difficile (Racconto di un curante. Materiali, 2019). 
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L’ostruzione nel percorso del comprendere condiviso rende opachi 

elementi decisivi del cammino di cura, non semplici accidenti o questioni 

di contorno. Eppure non siamo tutti e in ogni momento esposti al male e 

al naufragio – in quanto sempre tutti imbarcati su una navicella malsicura? 

E quell’azzardo abissale che è la relazione non ci vede, in ogni caso, tutti 

connessi in un destino comune di salvezza o perdizione, di salute e 

guarigione o di malattia e morte? 
 

Mi pareva positivo pensare che sono al cospetto di un malato quando visito, mi 

sembrava di dare alla persona una specie di sacralità. Poi ho riflettuto che 

essere al cospetto di qualcuno o qualcosa definisce un’estraneità, un rapporto 

soggetto-oggetto, osservante-osservato, un chiamarsi fuori del campo 

dell’altro. Allora ho cominciato ad allenarmi a considerarmi dentro lo stesso 

campo di forze. Talmente dentro che il mio orecchio può udire molto bene 

quando l’altro mi urla il suo bisogno e mi chiede che venga riconosciuto, mi 

scuote, mi strazia. E se rispondo, se io rispondo, devo partire da questo mio 

strazio, dal mio bisogno di rispondere alla chiamata, come risponderei a mio 

fratello (Racconto di un curante. Materiali, 2019). 
. 
 

La relazione tra paziente e curante e ̀ un organismo complesso, 

caratterizzato da elementi espliciti, impliciti, culturali, sociali, biografici, 

ambientali: come può funzionare sulla base di un paradigma riduzionistico? 

L’orientamento analitico e parcellizzante, che impregna il nostro modo di 

pensare il mondo – tanto da togliere alla nostra visione profondita ̀ e 

vastità –, non ottunde anche la capacità di comprendere secondo una 

modalità connessa, cooperativa, collettiva? L’incontro tra curante e 

paziente non puo ̀ generarsi spontaneamente nel momento in cui si entra in 

scena in ruoli predefiniti e pietrificati. Non andrebbe piuttosto preparato 

con un impegno riflessivo comune a tutti i membri del corpo sociale? E 

questo atteggiamento riflessivo non dovrebbe esercitarsi in modo diffuso 

e precoce, prendendo le mosse già nel contesto delle istituzioni educative 

primarie? E non è, questa, una domanda che investe la nostra intera 

cultura, il modo d’intendere l’aver cura – e prima di tutto l’aver cura di sé 

–, e dunque l’interrogazione sulla salute, prima ancora che sulla malattia?  

Anche l’interconnessione tra le scienze, le pratiche e le culture non si giova 

dell’improvvisazione.  
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Nell’emergenza, il riconoscimento reciproco può non scaturire in modo 

necessario e immediato: perché non sia un frutto acerbo, e amaro, c’è 

bisogno di esercizio, di fidarsi e affidarsi reciprocamente, ancora una volta 

del mutuo riconoscersi. Non si tratta di moltiplicare al capezzale del 

paziente le figure specialistiche, gli esperti con il loro bagaglio 

sperimentato e ben modulato di protocolli precostituiti, tra loro irrelati e 

talora reciprocamente ostili.  

Anche l’interdipendenza tra professionisti, se frettolosa e non allenata, 

può diventare un protocollo, una tecnica da applicare – in modo sempre 

uguale a ogni caso – all’ignoto che si tenta malcautamente di decifrare 

riducendolo al già noto dello sguardo protocollare. Occorre piuttosto 

mutare la relazione tra le discipline, nel senso della reciproca implicazione, 

della coappartenenza. 

All’irruzione della malattia nelle nostre esistenze non siamo mai preparati, 

sostenere in solitudine il sovvertimento che essa provoca può essere 

arduo. Se il paziente può non riuscire a sopportare da solo questo peso, chi 

cura non può peraltro sottrarre totalmente il fardello del male a chi lo 

patisce. Lo statuto di fragilità che ci riguarda tutti in quanto creature ci 

consente solo di condividere fraternamente – tra persone diversamente 

competenti ma parimenti responsabili – gli oneri, le responsabilità, le 

scelte. Non è proprio l’essere partecipi che rende sostenibile il destino di 

precarietà comune a tutti gli esseri? Non potrebbe, questa comunione, 

liberare i curanti dal carico intollerabile per l’eccesso di responsabilità e di 

solitudine sulla scena terapeutica – in contesti organizzativi spesso 

altamente inadeguati –, e i pazienti dalla solitudine e dallo spaesamento 

che il vissuto di sofferenza comporta?  

Il discorso, ineludibile, sulle politiche sociali ed economiche e sulle 

criticità organizzative del nostro sistema sanitario pubblico – com’è noto, 

potenzialmente uno dei migliori al mondo – non sono oggetto di queste 

riflessioni, ma costituiscono la cornice e il terreno nel quale si radica ogni 

discorso sulle pratiche pubbliche di cura. Qualunque considerazione 

spirituale e filosofica non sostenuta da un’adeguata rete organizzativa e di 

sistema è infatti destinata a restare un flebile flatus vocis, senza riuscire a 

fecondare le pratiche formative e, per conseguenza, le pratiche cliniche. 
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Et et… 

Ancora una questione di sguardo 

 

Le forme nelle quali la natura si manifesta possono essere indagate in 

modo proficuo – nella loro presunta stabilità misurabile – secondo una 

logica analitica, quantitativa. Sappiamo che questa modalità, costitutiva 

del discorso scientifico sulla natura, ha consentito per secoli di studiare i 

fenomeni biologici con una certa soddisfazione ed è uno sguardo dal quale 

in medicina non si può prescindere. Abbiamo anche sperimentato, 

peraltro, che per restituire la complessità delle forme viventi è 

indispensabile, come si diceva, connettere questo criterio quantitativo con 

un orientamento che privilegi la qualità e includa la singolarità. Non 

affiancare, né giustapporre, creare piuttosto un tessuto nel quale i due 

sguardi possano alimentarsi a vicenda, dando vita a un sentire 

reciprocamente sensibile che riesca a scorgere, oltre il proprio dettaglio, 

la ricca rete di legami che si nutrono e si fecondano secondo una 

reciprocità complementare e una circolarità di implicazioni. É quindi 

necessario un mutamento epistemologico che smascheri l’inganno 

riduzionistico. Occorre cioè superare tanto la visione monoculare, che 

soffre di una limitazione del campo visivo nel non percepire la profondità, 

quanto la diplopia delle visioni giustapposte, nelle quali i due domini non 

si connettono. É la visione binoculare che va perseguita, una visione nella 

quale l’apporto di sguardi parziali, artificialmente ritagliati, trovi il 

proprio compimento salutare – sempre in itinere e mai compiuto – in un 

guardare che aspiri a farsi custode delle concrete forme viventi nei loro 

percorsi di cura, reciproca, e in qualche caso di guarigione, reciproca 

(Scardicchio A.C., 2019, passim).  

Questa fusione degli sguardi esige, proprio in medicina, un risveglio della 

sensibilità alla persona, ai contesti sociali, culturali e biografici nei quali 

l’esperienza della malattia emerge e alle reti organizzative nelle quali la 

cura viene praticata e i modi della guarigione possono essere concepiti. 

Nel suo fondamentale studio del 1966 sul normale e il patologico, George 

Canguilhem rigetta la presunzione della medicina positivistica di poter 

definire la malattia come mera differenza quantitativa rispetto a presunte 

norme oggettive. La variazione introdotta dall’irruzione della malattia 

nell’esistenza personale investe sempre anche la qualità della vita, 

l’alterazione dell’organismo si radica nell’esperienza vissuta – è in ogni 
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caso anche un’alterazione dell’affetto – e lascia emergere un nuovo 

atteggiarsi della vita (Canguilhem G., 1988). Affinché questa nuova 

inclinazione vitale venga compresa è inevitabile tener conto della 

soggettività vivente, nella circolarità del suo scambio con il proprio 

ambiente, nella sua dimensione ecologica. Qualcosa di molto simile 

argomentava Viktor von Weizsäcker perorando la necessità di 

reintrodurre il soggetto in biologia, vale a dire la considerazione della 

relazione che la persona – sia essa medico o paziente – intrattiene con se 

stessa e con il proprio mondo, relazione da considerare nel suo svolgersi 

storico (Weizsäcker V. von, 1987). Per conseguenza il compito della 

medicina, che Weizsäcker disegnava con forti tonalità spirituali nell’idea 

di una nuova antropologia medica, consisterebbe nel curare l’essere 

umano nella sua interezza, non solo qualche suo frammento alterato – 

artificiosamente separato dall’intero e indagato da una dimora nella 

lontananza (Spinsanti S., 1988).  Per indagare il vivente occorre, egli 

sosteneva, prender parte alla vita, avendo la consapevolezza di essere una 

delle forme in cui essa si esprime, una forma della natura che osserva 

un’altra forma della natura, con la partecipazione che ha origine nella 

parentela. Non è leale uno sguardo di sorvolo (Merleau-Ponty M., 1993, 

pag. 272), non è fedele alla realtà lo sguardo dall’alto, offuscato 

dall’illusione che provenga da uno spettatore fuori campo, né è fruttuosa, 

tantomeno, l’attitudine entomologica che si perde nello studio minuzioso 

del dettaglio. Occorre, come si accennava prima, conoscenza per 

frequentazione partecipe, l’incontro tra esseri umani nella loro 

concretezza esistenziale, incontro nel quale ci si riconosce – anche in una 

dimensione psichica e affettiva – come membri della stessa famiglia. Ci si 

espone altrimenti al rischio di mancare proprio quelle forme che si 

vorrebbero comprendere, privilegiando generalizzazioni astratte – 

seppure per certi versi necessarie. In tal modo, tuttavia, una scienza che 

come la medicina studia la malattia per curare l’essere umano rischierebbe, 

paradossalmente, di trascurare proprio le forme concrete e vissute della 

vita umana. Indagando i corpi e le loro alterazioni al modo acribico di un 

anatomopatologo – che studia com’è noto corpi morti – la scienza medica 

non rischierebbe in effetti di perdere la relazione viva e vitale con la 

persona che incarna e patisce la malattia, nel contesto delle proprie 

esperienze affettive, culturali, sociali?  
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Questo richiamo all’attenzione per la persona e per il suo mondo, vale a 

dire, nel linguaggio di Weizsäcker, per la persona intera comporta 

inevitabilmente un impegno personale anche da parte del curante, che 

deve entrare in scena a sua volta come persona intera, esponendosi ai rischi 

della relazione, senza scudi o illusioni di immunità. L’incontro tra persone 

intere prefigura sempre, come si diceva, un azzardo, l’accesso, comune e 

solidale, a un orizzonte di instabilità, di incertezza, in cui i termini della 

relazione non sono presumibili e protocollari e si condivide lo statuto di 

indigenza proprio di tutte le forme viventi. Alla messa in campo della crisi 

biografica del paziente dovrebbe dunque corrispondere nel curante – oltre 

alle specifiche competenze teoriche e cliniche, che si danno per 

presupposte – l’entrata in gioco di risorse emotive, psicologiche, spirituali, 

vale a dire della sua umanità intera. Il curante, che nell’esercizio della 

professione indossa solitamente un camice, non dovrebbe occultare sotto 

questa divisa di servizio la propria umanità, dismettendo l’abito 

dell’umano. È una questione di rettitudine. Indossare la maschera di un 

ruolo professionale può essere, piuttosto, un incipit virtuoso per accedere 

a una relazione viva con se stessi, con le proprie aspirazioni e, nel caso del 

terapeuta, anche con le aspirazioni e i bisogni delle persone con le quali 

condivide un percorso di cura. È paradossale che nel nostro paese a nessun 

operatore sanitario venga richiesta né consigliata – come avviene in altre 

professioni –, un’esperienza di cura personale che promuova da un lato 

l’orgogliosa consapevolezza della propria responsabilità professionale, 

dall’altro la presa di coscienza delle insidiose trappole connesse con la 

pratica stessa della professione. In particolare degli inganni legati 

all’autorità che dall’esercizio delle funzioni proprie del ruolo discende, e 

delle sue seduzioni, dell’appagamento che deriva dall’asimmetria della 

relazione malato-curante, in una delimitazione predefinita dei ruoli che 

non prevede evoluzioni e verifiche, vale a dire quegli assestamenti ai quali 

ogni rapporto tra persone va continuamente incontro. A tutt’oggi in Italia 

i curricula delle facoltà di medicina non prevedono per i futuri curanti alcun 

training formativo personale di tipo psicologico o relazionale. 

