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Incipit 

 

La rinascita dell'eutonologia e l‟evidenza di ápeiron 

 

 

 

Si legge sul sito de La Torre, nella pagina dedicata alla ricerca, un commento alle parole citate di 

Laborit: 

“Eutonologia: […] studia come la Vita riesce a mantenere l‟equilibrio, come lo ripristina a partire 

dallo squilibrio di una minaccia, come l‟inibizione dell‟azione stressa il sistema e come sia 

possibile ricrearne l‟armonia al crocevia tra psiche e soma e tra geni e cultura. <<Per comprendere 

l‟uomo dobbiamo comprendere la globalità del problema, cioè il livello d‟organizzazione che ci ingloba. (…) 

Penso quindi che la conoscenza non ci darà la libertà, ma che la conoscenza dei determinismi ci permetterà 

di fare qualcosa di diverso e di migliore.”>>.” 

( https://www.la-torre.it/la-storia-2 ) 

 

Fondata da Laborit nel 1958, l'eutonologia viene definita come “lo studio dell'equilibrio di insiemi 

complessi di organismi, dalle cellule agli insiemi sociali” (dizionario Olivetti).  

Mi piace subito sottolineare come l'assunto implicito di questa disciplina e ricerca sia l'esistenza 

inevitabile di “minacce all'equilibrio”, o “fattori di squilibrio”, del sistema. Questi dunque 

costituiscono un apriori per lo sviluppo naturale del bios; sono l'elemento essenziale che permette la 

progressiva evoluzione degli ecosistemi e dei sistemi complessi. Durante la didattica del Corso di 

Alta Formazione, di cui questo elaborato segna il mio primo traguardo, è stato affascinante ritrovare 

lo stesso principio in molte discipline differenti. Trovo sorprendente che gli studi biologici, 

neurologici, fenomenologici, ma anche quelli relativi alla fisica quantistica, alla chimica e alla 

psicologia, raggiungano oggi conoscenze inequivocabili che si intrecciano fluidamente ed in 

congruenza assoluta con questa evidenza. 

Per giungere alla riflessione sull‟interdisciplinarietà (o metasistemica, cit. Stafford Beer in 

Maturana & Varela 1997, p.116), naturalmente io non posso che partire dalla mia vita ed esperienza 

personale. Trovo dunque necessario dedicare questo incipit ad alcune note biografiche, non per 

vezzo narcisistico quanto per il rigore metodologico cui desidero attenermi (argomento del CAP 1).  

Colui che osserva influenza de facto ciò che osserva e diviene a sua volta l'osservato. E' possibile 

definire questa dinamica come una costante eidetica dell'atto del conoscere, non eliminabile dal suo 

https://www.la-torre.it/la-storia-2


svolgersi in qualsiasi senso lo si declini. Durante la vita quotidiana, nelle esperienze che si 

affaccendano una l'altra a costellare le nostre giornate, possiamo non portare l'attenzione a questa 

modalità strutturale del conoscere. Quando invece ci affacciamo sui panorami della scienza, non 

possiamo prescindere da questa consapevolezza. O perlomeno, se ci sta a cuore di tutelare la 

correttezza metodologica e il rigore epistemologico, non possiamo evitare il carico né la 

responsabilità dei principi che guidano la nostra stessa osservazione. Esplicitare il proprio vissuto o 

parte della propria esperienza, si rivela lo strumento d'elezione per la tutela dell‟opera dall‟influenza 

invalidante delle proprie aspettative. Al contrario, solo attraverso questo modus operandi, i 

preconcetti saranno utili alla corretta interpretazione del testo da parte del lettore e guida alla 

formulazione di critiche costruttive. 

All‟età di 36 anni posso affermare che l'insoddisfazione abbia giocato un ruolo di primo piano nella 

mia crescita. Potrei dedicarle un attestato honoris causa per la sua funzione direttiva tanto nelle 

motivazioni quanto nelle decisioni. Ben guardandola, somiglia così tanto a quel fattore di squilibrio 

e di minaccia capace di orientare e persino amplificare quel moto vitale che l‟eutonologia studia. 

La mia esperienza d‟insoddisfazione è ciò che mi conduce fino alle sponde di ápeiron: 

all‟accoglienza di ciò che è indeterminato; quindi, è il mezzo necessario per poter interpretare nel 

modo giusto quanto prodotto. In effetti, non è forse la stessa caratteristica -o per meglio dire, quel 

sentire profondo-, che alimenta la curiosità di ogni scienziato e lo conduce a osar di sfidare quanto 

già dato per conosciuto? E' come una sete, sotterranea, che continua a scorrere al di sotto del fiume 

della conoscenza che si può accumulare negli anni. E' la stessa sete che ha spinto Ulisse a varcare le 

soglie delle colonne d'Ercole, limite e cornice di quanto “già conosciuto”. D‟altra parte“i progressi 

del sapere producono una nuova e più profonda ignoranza poiché tutti i progressi della scienza 

dell‟universo sfociano nell‟ignoto, quello dell‟origine se c‟è origine, quello della fine se c‟è una 

fine, quello della sostanza della realtà”; afferma Edgar Morin, che è saggio ed illustre filosofo della 

complessità. Decade l‟illusione del sogno positivista ma rinasce tuttavia un nuovo umanesimo che 

sente e risponde al “bisogno di una conoscenza dei problemi fondamentali e globali che sappia 

legare le conoscenze separate, compartimentate, disperse” (cit. Morin 2018, pagg. 17-19). 

Io non avevo gli strumenti intellettivi per formulare tali asserzioni, ma l‟anelito verso le carenze mi 

ha da sempre accattivato molto più della possibilità di accomodarmi nei terreni già noti e 

apparentemente completi. Sin dalla fanciullezza. Mia madre mi racconta ancora con stupore di 

come all'età di 5 anni, preferivo andare a far compagnia a casa delle amichette che non stavano bene 

piuttosto che andare a giocare in cortile con gli altri bambini pieni di vitalità. Credevo che quella 

vitalità fosse un diritto per tutti, e mi nutrivo maggiormente della gioia di donarne un pezzettino a 

chi aveva qualche malanno piuttosto che far finta di non accorgermi della loro assenza nei giochi di 



gruppo. Il richiamo alla clinica è sempre stato fortissimo dentro di me e l'ardito desiderio di 

contribuire al benessere di ciascuno mi ha naturalmente condotto alla facoltà di psicologia 

dell'Università degli Studi di Padova. Era la più quotata nelle classifiche nazionali degli Atenei: né 

le scarse risorse economiche familiari, né i 1100 km di distanza dalla mia terra natia sono stati un 

freno; nemmeno un dubbio, nemmeno per un secondo. Qui gli esami erano dedicati ai 

“meccanismi” della psicologia generale, cognitiva, sociale, e all'approfondimento dei “padri 

fondatori” della psicologia analitica. Argomenti di certo basilari, ma altrettanto asettici e 

oggettivanti. Poco o per nulla mi facevano sentire la passione per l'umana esistenza; non 

risuonavano con le mie aspirazioni interiori e questo si, alimentava in me un freno. Mi impegnavo 

infatti nella preparazione della tesi nell'ambito dell'antropologia culturale, mentre svolgevo gli 

ultimi esami “a scelta libera” immaginando di cambiar corso di studi e virare verso l'etnologia. 

Assaporavo ancora la delusione e l'insoddisfazione mentre “galeotto” -si dice- fu l'incontro con la 

fenomenologia. L'insegnamento di “psichiatria fenomenologica delle psicosi” tenuto dal compianto 

prof. Giorgio Maria Ferlini, finalmente si armonizzava con le mie vibrazioni. Le sue lezioni 

riuscivano ad esprimere quanto di insoddisfatto si agitava in me; mi fornivano il lessico necessario 

per poterlo identificare, e si iniziava a “formare” nei miei occhi il percorso che avrei voluto solcare. 

Esisteva ancora una scienza con il cuore. Una disciplina che sapeva sostare nell‟incertezza 

rinunciando a forzare interpretazioni e modelli da rammendare sul capo di esperienze umane fatte di 

sofferenza e difficilissima comprensione. Una materia dell‟umano che pure sapeva donare sollievo, 

e qualche volta riusciva persino a guarire.  

Esisteva chi non aveva rinunciato al tentativo di tenere insieme scientificità ed etica. Fino agli 

ultimi anni di vita il prof. Ferlini ha insegnato gratuitamente a chiunque volesse ascoltarlo. Quando 

la cattedra gli fu sottratta per età pensionabile, egli difendeva e diffondeva il suo sapere nei circoli 

ARCI saturando di presenze entusiaste ogni aula sfruttata e tramandando oralmente le esperienze 

cliniche fatte negli ospedali psichiatrici accanto a Gaetano Benedetti negli stessi anni di Franco 

Basaglia. Purtroppo, non ha lasciato degli scritti: era sua opinione che avrebbero perso il colore e il 

calore presente solo quando narrava delle sue esperienze. A questo mio primo grande mentore io 

devo molto: il ravvivarsi della mia passione atavica, l‟acuirsi della fiducia nei richiami interiori, 

persino l'essere qui oggi, ancora a scrivere e a cercare senza sazietà.  

Ho svolto poi il primo tirocinio come ricercatrice nei laboratori sotterranei dell'Ateneo Patavino, e 

mi sono accorta di quanta distanza vi fosse tra la ricerca e l'esperienza reale. Ancora una volta 

l‟insoddisfazione mi spinse “in trincea”, ovvero mi orientai verso la clinica nel tessuto vivo del 

disagio psichico. Eppure un certo disappunto continuava a persistere dentro di me. Percepivo 

chiaramente la scissione tra i due ambiti del sapere: l'accademia da una parte e la cura dall'altra. 

Dopo qualche anno di “funambolia”, nel 2014 ho pubblicato il mio primo testo specialistico nella 



cui sinossi si legge: “molte teorie psicologiche ricche di concettualizzazioni non trovano una prassi 

corrispondente altrettanto puntuale. Similmente, alcune pratiche riabilitative non sono 

sufficientemente nutrite da un corpus teorico legittimante. Nel tentativo di supplire ad una 

spiacevole carenza percepita […] il nucleo del trattato si concepisce nell'atto di connettere le 

astrazioni concettuali ai vissuti d'esperienza individuali e collettivi, mentre asserzioni attinte 

dall'antropologia, dalla sociologia, dalla psicologia clinica, dal senso comune perfino, sono 

strumenti d'indagine integrati” (De Filippi, 2014). 

Ciò che oggi per me è differente non è l'insoddisfazione (motore immobile, credo ormai, del 

dispiegarsi della mia esistenza), quanto l'acquisita capacità di accogliere con gioia ed amorevolezza 

l‟indeterminato: oggi so integrare al conosciuto la quota di inconoscibile che è in ogni cosa. Per 

meglio dire, non potrei più rinunciarvi. Non si scambi questo per arrendevolezza. La mia sete di 

conoscenza non si spegne innanzi alla com-prensione (etimologicamente: tenere insieme, 

abbracciare) della “quota di presenza”, irrinunciabile, di ápeiron. Piuttosto, alimenta invece i 

tentativi sulla rotta del “fare qualcosa di diverso e di migliore” per se e per il mondo, come 

solfeggia Laborit nella citazione iniziale. Ápeiron è proprio ciò d‟indispensabile a poter integrare le 

“due vie” senza perdere la lieson tra i differenti modus vivendi che, tutti insieme, intessono la realtà 

abitata. Probabilmente, ápeiron è la quota necessaria anche per intrecciare armonicamente gli 

interessi personali a quelli collettivi; è ciò che bisogna urgentemente ri-comprendere, legittimare e 

riadibire alla funzione di connettoma tra il benessere individuale e quello sociale. 

Vi è ormai evidenza della struttura energetica e vibrazionale dell‟uomo. Vi è evidenza, anche, dei 

meccanismi insiti nell‟equilibrio, nell‟omeostasi, nell‟autopoiesi. Questi argomenti interessano ogni 

sistema vivente e rientrano a pieno titolo nel materiale di studio utile all‟eutonologia; saranno perciò 

affrontati nel corso del trattato. Vedremo come le culture, peculiarità affioranti dalle relazioni 

umane, siano connotabili come organismi biologici (cfr. bibl: Damasio 2018) e tenteremo di 

identificare uno strumento strategico utile al loro progresso migliorativo: i corpi sociali intermedi. 

Della fisiologia dei sistemi si conosce la proprietà dell‟emergenza, ovvero il prodursi di 

caratteristiche in esubero alla somma delle singole parti costituenti. Esse possono essere prese in 

carico e, tessute insieme, possono essere incanalate nell‟interesse comune del benessere. 

Certamente si evidenzia la necessità di una mediazione tra le istanze personali e collettive, e tale 

auspicabile funzione può essere a responsabilità di un corpo sociale intermedio (in seguito, 

abbreviato CSI). Muovendoci all‟interno del paradigma della complessità, dunque, metteremo in 

luce l‟opportunità terapeutica (in seno alla cultura stessa oltre che all‟individuo) che può assolvere 

un CSI incentrato sulla cura. Vorrei edificare tale statuto e funzione per il Centro Studi e Ricerca La 

Torre, sito a Torino, che già da molti anni affronta con tattica ed innovazione l‟incidenza di malattie 

ad alto impatto sociale. 