La drastica riduzione che la relazione terapeutica in questo modo patisce 

non è anche la conseguenza di questa sorta di deprivazione formativa e 

affettiva?  
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MAESTRE di ALLEGRIA                                                         

Storie di comunità educative nelle periferie romane (*) 
 

di Franca Mora 

 

La salute è favorita da contesti di apprendimento, creatività, progettualità, evolutività, 

bellezza (qualsiasi forma essi assumano, dai più modesti e quotidiani ai più complessi), e 

circolarmente li favorisce. Inoltre, l’esperienza della salute è sostenuta dal riconoscimento e 

dall’accettazione dell’incertezza e del limite quali aspetti costitutivi e ineliminabili della vita 

umana, così come la malattia e la morte.  

La salute è un ritmo particolare tra il dentro e il fuori, tra l’individuo e l’ambiente. Si tratta 

in tal senso di prendersi cura di sé e insieme delle proprie appartenenze, delle relazioni 

interpersonali e della sostenibilità delle connessioni con il più vasto ambiente in tutte le sue 

forme. 

(dal Manifesto 2019 - Laboratorio di Ecologia della Salute - LES) 

(*) nel corso del testo si troveranno parole e frasi scritte ed evidenziate in blu: 

si tratta di parole-chiave che punteggiano il testo e ne facilitano la lettura 

_____________________________ 

Il Comune di Roma propone da anni un percorso formativo per le 

Insegnanti delle Scuole per l’Infanzia e le Educatrici dei Nidi. 

 
 

 

Esperienza formativa 2020-22 

L’esperienza formativa si snoda in 5 anni, ma quello di cui vorrei scrivere 

sono gli ultimi 3 anni, quelli che vanno dal 2020 al 2022, con riferimento 

particolare al ‘Piano di aggiornamento anno educativo e scolastico 2021-
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2022 “Ri-cominciamo dai bambini… un passo in più’, documento scritto dal 

gruppo della Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione 

dei Servizi Educativi e Scolastici (Dipartimento Scuola, Lavoro e 

Formazione Professionale) composto da professioniste attente, capaci e 

disponibili. 

Ho incontrato -con modalità diverse a causa della pandemia- ogni anno 

gruppi composti da una media di 18 insegnanti o educatrici (a volte, si è 

trattato anche di gruppi misti). 

Nel 2020, abbiamo prodotto una serie di seminari a tema, che le insegnanti 

e le educatrici hanno visto on line su piattaforma senza che ci fosse una 

interazione, poiché a causa della pandemia le scuole e i nidi erano chiusi. 

Per poter comunque ‘ascoltare’ la voce dei protagonisti e delle 

protagoniste ho inserito le parole di una serie di interviste condotte on 

line e al telefono con insegnanti, genitori e bambini e bambine. Sarà 

proprio la scoperta della loro voce e dei loro desideri a produrre una 

‘svolta’ metodologica nella progettazione educativa, come vedremo in 

seguito. 

Negli anni successivi, 2021 e 2022, vengono ripristinati gli incontri di 

gruppo: incontro 21 gruppi (con una media di 18 persone a gruppo) 

ciascuno per 3 volte nel corso di 5 mesi di ogni anno. 

Le Scuole e i Nidi che mi sono assegnati sono tutti situati nella estrema 

periferia romana della zona est e sud est tranne 4 che sono nel IV 

Municipio (Tiburtina). 

Abitando da molti anni in una zona periferica, so bene che la periferia non 

è un concetto, bensì una realtà urbana variegata: ci sono tante periferie 

tutte però accomunate dall’essere lontano da un ‘centro’ tanto da far 

percepire che si risiede non a Roma, ma a Torbellamonaca, San Basilio, 

Borgata Due Leoni e altro ancora.  

Nel 2021, gli incontri sono esclusivamente on line: le insegnanti si 

collegano da casa a fine giornata, mentre scuole e nidi sono aperte ‘a 

singhiozzo’ sempre a causa della pandemia. 

Nel 2022, un incontro su 3 è in presenza e sono introdotte nuovamente le 

‘osservazioni’: ogni formatore/formatrice si reca presso le scuole e i nidi 

per incontrare -durante l’orario di apertura- bambini e bambine, 

insegnanti e altre persone presenti in quel momento nella struttura. 

L’esperienza di osservazione si rivela da subito come straordinaria e di 

grande portata (l’avevo già sperimentata prima del 2020, ma era stata più 
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‘povera’ e piuttosto routinaria): tornare a incontrarsi in presenza, 

l’orgoglio di mostrare la scuola e il nido, il racconto di ciò che si sta 

facendo e progettando diventano una sorta di volano per valorizzare e 

dare futuro al lavoro educativo. 

In molti incontri e osservazioni sono state presenti le POSES (Posizioni 

Organizzative dei Servizi Educativi e Scolastici), che sono, come recitano 

le diverse circolari, ‘responsabili dei servizi assegnati, con funzioni 

professionali e gestionali, riguardo alla qualità formativa offerta, al 

funzionamento del servizio, al monitoraggio dei processi e degli esiti        

formativi realizzati, nonché al raccordo con la Famiglia 

Municipio/Dipartimento/territorio’ e sovraintendono anche ai ‘processi di 

miglioramento’. 

Quella della POSES è una figura fondamentale e fa la differenza: ho 

incontrato donne e uomini (raramente) di età ed esperienza differente che 

sanno dare il ritmo ai servizi educativi, esercitano un’autorevolezza 

importante e sono attente/i a cogliere il nuovo. Non tutte/i, ma tante/i.  

I brevi racconti che propongo si riferiscono ai gruppi che ho visto nel 2021 

e nel 2022: si tratta di più di 800 insegnanti ed educatrici incontrate per 3 

volte nei gruppi e per 2 volte nelle ore di osservazione. 

Scelgo la forma del racconto seppure breve perché penso che – rispetto ad 

una descrizione- sia la forma che consente di esprimere le emozioni 

dell’incontrarsi, del condividere: la verità è quella condivisa e un racconto 

è il racconto di tutte, quello in cui tutte ci possiamo riconoscere. 

Non potrò parlare di tutta la ricchezza dei nostri incontri e di tutto ciò che 

ho appreso anche su di me e sul mio modo di stare in questa città e, forse, 

nel mondo. Racconterò solo di ciò che più mi ha colpito, che mi ha 

emozionato e che mi sembra maggiormente impattare con il tema della 

salute e del benessere. 

 

2021: L’OUTDOOR – Quando il dentro è fuori e il fuori è dentro. 

Il racconto della Mappa potente 

Tutte le scuole e i nidi di cui mi occupo hanno scelto come tema formativo 

tra i cinque proposti dal Dipartimento quello dell'Outdoor (grande varietà 

di esperienze pedagogiche caratterizzate da didattica attiva che si svolge 

in ambienti esterni alla scuola e che è impostata sulle caratteristiche del 

territorio e del contesto sociale e culturale in cui la scuola è collocata). 
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Questa scelta risponde alla sentita esigenza di nuove aperture didattiche 

e di aver idee per migliorare lo spazio esterno, in particolare per i giardini 

sottoutilizzati o messi davvero male, talvolta al limite della praticabilità. 

Quando ci incontriamo la prima volta, tutti i gruppi sono on line con il 

100% di presenze.  

È una festa ritrovarsi e potersi vedere e parlare. 

‘Allora posso ancora imparare qualcosa’ (insegnante ‘anziana’) 

È una festa e una scoperta anche la capacità di tutte di collegarsi on line, 

modalità già utilizzata da alcuni gruppi durante il lockdown. 

Ci scambiamo le esperienze: in tanti casi la tecnologia ci ha permesso di 

entrare nelle case dai bambini e di svolgere il ruolo di ‘esperte 

dell’educazione’, accompagnando e sostenendo i genitori in quel difficile 

periodo. Frequente è il racconto di genitori che ‘scoprivano’ il loro 

bambino e chiamavano le educatrici per avere ‘consigli’. 

La modalità on line determina inoltre un salto di paradigma nella 

comunicazione e nella percezione di sé di Educatrici e Insegnanti: si sono 

sentite capaci di apprendere qualcosa di nuovo e per molte sconosciuto e 

tutte sono riuscite a collegarsi per seguire i webinar (alcune hanno anche 

acquistato nuovi strumenti tecnologici). Si è inoltre attivata tra loro una 

modalità di cooperazione: chi ne sapeva di più, insegnava alle 

altre.   Decidiamo nei gruppi che questo nuovo apprendimento non va 

lasciato perdere e non va relegato al tempo della pandemia. Può essere 

fonte di grande ricchezza: lo scopriremo insieme. 

 

Dalle voci di Insegnanti ed Educatrici: 

‘Noi non portiamo fuori i bambini: noi li facciamo vivere fuori’ 

‘Stiamo ripensando il giardino come scuola’ 

Ma un’altra scoperta mi aspetta. 

Il video che era stato inviato a tutte come prework è costruito in modo 

insolito (e con notevole attenzione comunicativa) e apre alla possibilità di 

innovare la progettazione dell’outdoor in modo sistemico e complesso 

(Malavasi, 2013) 

Vengono proposte pratiche ‘forti’, di cui le insegnanti e le educatrici si 

impossessano: il superamento della ‘soglia’ come elemento di divisione e di 

specialismo, l’apprendimento delle scienze attraverso il gioco e la scoperta 

e altro ancora. Per alcune di loro, il video conferma ciò che hanno già 

studiato e praticato, per altre offre una cornice e un contesto, dove inserire 
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ciò che in tanti anni e per altre ancora rappresenta una novità da esplorare 

e una fonte di apprendimento: anche le insegnanti insieme ai bambini e 

alle bambine costruiscono e riconoscono non il dentro o il fuori, ma il 

percorso di gioco e di apprendimento (la foresta, l’orto, le stagioni…). 

 

‘Un buon gruppo è alla base della salute mentale del sistema….Le 

altre sono state una scoperta e poi ho imparato nuove cose su di me’ 

(Educatrice di un Nido) 

Gran parte di insegnanti e di educatrici si conosce da anni e sa tutto (o 

pensa di sapere tutto) una dell'altra. 

Decido di tenere vivo lo stupore del ritrovarsi, introducendo una modalità 

irrituale per iniziare i nostri incontri. Le insegnanti si chiamano a vicenda 

e si fanno a scelta una di queste domande (1. Una cosa che voi non sapete di 

me….2. Una cosa che vi stupirà di me…..3. Mi sono emozionata quando…..4. 

Sto bene quando………5. Quello che mi piace del mio lavoro è…..) 

Questo interrogarsi proietta immediatamente l'incontro in un clima di 

divertimento e di allegria, suscitando anche alcuni sospetti e resistenze 

perché si rompe una modalità nota di fare gruppo, di incontrarsi.  

Cominciamo insieme a ripensare il loro modo di stare fuori, le loro 

esperienze: questo ci espone al rischio di cadere nelle lamentele senza fine 

per lo stato in cui versano i giardini, perché sono ignorate le loro esigenze, 

ecc.  

E’ il clima che si è creato che ci salva: la nostra discussione verte sulla 

trasformazione possibile del giardino, sulla creazione dentro-fuori-dentro. 

Parliamo dei bambini, raccontano: mi promettono foto e disegni. 

Capisco la loro ricchezza, la grande esperienza, lo studio e la conoscenza 

dei bambini: è un patrimonio che va recuperato, valorizzato e reso 

‘pubblico’. 

Al secondo incontro arrivano con tanto materiale, racconti, immagini. Mi 

rendo conto che devo trovare uno o più elementi unificanti, che possano 

anche contenere la complessità e le connessioni. 

Me lo suggerisce un gruppo, proponendo un concetto che conoscevo (solo 

teoricamente) al quale non avevo pensato: lo Sfondo Integratore  

Lo sfondo integratore è dato da un disegno, un animaletto nascosto, 

realistico o magico o da un oggetto materiale che aiuta i bambini a 

conoscere e a orientarsi nel mondo. E’ un espediente pedagogico potente 

che restituisce e valorizza le connessioni tra parti che altrimenti 

rimarrebbero sconnesse, facilitando una pratica di complessità. 
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Nel corso della discussione e del confronto, propongo 4 sfondi integratori 

(la frase ‘Mi ricordo’, le Parole-pilastro, la Mappa della realtà e del desiderio e 

Il Grande Gioco): così, quello che appare frammentario si ricongiunge e 

rende possibile una visione d’insieme. 