Affronterò questi temi corredandoli con esempi e dati esperienziali, utilizzando uno sguardo 

antropologico nel CAP 2 e più squisitamente psicologico nel CAP 3. Sarà dedicato un 

approfondimento alla funzione dei CSI, al loro iatrogeno declino ed alla necessità che siano 

ripristinati in virtù del loro potere di risanamento delle fratture sociali. Molto più che in altre 

epoche, oggi la dinamica della scissione caratterizza la cultura (sicuramente, quella occidentale). E 

proprio la cultura (che è natura umana) struttura a sua volta mente, corpo e comportamento degli 

individui. Pertanto ritengo che proporre la costituzione di uno (e più) CSI come La Torre sia un 

vero e proprio atto medico, alla stregua dell‟intervento su un‟infezione organismica. Il contesto 

storico attuale, caratterizzato dalla diffusione pandemica del virus Sars-Cov-2 e dalla parallela 

informazione mediatica di massa, sarà un'esemplare guida di lettura e di svolgimento pratico del 

percorso tracciato. Il rigore della nostra gnoseologia, infatti, si sostanzia su un processo di pensiero 

assimilato simbolicamente “all‟andamento di una spirale” (cfr. Cap I): si parte dall'esperienza per 

giungere alla produzione teorica attraverso osservazioni sempre più ampie che, come le spire, mai 

smarriscono l'arrocco al pilastro centrale. Il fulcro, appunto, è il vissuto esperienziale, e la struttura 

stessa dell‟elaborato si srotola attorno all'esperienza, da cui nascono le teorie e a cui dovrebbero 

sempre ritornare. Ciò cui voglio dedicarmi non è certamente la legittimazione della supremazia di 

un sistema di pensiero su di un altro. Diversamente, è l'osservazione dei fenomeni osservati 

nell‟ordine dell‟elaborato e nella successione dei capitoli attraverso una scala gerarchicamente 

ordinata (“uomo, sistemi socio-culturali, sistemi simbolici”; cit. bibl: Von Bertalanffy 1977, p.60), 

che possa originare e sempre ri-tornare all'esperienza attorno alla quale si dipana la sua espressività 

come la sua funzionalità.“Il mondo, così come è dato nell‟esperienza, è il prodotto della 

percezione, non la sua causa” (ivi, p.296); “le scienze sociali hanno a che fare con esseri umani 

situati in un universo culturale da loro stessi creato. L‟universo creato è sostanzialmente un 

universo simbolico” (ivi, p.300). 

E‟evidente alle scienze di ogni disciplina che l'informazione del campo entro cui si sviluppa la 

teoria ne determina l'evoluzione, la struttura e le ricadute sul vissuto. Ad esempio, se siamo disposti 

a solcare il limite della significazione linguistica e a stare con l'esperienza, potremmo dire che uno 

psicotico e uno sciamano siano “la stessa cosa”. Vedremo così che non esiste il modo giusto o il 

modo sbagliato di approcciarsi alla sofferenza, però certamente può esistere un modo stonato, cieco 

alle evidenze della realtà essenziale - fenomenologica - delle cose.  

Emergerà nelle conclusioni di quanto trattato, mi auguro con forza d'intenti e chiarezza 

metodologica, che l‟utilizzo della relazione è un vero e proprio strumento per la clinica 

dell‟individuo. In più, è oramai chiaro che la stessa cultura che abitiamo oggi stia lanciando segnali 

di malessere. Dunque, il dialogo bidirezionale tra il senso comune e il senso scientifico non è puro 

orpello o lusso comunicativo, ma è un dispositivo emergente nella complessità del sistema, la cui 



integrazione è necessaria alla strategia di cura ed alla mediazione di ciò che non può farsi 

immediato. Esso è uno strumento privilegiato ed efficace che il medico deve valorizzare. Dal 

“sentire etico” all'applicazione metodologica, tutte le fasi di questo sapere sono intessute e filate da 

un fil-rouge: l'informazione. 

Non è forse, una torre, l‟architettura più adatta a funzionare come rice-trasmittente? 

Non può essere forse, La Torre, il luogo d'elezione per strutturare un Sistema di Prossimità utile alla 

Cura, intesa in senso Heideggeriano? 

Questa la proposta per un ulteriore sviluppo pratico del presente lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

1 

Cenni di epistemologia 

 

 

Paradigma della Complessità e Fenomenologia 

La metodologia teoretica dall‟andamento a spirale 

 

 
“Il metodo vuole insegnare la complessità, non la completezza, 

perché siamo condannati all'incompiutezza. 

La conoscenza complessa non potrebbe eliminare 

l'incertezza, l'insufficienza, l'incompiutezza al suo interno. 

Ma essa ha il merito di riconoscere 

l'incertezza, l'incompiutezza, l'insufficienza 

delle nostre conoscenze.” 
E. Morin, 2018 

 

 

Scienza equivale a oggettività? Come si può valutare la validità di un sapere scientifico? Quando, e 

a che cosa, è utile una conoscenza? Domande come queste hanno giustamente accompagnato lo 

sviluppo dei saperi sin dall‟esordio di ogni branca, e l‟esplicitazione delle risposte che ogni 

pensatore attribuisce a questi elementali è pietra angolare di qualsivoglia elaborazione che miri ad 

essere accademicamente legittimabile. La riflessione non può qui essere esaustiva, tuttavia posso 

(sento la necessità per amor di rigore) annunciare le autorevoli fonti che per me sono riferimento e 

guida, alle quali si rimanda per gli approfondimenti dovuti. 

In alto grado, adottando il metodo fenomenologico -ovvero, mirando alla fedeltà nei confronti 

dell‟esperienza- il sostantivo scienza non si identifica qui con la qualità del misurabile. 

Diversamente essa individua il rigore di un pensiero degno di tale qualificazione. La posizione 

epistemologica di Dilthey e di Von Bertalanffy (cit. bibl: Dilthey 1˙878; Von Bertalanffy 1977), mi 

sostiene nel realizzare una riflessione critica (sincretica piuttosto che analitica) rivolta 

all‟evidenziazione dei benefici terapeutici insiti nel dialogo e nella mediazione di significati che 

occorre restaurare tra i domini dell‟individuo e della società che abita. 

Parliamo di complessità, di sistemi, di antropologia, di salute. L‟importanza del discorso e delle sue 

ricadute è tale da non consentire superficialità. Lo scopo, io ritengo, è la spendibilità della 

teorizzazione nella prassi; dunque la franca utilità, l‟efficienza, l‟efficacia nell‟implementazione 

della qualità della vita degli attori e degli interlocutori. Perciò da dove prendere le mosse, se non da 



ciò che si palesa carente nell‟esperienza? E dove approdare se non in un guadagno in termini di 

benessere e beneficio che possa farsi evidente nell‟esperienza? 

Svilupperò l‟argomentazione “dal generale al particolare” (top-down) per poi risalire la cima 

(bottom-up) dall'esperienza quotidiana alla valutazione di congruenza o d‟incongruenza della teoria 

che l'anticipava. Traccio così un ideale tragitto che segue le impronte degli atti di cura e che mira a 

stimolare una maggiore partecipazione comunitaria. Il lettore chiuda ora gli occhi, e provi a 

identificare un simbolo che possa rappresentare il modus operandi di tale intento. La spirale, io 

credo, emerge come lampante e maestosa raffigurazione. Nella letteratura epistemologica vi sono 

numerose legittimazioni del primato esperienziale: nella prassi medica spicca indubbiamente 

l‟approccio EBP (evidence-based practice); nella teoretica legittimante la bontà della costruzione 

scientifica, la fenomenologia. Husserl, suo padre fondatore, definiva il proprio metodo “a zig-zag” 

(Husserl 1954, p.133), ed io ad esso mi affianco proponendo la spiralità. Egli sottoponeva le sue 

analisi al vaglio dell‟esperienza e sempre le riportava al “problema del cominciamento”, principio 

per il quale nulla avrebbe dovuto essere definitivamente “dato”. Così, l‟abito mentale della spirale 

può aiutarci a rappresentare un simile approccio con la differenza intuitivamente indicata dal 

simbolo che consiste nell‟ubicare la vita quotidiana al centro del discorso. Da essa, ogni riflessione 

e circonvoluzione razionale permette di integrare a quanto già visto nuove considerazioni e sintesi. 

Ad ogni spira percorsa, il ragionamento procede avanzando e arricchisce il discorso ma solo a patto 

di poter precipitare in qualsiasi momento sul perno: il dato di esperienza. 

Ogni altro è da esso ispirato, profuso, per esso pensato, su di esso vagliato. 

“Gli aspetti teorici e pratici del discorso non si possono separare: la teoria, in psichiatria e non 

solo in psichiatria, si modifica (si rimodella) in relazione a quelle che sono le risultanti della 

prassi; ma, a sua volta, una prassi sganciata da una riflessione teorica si smarrisce in una routine 

senza molto senso” (Borgna 2009a, p.128). In effetti, la fenomenologia si differenzia dagli altri 

approcci psicologici proprio nel punto dal quale si genera l‟osservazione e, solo di conseguenza, 

nelle osservazioni stesse. Per questo si dice essere una prospettiva altra, non invece, una teoria tra le 

altre. Diversamente dalle scienze positivistiche, la fenomenologia parte dalla necessità di compiere 

una ricerca che non escluda a priori la riflessione sulle fondamenta della conoscenza (sminuita dai 

naturalisti in quanto “pura filosofia”). Prospettiva un po‟ scomoda, forse, poiché questo problema 

originario non potrà mai arrivare a conclusioni definitive quanto portare, piuttosto, all‟abito mentale 

del “ricominciare sempre daccapo”. L‟approccio di Husserl alla logica è così descritto (da 

un‟esperta della materia riconosciuta in numerosi seggi internazionali): “Un lavoro di scavo e di 

analisi che, dietro al linguaggio usato[…] rivela un‟insoddisfazione, un‟esigenza nuova e non 

ancora definita. Ciò che importa non è scoprire quale delle due prese di posizione sia sostenibile, 

quanto conoscere la fonte da cui è nata la dualità, ormai costituita, delle soluzioni” (Armezzani 



1998, p.28). Nel proprio contesto storico, in effetti, l‟autore poteva rifarsi solo alla dicotomia 

accademica tra l‟area dello `psicologismo´ e quella del `logicismo´. Sebbene oggi sia ancora 

presente l‟idea (l‟idealismo) per cui o “si fa” filosofia, o “si fa” scienza, è più facile per noi godere 

dei progressi epistemologici collocati all'interno del più recente scarto paradigmatico della scienza 

(cfr. bibl: Popper 1934; Khun 1962). La rivoluzione organicista e il paradigma della complessità 

hanno permesso la genesi di una vera e propria Teoria Generale dei Sistemi Complessi. All‟interno 

di questo dominio epistemico è congruente riaffermare che “la fenomenologia è lo studio delle 

essenze […]. Ma ricolloca le essenze nell‟esistenza e pensa che non si possa comprendere l‟uomo e 

il mondo se non sulla base della loro «fatticità»” (Merleau-Ponty 1945, p.15). 

Naturalmente, lo stesso osservatore abita l‟esperienza. Non è possibile, pertanto, prescindere dalla 

posizione e dalle sue caratteristiche. Per la formazione che mi compete, cito la sistematizzazione 

teorica degli antropologi Gadamer e Geertz (cfr. bib: 1989, 1987) come baluardo della 

comprensione per cui i pre-concetti del ricercatore sono ineliminabili dalle sue osservazioni. 

Quest‟attenzione è ciò che principalmente distingue il cosiddetto senso comune dal senso scientifico 

(cfr. bibl: Berger & Luckmann 1966), e ci occuperemo meglio nel prossimo capitolo 

dell‟importante dinamica dialogica tra i due ambiti del sapere. 

Gli antropologi sottolineano come l'osservatore divenga, a sua volta, l'osservato, innescando un 

circolo che non appartiene evidentemente ad un sistema chiuso (loro si rifanno al costrutto di 

polarizzazione fluttuante). Anche Husserl e gli psicologi che hanno coraggiosamente solcato gli 

orizzonti della nascente fenomenologia declinavano questo assunto costitutivo come lo strumento 

privilegiato per favorire un'adeguata comprensione del fenomeno, e strutturavano il metodo 

osservativo dell‟epoqué. Essa è definibile come il tipo di sguardo necessario all'atteggiamento dello 

studioso, pena l'invalidità del lavoro. L‟epoqué impone di identificare le pre-comprensioni 

dell'autore senza trascurare alcun significato sotto l‟egida dell‟ovvio. Esplicitare i propri pre-

concetti (non invece negarli nel nome di una presunta “oggettività”), è il metodo per accompagnare 

il lettore ad una coerente comprensione dello scritto.  

In spazi e tempi indipendenti, tutte le discipline degli ultimi decenni raggiungono questa evidenza 

scientifica e ne sviluppano dilemmi e concezioni relate. Persino il famoso esperimento della doppia 

fenditura progettato e validato nell'alveo della fisica quantistica ne è un recente esempio. Esso 

testimonia in modo inequivocabile, e sorprendente, un fondamentale strutturale presente in ogni atto 

di osservazione. Tale è l‟assunto di base con cui si iniziava a formulare la Teoria Generali dei 

Sistemi, circa 50 anni fa. Il testo a caposaldo di Ludwig Von Bertalanffy (cit. bibl.1977), postula 

come proprio scopo gnoseologico l'osservazione dell'esistenza di proprietà generali dei sistemi. 

Ovvero, si concentra sulle similarità strutturali -isomorfismi- in campi differenti. Se questi ultimi, 

particolari, si occupano di approfondire analiticamente gli oggetti dei loro studi, la Teoria dei 



Sistemi ha tra le sue finalità principali l'integrazione delle proprietà generali tra le varie scienze, 

naturali e sociali. Al riguardo trovo molto interessante la riflessione fatta dal teorico britannico 

Stafford Beer nella sua introduzione al saggio “Autopoiesi. L‟organizzazione del vivente” di 

Maturana e Varela del 1973 (cit. bibl: Maturana & Varela, 1997). Egli chiarisce come la scienza sia 

iniziata proprio dalla classificazione, perciò comprende l‟inevitabile perdita del senso delle relazioni 

che non sono categorizzabili. “Per molti”- dice -“questa è una situazione completamente 

soddisfacente, perché l‟abbraccio è sicuro […] ma la comprensione del mondo in verità retrocede, 

perché il mondo è in vero un sistema interagente.” Tra gli elogi agli autori, mette in risalto la 

qualità del loro trattato in quanto “Non gioca al <<gioco delle categorie>>. E non correla 

discipline; le trascende”. Sostenendo epistemologicamente l‟indagine empirica, egli evidenzia 

come il costrutto stesso di autopoiesi costituisca un apparato teorico con cui far fronte alla 

confusione che ha origine dal riconoscimento soggettivo del sistema e della classificazione 

arbitraria dei suoi input e dei suoi output. Si rimanda al testo citato per i dovuti approfondimenti, 

mentre basti qui riprendere che tanto quanto l'esplicitazione degli assunti epistemologici aprioristici 

è fondamento necessario alla rigorosità scientifica, altrettanto forte e significativa correttezza 

metodologica è data dalla consapevolezza che le relazioni tra i sistemi aperti sono l'odierna frontiera 

delle scoperte scientifiche. Vi è l‟impellenza di educare lo sguardo nel sostenere il focus sulle 

dinamiche di relazione “Il contesto è la ricorsione di sistemi entro i quali il sistema che studiamo è 

incorporato, invece di essere la nuvola di epifenomeni statistici generati dal nostro tentativo di 

studiarlo” (ivi, p.119). La stessa attività terapeutica deve necessariamente edificare le proprie prassi 

servendosi (creando e sfruttando) di efficaci ponti comunicativi intersistemici, e deve partire dal 

riconoscere le origini dei problemi per i quali cerca le soluzioni. “Il linguaggio tecnico, ivi 

compreso il simbolismo delle matematiche, è, in ultima istanza, una efflorescenza del linguaggio 

quotidiano, e non può pertanto essere indipendente dalla struttura di quest'ultimo” (cit. Von 

Bertalanffy 1977, p.357). 