 

Sfondo Integratore I: ‘Mi ricordo…’ 

Chiedo loro di chiudere gli occhi e di ripensare un’esperienza nella natura 

da bambine. Che cosa le faceva felici? Quali emozioni hanno provato? 

 Vengono fuori esperienze bellissime, semplici e fatte anche di 

quotidianità, perciò ripetibili. Ciò che mi colpisce è l’emergere della 

fantasia e delle emozioni: quello sanno e possono ricreare con i bambini 

nei percorsi dentro-fuori (outdoor.) 

Questo possono rivivere i bambini e le bambine nel giardino della scuola, 

questo può essere proposto ai genitori, chiedendo anche a loro di fare un 

‘Mi ricordo…’. 

Improvvisamente il giardino si trasforma, non è più solo un momento di 

presa d'aria in opposizione all’essere nell'aula, ma diventa ambiente unico 

senza soglie dentro -fuori, dove c’è una foresta, uno stagno, una grande 

cucina, una parete sonora per balli e canti, un atelier di pittura… 

 

‘…..avevamo con noi delle grandi ceste 

per raccogliere funghi e castagne ..da far 

venire l’acquolina in bocca.                                                                                                                                                         

Ci siamo messi all’opera, ricordo di aver 

messo i piedi tra foglie secche e terra, si 

sentiva un profumo di muschio e terra; 

ridevamo e scherzavamo, spesso 

inciampavamo tra i rami secchi e i 

sassi…le risate a squarciagola.                                                                         

Bei tempi, trascorsi, ma soprattutto 

immersi nella natura e nella 

spensieratezza di quei momenti […]                                                                       

Il dolore alle mani per raccogliere il 

riccio della castagna e la vellutata 

distesa di muschio al tatto!                                                                                                                                                                               

Il buon latte mantenuto caldo dal termos 

che ci aveva preparato mamma, sorseggiato in un posto unico e suggestivo.                                                                                                                                            

La sera a casa poi… papà accendeva il camino e dopo aver cotto alla brace le bistecchine 

acquistate nella Macelleria tipica del posto vicino al castagneto, cucinavamo le castagne…ed 

erano così buone!!!’ 
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Sfondo Integratore II: le parole-pilastro 
 

Abbiamo insieme costruito uno sciame di parole (quelle che ci venivano in 

mente pensando e ri-pensando all’outdoor e alla scuola e al nido belli e 

necessari) e ne abbiamo scelte 5 votando: costituiranno i ‘pilastri’ delle 

nostre proposte progettuali.  

Ogni scuola e nido sceglie le sue. 

 

 

 

Sfondo Integratore III: La Mappa potente (di fatto e di progetto) 

 

Dalle voci di Insegnanti ed Educatrici: 

‘I bambini vedono ciò che noi non sappiamo vedere’ 

‘Queste mappe mi sono piaciute un sacco!’ 

La Mappa si rivela il più potente e generativo degli Sfondi Integratori. 

Chiedo di disegnare una mappa del loro giardino come è oggi e 

del giardino come potrebbe essere pensandolo senza soglia con l'ambiente 

interno (Mappa di fatto e Mappa di progetto) 

Nelle mail preparatorie all'incontro successivo mi arrivano mappe 

spettacolari e inaspettate: si comprende benissimo che la proposta è stata 

accolta con entusiasmo e non ricevo nessuna lamentela sul lavoro in più 

che hanno dovuto fare. 
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Hanno faticato a disegnarle perché non si possono ancora vedere tutte 

insieme: troveranno degli espedienti anche per coinvolgere i bambini (che, 

nel frattempo, sono tornati di nuovo a scuola e al nido).  

Le mappe più belle e colorate sono quelle fatte proprio con i bambini e le 

bambine, che apprendono come si fa e si usa una mappa  

‘Ma è proprio come quella del tesoro!...Il nostro è il giardino dei pirati!’ dirà un 

bambino, comprendendo perfettamente il senso e la capacità della mappa 

di proporre e suscitare visioni. 

L’entusiasmo è grande poiché è come se vedessero con altri occhi la realtà 

e fossero libere di inventare cose da fare, strumenti da trovare e 

ricercare nuovi modi di coinvolgere i bambini e le bambine, mettendo in 

campo tutto ciò che sanno e che possono. 

Apprendiamo così a lavorare con la visione complessa, con le connessioni 

e impariamo a ‘vedere’ ciò che stiamo facendo 
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Sfondo Integratore IV: Il Grande Gioco 
 

Nelle parole delle educatrici, nelle foto che ci inviano e nelle mappe che 

disegnano, troviamo giardini mortificati dal covid, dove i bambini e le 

bambine sono costretti a stare per piccoli gruppi in spazi ristretti. 

Troviamo anche giardini il cui degrado è iniziato ben prima della 

pandemia, che avrebbero necessità di un intervento forte di risanamento: 

vivere la natura e lo spazio della scuola per intero è un diritto e dovrebbe 

essere un impegno prioritario del Municipio e/o del Comune. 

Ci siamo rese però conto che il giardino non basta: è necessario ri-pensare 

anche il fuori-scuola, (almeno per quello che era in nostro potere) perché il 

percorso che i bambini fanno e l'ambiente in cui vivono non si limita alla 

scuola e al nido. Pensiamo insieme di nuovo uno sfondo integratore che 

tenga insieme e connetta i 3 livelli: il Grande Gioco. 
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Propongo alcune idee e altre vengono da loro: pensare di coinvolgere i 

genitori in un grande gioco che comincia fuori nel percorso che i bambini 

fanno da casa e che continuerà a scuola. Potranno, per esempio, 

trasformare gli autobus in dinosauri se il gioco è la foresta incantata o in 

strani animali che popolano lo stagno oppure potranno raccogliere del 

materiale da portare dentro il giardino per arricchire quell'ambiente e il 

loro gioco.  

 

Ci lasciamo con la speranza di rivederci ancora con questo grande gioco, 

avendo appreso e condiviso la capacità di visione e insieme di costruire 

mappe e più consapevoli del nostro valore professionale. 

 

2022: Vedere insieme per vedere oltre 

Il racconto della Piattaforma che siamo 
 

Ci ritroviamo all’inizio del 2022: c’è anche qualche gruppo nuovo e nuove 

POSES e Funzionarie e Funzionari. 

In questo nuovo percorso formativo, proponiamo di lavorare ancora sulla 

visione, di valorizzare la professionalità delle educatrici e delle insegnanti 

(anche rendendola ‘pubblica’ e conosciuta) e di costruire una rete 

professionale delle Insegnanti e delle Educatrici a livello municipale o, 

almeno, tra gruppi di Scuole e di Nidi di quartieri contigui. Tutto ciò che 

abbiamo messo in campo è molto vivo e tante raccontano di aver lavorato 

con la Mappa e sulla mappa. 
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Quest’anno su 3 incontri, 1 sarà in presenza come lo saranno le 

Osservazioni. 

Fin dal primo incontro propongo di fare insieme una scoperta o ri-

scoperta della nostra professionalità e della nostra professione anche nella 

quotidianità. 

Iniziamo nuovamente con uno scambio di emozioni e di conoscenze 

fondato però, questa volta, sulla nostra professionalità. 

Ciascuna insegnante o educatrice sceglierà una di 5 frasi proposte e la 

completerà a voce alta, di fronte al gruppo. 

Le frasi da completare sono ad esempio: mi sono sentita davvero capace quella 

volta che…/ho davvero imparato qualcosa dai bambini quella volta che…/e 

altre ancora. 

Anche quest’anno iniziamo con grande entusiasmo: le storie dei bambini 

e delle bambine si incrociano e i gruppi sono officine di creatività.  

Propongo loro l’idea di un nuovo Sfondo Integratore: ‘la Piattaforma che 

siamo’. 

La Piattaforma è una infrastruttura ossia uno strumento, utile a collegare 

elementi diversi, che possono così creare dei sottosistemi, far nascere 

nuove connessioni e nuove idee. 

In sintesi, è una sorta di Mappa (sono ormai esperte in Mappe e 

riprendono quelle bellissime disegnate nello scorso anno) che consente di 

avere una visione d’insieme delle azioni o progetti: sono consapevoli che 

solo vedendo le cose dall’alto, possiamo meglio com-prendere (ossia 

‘prendere insieme’) e vivere la bellezza di questo nostro complesso mondo. 
 

Costruiamo la Piattaforma 

‘Mi piace tanto l’idea di Piattaforma: ci fa vedere dall’alto le cose e 

come possiamo collaborare’ (un’Educatrice di Nido) 
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Si può vedere un esempio di Piattaforma: i post-it riportano azioni 

realizzate e in corso o progetti e ricerche reali, che Educatrici e Insegnanti 

hanno raccontato nei nostri incontri 2021 e 2022. 

Proponiamo i passi per realizzare il manufatto: prendere un grande foglio 

bianco o di carta da pacco e scegliere una parete sulla quale attaccarlo / 

Dividere il foglio in aree: Azioni Realizzate / Azioni in corso / Progetti o 

idee per progetti / Ricerche / Idee nuove vostre / Idee Nuove dei bambini 

 

Le azioni realizzate e in corso sono le attività fatte anche nel lockdown 

o avviate che vogliono far conoscere perché ben riuscite o apprezzate da 

bambini e/o genitori o perché hanno favorito apprendimenti osservati 

 

I Progetti o le idee per progetti: sono idee già strutturate (o in parte 

strutturate), dei quasi-progetti. Chi ha partecipato agli incontri sul tema 

dell’Outdoor troverà nelle schede e nel materiale prodotto (comprese le 

Mappe progettuali) idee di progetto o micro-progetti belli e interessanti 

 

Le Ricerche: scopro una realtà sconosciuta (anche agli stessi gruppi) fatta 

di insegnanti e educatrici che cercano, ricercano e sono connesse con 

realtà associative e professionali. Nella Piattaforma possono trovare un 

posto. 
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Le Idee nuove: possono essere esposte qui le idee apparentemente più 

strane, che appaiono talvolta irrealizzabili oppure suggestioni, ispirate da 

ricerche on line o da letture 

Le Idee dei bambini e delle bambine: è la parte più nuova e dirompente 

della Piattaforma. Si tratta di desideri o idee che i bambini e le bambine 

propongono se sollecitati oppure durante circle time o nella quotidianità.  

Tutte le azioni vengono scritte (in sintesi di poche parole-chiave o nomi 

di fantasia) sulla Piattaforma e riportate ed ‘esplose’ su un quaderno 

dedicato, anche accompagnate da foto e video che vengono messi a 

disposizione. 

La nostra Piattaforma è una sorta di strumento complesso di raccolta e di 

documentazione non solo di ciò che è stato realizzato da 

insegnanti/educatrici e bambini e bambine, ma anche delle piste di lavoro 

e di ricerca avviate e delle idee, che da tempo hanno in animo o che sono 

sollecitate dalla lettura di ciò che è esposto in piattaforma. 

Contemporaneamente, è un nuovo strumento di progettazione, perché 

permette con uno sguardo di vedere il presente (non solo il ‘proprio’ 

presente, ma anche quello di altre/i) e il futuro (non solo le proprie 

immagini del futuro, ma anche quelle di altre/i).  



PAGINA 67 

Immaginiamo la Piattaforma grande e appesa ad una parete all’ingresso, 

dove continuamente idee ed esperienze possono essere aggiunte non solo 

dalle insegnanti, ma anche dai genitori che, appena potranno entrare nella 

scuola, si troveranno davanti l’immagine viva di ciò che si sta facendo e di 

ciò che si sta pensando. 

Abbiamo dedicato molto tempo per trovare le parole per denominare le 

idee e le attività: ci siamo rese conto che il nostro linguaggio è sovente 

autoreferenziale. 

Ci siamo chieste come farci capire dai genitori e soprattutto come destare 

curiosità e interesse. 

 

‘Siamo maestre di allegria’ (insegnante di una Scuola per l’Infanzia) 

Le Piattaforme che vengono prodotte sono bellissime, colorate: alcune 

sembrano reti multicolori, perché le insegnanti hanno collegato i diversi 

post-it con fili colorati, tessendo una rete di complesse connessioni, che 

sono anche riuscite a illustrare in ariose legende. 
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Ciò che mi colpisce e mi apre a nuove prospettive sono la ricchezza di 

contributi, i collegamenti, le ricerche e le idee che portano. Come se 

avessimo spalancato la porta della stanza del tesoro. 