Il modo che utilizziamo per nominare la realtà è il modo con cui la generiamo e ce ne prendiamo 

cura. Ecco perché il “senso scientifico” deve dialogare con il “senso comune”, ed ecco perché il 

personale deve dialogare con il sociale. Il guaritore - medico - deve (ri)mediare tra queste istanze 

facendosi traghettatore della cura e compassionevole presenza nel viaggio verso uno sviluppo 

possibile, sostenibile, per l‟individuo e la collettività. Mi pare che il compito sia rimandabile, di 

fatto, alla natura e funzione stessa dei corpi sociali intermedi, detti anche sistemi di prossimità. Essi 

sono, infatti, definiti come quelle formazioni sociali che rappresentano e si autorappresentano in 

particolari settori o luoghi della società civile, ponendosi in posizione intermedia tra privato e 

pubblico.  



Il contesto storico, culturale, sociale in cui nasciamo e cresciamo non è solo un macrosistema che ci 

contiene o che ci influenza. Io credo che esso abbia un‟importanza più vasta e profonda anche 

rispetto a quella definita da Lewin con la sua (contestualmente innovativa) “teoria di campo” 

(Lewin, 1935). Oggi diciamo, più propriamente, che l‟ambiente è parte strutturante la mente: la 

psicologia pre-natale e peri-natale lo comprova attraverso numerose ricerche longitudinali; le teorie 

di matrice interazionista localizzano l‟ambiente nella nostra stessa psiche; le scienze costruttiviste lo 

compongono come prodotto esclusivo dei processi dialogici; le conquiste scientifiche riassunte 

all‟interno della disciplina epigenetica suggeriscono la non scomponibilità delle diverse forme di 

vita da ciò che le circonda. L‟essere umano è prodotto di interazioni processuali e pluridirezionali 

tra entità dalle proprietà plastiche. Se altrove concetti quali “psiche”, “corpo”, “geni”, “ambiente”, 

“energia”, sono identificati come componenti costitutivi della “macchina uomo” ed analizzati in 

termini sempre più specifici e accurati da discipline sempre più particolaristiche (cit. bibl.: 

Mercurio 1978), in questo elaborato echeggia piuttosto l‟intenzionalità fenomenologica secondo cui 

l‟essere umano non è tale se non è costituito come “essere-nel-mondo” (Heidegger, 1927). La 

stessa evidente caratteristica di non segregabilità degli elementi è sistematizzata come natura 

autopoietica nelle parole di Maturana e Varela. 

L‟uomo e il suo ambiente devono essere approcciati nella loro complessità sistemica.   

Nell‟ontologia della complessità (secondo la formulazione del teorico contemporaneo Mauro 

Ceruti), sappiamo essere sue caratteristiche costitutive: l‟accelerazione, l‟imprevedibilità, 

l‟interdipendenza delle parti che la compongono. Grazie alla metodologia delle network analysis 

che si dedica allo studio degli attributi emergenti dalla rete delle connessioni, sappiamo che agendo 

su un solo nodo della rete, il sistema intero ne verrà influenzato e si muoverà in favore omeostatico, 

ovvero in mira di una riorganizzazione dell‟equilibrio. All‟interno del reticolo relazionale di una 

società, dunque, stimolando sincronie e dissincronie mirate ai nodi di interesse (prioritariamente 

quelli dotati a propria volta di un numero maggiore di connessioni), si provoca una riorganizzazione 

adattativa nei termini della più ampia coerenza possibile. Che la struttura della rete sia gerarchica, 

circolare, o che sia di matrice non lineare, ogni esperienza può lasciare traccia e risuonare in tutta la 

rete secondo il vettore della salutogenesi, oppure in senso iatrogeno. 

Ritengo sia opportunità e responsabilità lo sviluppo di un lavoro atto alla modulazione di tali 

processi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 
Antropologia 

 

 

L'uomo tra individualità e socialità 

 
“Siamo i protagonisti di una lunga storia, 

di cui il passato è prologo” 

Shakespeare 

 

 Il Senso Comune e il Senso Scientifico: un dialogo compromesso 

 

Con il sostantivo teoria
1
si fa riferimento ad una dottrina speculativa che, partendo dall‟osservazione 

di una pratica giunge alla costruzione di una spiegazione con pretesa di verità. Una volta legittimata 

dallo sforzo conoscitivo d‟astrazione logica, essa si erge a norma della prassi inizialmente 

contemplata dall‟alto. Dunque, i tre punti nodali sottesi all‟etimologia del termine sono:  

1) l‟osservazione di una prassi da un punto di vista che si ritiene esterno;  

2) l‟astrazione intellettualistica;  

3) la normatività. 

Come presentato nel primo capitolo dedicato all‟epistemologia, io adotto un orientamento 

fenomenologico che prende le distanze dalla mera reificazione delle produzioni teoriche per 

avvicinare, diversamente, un modello rigoroso e coerente al pluralismo metodologico
2
. Diventa 

opportuno mettere in risalto che le discipline denotate dalla desinenza “logos” (termine di origine 

greca traducibile con “discorsi su”) come la psico-logia e l‟antropo-logia, utilizzano un linguaggio 

ordinario nelle loro esposizioni. Il linguaggio ordinario (o quotidiano) è caratterizzato dalla valenza 

connotativa, ossia dalla proprietà gnoseologica secondo cui può assumere un significato differente, 

nei differenti ambiti d‟utilizzo. Possiamo fare un semplice esempio pensando alla parola “letto” che 

                                                 
1
Cfr: qualsiasi dizionario etimologico. Ad es., “Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana” di Ottorino Pianigiani, 

raggiungibile dal sito internet “www.etimo.it”. 
2
L‟etimologia del termine “metodo” rimanda ad un “andar dietro la cosa per ricercare”. Il sostantivo “modello” si rifà ad 

una “forma parallela” di rappresentazione della cosa-in-sé (cfr:vocabolario etimologico. Ad es.:“www.etimo.it”). 



può indicare il luogo in cui scorre un fiume, il participio passato del verbo “leggere”, oppure ancora 

un comodo ritaglio d‟arredo su cui riposare. Si intuisce facilmente come non sarebbe possibile 

stabilire il significato“corretto” se non conoscessimo il contesto discorsivo nel quale viene usato. 

Nel dominio del senso comune le affermazioni portano con sé delle convenzioni implicite, spesso 

inconsapevoli. Nell‟ambito del senso scientifico
3
diventa invece necessario esplicitare gli assunti 

aprioristici dei logos di riferimento, i quali dettano le regole d‟uso adeguate e coerenti con il lavoro 

conoscitivo in virtù della valenza ostensiva (“che rende manifesta l‟intenzione”) del linguaggio. 

Abbiamo anche già discorso sul luogo in cui s‟ingenerano le fondamentali differenze tra gli 

approcci, ovvero a seconda del modo in cui l‟osservazione disegna una mappa di quell‟unico, 

presupposto, reale. Nascono allora dei modelli di realtà imperniati sul processo, sul “come” della 

produzione stessa: la mappa descrive il territorio tramite una conoscenza del tipo “come se”. La 

realtà che in questo elaborato ci interessa maggiormente, come anticipato, è il dato di esperienza. Il 

paradigma della complessità si configura allora come uno sguardo metasistemico che comprende 

entrambe le categorizzazioni sistematizzate da Dilthey nel suo discorso epistemologico. Alla pagina 

seguente riporto una tabella da me predisposta, che graficamente ne chiarisce le caratteristiche.  

Il senso comune e il senso scientifico, dunque, utilizzano (e producono) due differenti concezioni 

di realtà. All‟interno del secondo, poi, se ne fondano altre ancora, in particolare rispetto al rapporto 

implicito tra la realtà e “chi la conosce”. Come dichiara un famoso antropologo: per quanto 

rigorosa e coerente sia, la nostra conoscenza è sempre fenomeno-tecnica (Geertz, 1987).  Mi sembra 

davvero fondamentale non perdere mai di vista il legame che unisce la vita esperienziale al sapere 

scientifico. Nell‟opera “Crisi delle Scienze Europee” Husserl descriveva ampiamente l‟evidenza 

per cui ciò che sembra ovvio non riceve le adeguate attenzioni, e Armezzani così la esemplifica: 

 

“per quanto il mondo-della-vita sia il mondo in cui vivono e in cui producono le loro opere, gli 

scienziati sono occupati da altro[…]. Il mondo-della-vita, il terreno su cui si radica 

necessariamente ogni esperienza scientifica, è anche l‟unico luogo possibile di verifica dei risultati 

scientifici. Nonostante ciò, durante le sue operazioni costitutive lo scienziato si comporta “come 

se” il mondo-della-vita smettesse di fungere per lui come criterio di validità, “come se” l‟evidenza 

soggettiva fondante l‟esperienza non avesse luogo. Proprio questa evidenza è considerata 

d‟intralcio a una ricerca obiettivamente valida”. 

Armezzani 1998, p.152. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
La caratterizzazione del senso scientifico e del senso comune è operata dall‟autore nella famosa opera “Philosophische 

Untersuchungen”. Cit. in Turchi, 2009 (cfr.bibl.). 



 

 
 

tratto da De Filippi 2004, p.35 

 

Se per il realismo monista le teorie sono equipollenti alla conoscenza degli enti, la mia prospettiva 

maggiormente in linea con il realismo ipotetico include nella conoscenza del reale la complessità di 
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cui l‟esperienza, di fatto, non è mai sprovvista. In essa abita il principio ápeiron, ovvero una quota 

indeterminata, sicuramente non quantificabile ed altresì certamente presente. Rilevabile 

nell‟esperienza, è un sentire comune che trascende persino le definizioni dell‟energia di cui siamo 

costituiti e che le neuroscienze contemporanee portano alla ribalta dell‟attenzione accademica 

attraverso numerosi studi ed evidenze (sull‟argomento si vedano gli esemplari scritti della dott.ssa 

Poli, cfr. bibl.). Pur di essere annoverate tra le scienze “forti”, agli inizi del 1900 le discipline dei 

logos avevano esplicitamente rinunciato alle variabili umane non oggettivabili, commettendo così 

numerosi errori epistemologici e adottando teorie improprie (si veda Turchi cit. bibl.). Tuttavia in 

questo momento viviamo una rinascita gnoseologica intrapresa grazie al nuovo scarto 

paradigmatico della complessità all‟interno della quale acquisisce nuovo fulgore ciò che è 

esperienziale. In un articolo apparso su Il Sole 24 ore del 13 ottobre 2019, Ceruti e Morin ne 

argomentano i presupposti
4
. 

Ritengo sia compito dei sapienti catalizzare il passaggio delle conoscenze più avanzate, cercate e 

volute al fine di migliorare il benessere dell‟essere umano nel vivere comune, all‟interno delle 

pratiche adottate nella vita quotidiana. A questo scopo credo che il Centro Studi La Torre possa 

realizzare un servizio efficace e non trascurabile di intermediazione dei significati tra diverse sfere 

della vita
5
. Per ottenere l‟assimilazione di pratiche di saluto genesi (dotate di evidenza di efficacia) 

all‟interno del sapere del senso comune, non è dunque banale domandarsi come accade che la realtà 

diventi un‟istituzione solida e indiscussa; come si costruisce, si consolida, e si tramanda l‟ambiente 

culturale? 

L‟atteggiamento naturale attraverso cui diamo per scontato l‟ontologia del reale, è strutturale e 

necessario ai modi della coscienza. Il nostro “zainetto cognitivo” fatto di ovvietà ereditate e 

apprese, ci concede di non dubitare della concretezza di ciò che appare e di vivere il quotidiano 

senza l‟ansia che può provocare l‟ignoto. La realtà come costruzione sociale, testo fondante la 

“sociologia della conoscenza” scritto dal doppio pugno di Peter L. Berger e Thomas Luckmann nel 

1˙966, offre molti termini e spunti concettuali per i nostri interrogativi. Questo masterpièce del 

pensiero sociologico stimola dense riflessioni introspettive per meditare, tra le altre cose, sulla 

responsabilità (costruttiva o destrutturante) che ognuno di noi assume nella vita quotidiana. Gli 

autori evidenziano come quotidianamente ci muoviamo all‟interno di diverse sfere di realtà e, 

dicono, possiamo percepire i passaggi da una all‟altra (cit.:“come una sorta di choc”) poiché ad 

ognuna di esse dedichiamo un modo diverso della nostra presenza. L‟esempio più semplice 

s‟illustra con il risveglio da un sogno, ma anche la scienza, la religione, la rappresentazione teatrale, 

                                                 
4
“Una rigenerazione dell‟umanesimo”. M. Ceruti, E.Morin; Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2019. 

5
Approcci terapeutici del tipo community based sono raccomandati dall‟O.M.S. come la prima strategia (delle dieci 

suggerite) da promuovere a livello globale (O.M.S. 2001, pp.63 - 74). 

 



il gioco, lo scherzo, la musica e le arti in generale, sono differenti sfere di realtà. Ciascuna richiede 

un caratteristico modo della coscienza (cit: “trasferimento dell‟attenzione”), ma tutte prendono 

ugualmente avvio a partire dall‟atteggiamento naturale. Nel momento in cui lo sospendiamo per 

approdare nel senso scientifico, non dovremmo diventar dimentichi delle origini del nostro pensiero 

e del linguaggio utilizzato, né delle influenze reciproche tra ambiti di conoscenza. 