Ad un certo punto, una educatrice esclama: ‘Ci stiamo comportando come i 

bambini in classe. Allegria, idee, movimento. Siamo maestre di allegria!’ 

La consultazione dei bambini e delle bambine dà risultati di ogni tipo: il 

circle time (la pratica di far mettere i bambini in circolo per parlare o 

raccontare storie) diventa una sorta di brain storming, un sognare 

insieme. 

Ma non basta sognare: cominciamo a pensare come far diventare realtà i 

sogni. 

Le insegnanti si scatenano: i giardini vengono trasformati in parchi 

acquatici con finte piscine (lenzuoli azzurri stesi per terra con spiaggia e 

ombrelloni), fontane romane che buttano acqua fatta di stelle filanti, treni 

che attraversano le aule, foreste e liane fatte con strisce di carta, 

pinacoteche e musei….…e tanto altro.  

 

 
 

Le esorto ad annotare su un quaderno dedicato le parole dei bambini e 

delle bambine (osservazioni, battute, dialoghi fra loro, frasi divertenti, 

ecc.). Ne faremo una raccolta e le organizzeremo, facendole diventare 

parte della documentazione. 

Scopro (e questa è davvero una scoperta) che molte di loro lo fanno… da 

anni. Mi racconta una POSES che, trovandosi davanti ad un gruppo di 

genitori conflittuali per vari motivi, li ha portati davanti alla Piattaforma 

e ha mostrato loro che cosa si fa in quella scuola e quel nido (si trattava di 

una scuola 0-6): il clima è cambiato e i genitori hanno cominciato a 
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discutere di contenuti, a fare domande sulle attività e a far proposte. 

Potenza della visione proposta dalla Piattaforma. 

Concludiamo il nostro lavoro a giugno, immaginando di condividere le 

Piattaforme (o almeno alcune pratiche) con altre Scuole e altri Nidi: si 

tratta di cominciare a costruire una Rete professionale ‘calda’, dove le 

relazioni siano curate e l’allegria sia la cifra del clima. 

Questa la domanda che lascio loro ‘in eredità’: 

‘Quale pratica o idea o progetto regaleresti alle colleghe di un’altra Scuola o 

Nido?’ 

Anche in questo caso le loro prime e immediate risposte sono state 

interessanti ed aperte: 

‘Regalerei la nostra pinacoteca con i quadri di famosi pittori riprodotti dai 

bambini’ 

‘Regalerei la nostra danza più bella’ 

‘Regalerei la possibilità di chiedere ai bambini e alle bambine che cosa 

regalerebbero a bambine e bambini di un’altra scuola’….E altro ancora. 

 

Il futuro della Piattaforma 

La Piattaforma è fondata sulla possibilità, poiché offre una visione 

d’insieme e apre al futuro. 

Dall’esperienza di costruzione e di discussione che abbiamo fatto negli 

scorsi mesi pensiamo che questi siano i punti di valore aggiunto che la 

Piattaforma può offrire al lavoro di Insegnanti ed Educatrici e alla 

costruzione della Comunità Educativa: 

- Valorizza il lavoro delle Insegnanti e delle Educatrici e gli restituisce 

visibilità 

- E’ un amplificatore della voce di genitori e bambini 

- E’ un elemento che può essere importante per costruire la Comunità 

educativa anche della Scuola e/o del Nido, perché tutti possono vedere 

che cosa si fa e si pensa in quella Scuola. Ho notato (e parlato a lungo 

con le POSES) come le Comunità più intense sono quelle in cui anche 

le cooperative che provvedono alla mensa e alle pulizie partecipano alla 

vita quotidiana e conoscono le diverse attività e le supportano. 

- Insegna a lavorare con la Visione e le connessioni  
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Riflessioni in conclusione (o in apertura?) 

Mi sono chiesta in seguito - e forse particolarmente a conclusione di 

questo anno - che cosa tanto mi attragga in questa esperienza formativa, 

che, di fatto, è stata una delle occasioni formative più entusiasmanti 

(professionalmente e personalmente) della mia vita. 

Dare evidenza anche qui - in un articolo che dovrebbe essere di prima 

riflessione su quella esperienza - alle ragioni di quell’entusiasmo e di quel 

senso di ‘completezza’ che ho avvertito in quei momenti di incontro e di 

studio- credo abbia in qualche modo a che fare con quelle che possiamo 

definire come ‘determinanti della salute’. 

Noi stiamo ‘abbastanza’ bene quando riusciamo a connettere la nostra vita, 

i nostri desideri e i nostri interessi con il lavoro ossia con quell’ insieme di 

azioni, che ‘trasformano’ il mondo per dirla marxianamente sia attraverso 

un agire concreto sia attraverso la generazione e la possibilità di attivare 

e mantenere relazioni importanti e ricche con altre persone e con 

l’ambiente, in cui viviamo. 

In sintesi, stiamo abbastanza bene quando riusciamo a cogliere la nostra 

complessità e quella dell’ambiente, in cui operiamo, perché creiamo reti, 

connessioni e buone relazioni. 

Per questo, mi sembra importante ri-leggere in particolare questi ultimi 

due anni e i principali motivi che li hanno attraversati e segnati. 
 

1. Il mondo della scuola per l’infanzia era per me sconosciuto: le mie 

esperienze di formazione nella scuola si limitavano alla scuola 

superiore. 

Il contatto diretto con le mie nipotine mi aveva catapultato in un’altra 

dimensione, di cui capivo improvvisamente l’importanza. Quasi una 

rivelazione: come la mia idea e percezione del futuro è stato 

trasformato dalla presenza nella mia vita di bambine e bambine così lo 

è stata (in modo complesso e variegato) anche il mio modo di ‘stare’ nel 

lavoro e le metodologie, a cui faccio riferimento. 

Una buona e ricca esperienza nella Scuola per l’Infanzia e nel Nido è 

fondamentale anche per la successiva esperienza scolastica (e direi per 

la vita). Il problema vero è avere una scuola primaria e secondaria 

(almeno quelle di assolvimento dell’obbligo) più coerenti con 

l’attenzione per il bambino e per la sua educazione, che vengono 

normalmente attivati dalla scuola e dal Nido da 0 a 6 anni. 
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2. A questo tema di interesse se ne aggiunge per me un altro: la scuola 

per l’infanzia e il nido -soprattutto- sono caratterizzati da un metodo 

di insegnamento/educazione che non può contare sulla parola scritta 

(che ritenevo un mio punto di forza). Non avevo mai pensato 

seriamente (solo studiato, ovviamente) alla particolarità di insegnare 

senza mediazione di lettura e scrittura. 

Le bambine e i bambini imparano a sentirsi, a scoprirsi reciprocamente, 

ad ascoltarsi. Così le insegnanti e le Educatrici. 

Il corpo è parte integrante dell’insegnamento e dell’educazione: le 

successive esperienze scolastiche lo relegano in spazi prestabiliti (vedi 

educazione fisica) o lo ignorano.  

Man mano che si procede nella scuola primaria e secondaria (per 

parlare solo della scuola dell’obbligo), l’allegria, la natura, la salute, 

addirittura il corpo e la fisicità scompaiono progressivamente come 

parte essenziale della didattica e prevalgono le schede, il programma e 

l’etichettatura, primo veicolo di profonde disuguaglianze. 

3. Apprendere la relazione poco alla volta: lo scambio con i bambini e le 

bambine avviene attraverso uno scambio di suoni, di canzoni, di 

movimenti, di avvicinamenti. Le educatrici e le insegnanti seguono il 

ritmo del bambino così come avviene in famiglia, accompagnandolo 

nella crescita. 

Ma in questo caso questa ‘spontaneità’ diventa metodo, ascolto aperto 

e attenzione reciproca.  

Le educatrici diventano sovente ‘mediatrici’ dell’ascolto del bambino e 

della bambina con i genitori proprio perché strutturano attraverso il 

linguaggio l’esperienza di ascolto e di attenzione al bambino e sono in 

grado di parlarne. 

Straordinari i racconti dell’esperienza post lockdown, in particolare 

l’utilizzo degli occhi. Ci sono bambini che non hanno mai visto 

insegnanti ed educatrici senza mascherina: così non le riconoscevano 

per strada o quando se la sono tolta. 

Il mio ricordo andava a ciò che avevo appreso nell’altra importante 

esperienza formativa fatta con gli operatori che si occupavano di 

persone in stato vegetativo: ho sperimentato la straordinaria capacità 

di ‘capire’ esigenze (in alcuni casi, anche i desideri) e sensazioni delle 

persone senza parole e sovente senza sguardo, facendosi mediatori con 

i familiari. 
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4. Le emozioni come il corpo sono pilastri dell’insegnamento.  

Notavo, osservandole, come ogni giorno le insegnanti cercassero il 

modo di ‘tenere allegri’ i bambini e le bambine, sapendo (con una 

sapienza profonda e professionale) che solo attraverso il piacere e lo 

stare bene insieme si può imparare. 

La consapevolezza di tutto ciò ha generato uno stupore vero e a sua 

volta generativo di risate e di idee fino a coniare lo slogan ‘Siamo 

maestre di allegria’, che è diventata la cifra del nostro percorso 

formativo 

Questa sarà in molti (troppi) casi l’ultima occasione, in cui si partirà 

della costruzione del setting/contesto (come si può star bene insieme? 

Come riusciamo a divertirci con loro?) per favorire l’apprendimento, 

perché se ne capisce l’importanza. 

5. L’autonomia come concetto sistemico. 

L’autonomia è uno degli obiettivi più importanti del percorso di 

apprendimento di bambine e bambini.  

L’autonomia sistemica implica la conoscenza di sé, del proprio corpo, 

del gruppo (saper aiutare e farsi aiutare, per esempio, sono 

comportamenti di autonomia), ma anche dell’ambiente esterno e del 

mondo. 

Solo conoscendo e sperimentando anche (e soprattutto) nel gioco si 

diventa autonomi. 

6. Ambiente esterno (giardino/quartiere/città o altro) 
 

Questa esperienza mi interroga: come crescere i bambini e bambine con il 

senso dell’abitare in una delle città più belle del mondo? E quali sono le 

tracce di questa città che un bambino o una bambina può trovare nella 

realtà che vive tutti i giorni? E i suoi genitori possono trasmettere loro il 

senso di ‘abitare a Roma’? E le insegnanti e le educatrici? 

Scopro borgate abitate da gruppi etnici diversi, che si sono ‘aggregati’ in 

quella periferia, che ha permesso loro di avere una casa. 

Scopro tanti genitori (e insegnanti) che per lavorare si sottopongono a 

tempi di spostamento quotidiani faticosi, che li lasciano stanchi e che 

rendono difficile avere una disponibilità per giocare e stare con i bambini.  

Scopro bambine e bambine che parlano due lingue e che, ancora piccoli, 

traducono ciò che i loro genitori non sanno dire nella nostra lingua. 
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Scopro insegnanti ed educatrici incredibili che si inventano sistemi di 

comunicazione e di coinvolgimento, che fanno sentire i bambini e le 

bambine integrati e parte di una comunità. 

Molti ambienti sono davvero brutti: non hanno forma, non hanno senso. 

Eppure, nella scuola per l’infanzia si formano i bambini e le bambine 

all’autonomia e alla capacità di orientarsi, ma questo viene pensato 

esclusivamente passando da un ambiente chiuso (la scuola/il nido) ad un 

altro (la casa). 

Ciò che ‘fuori’ non viene in genere pensato come contesto da osservare, 

dove orientarsi e da vivere in autonomia (pur se rapportata all’età). 

Mi chiedo allora se la salute e il benessere non passino anche da qui: dalla 

consonanza con la città dove viviamo, con la possibilità di accedere alle 

sue molteplici potenzialità. 

Possiamo pensare di partire dai bambini e dalle bambine, dai loro genitori 

e dalle insegnanti ed educatrici per affrontare il grande e complesso tema 

della diseguaglianza, per esempio interrogandoci sulla bellezza delle 

Scuole e di ciò che sta ‘intorno’ alle Scuole? Chiedendoci se in una Scuola 

o Nido di borgata bambini e bambine (e i loro genitori) hanno la stessa 

percezione di abitare a Roma che hanno i bambini e le bambine che 

frequentano una scuola collocata in una zona più centrale della città? 

Conoscono i genitori dove sono i posti più vicini a loro dove i bambini 

possono sperimentare in autonomia spazi e natura, dopo che hanno 

appreso a scuola e al nido ad essere autonomi? 

Forse, è tempo che riparliamo di pari opportunità a partire dai bambini e 

dalle bambine: il loro outdoor rischia di finire con la scuola dell’infanzia, 

che appare sovente come un’astronave, dove vivono una vita parallela con 

impari opportunità con i loro coetanei che abitano in luoghi più belli, dove, 

forse, sono più ‘liberi’ o dove, forse, hanno accesso a tante altre possibilità. 
 

La diseguaglianza (forse) si affronta anche dando valore e rendendo 

pubblico il lavoro di Educatrici e Insegnanti: le occasioni di incontro e di 

confronto e la realizzazione di una rete professionale può far diventare 

l’educazione e la crescita di bambine e bambini effettivamente patrimonio 

della città. 

Un movimento per la salute potrebbe chiedere ai Municipi romani e al 

Comune di partire dai bambini e dalle bambine - dai loro bisogni, dai loro 

desideri e dai loro sogni - per un grande progetto di rigenerazione della 

città e delle comunità che la compongono.   
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Ancora le voci delle Insegnanti e delle Educatrici: 

‘In questi incontri abbiamo imparato a cambiare cornice e a metterci dal punto 

di vista degli altri’ 

‘Ho capito quanto valiamo e quanto facciamo’ 

‘Abbiamo abbattuto il muro del ‘non si può fare’ e anche a non rimanere isolate, 

ma chiedere alle altre ‘come si può fare insieme’’ 

‘Non ci rendiamo conto, ma facciamo un lavoro romantico’ 

‘Il nostro lavoro siamo noi’ 

E altre ancora (tutte) hanno regalato le loro parole al gruppo….. 
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Dalla salute dell’individuo a quella comunitaria. 

Ripoliticizzare la vita per generare salute. 

 

di Alessandro Rinaldi 

 

Prologo 

Sono uno dei tanti medici che ha scelto di intraprendere il suo percorso di 

studi spinto dalla voglia di cambiare il mondo prendendosi cura delle 

persone. Purtroppo, già durante i primi anni di studio mi sono reso conto 

che c’era qualcosa che mancava. Pur leggendo centinaia di pagine 

sull’anatomia, biologia, fisiologia e patologia del corpo umano c’era 

qualcosa che non riuscivo a trovare. Anzi, più studiavo, più andavo avanti 

nel percorso di studi e più, invece di trovarla – quella cosa – la perdevo. 

Ore ed ore a studiare e a sopportare professori supponenti e arroganti 

senza nemmeno più sapere per che cosa lo stavo facendo. Finii così per 

perdere il senso di quello che stavo facendo, e a ciò seguì un periodo di 

“crisi” dalla quale scaturirono numerose possibilità. Poco dopo, grazie 

all’incontro con altri studenti e docenti spinti dai miei stessi interessi e 

motivazioni, mi ricordai cosa avessi smarrito e per quale ragione avessi 

iniziato a studiare medicina. Avevo smarrito l’interesse per l’essere umano 

e per l’umanità concepita non solo in termini biologici ma anche e 

soprattutto esistenziali.  

Insieme a questi amici intrapresi un percorso – parallelo all’università – 

grazie al quale formarmi come il medico che avevo sperato di essere. E, 

sorpresa delle sorprese, scoprii che quelle che potevano essere definite solo 

delle velleità tardo-adolescenziali (o aspetti poco importanti ai fini della 

formazione di un “vero” medico) avevano delle solide basi scientifiche e 

ampi riferimenti culturali.  

Forte degli “incontri felici” avvenuti in quegli anni, decisi di specializzarmi 

in Sanità Pubblica e di continuare ad approfondire meglio discipline come 

l’antropologia medica, la pedagogia e la psicologia.  

Tutto ciò che ho da dire quindi rispetto al tema della “salute delle persone 

e delle comunità” l’ho elaborato a partire dalla mia formazione come 

medico di sanità pubblica con delle scorribande in altri campi del sapere. 

Dico questo perché sono consapevole che le riflessioni che proverò a 

condividere di seguito non hanno una natura né compiuta né sistematica. 
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Sono pensieri, appunti, sentieri (senti-pensieri) che sto continuando a 

costruire strada facendo. Pensieri che terminano quasi sempre con dei 

‘puntini di sospensione’ o dei ‘punti e virgola’ e quasi mai con dei ‘punti’. 

Ma forse… (ecco i puntini di sospensione) è proprio questo l’approccio 

necessario per parlare di un concetto così dinamico, in divenire e quindi 

vivo come quello della salute.  
 

Introduzione 

La mia riflessione parte dalla considerazione (forse scontata ormai) che la 

salute individuale e collettiva non può essere considerata solo in termini 

biologici. Anche se ormai abbondano definizioni e concettualizzazioni 

sulla salute intesa non solo come assenza di malattia, siamo immersi 

ancora in un clima culturale in cui la “nostra” idea di salute è saldamente 

legata ad una concezione di corpo inteso ancora in termini esclusivamente 

biologici. Intorno agli anni ‘70 del secolo scorso, questa visione è stata 

messa fortemente in discussione da una serie di studi sulle cosiddette 

disuguaglianze in salute. L'iniqua distribuzione di malattia (e salute) 

all’interno della società ha messo in evidenza come questa, la maggior 

parte delle volte, rappresenti la manifestazione biologica dei processi 

sociali, economici e politici in cui le persone sono immerse. Tuttavia, 

anche l’approccio basato sull’equità in salute ha finito per eleggere il corpo 

biologico ad unico criterio di realtà attraverso cui misurare gli effetti 

sociali sulla salute, riducendo la vita a mera esistenza biologica. Ciò 

implica che solo quando i corpi biologici vengono considerati sofferenti e 

da salvare ad essi vengono riconosciuti diritti ascrivibili alla cittadinanza.  

Da qui, esplorerò la possibilità di ricostruire un discorso sulla salute che 

sappia mettere accanto all’idea di corpo (o esistenza) biologico quella di 

‘corpo vivente’ in cui l'essere umano è concepito in relazione con il mondo. 

Pensare a partire da un altro modo di essere umani, ripoliticizzando la vita, 

ci permette non solo di pensare ad altri modi di intendere la salute, la 

malattia e i processi di cura ma anche e soprattutto di immaginare un 

futuro e un mondo diversi.  

 

Il corpo biologico come (unica) metafora di salute ed esistenza 

La medicina occidentale, ha fondato il proprio sapere sulla costruzione 

culturale di un essere umano inteso esclusivamente in termini biologici. 

Come noto, questa operazione di riduzione dell’umano a mero ‘corpo 
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biologico’, oltre ad essere figlia della filosofia cartesiana, è stata realizzata 

per esigenze metodologiche. Infatti, al fine di scoprire il funzionamento 

biologico dell'essere umano, la sua complessità è stata ridotta alla somma 

di parti e funzioni distinte tra loro: gli organi e le loro funzioni (Galimberti 

U., 2014).  

Nel corso dei secoli, questa idea di corpo, oltre ad aver acquisito lo status 

di dogma del sapere medico, è anche divenuta parte integrante della 

cultura occidentale (Capra F., 2013). Vale a dire che abbiamo iniziato a 

svalutare l’esperienza che facciamo del mondo, percependoci non più come 

un corpo che vive ma come un corpo che viene osservato e ridotto a cosa 

tra le cose. Non è un caso che, nella società moderna, il corpo e il suo 

funzionamento sono stati assimilati a quelli di una macchina. Secondo 

questo approccio, definito come ‘biomedico’, quando questa macchina 

risulta essere ben costruita e funzionante si può parlare di 'salute', 

viceversa quando gli ingranaggi di questa non funzionano nel modo 

appropriato si può parlare di 'malattia' (Quaranta I., 2006).  

Anche se, per molti aspetti, l'approccio biomedico si è rivelato molto 

efficace nel tutelare la salute delle persone ha mostrato nel corso del tempo 

diversi limiti (Lemma P., 2005). Di seguito elenco quelli che mi sembrano 

essere i principali: 

 il paziente, ridotto alla sua alterazione organica, scompare come 

persona; 

 i servizi sanitari sono costruiti esclusivamente intorno alla 

centralità del medico, alla sua funzione curativa e alle 

specializzazioni cliniche esistenti; 

 i saperi e le professioni di cura si sono scissi in due campi separati 

con pochissima comunicazione tra di loro: i medici interessati al 

trattamento del corpo organico e gli psicologi a quello della mente; 

 la terapia medica è considerata esclusivamente come un'operazione 

tecnica i cui principali strumenti sono rappresentati dall'uso di 

farmaci o di tecnologie; 

 la medicina clinica si è convinta che il suo compito sia quello di 

eliminare definitivamente il problema delle malattie e della morte; 

 le persone hanno sempre più la percezione di essere dipendenti dalla 

medicina per mantenere la loro salute;  

 la salute viene considerata come mera assenza di malattia e vengono 

trascurate le sue dimensioni sociali, ambientali e politiche; 
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Proprio rispetto a quest’ultimo punto, intorno agli anni ’70 iniziarono ad 

essere prodotte a livello internazionale delle evidenze che dimostravano 

come le crescenti disuguaglianze sociali avessero un impatto sulla salute 

delle persone. Questi studi hanno messo fortemente in discussione il mito 

della neutralità scientifica su cui si fondava il pensiero biomedico. Non 

solo, dimostrano anche che la malattia non è un accidente di natura che 

semplicemente capita e contro cui nulla si può; ma rappresenta 

l’espressione biologica del sistema sociale e culturale all'interno del quale 

le persone vivono. Da quel momento in poi, i medici (e tutti gli operatori 

di cura) non hanno più potuto, se non colpevolmente, escludere le 

dimensioni etica e politica dalla loro professione (Lemma P., 2005).  
 

 

 

Spostare la vita dall’ambito biologico a quello politico per generare 

salute 
 

A seguito di queste evidenze, non tardarono ad arrivare delle storiche 

dichiarazioni da parte dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) 

sull’importanza di contrastare le diseguaglianze, garantendo così la 

“salute per tutti entro l’anno 2000!” (Dichiarazione di Alma Ata, 1978; 

Carta di Ottawa, 1986).  

Tuttavia, pochi anni dopo da questo impegno, l'interesse a livello 

internazionale da parte del mondo della Sanità pubblica si è spostato 

soprattutto verso interventi centrati sul singolo individuo, con un’enfasi 

tutta incentrata sulla responsabilità individuale e i cui risultati siano 

misurabili e a breve termine. Invece, l’approccio professato dall’OMS 

prevedeva (e prevede) un approccio di tipo ‘ecologico’. Questo, partendo 

dal presupposto che i problemi riguardanti la salute delle persone e delle 

comunità siano multifattoriali e interdipendenti, prevede che gli interventi 

debbano essere rivolti più ai contesti di vita delle persone che ai singoli 

individui. Ciò vuol dire passare da una visione individuale ad una collettiva 

di salute. Secondo questo principio sono soprattutto le persone, 

organizzate in gruppi e/o in comunità, a dover essere messe nelle 

condizioni di prendere consapevolezza delle proprie condizioni di vita e 

agire per modificare i propri contesti (Lemma P., 2015). 

Tuttavia, gli interventi basati sul contrasto alle diseguaglianze in salute, 

anche quando capita che vengano preferiti a quelli prettamente di stampo 
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biomedico, finiscono spesso per attuare i loro interventi rivolgendosi al 

solo ‘corpo biologico’.  

Un’estesa riflessione nell’ambito dell’antropologia medica (Quaranta I., 

2018) sostiene che l’effetto collaterale della lotta alle diseguaglianze sia 

stato quello di aver legittimato un ordine vittimale in cui, le biografie degli 

“altri”, esistono solo in quanto corpi sofferenti e da salvare. Ed è per questo 

che oggi, a gran parte della popolazione mondiale (dagli immigrati 

irregolari, alle vittime di tortura, ai richiedenti asilo, ecc.) vengono 

riconosciuti diritti e assistenza solo se, ad essere messa a rischio, è 

l’esistenza organica. In quanto persone, con una loro biografia, hanno 

invece molte più difficoltà a vedere riconosciuti quei diritti civili e politici 

attraverso cui poter disporre della propria vita.  