Se comunemente ci riferiamo a qualcosa di “reale” come a quella:  

“caratteristica propria di quei fenomeni che noi riconosciamo come indipendenti dalla nostra 

volontà”, e ci riferiamo alla “conoscenza”come a: “la certezza che i fenomeni sono reali e 

possiedono caratteristiche precise”, possiamo circoscrivere l‟orizzonte di pertinenza disciplinare 

che riguarda i: “modi generali in cui le realtà vengono date per conosciute nelle società umane”. 

(Berger 1966, pp.13-15). Sono dunque le esperienze condivise tra gli uomini che oggettivano per 

convenzione le istituzioni. Queste, poco più tardi, vengono esperite come “naturali”, 

“ontologiche”, persino “immodificabili e irremovibili”.Il senno giornaliero fatto di routines e di 

senso comune potrebbe indurre qualcuno a svalutare implicitamente la sfera della realtà 

quotidiana rispetto ad altre più “impegnative”, ad esempio esaltando eccessivamente il valore 

della scienza. Ma questo equivale ad abbandonare l‟aderenza alle esperienze, errore in cui è 

facile incappare se non ci si ancora al rigore fenomenologico. Di fatto, la coscienza fa sempre 

ritorno all‟atteggiamento naturale come da un‟escursione: questa contiene tutte le altre sfere 

possibili (ivi, pp.43-47). Voglio insistere su questa evidenza e non allontanarla, pena la discesa in 

una posizione svalutante, o peggio conflittuale, nei confronti della vita quotidiana. In tal caso, 

verrebbe a mancare anche lo scopo primo delle cure e delle terapie, identificato nel tentativo di 

migliorare la qualità della vita. Diversamente, dallo stesso svolgimento della vita quotidiana 

possiamo attingere alle risorse già presenti e svilupparle con rigore scientifico per accrescerne il 

potenziale benefico. Una di queste potenzialità, io credo, è racchiusa nell‟istituzione dei corpi 

sociali intermedi. L‟oggettivazione delle routines e delle prassi avviene, infatti, nell‟interfacciarsi 

dell‟ambito individuale in quello collettivo, e viceversa. Possiamo evidentemente postulare che 

tra senso comune e senso scientifico vi sia un dialogo compromesso
6
. Ripristiniamo ancora una 

volta il significato etimologico nel lemma: derivato dal latino compromissus, composto da cum -

insieme- e promissus -promesso-, compromesso significa“obbligarsi insieme”. Non intendiamo 

l‟espressione, quindi, nel senso di “esposto al rischio” o di “danno morale”. In un dialogo 

compromesso, i CSI incentrati sulla cura non possono che assolvere alla funzione di 

importantissimo strumento della salute. 

 

                                                 
 



 

 

 Le grandi rivoluzioni nel sapere scientifico e riflessi nella cultura sociale 

 

Le realtà oggettivate nelle interazioni fluiscono, dunque, nei vissuti personali organizzandoli in 

modo più o meno creativo e/o manieristico. Allo stesso modo, ampliando lo sguardo, è facile notare 

come i costrutti scientifici si riverberano nella vita quotidiana. Evandro Agazzi, un italiano tra i 

principali filosofi della scienza contemporanei, sostiene che tutta la tradizione occidentale sia 

analizzabile alla luce delle rivoluzioni scientifiche che la hanno attraversata (cfr. bibl: Agazzi, 

2008). Il termine “rivoluzione” nella sua etimologia latina significa “girare intorno”, “ruotare 

attorno a qualcosa”, e non casualmente è la stessa parola che indica il movimento della terra 

attorno al sole. Infatti, solo il secolo successivo alla pubblicazione del testo De revolutionibus 

Orbium Coelestium (1543) di Copernico che descrive il motto di rivoluzione terrestre, la parola 

viene ad assumere un significato socio-politico che indica un violento cambiamento della situazione 

istituzionale. La scoperta dell‟eliocentrismo ha in effetti generato profondi effetti nel sapere 

astronomico, filosofico e teologico, ed è stata la prima grande svolta culturale che si è affermata 

come una netta rottura con la tradizione medievale dell‟occidente. Parliamo del Rinascimento, 

collocato nell‟Europa che fioriva tra XIV e il XVII secolo, durante il quale tutte le opere greche e 

latine furono riscoperte e pubblicate (con particolare attenzione a Platone e Aristotele). 

L‟invenzione della stampa a caratteri mobili operò una clamorosa scissura con il passato rendendo 

possibile la più ampia diffusione del sapere, così che scienza e libertà furono ben presto associate. 

La società teocratica virò in una società a guida politica, e le stesse famiglie nobiliari italiane 

incoraggiavano gli studi umanistici: i Medici di Firenze, gli Estensi di Ferrara, gli Sforza di Milano, 

i Gonzaga di Mantova e i duchi di Urbino, i nobili di Venezia e della Roma papale. Le città 

settentrionali e centrali conobbero uno sviluppo urbanistico senza precedenti. L‟economia agricola 

fu sostituita con quella artigianale prima, e commerciale urbana in seguito. Il pensiero secolare (non 

ateo, in seguito chiamato agnostico) andava affermandosi sempre più agevolmente. Nelle arti 

figurative si manifestano numerosi geni che costellano variegate espressioni umane tra le primizie 

di Giotto e le ultime opere di Michelangelo. Diverse migliorie tecnologiche aprirono le rotte 

oceaniche alle flotte navali europee. L'impiego della polvere da sparo cambiò il modo di fare la 

guerra. Lo slogan medioevale «siamo nati per soffrire» tramutava nel ritornello rinascimentale 

del «chi vuol esser lieto, sia» e, gradualmente la vita culturale comune iniziò ad essere intrisa di 

modelli ispirati all‟evasione, ai divertimenti, alle possibilità future. Si giunse ad idolatrare la scienza 

come lo strumento che sarebbe stato capace di rispondere ad ogni problematica e ci si dimenticava, 

illusoriamente, del ruolo significativo dell‟ignoranza. 



Sebbene il cristianesimo rimanesse un credo essenziale della cultura rinascimentale, l‟uomo 

iniziava a convincersi di poter governare la natura, prendendo di fatto le distanze dalla sua stessa 

appartenenza al regno naturale ed ergendosi fallacemente a dominatore. Bacone sviluppò questa 

idea e diede l‟avvio alle scienze e alle tecnologie moderne. Questo nuovo tipo di sapere scientifico 

europeo è caratterizzato da: 

 la riduzione della natura ad oggetto di ricerca da parte dell'uomo, svincolandola del tutto da 

ipoteche di carattere metafisico; 

 l'uso di nuovi strumenti d'indagine come il telescopio o il microscopio; 

 l'impiego del calcolo matematico per una più precisa misurazione dei fenomeni naturali; 

 la diffusione di una mentalità sperimentale basata sull'osservazione sistematica dei fenomeni 

e sul controllo dei risultati. 

Un pensatore del tempo che avvertiva questa vertiginosa “crescita sapienziale” come una perdita ai 

danni di altre dimensioni umane era Niccolò Cusano. Egli rifletteva ancora sull‟infinito, affermando 

che quel concetto fosse capace di farlo impazzire. Alla fine capì che non capiva niente e scrisse un 

saggio intitolato De docta ignorantia (la dotta ignoranza). Scrisse: “Se non si è ignoranti, non è 

possibile capire le cose che stanno più in alto”; e certamente non fu il solo ad autodefinirsi 

ignorante come titolo di merito ne sarà l‟ultimo (Socrate è un altro illustre esempio). Cusano 

consigliò la dotta ignoranza come metodo per comprendere le cose difficili da capire; anticipò gli 

insegnamenti di Giordano Bruno e suggerì una riforma del calendario che fu poi portata a termine 

da papa Gregorio XIII. Quest‟uomo aveva protetto il solenne ruolo che ápeiron ha in tutte le 

tradizioni dei saperi. Ha difeso quella dimensione sacrale (non sacro in senso alla religione, ma 

sacro alla vita) che definisce persino la salute dei popoli, e che è stato così facilmente sacrificato per 

esaltare solo ciò è in una dimensione “finita” e che illude e informa le manie di controllo di chi si 

erge a dominatore della natura, dimentico della sua ontologica appartenenza alla natura stessa. E‟ 

mia opinione che questo gap irrazionale, questo salto illogico nel ragionamento che esclude la 

dimensione dell‟indeterminato (la presenza inalienabile di ápeiron) trattandola come fosse uno zero 

algebrico invece che esaltare le potenzialità intrinseche ad ogni “vuoto fertile”, sia alla radice della 

gestione della pandemia da Covid-19 portata avanti dalla nostra attuale governance. 

Che sia condivisibile o meno, dunque restando fuori dalle attribuzioni di valore, non è forse 

visibile la priorità che questo governo assegna agli aspetti quantitativi della salute (della vita e della 

morte), a discapito della qualità della vita (e della morte)? Prescindendo dal vissuto di giustizia o 

ingiustizia sociale, l‟isolamento è dettame di legge, la solitudine è imposta ai morenti come alle 

famiglie in lutto. La tradizione, che portava gli affetti a riunirsi per risuonare insieme e farsi veicolo 

di compassione e sostegno reciproco, è stata spezzata. Il valore aggiunto che dona la partecipazione 

interpersonale proprio laddove vi siano esperienze di sofferenza, è stato rimosso, negato, non visto. 



Che sia stato fatto nel nome giustificato (o meno) dell‟asetticità, non è importante. E‟ innegabile che 

una prassi d‟igiene medica applicata al koeper sia uscita dalla metafora linguistica e sia stata 

reificata ed imposta nelle relazioni interpersonali (al leib)
7
, più o meno intime senza distinzione. La 

cultura occidentale, di fatto quella professata dai potenti europei e seguita dal popolo, ha 

gerarchicamente definito come valore di interesse prioritario quello di un corpo isolato e non 

suggestionabile da alcun virus. Non appaia questa scelta come un valore ontologico. La comunità 

degli amish, ad esempio, ha optato per restare fedele ai propri dettami prioritari e non ha neanche 

considerato la possibilità del confinamento. Altri paesi hanno invece scommesso sul 

raggiungimento di una immunità naturale, favorendo i contatti monitorati con i soggetti risultati 

positivi al virus Sars-Cov-2. Questo piccolo inciso è fatto per delineare attraverso uno sprazzo di 

attualità quanto sia altamente impattante il ruolo che gli apriori concettuali rivestono nella 

formazione del pensiero e nell‟orientamento all‟azione sociale. La tragica comparsa dell‟evento 

pandemico ha svolto anche il ruolo di testimonianza e svelamento di molti preconcetti sottesi alle 

culture. Di più, le informazioni divulgate per mezzo di comunicazioni di massa hanno palesato il 

grande potere d‟indirizzo delle scelte e dei giudizi di chi, per acquisire conoscenze, si affida a 

queste uniche modalità. Non è casuale che siano stati stanziati diversi miliardi del pubblico bilancio 

per dirigere le informazioni sulla campagna vaccinale. Meno comprensibile risulta la contestuale 

sottrazione di risorse economiche destinate alle pubbliche istituzioni per la salute, ma questo apre 

scenari che esulano dall‟indirizzo e dagli obiettivi del presente lavoro. 

Quanto su riportato in merito alla prima grande rivoluzione culturale è solo esemplificativo e 

parzialmente descrittivo di tutto ciò che è accaduto durante il lungo rinascimento. Moltissimi altri 

autori hanno collaborato nell‟influenzare le arti, i saperi, e i loro molteplici riverberi nelle pratiche 

della vita quotidiana. In successione a questa fase storica avremo ancora l‟illuminismo, e numerose 

nuove acquisizioni sospingeranno l‟uomo in una posizione sempre più marginale dell‟universo. 

Qualche secolo dopo che la terra fu destituita del ruolo centrale nell‟universo, Einstein relativizzava 

le stessi leggi fisiche e, contemporaneamente, Freud suggeriva nella formulazione della prima 

topica l‟esistenza di istanze inconoscibili interne alla stessa mente umana. Se da un lato, perciò, 

l‟essere umano pare non poter essere neanche più padrone di se stesso, dall‟altro, pare che cerchi di 

sostenere fantasie egemoniche di controllo sulla natura. Non sembra così fuori luogo ipotizzare che 

l‟utilizzo smodato e accelerato della tekne serva giustappunto a tentare l‟impresa di riprender 

possesso del “ruolo di protagonista sul palcoscenico della vita”, di quella centralità che l‟uomo ha 

perso in conseguenza al fulgido sviluppo sapienziale. Tuttavia, gli altissimi ritmi di crescita nella 

                                                 
7
Una distinzione fenomenologica originaria che fa Husserl e che sviluppa successivamente Merleau-Ponty è quella 

tra Korper e Leib. I nostri corpi fisici, o Korper, abitano lo stesso spazio-tempo e la stessa situazione cartesiana. Il 

Leib, invece, è il corpo vissuto,quello composto dagli aspetti sensoriali, affettivi, emotivi che risuonano 

specialmente in virtù della presenza nel contatto con l‟altro-da-sé. 



competenza tecnologica non possono che essere sconnessi da un solido ragionamento bioetico. 