Questo modo di intendere la salute-malattia degli altri, come “nuda vita”, 

ha di fatto legittimato lo scivolamento del diritto alla vita dall’ambito 

politico a quello umanitario. Ecco quindi che il corpo (biologico) diventa 

l’unico terreno di conflitto per rivendicare i propri diritti, definendo così 

delle vere e proprie forme di bio-cittadinanza. 

 

Da questo tipo di analisi emergono due insegnamenti principali 

relativamente ai processi di generazione della salute. Il primo riguarda la 

necessità di compiere un passaggio epistemologico ripoliticizzando la vita 

(smettendola di misurarci solo con la sua dimensione biologica). Ciò 

implica che gli interventi per la salute delle persone non siano – 

ovviamente – solo medici, ma anche sociali, economici, politici e poetici! E 

con questo giungiamo alla seconda indicazione. Generare salute a partire 

da questa analisi vuol dire mettersi in ascolto delle voci degli oppressi, dei 

poveri, degli sfruttati, ecc., per generare nuove parole e pratiche di vita.  
 

Dal corpo proprio al corpo comunitario  

Ripoliticizzare la vita ci sprona ad immaginare non solo un mondo diverso 

ma anche un diverso essere umano. L’idea di persona oggi imperante, a 

cui si ispirano anche gli interventi di “promozione della salute”, è del tutto 

indipendente, autrice del proprio destino, competitiva, sempre giovane e 

invulnerabile. Quella qui proposta è invece comunitaria e relazionale, la 

cui identità è fondata nella relazione con l'altro. Attraverso la descrizione 

di questo tipo di persona proverò a riflettere su proposte di buona vita e 

buona società dove la salute umana possa fiorire.  
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Il primo passo da compiere verso un’altra concettualizzazione di essere 

umano consiste nel riappropriarsi di un'immagine del corpo inteso come 

corpo vivente (Leib) e non più solo come mero corpo fisico (Korper) 

(Galimberti U., 2014). 

Il 'corpo vivente' è il corpo che noi viviamo attraverso i nostri sensi e 

grazie al quale facciamo esperienza del nostro vissuto quotidiano. Il 'corpo 

vivente' è riconosciuto come fonte di rivelazione del mondo, come il mezzo 

attraverso il quale scopriamo il mondo. E l'essere umano può realizzare la 

sua esistenza solo se è in grado di uscire fuori di sé e si apre alla 

comprensione del mondo. É proprio questa sua capacità di relazionarsi con 

il mondo, comprendendolo e valutandolo, che distingue l'essere umano 

dalle cose del mondo che semplicemente vivono ma non esistono, come 

per esempio gli animali e gli alberi.  

Ciò vuol dire che l'essere umano come tale non è qualcosa di 

essenzialmente dato, il cui compito è semplicemente quello di realizzarsi; 

egli piuttosto è il risultato delle modalità attraverso le quali sarà in grado 

di rapportarsi con il mondo. Per realizzarsi come persona bisogna 

prendere parte attiva nel mondo. Avere interessi e investire il mondo di 

significato sono condizioni irrinunciabili per essere una persona (Jaeggi 

R., 2015). 

A tal proposito, credo sia utile raccontare come abbia avuto origine la 

storica definizione di salute dell’OMS. Nel 1988, durante una conferenza, 

l’allora Direttore Generale OMS - Halfdan Mahler, raccontò che fu 

proposta da un suo funzionario sulla base di quella che era stata la sua 

esperienza nella Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo 

affermò che mai come prima di quel periodo si era sentito in salute, ogni 

giorno lavorava con passione per degli obiettivi in cui credeva ed era 

circondato da compagni con cui condivideva l’impegno comune per 

raggiungerli. Ed era anche certo che se fosse stato ucciso, i suoi compagni 

avrebbero assistito la sua famiglia (Laverack G., 2018).  

A mio modo di vedere, niente meglio di questa testimonianza rappresenta 

cosa voglia dire prendere parte attiva nel mondo per essere una 

persona…e sentirsi in salute. In altre parole, “essere in salute” vuol dire 

collaborare insieme ad altre persone per raggiungere un obiettivo comune 

che trascende l’interesse individuale per il raggiungimento del benessere 

collettivo e della giustizia sociale. 

Questo modo di intendere la salute, ricorda molto quanto affermato anche 

da Hans-Georg Gadamer nel suo “Dove si nasconde la Salute”: 
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Essa si percepisce [...] come una specie di senso di benessere e ancora di più 

quando, in presenza di tale sensazione, siamo intraprendenti, aperti alla 

conoscenza, dimentichi di noi e quasi non avvertiamo neppure gli strapazzi e gli 

sforzi: questa è la salute.  La salute non consiste in una sempre crescente 

preoccupazione per sé stessi, nel timore che le proprie condizioni fisiche oscillino e 

nemmeno nell’inghiottire pillole amare (…) La salute non è precisamente un 

sentirsi, ma un esserci, un essere nel mondo, un essere insieme agli altri uomini ed 

essere occupati attivamente e gioiosamente in compiti particolari della vita 

(Gadamer H.G., 1994, pag. 122). 

 

Questo modo di concepire l'essere umano (e la salute) stabilisce una 

continuità tra l'esperienza interna (o interiorità) e l'esperienza esterna. É 

proprio grazie a questa continuità tra un 'mondo dentro' e un ‘mondo fuori' 

che l'essere umano più che un singolo, un individuo (in-dividuum, non 

diviso), può essere considerato come parte di un corpo più esteso: quello 

comunitario (Fabbrichesi R., 2012). Per questo motivo, più ci addentriamo 

nella scoperta del nostro mondo interno più ciò che scopriamo sono gli 

altri, la comunità. La nostra identità si costituisce dunque in un dialogo 

costante con sé e con gli altri.  
 

Verso una ‘vita buona’ in una ‘società giusta’ 

A partire da questa proposta di essere umano e di salute proverò a 

proporre una riflessione su quali potrebbero essere le caratteristiche di 

una 'vita buona' in una 'società giusta'.  

Uno dei primi passi da compiere verso questa direzione ritengo sia quello 

di coltivare la capacità di porsi delle 'domande pratiche' sulla propria 

esistenza. Queste sono fondamentali per conoscere la realtà nella quale 

viviamo che, se misconosciuta o negata, ci definisce imponendoci le sue 

limitazioni. Chiedersi quindi “cosa fare?” e “come agire?” di fronte ad una 

situazione pratica apre sempre un margine di azione e di possibilità (Jaeggi 

R., 2015). 

Infatti, è proprio l’impossibilità (o l’incapacità) di porsi questo tipo di 

domande che porta gli individui a percepire come inevitabili le condizioni 

di vita nelle quali sono costretti a vivere, riducendo così la capacità di 

poterle modificare appropriandosene (Sen A., 2007).  

Porsi in ascolto di sé stessi, ponendosi delle domande, richiede un costante 

lavoro di cura del sé (Mortari L., 2015). La parola cura (epimeleia) viene 
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dal greco melete che significa esercizio, allenamento. In questo senso, il 

lavoro di cura può essere inteso come una pratica di libertà che nasce ogni 

qual volta si è soggetti a quelle forme di potere che ci dirigono e 

soggiogano (Fabbrichesi R., 2012). In questo modo, gli individui riescono 

ad emanciparsi dalle imposizioni della comunità nella quale vivono e al 

tempo stesso a connettersi con essa e con gli altri che ne fanno parte. Per 

stabilire un legame significativo con gli altri e la comunità è necessario 

allenarsi alla comprensione umana (Morin E., 2002). Questa ci aiuta ad 

incontrare l’altro nella sua multidimensionalità, evitando di ridurlo ad un 

solo tratto, ad un solo comportamento. Per sviluppare questa capacità, è 

necessario fare esercizio (si veda il significato di cura) allenando la nostra 

capacità di ascoltare e comportarsi con tatto; comunicare in maniera 

dialogica mettendo sé stessi in secondo piano, astenendosi dall'imporsi o 

dal ribattere; prestare attenzione alle proprie e altrui differenze. Questi 

sono solo alcuni degli esercizi che è possibile fare per imparare a 

collaborare e a comprendere, sentendosi parte di una comunità più ampia: 

quella dell’umanità planetaria.  

Per percepirsi come un'unica comunità di destino è necessario lavorare per 

sviluppare un'etica comunitaria che sappia integrare e comprendere le 

differenti comunità tra loro.  

Infine, ritengo che per favorire la generazione di forme di ‘vita buona’, 

oltre al costante esercizio di cura del sé, sia necessario impegnarsi a livello 

politico per promuovere la creazione di contesti sociali in grado di mettere 

le persone nelle condizioni per sviluppare al meglio le loro capacità. A tal 

fine, occorrerebbe adoperarsi per promuovere e garantire due forme di 

libertà definite come positiva (libertà di) e negativa (libertà da) (Sen A., 

2007). Per garantire la libertà positiva occorre sopperire alla mancanza di 

risorse sociali, materiali e culturali, dando a tutti le stesse opportunità di 

poterne disporre (libertà negativa). Per affermare la libertà negativa è 

necessaria la cessione di una parte delle libertà individuali alla comunità 

ai fini della costituzione di un patrimonio di risorse pubblico, comunitario 

e collettivo. 

 

E qui iniziano i puntini di sospensione di cui ho parlato all’inizio…Ritengo 

che le riflessioni e le pratiche generative di salute, con l’idea di essere 

umano e società alle quali tendono, si trovino al centro di un conflitto tra 

due concetti banali di realismo e utopismo. Il realismo banale ignora le 

possibilità e l'utopismo banale le impossibilità. Per concludere, un 



PAGINA 84 

ulteriore esercizio che possiamo fare è quello di non essere né realistici né 

irrealistici in senso banale, ma di provare a comprendere che c'è del 

possibile ancora impossibile nel reale (Morin E., 2002). 
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LETTURE SALUTARI 

La felicità negata 

di Domenico De Masi 

 

letto da Franca Mora 
 

 

 

Anni fa, prendendo un taxi a Roma 
per essere riportata a casa, il taxista 
mi chiese:  
- Ma questa via resta vicino a viale 

Kent? (ndr così pronunciò ‘Kant’) 

Gli risposi: - Sì, ma mi faccia un 
favore, lo pronunci ‘Kant’, è tedesco 
E lui: - Lo farò. Ma lei faccia un 
favore a me: mi dica in due parole chi 
è questo Kant 
Gli dissi che era un filosofo e qualche 
breve accenno. 
Il taxista: - Sono importanti i filosofi 
-Perché?    
- Perché pensano al posto mio, che 
non so pensare così bene e non ne ho 
il tempo e sanno anche dirlo. E così ci 
insegnano a vivere. 

 

Il taxista non aveva certamente letto il volume di De Masi (anche per la 

mancata coincidenza temporale), ma lo ha anticipato, almeno nel mio 

pensiero. 

 

Scuole di pensiero e vita quotidiana 

La prima parte de ‘La felicità negata’ è dedicata all’influenza che la filosofia 

ha sulla nostra vita, sull’organizzazione sociale, sul nostro modo di 

lavorare e di stare al mondo e, più in generale, a uno dei temi cari all’autore 

ossia il rapporto tra intellettuali e società. 

Viene analizzata in modo lieve e chiaro come l’elaborazione di una scuola 

di pensiero può diventare prassi e come concretamente può impattare sulle 

nostre (in)felicità, salute e benessere. 
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Il punto di vista privilegiato è quello del lavoro (o del non-lavoro) come il 

campo, in cui i problemi si dispiegano in tutta la loro complessità (pag. 

127). 

Le due scuole di pensiero analizzate sono quella di Francoforte e quella di 

Vienna: la prima, dice l’autore, ha ‘perso’ in termini di impatto sociale, 

mentre la seconda ha vinto, affermando negli anni il pensiero e la società 

neoliberisti, dove ci troviamo -faticosamente- a vivere e che sono 

generatori di infelicità e di profonde diseguaglianze. 

Inoltre, l’abitudine, la mancanza di conoscenza e la perdita di rapporti 

sociali conviviali e allegri ci avrebbero resi scarsamente consapevoli della 

nostra vita neoliberista tanto da ritenerla sovente come l’unica possibile, 

senza alternative o così granitica da non poter essere scalfita. 