Lungi dal voler attribuire il dolo a chicchessia, si può rintracciare la causa nell‟inevitabile differenza 

delle linee temporali sulle quali si dipanano questi sviluppi. L‟evoluzione umana e culturale si 

sviluppa nel necessario tempo dell‟esperienza pluriennale, durante la quale si sperimenta nei corpi, 

nelle coscienze, nelle relazioni, osservando gradualmente le conseguenze degli operati. La 

tecnologia, diversamente (e in modo ancor più accentuato dalla comparsa delle connessioni 

virtuali), ora pare nutrirsi del solo orgoglio positivista di un successo autoreferenziale che non lascia 

il necessario spazio alla valutazione delle conseguenze dei nuovi applicativi. Ad esempio, mi è 

capitato pochi anni fa di approfondire degli studi che riguardano i “nativi digitali” (i nati dall‟anno 

1985 in poi), i quali sono inevitabilmente ancora molto pochi, e mostrano dati complessi che 

devono essere sottoposti ad ulteriori analisi e riflessioni. La psicologa statunitense Patricia 

Greenfield riferisce che “stare molte ore al computer, anche per un videogioco, migliora la nostra 

intelligenza spazio-visuale mentre diminuisce la capacità di pensiero critico e di analisi".  Dal 2012 

abbiamo persino evidenze neuroscientifiche su alcune differenze cerebrali strutturali nei nativi 

digitali: alcuni scienziati di un importante istituto cinese hanno proceduto a rilevazioni tramite PET 

e RMN di cosiddetti "utenti forti" di internet scoprendo la presenza di un'aumentata quantità di 

materia bianca tra encefalo e midollo spinale (Fuchun Lin, Yan Zhou et all. Abnormal White 

Matter Integrity in Adolescents with Internet Addiction Disorder: A Tract-Based Spatial Statistics 

Study, PLoS ONE Vol. 7, Issue 1,  2012). Questa è la zona dove hanno sede il controllo 

neuromotorio, l‟attenzione, e le funzioni esecutive. L‟interpretazione di questi dati è complessa, 

necessariamente dispendiosa in termini temporali. L‟evoluzione dell‟essere umano si dispiega nei 

secoli, ma di certo lo studio delle conseguenze e l‟evoluzione della psicopatologia reclama a gran 

diritto la necessità di rallentare, sotto molti punti di problematica osservazione. Invero, non si 

arrestano le applicazioni tecnologiche e già si pratica ampiamente anche nell‟ambito 

dell‟intelligenza artificiale e della robotica. “Che il mondo sembri troppo sfuggente, tanto per una 

progettazione politica quanto per la ricostruzione razionale e l‟appropriazione epistemologica, non 

è la causa ma il risultato di un‟alienazione il cui nucleo è una completa distorsione temporale della 

relazione tardomoderna tra l‟io e il mondo”dice Rosa Hartmut (cit. bibl: Hartmut 2015). 

Se, allora, l‟intellettuale (o ancor meglio, il medico) può applicare e sostenere buone 

pratiche utili al recupero e alla valorizzazione del legame necessario tra individuo e collettività, non 

deve esimersi dalla responsabilità. 

La fenomenologia ha da tempo colto l‟essenziale strutturale che appartiene ad ogni uomo, e lo 

designa come essere-nel-mondo. E‟ di primaria pertinenza non lasciar cadere nello “sfondo 

dell‟ovvio” la sua formulazione. Essa ci aiuta a ravvisare il binomio individuo-società come 

inscindibile e complesso, certamente non unidirezionale. Al vaglio fenomenologico (ante - 



distinzioni), di fatto, quello che pareva un binomio si rivela in qualità di una unità di significato: 

essenzialmente, la “meravigliosa correlazione io-mondo”. 

 

 

 L’omeostasi culturale e il ruolo dei Corpi Sociale Intermedi 
 

Voglio evidenziare quanto sia importante e decisiva la respons-abilità di ogni singolo individuo 

che voglia essere presente nel sociale, e non semplicemente “diluito” al suo interno (v. bibl: 

Bauman Z., 1999). I modi con cui poter realizzare una partecipazione culturale positiva e attiva 

sono inevitabilmente complessi e, per poterne intravedere, è necessario disaminare le problematicità 

che in ottica eutonologia diventino propulsive per l‟istituzione di un migliore equilibrio sociale. 

La nostra epoca viene definita antropocene: una vera e propria nuova era geologica della terra. 

Qui è l‟uomo a rimodellare il pianeta, modificandone i sistemi fondamentali e di conseguenza 

ottenendo un‟influenza decisiva sull‟ecologia globale. C‟è chi individua l‟inizio dell‟antropocene 

nella rivoluzione agricola, che cambiò per sempre la superficie delle terre emerse. C‟è chi parla 

della prima rivoluzione scientifica o della rivoluzione industriale del „700, che strappò i primi 

blocchi di carbone dalle viscere della terra. I più concordano nel localizzarne la data attorno alla 

metà del XX secolo, non tanto per la fissione dell‟atomo quanto per l‟inizio della “grande 

accelerazione”, fase storica caratterizzata da un‟esponenziale crescita demografica e 

dell‟abnorme aumento nell‟utilizzo di combustibili fossili. In ogni caso, esiste un punto su cui tutti 

gli studiosi e i teorici dell‟antropocene concordano: l‟uomo è diventato una forza geologica in grado 

di modificare i sistemi del pianeta. Determinare l‟esistenza dell‟antropocene e stabilirne l‟inizio è 

importante perché questo crea una narrativa su chi siamo, cosa stiamo facendo e cosa stiamo 

sbagliando; dunque, su che tipo di azioni devono essere portate avanti per modificare eventualmente 

i nostri comportamenti. La controversia impernia uno dei più complessi dibattiti culturali del nostro 

tempo, caratterizzato dalle riflessioni sulla sostenibilità esistenziale dell'uomo. E' oggi necessario 

integrare la conoscenza delle strategie di sopravvivenza culturali già utilizzate dall'uomo, con lo 

studio della scienza della sostenibilità. Intesa come un processo nel lungo tempo e nello spazio 

glob-locale (o glocale), essa integra la visione dell'esistenza umana per come in passato era intesa 

(localizzata in uno spazio molto più ristretto e finito - limitato), conciò che attualmente si configura 

come spazio globalizzato. L‟esperienza si complessifica, e di certo l‟uomo ha delle nuove 

responsabilità etiche, politiche e sociali. E‟ interessante includere nella riflessione ciò che il 

neurofisiologo e psicologo italo-americano Antonio Damasio evidenzia al riguardo dell‟origine 

culturale. Egli afferma, con la forza argomentativa proveniente da un‟ampia disamina 

sull‟evoluzione genetica degli organismi viventi, che la creazione culturale sia “mero” prodotto 



biologico dell‟adattamento umano. Il fulcro della sua trattazione svolta in “Lo strano ordine delle 

cose” (v. bibl: Damasio, 2018), ruota attorno alle evidenze del processo di omeostasi: “è l‟insieme 

fondamentale di operazioni al cuore della vita, dall‟istante primordiale […] è il potente imperativo, 

inconsapevole e inespresso, il cui assolvimento implica per ogni organismo vivente, piccolo o 

grande che sia, il semplice perdurare e prevalere” (ivi, p.37). All‟omeostasi sono legati in modo 

stretto e coerente i sentimenti, ovvero le esperienze soggettive dello stato vitale. “I sentimenti, come 

rappresentanti dell‟omeostasi, sono i catalizzatori delle risposte che hanno avviato le culture 

umane”. Attraverso questa osservazione, il dolore, la sofferenza, la minaccia, la perdita, paiono 

come strumenti utili ad avvertire il rischio di una diminuzione dell‟omeostasi; viceversa, un 

sentimento gratificante assume valenza segnaletica del potenziale vantaggio omeostatico. Quando la 

selezione naturale giunse a conquistare il teatro di operazioni fatto dalle idee e dalle 

rappresentazioni che prescindevano dalle azioni, dai comportamenti e dagli artefatti: “a quel punto 

l‟evoluzione culturale poté unirsi all‟evoluzione genetica”. In pratica, il successo dell‟omeostasi 

culturale dipese dalla capacità di implementare la sicurezza futura grazie alla costituzione di 

strutture più complesse e affidabili, attraverso lo sforzo della civiltà finalizzato a riconciliare 

differenti obiettivi di regolazione. Se l‟imperativo omeostatico del “perdurare” si associa facilmente 

alla sopravvivenza della specie, quello del “prevalere” è più sottile e difficilmente riconoscibile. 

Tuttavia, è questo secondo a garantire che la vita venga regolata entro un intervallo favorevole alla 

prosperità (non solo al mantenimento costante delle condizioni pre-esistenti), e renda possibile una 

proiezione futura migliorativa di un organismo o di una specie. In questo brano, l‟omeostasi 

culturale è assimilabile tanto al costrutto di autopoiesi degli organismi viventi elaborato dai 

neurobiologi fenomenologi Maturana e Varela (v. bibl.Maturana&Varela, 1997), quanto 

all‟eutonologia studiata da Laborit. Ritengo come suo valore aggiunto quello di renderlo studio 

sulla complessità delle culture umane coerente e opportuno alla stregua  dell‟evoluzione biologica. 

“Tutte le facoltà mentali intervengono nel processo della cultura umana”, afferma Damasio, 

ponendo sotto i riflettori in modo particolare la soggettività costituita dai sentimenti e la coscienza 

che emerge dalla capacità rappresentativa e genera l‟intelligenza creativa. Aggiunge: 

“paradossalmente affetti e coscienza sono anche le capacità più trascurate, sopravvissute perché 

sono state dimenticate nelle convulsioni delle rivoluzioni razionalista e cognitiva” (cit. Damasio 

2018, p.191), ma come si collega lo stato dell‟omeostasi alla creazione di uno strumento culturale 

atto a correggere un deficit omeostatico? Il ponte è costituito proprio dal dominio estetico: quel 

sentire che rappresenta alla mente il valore delle condizioni presenti al momento, e che può talvolta 

provocare un cambiamento radicale dell‟equilibrio.“Constatiamo oggi che un gran numero di 

strumenti e di pratiche culturali vengono creati in risposta a violazioni dei diritti fondamentali e 

alle proteste causate da tali violazioni, proteste che […] sovente prendono la forma di emozioni 



potenti e stimolanti (come la rabbia e la ribellione) e dei sentimenti che ne conseguono” (ivi, 

p.202). Ecco che questo discorso si fa urgente e, si spera, utile ad affilare gli strumenti che la nostra 

società europea richiede a gran voce attraverso il disequilibrio omeostatico manifesto, palesatosi 

nell‟attualità.  

Abbiamo visto che il linguaggio è la principale espressione umana oggettivante: autorizza il 

distacco dei significati - contenuti nel discorso - dallo specifico hic et nunc in cui gli stessi sono 

emersi. Questo portato evolutivo, tuttavia, può sfociare in una “controindicazione” causa di 

sofferenza: l‟anonimato. Esacerbato dalle tecnologie digitali, la condizione di anonimia era in realtà 

già stata colta (denunciata) da Heidegger, e così Galimberti la definisce: “perdita della distinzione 

personale con riduzione dell‟intensità socio-emozionale e dei contatti interpersonali, con 

conseguente sentimento di estraneità al mondo sociale di appartenenza; si osserva nelle società 

complesse a forte organizzazione burocratica, dove il rapporto (interpersonale) è gestito più dal 

ruolo occupato che dalla specificità dell‟individuo”;l‟anonimato è un presupposto della forma di 

esistenza inautentica detta anonimia (Galimberti 2004, §Anonimato, Anonimia). 

Tutti possiamo osservare che l‟uso delle categorie generiche (come ad es. quelle diagnostiche) può 

indurre un distacco neutralizzante i vissuti personali. Talvolta, questo è uno scopo esplicito della 

tipizzazione. Il processo cognitivo della classificazione assolve la funzione di semplificare la nostra 

conoscenza del mondo, potendo sfruttare il potenziale informativo delle categorie. Laddove sono 

molto ampie soddisfano il bisogno di economia cognitiva, mentre quando sono più ridotte ed 

omogenee, svolgono più propriamente una funzione informativa (Zamperini 2002, p.93). Il 

risparmio di risorse mentali reso possibile dalle euristiche del pensiero, quindi, ci porta a compiere 

valutazioni tipizzate che, purtroppo, risultano spesso talmente parsimoniose da dimostrarsi errate. 

Possiamo facilmente renderci conto di quanto sproporzionati e inaccettabili siano i costi di 

tali semplificazioni qualora avvengano nei contesti della cura, della medicina, dell‟approccio 

culturale alla salute del singolo e della società. Ed è in questo specifico ambito che ci pare 

essenziale proporre l‟istituzione di un corpo sociale intermedio che si faccia carico di monitorare e 

ottimizzare la transizione dei significati dalla sfera individuale a quella collettiva, e nuovamente da 

quella accademica e sapienziale al dominio della vita quotidiana. Quivi si possono favorire 

congruenti routines quotidiane coerenti alla salutogenesi, pregne di significazione, condivise nella 

risonanza degli apriori che guidano riflessioni e azioni dei singoli coinvolti e volontariamente, 

responsabilmente, appartenenti. Bauman definiva delocalizzazione il fenomeno di ampliamento dei 

confini delle nostre comunità, e segnalava il pericolo di una de-responsabilizzazione reciproca degli 

individui che si “diluiscono” nella società senza più sentirne l‟appartenenza (v. bibl: Bauman Z., 

1999).  

A maggior libertà corrisponde maggiore incertezza, e nell‟incremento della complessità 



emerge naturalmente la necessità del sostegno ad opera possibile dei corpi intermedi. Si 

configurano come vero e proprio strumento di pratica della realtà, talvolta persino di costruzione. 

Formalmente, si definiscono come corpi intermedi quelle formazioni sociali che rappresentano e si 

autorappresentano in particolari settori o luoghi della società civile, ponendosi in posizione 

intermedia tra privato e pubblico. 

Dunque, se l‟antropocene richiede all‟uomo una forte presa di responsabilità indispensabile alla 

convivenza armonica con le altre forze della natura (quindi anche, come vedremo meglio nel 

prossimo capitolo, utile al ripristino dello stato di salute individuale), sarà ugualmente necessaria 

l‟istituzione di una diversa forma e funzione dell‟intellettuale moderno. Potremmo utilizzare le 

parole di Gramsci che individuava “Il problema della creazione di un nuovo ceto intellettuale”. 

Questo: “consiste nell‟elaborare criticamente l‟attività intellettuale che in ognuno esiste in un certo 

grado di sviluppo verso una nuova e integrale concezione del mondo” (v. bibl: Gramsci, 1996). 