Saremmo (siamo) così immersi nella nostra infelicità da non poter pensare 

di avere la opportunità di vivere diversamente, tanto da diventare quasi 

‘diffidenti’ verso altre proposte o possibilità di una vita diversa: così, 

viviamo un disorientamento esistenziale che ‘può degenerare in anomia, 

depressione, angoscia, conflittualità, aggressività e autolesionismo…chi è 

disorientato si sente in crisi e chi si sente in crisi smette di progettare il proprio 

futuro’ (pag. 100-101). 

Ma come ha fatto la Scuola di Vienna (generatrice del neoliberismo) ad 

affermarsi nella società? 

Il volume -ed è una delle parti più interessanti- ci aiuta a nella costruzione 

di una risposta a questa domanda 

 

Dal pensiero alla prassi 

Il pensiero neoliberista della Scuola di Vienna si riassume -secondo De 

Masi- in un assioma: ‘…sappiamo produrre la ricchezza ma non la vogliamo 

distribuire’ (pag. 76) 

Da questa scelta deriverebbero le parole-chiave che hanno caratterizzato 

l’intera elaborazione dei diversi esponenti della Scuola che si sono 

succeduti negli anni: ‘individuo, soggettivismo, società aperta, capitalismo, 

flessibilità dei regimi di cambio, deregulation, privatizzazione, divisione del 

lavoro, spirito imprenditoriale, internazionalismo, globalizzazione, 

conservazione, innovazione, scetticismo nei confronti della previsione’ (pag. 77) 
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Ciò che colpisce (e che difficilmente viene sottolineato anche in sede di 

studio universitario) non sono tanto le scelte di pensiero quanto piuttosto 

l’impegno che gli esponenti della Scuola hanno profuso nel far diventare 

le idee e le teorie prassi e forma sociale : l’autore riserva proprio a questo 

tema uno spazio e una importante riflessione, estremamente attuale e 

stimolante. 

Gli esponenti della Scuola di Vienna furono degli abili costruttori di 

lobbies e di reti, riuscendo a ‘piazzare’ nei posti chiave dell’industria, delle 

banche, dell’Università e dell’editoria e, ‘soprattutto, creando Centri di ricerca 

-rigorosi, interdisciplinari ed esclusivi-, generosamente finanziati dalle 

fondazioni, autorevoli trampolini di lancio per le idee da imporre a tutti i policy 

makers dell’Occidente e per i giovani economisti da piazzare nelle cattedre in 

tutte le università’ (pag. 77-78). 

Anche l’Italia ha avuto -ad un certo punto della sua storia- una svolta 

liberista, che De Masi colloca -simbolicamente- nel discorso del Britannia 

(yacht di proprietà della famiglia reale inglese, utilizzato in quel frangente 

come luogo di convegni), tenuto dall’allora direttore generale del Tesoro 

Mario Draghi, che portò ‘a riscrivere i confini tra pubblico e privato, indurre 

un ampio processo di deregolamentazione, indebolire un sistema economico in cui 

i sussidi alle famiglie e alle imprese avevano ancora un ruolo importante’ (pag. 

69). Erano presenti, insieme a economisti, finanzieri, affaristi ecc anche 

cinque ex presidenti del Consiglio italiani. 

Così aumentarono le diseguaglianze, la povertà e l’indebitamento delle 

famiglie, aggravati poi dalle crisi di portata globale, che avvennero negli 

anni successivi: il volume offre una chiara e sintetica visione di ciò che 

successe, prendendo parte e scegliendo un punto di vista, affermando per 

esempio che ‘ i neoliberisti hanno potuto estendere una politica economica di 

destra servendosi come vettori degli economisti e dei politici di sinistra, i quali si 

sono reintestate, con spregiudicatezza suicida, le teorie, le strategie e le pratiche 

dell’avversario’ (pag. 66) 

Della Scuola di Francoforte, nel volume si parla abbondantemente: 

rimandiamo a quelle pagine una lettura e un approfondimento, preferendo 

dedicare questa sorta di recensione al pensiero neoliberista, che diamo 

oggi per unico e scontato, quasi ‘naturale’ come è sovente scontato il 

nostro stato di impoverimento e di infelicità. Nostro e dei nostri figli e 

nipoti. 
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Un elemento però ci preme sottolineare, che De Masi mette in evidenza: 

è lo stile di vita dei principali e più noti esponenti delle due scuole, che 

sovente viene relegato a folklore nelle biografie quando non è addirittura 

del tutto trascurato. 

L’incoerenza degli esponenti in particolare della Scuola di Francoforte ha 

contribuito a screditare o a rendere ancora di più difficile diffusione un 

pensiero che disegnava una società dove la ricchezza doveva essere 

redistribuita, le diseguaglianze ridotte e il lavoro e la vita di ciascuno 

liberata dall’alienazione, salvando l’anima più vitale e rivoluzionaria del 

marxismo. 

Così, la frammentarietà del pensiero, l’individualismo (a tratti narcisista) 

di tanti esponenti insieme alla incapacità di fare lobbies e di costruire un 

sistema di potere (inteso, lo ridiciamo, come capacità di influenzare i 

processi sociali e come scelta di parte) ne hanno decretato la fine, anche se 

le elaborazioni restano fondamentali per la storia e la vita di tanti di noi. 

 

Keynes: 1945-1975 - trent’anni di ricerca dell’equilibrio sociale e 

dell’utopia 

Keynes è molto presente in questo volume: rimandiamo ad una lettura 

approfondita. 

Vogliamo solo sottolineare come in quei trent’anni sostanzialmente la 

crescita economica fu affiancata da importanti riforme sociali, che 

crearono le basi per la struttura di un welfare così importante anche per il 

nostro paese, tanto da far sperare in una possibile uscita dal capitalismo 

neoliberista. 

Crebbero così anche i livelli di occupazione e, insieme, salari e profitti. 

Il personaggio Keynes è per noi (e per l’autore del volume) di particolare 

interesse non solo perché le sue teorie influenzarono (e ne furono 

influenzate) l’economia, il ruolo dello Stato e il sistema sociale, ma anche 

perché la forza del suo pensiero si è spinta fino a delineare un’utopia della 

vita quotidiana, libera dei vincoli pesanti di un lavoro totalizzante che, 

sovente, ha caratteristiche di compulsività e/o di schiavitù. 

A proposito di modelli, Keynes, oltre che favorire l’applicazione delle sue 

teorie, provò anche a vivere l’utopia che aveva delineato nell’esperienza 

‘multidisciplinare e raffinatissima del circolo di Bloomsbury del quale fu parte 
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essenziale insieme a geni come Virginia Woolf, Bertrand Russel, Lytton Strachey 

e Edward M.Foster’ (pag. 117) 

Ma ben presto il capitalismo neoliberista prese il sopravvento, forte 

dell’aver intanto ‘occupato posti di comando ‘dove si decidevano flussi di denaro 

e nelle nuove istituzioni’ (pag. 60). 

 

L’infelicità, questa (s)conosciuta 

Nella seconda parte del volume, De Masi ci propone un’analisi di cinque 

diverse concezioni del lavoro, che rappresenta ‘il banco di prova in cui il 

progresso e complessità hanno dispiegato tutta la loro potenza e in cui destra e 

sinistra hanno contrapposto con maggior energia le loro risorse intellettuali e 

organizzative’ (pag. 83) 

Nel lavoro, come è stato inteso e organizzato nelle differenti concezioni 

novecentesche (secondo la Chiesa, il liberismo, il marxismo, il socialismo, 

Weber e Taylor)  l’infelicità è presente -a livelli diversi- e la causa prima 

e sostanzialmente il terreno di coltura di infelicità è, secondo l’autore, 

l’alienazione, così come Marx l’ha definita: ‘lo svolgimento di attività 

lavorativa in assenza di potere, di significato e di controllo, privato dei necessari 

margini di discrezionalità operativa, delle informazioni necessarie per capire che 

cosa sta facendo e, anche se lo capisce, del potere necessario per controllare il 

processo produttivo’ (pag. 88) 

La parte più interessante per noi -che ci occupiamo di salute e dei suoi 

determinanti- è quella che riguarda la declinazione dell’infelicità nella 

società postindustriale, in cui ci troviamo a vivere, caratterizzata 

sostanzialmente da ‘progresso scientifico e tecnologico a forte intensità, 

globalizzazione, scolarizzazione di massa, prevalenza dei mass media’ (pag. 

98-99). 

Sostanzialmente, dice De Masi, il disorientamento diventa la cifra del 

nostro stare al mondo per la difficoltà a metabolizzare i grandi 

cambiamenti che avvengono intorno a noi e vicino a noi: ci troviamo ad 

affrontare tutto ciò avendo perso i punti di riferimento etici, spaziali, 

politici e persino sessuali, che ci hanno ‘guidato’ nel secolo passato. 

In un capitolo del volume, vengono declinate diverse situazioni di 

infelicità, efficacemente punteggiate da una sorta di réfrain ‘Insomma, 

infelicità’, che proviamo sinteticamente a riprendere: 
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 flessibilità, informalità, multiattività, discontinuità e precarietà e 

‘presa d’atto che la ricchezza è a termine, mentre la povertà è 

definitiva’ 

 riduzione progressiva e tangibile dell’welfare, nella quantità e 

qualità delle prestazioni (vedi sanità pubblica) 

 l’economia finanziaria prevale su quella reale e la ricchezza 

‘sgocciola’ dal basso verso l’alto e il capitale innesca ‘continue, 

fulminee rivoluzioni tecnologiche, biologiche e culturali che allargano il 

divario tra datori di lavoro e lavoratori’ (pag. 104) 

 alla centralità operaia si è sostituito un patchwork di disoccupati, 

semioccupati, giovani laureati che non riescono a trovare lavoro 

ecc., di fatto un ‘esercito postindustriale di riserva’, caratterizzato da 

‘precarietà e erraticità’. 

 L’appartenenza ad una mousse sociale oggetto di una manipolazione 

disinformante 

 La solitudine profonda delle donne e degli uomini che lavorano, ‘soli 

con se stessi, senza sindacati che li proteggano, né partiti che li formino e 

li organizzino, né media che diano loro voce’ (pag. 105) e che, perciò si 

esprimono (o si possono esprimere) solo tramite ‘movimenti ingenui 

e inermi’ 

 

L’anello che non tiene 

Keynes con le sue analisi e visionarietà stabilì il 2030 come anno di 

riferimento per la realizzazione di grandi, ulteriori cambiamenti: lo 

sviluppo senza lavoro e la liberazione dal vincolo economico, che 

avrebbero significato la possibilità di dedicare le nostre energie a scopi, 

che non avrebbero avuto niente a che vedere con l’economia e, solo 

parzialmente, con il lavoro. 

Possiamo così cominciare a pensare ad un mondo sollevato dal lavoro, 

dove il tempo libero prevarrà e questo potrà portare ad una nuova di 

felicità, ma anche a nuove forme di infelicità, per masse di inoccupati, 

disoccupati, precari e di lavoratori oppressi da lavori (e da condizioni di 

lavoro) ai limiti della schiavitù. 

Mi chiedo allora come sarà possibile -attraverso quali percorsi e con quale 

struttura sociale- portare proprio queste masse alla condizione di una 

abbastanza felice riduzione del lavoro e quali forme di vita saranno 
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possibili e immaginabili in una società liberata sì dal lavoro e dal sistema 

di sfruttamento capitalistico. 

Nella parte finale del volume, De Masi prospetta cinque orizzonti di 

felicità (quasi) che possono delineare una vita attiva in un futuro, che può 

essere ritenuto prossimo (e che, di fatto, in parte è già qui): le elencherò 

qui senza commenti, proponendoli come concreta suggestione e come 

soluzioni non alternative l’una all’altra, ma da considerare nella loro 

complessità e rimandando l’approfondimento non solo alla lettura del 

volume di De Masi, ma anche delle elaborazioni che nello stesso volume 

vengono citate. 

 

 Prima soluzione: volontariato, fatto di servizi per la collettività, 

incoraggiato dai partiti e sovvenzionato dallo Stato 

 Seconda soluzione: multiattività e cultura (pag. 129-130) 

 Terza soluzione: lavoro d’impegno civile come capacità di suscitare 

vita comunitaria vigile e attiva nella cooperazione  

 Quarta soluzione: decrescita e gioco per consentire la realizzazione 

personale di ciascuno 

 Quinta soluzione: ozio creativo non inteso come ‘pigrizia, inattività 

forzata o l’ammazzare il tempo col pericolo di deprimersi. Intendo la 

soave capacità di coniugare il lavoro per produrre ricchezza con lo studio 

per produrre conoscenza e con il gioco per produrre allegria’ (pag. 136) 

 

Tutte queste condizioni di minor infelicità (o di felicità tout-court) sono 

legate dal filo rosso della convivialità, della relazione e dell’empatia 

(termine utilizzato in modo singolare da De Masi in questo contesto) quasi 

a sancire il fatto che dalla condizione di infelicità non si può uscire da soli 

e da soli non si può perciò essere compiutamente felici. 