Tornando al perno dell‟elaborato, che vogliamo ancorato all‟esperienza del mondo cui siamo 

soggetti quotidianamente, osserviamo la presenza di un mondo virtuale immateriale che ha 

indubbiamente modificato le geometrie cui eravamo abituati. Ogni persona è oggi esposta in tempo 

reale a contenuti personalizzati per i quali, nel nuovo sincretismo digitale, lo stesso sofisticato 

algoritmo può portare ad affermare tutto - e il suo contrario - a seconda del destinatario del 

messaggio. Il singolo individuo è centrale; è il re della narrazione che gli viene tessuta ad hoc, come 

un abito sapientemente confezionato da un sarto invisibile. In“Capitalismo immateriale” (Bollati 

Boringhieri Editore, 2019), Stefano Quintarelli espone il conflitto per cui se: “i mass media e i riti 

sociali e religiosi hanno sempre avuto un ruolo di metronomo sociale che sosteneva la coesione, 

omogeneizzando i messaggi e rendendoci parte di una comunità”, oggi diversamente gli strumenti 

digitali espandono nell‟infosfera molte informazioni prive dei filtri interpretativi che aiutino la 

coerenza comune. Nell‟illusione dell‟interconnessione priva di confini materiali veniamo, di fatto, 

isolati sempre più, ahimè, persino nei significati. In passato, la mediazione dello stato sociale tra il 

singolo e le istituzioni veniva spontaneamente avvertita come necessaria. Tra gli interlocutori vi era, 

infatti, uno spazio molto ampio ma de-finito e limitato. L‟esperienza odierna, invece, si dipana 

principalmente in una dimensione immateriale in cui i contatti sono immediati, ovvero senza più 

filtri. L‟esperienza veicola essa stessa l‟illusione che la mediazione sia inutile alla realizzazione del 

se. Si promuove (propaganda?) una libertà individuale che invero somiglia molto più ad una torva 

spinta egoistica. Laddove non si abbia l‟occasione di incontrare sul cammino dei mediatori 

qualificati, questa stessa si scontra (presto o tardi) con l‟evidenza dei propri inevitabili limiti. Nel 

lavoro clinico di psicoterapeuta che ho condotto sin qui, ho immancabilmente riscontrato dei 

travolgenti sentimenti di impotenza sottostanti alle sofferenze più diverse, quasi ad evidenziare una 

equifinalità (che qui cito solo per ipotesi ma che naturalmente dovrebbe essere indagata con 

https://www.amazon.it/Stefano-Quintarelli/e/B08K8Z8KH3/ref=dp_byline_cont_book_1


adeguate ricerche e metodologie). Eppure l‟insicurezza, la disistima, l‟impotenza, la depressiva 

perdita dell‟élan vital, non sono forse i sintomi (segnali) psicopatologici più tipici della società 

attuale? 

 

 

 La società narcisista e il suo possibile superamento 

 

Non è per caso che la nostra sia designata da moltissimi intellettuali come società narcisistica 

(cfr. C. Lasch “La cultura del narcisismo. L‟individuo in fuga dal sociale in un‟età di disillusioni 

collettive”. trad. it. di M. Bocconcelli, Bompiani, 1999). L‟interesse per il narcisismo e 

la personalità narcisistica si è diffuso a macchia d‟olio negli ultimi anni, sia da un punto di vista 

clinico che nel senso comune. Siamo passati da un momento storico in cui non tutti conoscevano il 

significato di questa parola e delle sue diverse accezioni, ad un contesto sociale e culturale in cui si 

parla di società narcisistica, di relazioni narcisistiche, e solo in piccola parte anche di disturbo 

narcisistico di personalità. Siamo nell‟epoca dell‟autocelebrazione dove nei diari dei social media si 

ritrae ogni attimo della vita dei protagonisti, attraverso i selfie e con l‟incessante modo di tessere le 

proprie lodi; il motto è che “ognuno si salvi da solo” (ed eventualmente anche a discapito degli 

altri). 

La società contemporanea spesso rinforza questo atteggiamento promuovendo come esemplare il 

modello del self-made-man che non rischia la dipendenza dall‟alterità, le abbuffate di potere, lo 

spazio liquido, il cambio di ruoli in base al desiderio e alle mode dei luoghi fisici e mentali che si 

abitano quotidianamente. Ci si comporta, allora, proprio come se si percepisse di essere da soli e 

come se si potesse adattare ed inventare lo spazio intorno a se, nella fantasia onnipotente che l‟altro 

non esista o non sia “soggetto” come noi. Approfondirò la letteratura sul tema offerta dalla 

psicopatologia della gestalt nel prossimo capitolo, tuttavia questo cappello introduttivo è necessario 

ad introdurre il possibile ruolo chiave che possono svolgere i corpi sociali intermedi.  

Coerentemente con l‟ambiente culturale, è parso di osservare un graduale declino di queste 

istituzioni. Nelle dimensioni di definizione, in effetti, i CSI assolvono ad una funzione sociale 

territoriale, dunque localizzata (seppur in diverse ampiezze possibili). Oltre al contesto in cui 

operano, i soggetti che ne fanno parte contribuiscono a descriverne il tipo di esistenza. Inoltre, la 

volontarietà di appartenenza è requisito essenziale per la loro definizione: si possono così escludere 

dall‟albo dei CSI, ad esempio, le istituzioni educative primarie, la famiglia, gli ospedali. Si 

configurano invece come sistemi di prossimità le associazione di consumatori, gli enti no profit del 

volontariato e del terzo settore, i sindacati, i comitati imperniati sulla difesa di un esplicito interesse, 

i gruppi di ascolto o quelli di acquisto, etc.  



I CSI sono, di fatto, “intellettuali di comunità”: non il singolo prete, insegnante, medico, ma una 

struttura allargata e negoziata che aggrega i suoi partecipanti in una narrazione condivisa offrendo 

un filtro interpretativo alla coerenza delle informazioni, e ne esalta la rappresentanza nei confronti 

del contesto di riferimento. A ben guardare (sono grata alle lezioni tenute in questo master dal prof. 

Garbarini che ha stimolato in me tale consapevolezza), i motori di ricerca, i social media e i social 

network appaiono essere oggi le più importanti narrazioni che addensano su loro stesse enormi 

comunità d‟individui isolati. Essendo essi (google, facebook, instagram, etc.) anche i proprietari 

diretti dei mezzi di produzione dell‟immaterialità, allora la funzione egemone coincide con 

l‟organicità del pensiero intellettuale. E‟ paradossale: la disintermediazione del rapporto diretto tra 

utente e “sistema rete”, guidata dagli algoritmi dell‟intelligenza artificiale, diventa 

l‟intermediazione stessa. Ecco servito il bisogno emergente di una cultura narcisista: la 

disintermediazione come elemento sociale fondamentale. 

Sono già aperti come ambito di studio etico e bioetico molti problemi riferiti alla qualità e alla 

neutralità dei dati, alla responsabilità di chi utilizza gli algoritmi, alla trasparenza, alla tutela della 

privacy. Io credo, tuttavia, che non sia ancora un‟allerta sufficiente sulle ricadute sociali che questo 

procedere produce, e a lungo termine ancora produrrà. 

Un‟importante ricerca sui corpi sociali intermedi svolta dall‟ipsos nel primo periodo dell‟attuale 

pandemia, rivela in realtà la presenza di un interesse ancora vivo nella popolazione nei confronti dei 

sistemi di prossimità. 

 

 



Il senso comune, da cui origina il senso scientifico che vuole contribuire alla crescita socio culturale 

e al benessere individuale, ha in se ancora la domanda e la necessità di un intermediario competente 

con cui interloquire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è l‟ambito che noi vogliamo e possiamo ancora abitare nell‟esercizio della responsabilità 

intellettuale; questo è anche, io ritengo, uno strumento che può efficacemente coadiuvare una 

maggiore efficienza della clinica territoriale. Riprenderemo le mappe nel capitolo conclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 
Psicopatologia e società 

 

 

Malattia e salute nella cultura di riferimento 

 
 

 “[…]poiché ogni tipo di efficacia assume sempre una connotazione simbolica in quanto le operazioni 

terapeutiche e di cura si fondano al tempo stesso su meccanismi biochimici del corpo umano […], sul 

conferimento di senso al malessere, sul rapporto fra produzione simbolica, 

processi di incorporazioni, rapporti di potere, atti sociali, processi comunicativi e 

sulla funzione trasformativa che ogni singola azione può determinare” 

 G. Pizza 

 

 

Entriamo qui nel vivo dei concetti inerenti la salute, la cura, ed il miglioramento possibile delle 

prassi mediche attraverso l‟implementazione della qualità comunicativa tra singolo e collettivo. 

 

 Salute ed equilibrio circolare tra uomo e natura 

 

L‟antropologia medica si riferisce alla salute intesa come mantenimento dell'equilibrio della 

persona con l'ambiente circostante. L‟omeostasi biologica e culturale, così come approcciata da 

Damasio ed esposta nel capitolo precedente, è perciò una dimensione essenziale della stessa salute. 

In particolare: “l‟antropologia medica è una scienza critica e sperimentale che produce ricerche ed 

elabora riflessioni sui modi in cui il corpo, la salute e la malattia sono costruiti, negoziati e vissuti 

in un continuo processo dinamico regolato da rapporti di forza” (cit. G. Pizza, Antropologia 

Medica, Carocci - 2005). Anche i costrutti inerenti la salute, la malattia ed il corpo, hanno perciò 

una forte connotazione e valenza simbolica. Data la loro natura, la modalità d‟indagine etnografica 

(strutturata su incontri privi di pre-giudizi, pre-concetti e pre-compresioni), è modus preferenziale 

per favorire consapevolezza e sviluppo di pratiche d‟efficacia che siano manifeste nell‟esperienza. 

Il confronto tra sistemi di cura differenti pone il ricercatore nelle condizioni di individuare sia le 

specificità situazionali che le invarianti aspecifiche. Tra queste seconde, è oramai evidente che (cfr. 

bibl: Quaranta, 2006): 

• la cura sia un “fatto d'insieme”; 

• precondizione della cura è il sostegno solidale interpersonale. Non, invece, l‟isolamento; 

• la salute è un equilibrio quotidiano; 

• la cura si gioca nell‟equilibrio con l‟ecosistema. 



L‟articolato lavoro etnografico condotto in amazzonia da Evans Schultes, testimonia come nelle 

società semplici sia autoevidente il primato attribuito all‟equilibrio circolare tra uomo ed ambiente. 

Noi affermiamo che la qualità della sostenibilità esistenziale delle società complesse trarrebbe 

franco beneficio dalla valorizzazione di questa evidenza e dalla messa in atto di pratiche utili alla 

sua implementazione orientata all‟omeostasi. Tale equilibrio è primariamente mediato 

dall‟interpretazione del proprio essere-nel-mondo in relazione alla natura circostante; perciò, dal 

rispetto di taluni limiti e regole utili per abitarla senza arrecarle nocumento. Ebbene, nelle culture 

semplici osservate dall‟antropologo, è lo sciamano che si occupa di preservare e trasmettere i divieti 

che tutelano l‟equilibrio. Coerentemente, egli viene anche definito come “amministratore 

ecologico” in quanto è colui che media tra le esigenze del popolo e quelle del mondo non-umano. 

Potremmo dire che egli sia ben consapevole delle potenzialità - tanto costruttive quanto distruttive - 

insite all‟era dell‟antropocene, e si fa carico della supervisione alle interazioni. Viene da domandarsi 

chi è che svolga questa funzione nei nostri sistemi complessi. Possiamo affermare che sia il medico 

ad occuparsene? Nella teoria, certamente si. Nella pratica e nell‟evidenza, purtroppo, emergono 

molteplici dissonanze con il principio di pertinenza. 

L‟antropologia medica ha identificato almeno tre diversi livelli che interessano ed intessono ciò che 

chiamiamo “malattia”:  

 disease (l‟anomalia organica della patologia); 

 illness (il vissuto personale dell‟esperienza della malattia); 

 sickness (le relazioni sociali della malattia: come viene visto -risignificato- l‟individuo 

malato dalle persone che ha intorno; come ciò a propria volta influisce sul senso della 

malattia per il malato stesso).  

Noi abitiamo, dunque, un dominio propriamente sociale e culturale del malessere, e la cura del 

disequilibrio avviene necessariamente attraverso un processo che è primariamente comunicativo.  

La complessità delle strutture sociali che noi oggi viviamo richiede necessariamente 

l‟istituzione di molteplici figure che si possano occupare degli innumerevoli aspetti (sempre più 

specifici) coinvolti. Non si può negare come il ruolo del medico, oggi, sia sempre più simile a 

quello di un esecutore di prassi. Non si può negare che sia in atto un‟apprezzabile 

iperspecializzazione delle conoscenze, focalizzate su singole porzioni del tutto. Non si può negare 

che il reale (ed in esso il corpo, la malattia, la cura) diviene sempre più frammentato e analizzato nei 

suoi compartimenti costituenti. Da un lato, dunque, la realtà viene ad essere via via più complessa 

ed in essa accade l‟intrinseco insorgere di proprietà emergenti dai sistemi di reti. Dall‟altro lato, 

tuttavia, è ancora sostenuto un approccio alla conoscenza (già dalle istituzioni deputate 

all‟educazione ed alla formazione) e alla cura, orientato all‟approfondimento del singolo dominio 

(organo, distretto, sintomo) isolato. Un approccio tipico del razionalismo occidentale che ormai è 



ampiamente trasceso nel paradigma scientifico attualmente rinnovato, ma che ancora stenta ad 

essere acquisito nell‟innovazione delle prassi dedicate alla cura. Al proposito, già nel 1925 il premio 

nobel per la letteratura George Bernand Shaw così si esprimeva: “lo specialista è colui che sa 

sempre di più su sempre di meno, fino a sapere tutto di niente”. Io ritengo che lo sviluppo delle 

tecnologie analitiche disponibili manca ancora di essere armonizzato ed adeguatamente coordinato 

da taluno direttore d‟orchestra che voglia amministrare gli equilibri ecosistemici nella complessità. 

Per come accennato nel merito delle ricerche sui nativi digitali, mi pare evidenza che si favorisca il 

pubblico impiego di tecnologie sofisticatissime nella sfera della vita quotidiana senza la dovuta 

conoscenza delle implicazioni più intime e nel lungo periodo. Nel discorrere al riguardo 

dell‟omeostasi, Damasio argomenta un aspetto della condizione umana che, a mio intuito, bene 

comprende e motiva tale “cecità selettiva” che oggi si verifica nel divario tra lo sviluppo della tekne 

e la mancanza dell‟integrazione dell‟elemento ápeiron: “la conseguenza di una risposta culturale 

efficace è la diminuzione, o l‟eliminazione, del sentimento motivante, un processo che richiede di 

tenere d‟occhio i cambiamenti nello stato omeostatico. A sua volta, l‟adozione nel tempo delle 

risposte intellettuali concrete e la loro inclusione in un corpo culturale – oppure il loro abbandono 

– sono un processo complesso che deriva da interazioni nel tempo di gruppi sociali eterogenei” 

(cit. Damasio 2018, p.39). Contestualizzando, mi pare che questa tesi esaurisca la spiegazione per 

cui i successi dell‟evoluzione tecnologica e l‟iperspecializzazione dei saperi hanno condotto alla 

diminuzione del contatto con la realtà esperienziale dell‟indeterminato (ápeiron, il sentimento 

motivante). Rincorrendo la ricerca di certezze, oggettività e soluzioni (illusorie) ai bisogni di una 

società narcisista (approfondiremo nel paragrafo seguente), si è parallelamente ridotta la pratica del 

dubbio e della messa in discussione; così come la partecipazione individuale nell‟esercizio della 

responsabilità politica è stata assorbita (diluita prima ed avvizzita poi) all‟interno dei processi 

culturali dell‟informazione di massa e della dematerializzazione dei contatti sociali. 

Pareva forse raggiunto un nuovo livello omeostatico in cui una certa egemone tecnologia 

prometteva soluzioni utili ai nuovi bisogni sociali emergenti (narcisistici). Eppure si è creato un 

evidente disequilibrio nella circolarità uomo – ambiente, testimoniato dall‟enorme incidenza delle 

psicopatologie tra le malattie contemporanee ed in particolar modo segnalato dalla prevalenza degli 

stati depressivi in cui è proprio l‟élan vital che cessa di circolare. Questo accade nel momento in cui 

lo strumento (la tekne) viene ad esse confuso con l‟obiettivo. Il mezzo diventa il fine, e lo scopo 

primigenio lancia un allarme dal solco dell‟oblio in cui si è lasciato cadere. Io sostengo che il grado 

e la qualità della sostenibilità esistenziale nelle società complesse risente direttamente della 

mancanza d‟integrazione dell‟aspetto di ineffabilità del reale, pur insito in esso.  

Ebbene in ottica eutonologia, dunque con fine evolutivo, è possibile riconoscere l‟evidenza 

per cui la frammentazione dei saperi e l‟arroccamento sugli specialismi sono di ostacolo alla 



comprensione della complessità e all‟effettiva risoluzione dei problemi, i quali sono invece frutto 

dell‟inevitabile intreccio di più fenomeni. Nei tempi che precedono l‟istituzione del realismo 

monista, e fino al rinascimento tutto, chi aveva compiti di guarigione era spesso anche un astrologo 

e un astronomo, un alchimista, un artista, talvolta un mago; sempre, era un pensatore ad ampio 

spettro che per passione coltivava attraverso i suoi studi ed esperienze uno sguardo capace di grande 

apertura. Il medico mirava a comprendere la complessità che riscontrava in ciascun individuo, e si 

approcciava alla soggettività con grande attenzione alle peculiarità più che alle somiglianze tra 

persone (quelle somiglianze che generano le utili tassonomie ma pagano il prezzo delle unicità).Lo 

stesso lemma “clinica”, indica nella sua etimologia proprio questa capacità di contatto, interesse e 

vicinanza: dal tardo latino clinĭcu (m) „infermo costretto in letto‟ e „medico che visita l‟ammalato a 

letto‟; dal greco klinikós, deriv. di klínē „letto‟. Diversamente, oggi si tende ad abusare del 

riferimento ai manuali diagnostici che, sebbene sistematizzino l‟applicazione delle prassi e dei 

protocolli in virtù dell‟identificazione di una medesima noxa patogena, sacrificano la dimensione 

soggettiva e simbolica dell‟esperienza (e della funzione) della malattia. Questo accade, purtroppo, 

anche in ambiti non legittimabili come quello della psicopatologia, nel cui alveo si commette un 

grave tradimento epistemologico attuando prestiti impropri tra domini diversi del reale. Non 

possiamo qui approfondire l‟argomento (rimandiamo al cfr. bibl: Conte 2006, Cooper 1969, De 

Filippi 2014, Foucault2004 e 2004b, Khun1962, Salvini 2002, Szasz 1961 e 1970 e 1970b, Tibaldi 

1998, Turchi 2004), eppure almeno citiamo l‟ambiente di una certa psichiatria che con 

inammissibile superficialità definisce diagnostico ciò che è, de facto, meramente descrittivo. 

Noi crediamo che ci sia urgente necessità di recuperare quel principio della clinica che sembra 

perduto dall‟avvento del positivismo. Sembra perduto, in effetti, nel territorio proprio della 

intermediazione dei significati tra il senso scientifico e il senso comune. Quando invece 

interroghiamo singolarmente queste sfere della vita, troviamo che l‟ambito accademico attuale 

riconosce a piene mani l‟evidenza e la presenza di quella dimensione sacrale che definisce anche la 

salute dei popoli, e non esalta più solo ciò è in una dimensione “finita”. Nel paradigma della 

complessità ha pieno ruolo e titolo quell‟ápeiron che da forma ed informa la nostra esistenza come 

la nostra cultura (ne daremo ulteriori accenni in seguito). Allo stesso modo nei vissuti individuali 

della vita quotidiana troviamo la chiara percezione di questa mancanza, nonché la preminenza di 

patologie dal medesimo valore segnaletico. Dunque, più che una carenza di conoscenza, io 

propongo che il difetto in disequilibrio all‟omeostasi culturale sia situato nella relazione tra i due 

ambiti: nel territorio in cui si muove l‟energia della politica (più che della sanità) e 

dell‟informazione di massa (più che dello studio indipendente). I corpi sociali intermedi incentrati 

sulla cura possono, allora, essere un efficace strumento di ausilio informazionale e di mediazione 

dei significati laddove la comunicazione non ha più bisogno (ne scopo) di essere intimidita dall‟uso 



delle parole “incerto, indeterminato, sacro, misterioso, complesso… etc.”: parole che sfidano il 

lusingato raziocinio ma che costituiscono e fondano le realtà esperienziali.  

 

 

 

 Emozioni come bussole: dal narcisismo alla relazione 

Solo l‟inerzia è pericolosa. 

Poeta è colui che spezza per noi l‟abitudine […] 

E dica a tutti chiaramente il gusto di vivere questo 

tempo forte. Perché l‟ora è grande e nuova, 

nella quale conoscersi di nuovo 

Sant-John Perse 

 
I diversi orientamenti interni alla psicoterapia contemporanea sono concordi sul ruolo centrale che 

riveste la qualità emotiva dell‟individuo, tanto nel generare e mantenere il disagio psichico quanto 

nel promuovere i processi di guarigione. Viviamo in un‟epoca di grande sviluppo delle neuroscienze 

affettive: godiamo dell‟occasione di poter verificare molte (anche “antiche”) teorie incentrate sulle 

emozioni nel loro correlato neurofisiologico. Quando la tekne non si sostituisce all‟ars medica, ma 

ne resta strumento conoscitivo, permette dei progressi senza pari nelle conoscenze e in quelle 

conseguenti applicazioni terapeutiche che possono restare fedeli ai dati d‟esperienza. A livello 

individuale e relazionale, le emozioni hanno la chiara funzione di orientare le reazioni a quanto ci 

accade (sia esso uno stimolo interiore o un evento esterno), nella direzione del ripristino 

dell‟omeostasi. Damasio mette in luce come questa funzionalità si proietti nella costituzione 

culturale e, dunque, orienti le stesse evoluzioni sociali. 

Tuttavia, come la psicopatologia dimostra, talvolta succede che la stessa percezione di equilibrio si 

alteri (particolarmente lampante in seguito ai traumi - cfr. bibl: Van Der Kolk, 2015); dunque, 

l‟omeostasi organistica che ne scaturisce risulta deviata. Un esempio facilmente concepibile 

riguarda gli stati di ansia generalizzata nei quali la persona vive una sensazione di allerta costante 

che non corrisponde alla reale sussistenza di pericolo. Troviamo qui un‟anomala iperattivazione del 

circuito deputato alla “reazione di attacco-fuga” che è innescato dall‟emozione della paura, 

normalmente funzionale a segnalarci la presenza di pericoli e predisporci ad affrontarli. La stessa 

corrotta processualità accade, mi pare, laddove la condotta sociale si abitui a ricercare soluzioni per 

dei problemi dovuti a processi generativi devianti. Come nella psicoterapia, allora, risulta 

certamente più utile e funzionale intervenire lì dove la lente narrativa (che diventa poi azione) 

precorre e sostiene la deviazione stessa. Per questo, seppur brevemente, mi dispongo a sollevare una 

riflessione sulla cultura narcisista che a mio parere è culla di un‟alterazione della percezione 

omeostatica. 



Possiamo sicuramente affermare che ogni contesto sociale produce non solo i propri 

specifici pazienti, ma anche specifici modelli terapeutici (cfr. bibl: Salonia, 2005). Nel secondo 

dopoguerra, ad esempio, la fine dell‟emergenza sociale e l‟apertura di un periodo di crescita 

economica consentirono di porre non più l‟appartenenza, ma l‟individuo e la soggettività al primo 

posto fra i criteri di orientamento personale e i percorsi di costruzione dell‟identità. Si sviluppò un 

modo radicalmente diverso di intendere la relazione terapeutica e i metodi di cura. Nella società 

pregressa (unita com‟era dall‟alleanza contro un pericolo), si operava coerentemente un modello 

psicoanalitico dall‟epistemologia verticistica: l‟analista era colui che sapeva dare senso alla 

produzione senza senso del paziente (libere associazioni, lapsus, sogni). L‟io era visto come il frutto 

del conflitto tra le istanze “super-io” ed “es”, e il compito del paziente era quello di introiettare 

l‟interpretazione (illuminazione) che gli veniva dall‟analista. Quando il contesto socio culturale 

comincia ad evolversi, emerge invece il primato della soggettività e il valore terapeutico della 

capacità di opposizione dell‟individuo. Questo è il senso profondo della non-direttività della terapia 

rogersiana e del valore dell‟esperienza nelle psicoterapie umanistiche. In effetti, in modi differenti, 

si riprendono e si applicano nell‟agire clinico le grandi intuizioni di Jaspers sull‟importanza dei 

vissuti e della comprensione, rispetto alla spiegazione. Nello specifico della psicoterapia della 

Gestalt
8
 si sostiene fondamentalmente che ogni esperienza avviene di necessità al confine del 

contatto tra un “organismo animale umano” (così si esprimevano, in termini organicistici, i 

fondatori dell‟orientamento clinico gestaltico) e il suo ambiente. Di fatti, solo ciò che avviene in 

questo confine è disponibile alla nostra osservazione e all‟eventuale intervento terapeutico. Il 

confine di contatto è il luogo in cui si dispiega il sé, quella capacità/abilità dell‟organismo umano di 

entrare in contatto con il proprio ambiente e di ritirarsi da esso. Il concetto di funzione sostituisce 

quello psicoanalitico di istanza e fa giustizia della capacità dell‟individuo di orientarsi nel mondo e 

di agire creativamente su di esso a fini auto conservativi. Al confine di contatto è pertanto possibile 

mettere insieme la creatività (che esprime l‟unicità dell‟individuo) con l‟adattamento (che esprime 

la reciprocità necessaria al vivere sociale). Il modo in cui l‟individuo fa (o non fa) contatto con il 

proprio ambiente ne descrive la funzionalità psichica, che non più intesa secondo un modello 

univoco di salute è invece modulata su questi parametri e letta con criteri processuali ed estetici 

piuttosto che valutativi. 

Il sé è dunque una proprietà emergente che appartiene sia all‟organismo sia all‟ambiente; 

una funzione che nasce nel confine di contatto, nella traità. Attraverso questa premessa, lo psichiatra 

contemporaneo Gianni Francesetti (cfr. bibl: Francesetti, 2008) delinea il rapporto fra psicoterapia, 

disagio e società, attraverso una maestosa (a mio parere) riflessione ermeneutica focalizzata sul 
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ruolo chiave del vissuto della colpa. Per l‟importanza che credo rivesta, ho il piacere di riportarne 

integralmente il contenuto, qui di seguito solo leggermente parafrasato. Nella disamina si evidenzia 

come per l‟impostazione epistemologica freudiana il senso di colpa nasca dall‟infrazione di un tabù, 

di una norma sociale introiettata attraverso l‟istanza del super-io. Nell‟ottica di favorire 

l‟adattamento dell‟individuo alla società e all‟inevitabile disagio che la civiltà comporta, il compito 

dell‟analista era quello di ridurre i sintomi che il senso di colpa causava. Freud, in sostanza, 

incontrava “l‟uomo colpevole”, colui che è posto nell‟impossibilità di uniformarsi fino in fondo alle 

regole di un contesto rigido e per questo è colpevole. Egli ha dato dignità a questa impossibilità, 

non alleviando la difficoltà che l‟adattamento comporta, ma almeno riportando parte della 

responsabilità del disagio individuale alle richieste della società. La maturità per Freud è il 

raggiungimento della fase genitale: quando l‟individuo è in grado di lavorare e di amare (di essere 

produttivo e ri-produttivo), è giunto ad una maturità vista come compromesso tra le istanze sociali e 

quelle dell‟individuo. In quest‟ottica, ridurre l‟inevitabile senso di colpa è funzionale sia 

all‟individuo (perché allevia il peso di questo compromesso e il senso di inadeguatezza), sia alla 

società (perché consente di avere individui accettabilmente adattati alle sue norme senza un 

insostenibile disagio). Jung dà ulteriore valore alla soggettività individuale ponendo come compito 

maturativo l‟individuazione: il soggetto è legittimato a differenziarsi dalle appartenenze che ne 

impedirebbero lo sviluppo attraverso un percorso individuale, tragico ed eroico, sostanzialmente 

solitario. Dall‟uomo di Freud passiamo all‟uomo di Jung, incoraggiato a cercare la direzione del suo 

sviluppo dentro di sé, nel proprio inconscio onirico e creativo. Pur essendo patrimonio comune, 

detto topos sostiene l‟individuazione del singolo come tale. La colpa in questo caso sarebbe tradire 

questo sviluppo: i sensi di colpa per la differenziazione dalla matrice familiare, sociale e collettiva 

sono i lacci nevrotici da sciogliere per liberare le potenzialità del sé. Le terapie umanistiche degli 

anni ‟50 e ‟60, su questo punto, sono sostanzialmente in linea con la visione junghiana e la 

psicoterapia di quegli anni sostiene il movimento sociale in corso (e dallo stesso è sostenuta). La 

motivazione comune è uscire dalle appartenenze costituite, sovvertire le regole date, autoregolarsi a 

partire dal vissuto soggettivo senza freni legati ai sensi di colpa. Lasciare le appartenenze è 

necessario per trovare se stessi e i sensi di colpa sono ostacoli inutili per questo cammino 

maturativo. Vengono enfatizzati la capacità e il diritto dell‟individuo di autodeterminarsi, la sua 

possibilità di scegliere la propria vita, di sviluppare in pieno e liberamente il proprio potenziale 

umano.  