 

Domande, mancanze e piacere di una lettura (e rilettura) 

Le domande (alcune) 

Tra le tante domande che affollano i miei pensieri dopo la lettura (e 

rilettura) de ‘La felicità negata’ ne scelgo alcune che lascio come tracce di 

approfondimento: 
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 come si possono portare verso un altro modo di stare al mondo i 

tanti che vivono in condizione di alienazione, disorientamento, 

sfruttamento e anche schiavitù? Come si diventa ‘classe’ oggi?  

 E coloro che oggi sono sfruttati, vivendo sovente al nostro servizio 

come (in quali forme) continueranno a ‘servirci’ in una società più 

equa e più felice? 

 La convivialità è diventata difficilmente praticabile nelle nostre 

metropoli anche per le distanze e per le difficili condizioni 

ambientali e abitative. Come possiamo oggi ravvivare frammenti di 

convivialità e di comunità? 

 La scuola è sostanzialmente fondata su principi di produttività e di 

efficienza. E’ necessario scegliere forme diverse di didattica che 

‘educhino’ alla conoscenza e alla comunità. Da dove cominciare? 

Come formare i ‘nuovi’ insegnanti? 

 L’apertura alla bellezza, ad una vita più ricca e a relazioni diverse è 

fortemente minacciata (o resa ardua) in ambienti brutti, inquinati, 

fatti di spazi angusti e senza vitalità: ripensare -dove è possibile e in 

maniera partecipata (recuperando anche antiche prassi di 

condivisione) - i quartieri e i paesi diventa indispensabile. 

 

Mancanze 

Che cosa mi è mancato nella lettura di questo volume? 

Avrei voluto delle storie, dove rintracciare emozioni e vite vissute: 

leggendo, pensavo anche alla mia esperienza professionale, dove incontro 

sia donne e uomini in ricerca della felicità e della convivialità sia persone 

disperate per la mancanza di lavoro e l’impoverimento. 

Insomma, avrei voluto un repertorio di esperienze di vie di uscita, perché 

mi sembra indispensabile che si mettano in connessione e si ‘riconoscano’. 

E avrei voluto una bibliografia - varia e non sistematica - dove poter 

spaziare e trovare stimoli nuovi. 

 

Piacere di una lettura (e rilettura) 

I motivi di piacere sono - in questo caso - legati all’utilità di alcune 

suggestioni e alle sollecitazioni (tante) di riflessioni. Lo stile della scrittura 

fa la differenza: la chiarezza, la lieve ironia e le notazioni che fanno 
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intravvedere la vastità culturale dell’autore sono indubbiamente motivo 

di piacere sia nella prima lettura che nella rilettura (soprattutto). 

Trovo poi di grande utilità per noi, che abbiamo l’ambizione di costruire 

un movimento per la promozione della salute come stato di benessere 

complessivo, la prima parte, in cui si analizzano le due Scuole di pensiero 

(Francoforte e Vienna) nel loro svolgersi storico e nell’impatto che hanno 

avuto nella costruzione della società, attraverso la messa in campo di 

strategie e un’abile e paziente costruzione di un’attività lobbistica. 

Ciò che ho trovato interessante e (a tratti) emozionante è la descrizione 

degli stati di infelicità nella nostra società fondata sul capitalismo 

neoliberista: si tratta di un’analisi concreta, dove malauguratamente non 

è difficile riconoscersi, anche negli aspetti più drammatici. 

Apprezziamo anche di non essere lasciati alla fine del volume attoniti a 

contemplare un mondo senza speranza e con un futuro talmente incerto 

da non riuscire neppure più a immaginarlo né con un orizzonte limitato 

né aprendo la mente e l’anima ad una visionarietà senza confini: ci 

vengono proposte prassi utopiche e tracce di lavoro, sulle quali cominciare 

ad impegnarsi con altri e altre, possibilmente. 

Il rischio dello sconforto è elevato, ma leggendo e rileggendo ‘La felicità 

negata’ ci viene proposto anche un antidoto allo scoraggiamento e al 

mollare: si tratta della riflessione di Johann Rupert, presidente della 

Richemont (holding di cui è proprietario, che produce dai gioielli alle armi 

da fuoco) con un patrimonio di 7,5 miliardi di dollari. 

In un suo discorso, dove venivano riportati i dati Oxfam secondo cui l’1% 

della popolazione mondiale possiede più ricchezza di quella detenuta dal 

restante 99%, Rupert affermò ‘Non riesco a dormire la notte…Stiamo 

distruggendo la classe media in questa fase. E’ ingiusto. Quando il poverò 

insorgerà, le classi medie non vorranno più acquistare beni di lusso per paura di 

esporre la loro ricchezza. E c’è la prospettiva che i poveri insorgano contro i 

ricchi. La società come si sta preparando ad affrontare la disoccupazione 

strutturale e l’invidia, l’odio e la guerra sociale? Ecco ciò che mi tiene sveglio la 

notte’. 

La prospettiva di una rivoluzione tiene sveglio Johann Rupert.   
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Per molti e molte di noi questa ribellione e il riscatto possibile 

rappresentano invece una speranza: per questo, pur essendo milioni di 

volte più poveri del nostro miliardario, dormiamo meglio la notte. 
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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  

 

CONFINE a cura di Franca Mora 

                                                                                                                            

 

 <Confine>, diceva il cartello. 

                                                                                            Cercai la dogana. Non c’era. 

                                                                                           Non vidi, dietro al cancello, 

                                                                                              ombra di terra straniera. 

                                                                                                               (Giorgio Caproni) 

 

Le parole emergono nella nostra vita con singolari coincidenze: come se 

le notassimo proprio quando ci sono necessarie o comparissero con 

sincronicità ad aiutarci a fissare e dare significato a particolari esperienze. 

Come diceva Wittgenstein ‘il linguaggio struttura l’esperienza’. 

Così è stato per me, di questi tempi, per la parola confine, emersa con 

forza a nominare un’esperienza personale (professionale) di incontro con 

gruppi di donne, ma anche come parola che ritorna continuamente, perché 

la guerra di Russia e Ucraina (come tante altre guerre) è fatta (anche) per 

la gestione e il governo dei confini. 

Il confine è parola ambivalente, poiché è insieme linea di chiusura, di 

definizione identitaria e linea di potenziale contatto e di incontro, dove 

possono prendere forma scambi e relazioni: segna la distanza e 

l’avvicinamento. 

Ho incontrato nel corso di questo anno gruppi di donne di età tra i 45 e i 

55 anni, che manifestano uno stato di inquietudine, di irrequietezza e di 

ansia e, a tratti di rabbia, che, in molti casi, è una evoluzione dello stesso 

stato ansioso, pur vivendo situazioni familiari, sociali e professionali 

diverse. 

Dai loro racconti sembra emergere che questa loro situazione è legata alla 

difficoltà di gestire contemporaneamente una serie di confini come ad 

esempio: 
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 il confine tra l’essere né giovani ne vecchie: superati i 50 il nostro 

corpo cambia in modo potente e, a tratti, prepotente 

 i confini della maternità: chi non ha figli sceglierà un diverso modo 

di realizzare un desiderio di maternità o consoliderà il suo non essere 

madre. Chi ha figli si troverà sul confine di ruolo: madre accudente 

insieme a madre che accompagna, che sa mettersi da parte (pur restando 

importante riferimento anche per la cura e l’accudimento) per lasciare 

che i figli o le figlie acquisiscano l’autonomia necessaria per crescere e 

vivere.   

 i confini nel lavoro: tra quello che sono state fino ad ora (con  

speranza o opportunità di carriera o di avanzamento, per esempio) e 

una situazione che sostanzialmente appare senza vie d'uscita (senza 

carriera, senza miglioramento, ecc.) 

 i confini rispetto alla propria famiglia di origine: cambia il modo di 

rapportarsi ai propri genitori che invecchiano e improvvisamente 

richiedono un'attenzione differente. Il confine da gestire è quello tra 

l’essere figli/figlie e genitori dei propri genitori. Questo è uno dei 

confini più trascurati e, nello stesso tempo, importante generatore di 

ansia. 

 i confini delle relazioni: con lo Smart Working è cambiato il modo di 

relazionarsi, si indeboliscono le relazioni (così come le abbiamo 

conosciute e praticate fino ad ora) e occorre ‘inventare’ un diverso 

modo di relazionarsi. 

 I confini tra dentro e fuori: casa, lavoro e contesto di vita (città, paese, 

ecc.) 
 

La scelta di un lato - di là del confine - può implicare una perdita 

importante di parti del proprio passato e anche della propria identità, 

mentre stare al di qua - nel territorio del già noto - può rappresentare la 

rinuncia alle possibilità, che il confronto e la conoscenza dell’estraneo può 

comportare. 

La ricerca condotta negli incontri con i gruppi di donne, a cui facevo 

cenno, e le riflessioni che quei gruppi hanno sviluppato mi hanno portato 

a convincermi che la grande irrequietezza fosse dovuta alla convinzione 

che il confine rappresentasse la necessità di una scelta data per sempre, da 

una parte o dall’altra.  
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Le energie e, a volte, anche le risorse andavano tutte nel chiedersi quale 

fosse la scelta migliore, rimanendo sovente paralizzate nella situazione più 

nota, nella difesa, appunto, del proprio confine e del proprio territorio. 

Mi sono chiesta allora come si potesse vivere il confine in modo 

generativo. 

Una risposta importante mi è venuta dalla stessa etimologia della parola 

confine, composta da ‘cum’ (‘con’ in latino) e ‘finis’, parola latina, il cui 

significato è chiaro a tutti. Mi chiedevo però che cosa ci fa un ‘cum’ 

anteposto alla ‘fine’? 

Ci indica che il confine è un territorio da condividere, perché solo così    

non si trasformerà in un muro di parti contrapposte. (ossia in una 

‘frontiera’ luogo del fronteggiamento e della contrapposizione)  

Il modo più salutare di gestire il confine è quello di camminarci sopra, di 

calpestarlo, sapendo che l’altro, l’estraneo per noi, farà lo stesso, 

guardando ciò che sta oltre e accordandosi sulle possibilità di incontro e 

di praticare il territorio (fisico, culturale, psicologico, ecc.). 

Gestire bene il confine significa usare il ‘cum’, spendendo le energie nella 

mediazione, nel compromesso e nella negoziazione invece che nella 

contrapposizione e nella difesa esasperata di ciò che crediamo ‘nostro’ (il 

territorio, l’identità etnica e di nazione, la ricchezza accumulata e altro 

ancora). 

Questo vale per le situazioni di guerra reale o potenziale, dove la sola 

condizione per la pace è il negoziato e vale anche per le parti sé, i nostri 

prima e dopo e le diverse fasi della nostra vita. Per fare pace con la propria 

biografia (storia) personale e di popolo. 

Insomma, una buona e salutare gestione del confine esige l’essere 

sconfinati. 

                                                              

Note di libri e di cinema di confine 
 

‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ film di Pedro Almodovar (il titolo 

parla da solo) 

 

‘Madres paralelas’ film di Pedro Almodovar (sulla maternità sconfinata) 
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Benvenuto S., 2019. Il confine tra Estia ed Ermes, doppiozero.com – (due 

modi di vivere il confine che devono necessariamente accordarsi. Due parti 

di noi) 

 

Conrad J., 2014. Linea d’ombra, Feltrinelli, Milano – (è per antonomasia 

il racconto del confine) 

 

Marcoli A., 2004. Passaggi di vita. Le crisi che aiutano a crescere, Oscar 

Mondadori, Milano – (siamo i confini che impariamo a gestire nei nostri 

sconfinamenti di vita) 

 

Pagliarani L., 2003. Il coraggio di Venere. Antimanuale di psico-socio-

analisi della vita presente. Raffaello Cortina, Milano – (manuale 

dell’’andare oltre’ se stessi, le proprie paure e la propria solitudine per 

procedere verso la scoperta dell’altro, l’estraneo) 

 

 