Questa spinta trasversale alla società occidentale, mentre rinnova la psicoterapia e recupera 

la dignità del vissuto soggettivo, apre naturalmente la porta al narcisismo: se ognuno si autoregola a 

partire soltanto dalla propria soggettività, dai propri desideri, dalla propria autorealizzazione, il 

legame diventa solo limite da trascendere o, meglio ancora, da evitare. L‟autonomia e 



l‟indipendenza diventano le parole d‟ordine della società narcisistica. La maturità come “costanza 

dell‟oggetto interiorizzato” (in riferimento allo sviluppo ontogenetico nel modo declinato da 

Margaret Mahler), significa che l‟individuo è colui che non ha bisogno della presenza dell‟oggetto 

amato, può stare e farcela da solo, è autonomo, o, meglio ancora, autosufficiente. In questa 

temperie, la sofferenza diventa una declinazione della solitudine: solitudine che terrorizza (attacchi 

di panico) e solitudine che dispera (depressione). Questo accade quando c‟è la capacità di percepire 

la solitudine, cioè quando l‟altro è stato sufficientemente presente nell‟orizzonte relazionale da 

costituire un‟esperienza di cui si riesce a sentire la mancanza (come paura o come tristezza). Di più, 

negli ultimi trent‟anni possiamo collocare la fioritura di nuovi disturbi della personalità (narcisistici 

e borderline) che testimoniano come il vuoto e la distorsione relazionale possano diventare un 

abisso di sofferenza. Qui, non solo il senso di colpa non è un problema (come invece era per i 

pazienti di Freud per i quali occorreva alleviare il peso dell‟adattamento o per i pazienti delle 

terapie umanistiche che andavano incoraggiati all‟autonomia e all‟autorealizzazione): ora la 

necessità terapeutica è spesso proprio quella di recuperare o costituire la capacità di sentire la colpa. 

Se non ci sono legami vincolanti, quale colpa posso avere nei confronti dell‟altro cui, appunto, non 

sono vincolato? Ma lo svincolo dalla relazione conduce ancora più lontano: nella relazione si 

sviluppa la capacità di cogliere il proprio vissuto e il vissuto dell‟altro, come il proprio e l‟altrui 

dolore. La crescita necessita di una relazione che sappia tessere la danza del sentire, nominare e 

riconoscere i reciproci toni emotivi, altrimenti l‟individuo resta vuoto e non si realizza la sua 

possibilità di percepire l‟altro: ci affacciamo sul terribile deserto che accompagna le condotte 

sociopatiche. L‟individuo si muove in un universo di silenzio affettivo, di solitudine neppure 

percepita che è isolamento e spaesamento, un deserto freddo dove ogni cosa ed azione sono 

possibili solo perché indifferenti. Dove non c‟è relazione non c‟è senso di colpa. 

Paradossalmente, la situazione si è ribaltata rispetto al tempo di Freud: come abbiamo visto, là il 

compito terapeutico era alleviare il senso di colpa da una colpa onnipresente e insostenibile; qui il 

senso di colpa diventa segno atteso e ricercato che testimonia il recupero della dimensione 

relazionale, fondante ogni soggettività. Oggi la psicoterapia recupera questa dimensione relazionale 

come necessaria radice e come orizzonte della cura. Quando anche Stern propone una teoria 

evolutiva connessa alla teoria del sé (cfr. Stern 1987 & 1999, in bibl: Salonia 2005), riprende i 

concetti che la psicoterapia della Gestalt aveva già delineato: non è possibile una maturità del 

singolo, ma ogni maturità è maturità relazionale.  

L‟immagine grandiosa dei narcisisti rappresenta (se mi si concede una lieve semplificazione), una 

proiezione di sé irrealistica e ideale atta a compensare una rappresentazione di sé radicalmente 

fragile, caratterizzata in verità da un senso profondo di inadeguatezza ed inferiorità. I fenomeni 

mass-mediatici moderni e gli algoritmi dei social network progettati ad hoc per offrire contenuti 



personalizzati, ma “spacciati” come comuni e collettivi, hanno certamente contribuito al dilagare 

dell‟assenza di una reale alterità compensata dalla plus-presenza del proprio auto riferimento. Nei 

format televisivi si susseguono da anni slogan come “tutto è intorno a te”, inneggiamenti all‟assenza 

di limiti, competizioni utili ad affermare la propria individualità a discapito degli altri. L‟altro è 

presente tutt‟al più come specchio dei propri bisogni o come mezzo per sperimentare emozioni 

fragorose ed immediate. L‟ideale seduttivo dell‟autogenerazione che deplora (generalizzando con 

faciloneria) ogni dipendenza ed esclude qualsivoglia fecondazione dall‟altro, vorrebbe negare ogni 

debito e nutrire la schizofrenia del one-made-man decontestualizzato. Persino nell‟attuale scenario 

pandemico si attua un‟esacerbazione in merito alla pericolosità di un contagio reciproco che è 

propriamente umano; si esalta la paura e s‟incoraggia l‟isolamento nel nome di un improbabile 

evitamento della morte (anche quella, d‟altra parte, costretta all‟incondivisibilità). Che noi siamo 

concordi o meno, evidentemente questa governance applica (impone) una visione del mondo (a cui 

siamo per lo più soggetti passivi) che si fonda sulla prevalenza assoluta della vita (a prescindere 

dalla sua qualità relazionale) sulla morte (negata e quasi disumanizzata, scotomizzata 

dall‟appartenenza alle condizioni dello stesso vivere); si basa sul primato della sopravvivenza 

individuale rispetto all‟offerta del sostegno fisico ed emotivo agli affezionati o ai bisognosi. Il 

medico stesso è invitato dall‟istituzione a non recarsi nelle abitazioni, e a prescrivere a distanza 

dubbie prassi auto-osservative. Mentre i fondi stanziati per le attività di sanità pubblica vengono 

ulteriormente diminuiti (e aumentati, invece, sono quelli devoluti alla causa mediatica detta 

“campagna vaccinale”), l‟esasperazione del trigger emotivo “paura per la perdita” della propria 

condizione individuale/vita (l‟idolo/ideale da mantenere), permette che questo possa essere 

veicolato nel dominio del senso comune sotto le vestigia di una paradossale utilità sociale e 

doverosa responsabilità civile per la convivenza. Potrebbe anche essere vero e giustificato, ma solo 

se si accettano i presupposti impliciti della gerarchia valoriale che la politica sociale sta scegliendo 

di perseguire (e che la popolazione sta accettando). Ebbene, per questa nostra cultura europea 

attuale, convivere non è certamente sinonimo di compartecipare. Tutto sommato, è solo una 

questione di scelta e contatto (o non scelta e abnegazione) di quali priorità si vogliono a fondamento 

del tessuto umano. Solo per citare una possibilità differente, le comunità degli amish hanno scelto di 

non realizzare nessun tipo di confinamento imposto che andasse oltre al personale “buon senso” 

individuale. Hanno mantenuto e amplificato l‟assistenza e la vicinanza alle persone fragili e ai loro 

anziani, dichiarando esplicitamente i valori etici e morali a fondamento della loro scelta. In questa 

sede e riflessione non è affatto importante disaminare quale sia statisticamente l‟incidenza di 

contagi e decessi nelle loro aree abitate rispetto a quelle europee: non sempre e non necessariamente 

ci sono i dati statistici a legittimazione delle scelte politiche. Dobbiamo ricordare, invece, il nostro 

potere co-costruttivo nel tessuto sociale: un CSI può aiutare nella presa di responsabilità e nel 



ricordare la presenza di possibilità diverse, attuabili anche nei casi di grave emergenza e di dolore. 

La realtà non è mai data “una volta per tutte”.
9
 

Riepilogando, se nel periodo della guerra il bambino veniva educato a “far parte”, ad 

ubbidire ed introiettare le regole della sopravvivenza, nel periodo narcisistico viene incoraggiato ad 

essere autonomo e ad esprimere tutte le proprie potenzialità. Urge ed emerge attualmente, nel 

periodo che vogliamo post-narcisistico, una ri-mediazione dei significati in una cura finalizzata alla 

necessità di esprimersi entro una relazione. In questo è importante anche precisare che lo scopo 

della psicoterapia non è, e non p mai stato, quello di eliminare il dolore (nelle sue varie forme: 

compreso il senso di colpa), bensì quello di renderlo sostenibile. 

La psicoterapia non allontana dalla realtà e non intorpidisce la percezione ma, al contrario in termini 

gestaltici, ha lo scopo di aumentare la consapevolezza anche (soprattutto) quando questa comporta 

dolore. La consapevolezza non è una funzione intrapsichica o solo cognitiva, ma è la capacità di 

percepire ciò che accade al confine di contatto, nel tra dove l‟esperienza si costituisce. È quindi 

diversa dall‟introspezione, intesa come capacità dell‟individuo di astrarsi dal presente e guardarsi 

dentro, e anche dalla comprensione meramente cognitiva. È una percezione intenzionata che già 

muove all‟azione. E possiamo spingerci ancora oltre: la teoria gestaltica guarda alla psicopatologia 

come ad un fenomeno che si manifesta creativamente nell‟individuo ma che appartiene alla rete di 

relazioni attraversate, e che viene ri-creato in ogni nuova relazione. Il sintomo è la traccia del 

campo relazionale attraversato, nasce nella relazione ed è un appello che cerca una relazione in 

grado di dargli senso e scioglierlo. La psicopatologia etimologicamente è una “sofferenza del soffio 

inafferrabile”: proprio tale sofferenza, piuttosto che quella dell‟individuo, rappresenta il soffrire del 

tra, del confine di contatto, del modo in cui organismo e ambiente (io e mondo) si incontrano (e non 

si incontrano). La psicopatologia non è semplicemente sofferenza soggettiva e individuale, ma è la 

sofferenza della traità. Ci sono, infatti, sofferenze soggettive che non sono psicopatologiche, cioè 

non sono sofferenze del tra (ad es. nel lutto). E ci sono indifferenze soggettive (prive di dolore 

percepito) che sono psicopatologiche perché lì il tra soffre (ad. es. nella psicopatia (sociopatia) o, 

evidentemente, nella relazione con un soggetto narcisista). Per orientarci con chiarezza nella 

dimensione della psicopatologia abbiamo bisogno di trascendere il solo riferimento all‟individuo e 

considerare la relazione. Il dolore psicopatologico esprime il mancato incontro significativo, tanto 

più grave quanto più la relazione è importante e fondamentale per la maturazione del sé e per la 
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crescita dell‟organismo. Le terapie sono utili ed efficaci quando conducono alla possibilità di sentire 

il dolore presente nelle relazioni (non, invece, ad anestetizzarlo), e così dischiudere le ferite 

relazionali che si custodivano senza consapevolezza. 

Ma chi conosce questa verità della relazione che ci indica l‟autenticità del sentire e l‟autenticità 

della colpa? Certo non si può conoscere la verità della relazione senza immergersi nella relazione 

stessa. Questa verità appartiene alla relazione e non all‟individuo: non si può stabilire da soli fino in 

fondo cosa sta succedendo nel tra. Inoltre, la verità della relazione è situata, come la relazione 

stessa; non è quindi mai data una volta per tutte, è da ricercare continuamente in ogni nuova 

situazione. Nell‟incontro, la condivisione implicita o esplicita (verbalizzata) dei vissuti e delle 

intenzionalità è terreno di lotta, come Gadamer ci ricorda: la fusione degli orizzonti non è un 

processo lineare e senza scontro, ma piuttosto un processo normalmente conflittuale e caotico. La 

verità della relazione ci vincola al procedere con l‟altro, ci impone di attraversare il caos e lo 

scontro, di slanciarci nella “terra di nessuno” che è il vero luogo del dialogo, ci vincola alla 

necessità (e alla chance creativa) della co-costruzione.  

Data la premessa argomentata, dunque, perché far riferimento alla mediazione e 

all‟intermediazione?  Se fosse sufficiente il riferimento alla relazione duale per la ricerca della 

verità relazionale, in ambito clinico la relazione sadomasochistica e la folie à deux potrebbero 

essere considerate sane: entrambi i soggetti si dichiarano soddisfatti delle loro intenzionalità 

complementari. Qui può emergere un altro elemento fondante: la relazione ha sempre bisogno di un 

terzo per costituirsi e per poter essere compresa. Il terzo è lo sfondo necessario per dare senso alla 

figura, in questo caso alla relazione duale. Se un terzo fosse presente nella relazione 

sadomasochistica o nella folie à deux (senza perdere l‟ancoraggio allo sfondo), sentirebbe dolore. Il 

terzo non è solo astrattamente ipotetico: concretamente e inevitabilmente lo sfondo soffre, la società 

nel suo insieme patisce. La capacità di sentire individualmente questa sofferenza è proporzionale 

alla nostra maturità. Quindi la capacità di sentirci responsabili, e anche colpevoli, è proporzionale 

alla nostra maturità. Il vincolo relazionale situandoci ci limita, ma contemporaneamente ci libera 

dall‟isolamento della nostra solitudine: “viviamo in uno stato di emergenza cronica e la maggior 

parte delle nostre energie di amore e di intelligenza, d‟ira e d‟indignazione sono rimosse o 

indebolite. La maggior parte di coloro che vedono più chiaramente, sentono più intensamente, e 

agiscono più coraggiosamente, sprecano se stessi e soffrono poiché è impossibile per chiunque 

essere molto felice finché in generale non siamo tutti più felici. Se tuttavia riusciamo a prendere 

contatto con questa terribile realtà, vi è anche una possibilità creativa” (cit. Perls 1997, p.270). 

Questa prospettiva sull‟autoregolazione della relazione e sulla co-costruzione di ogni esperienza, 

oltre ad aprire ad una dimensione etica e politica della psicoterapia, trova nell‟estetica il criterio di 

valutazione intrinseco della relazione terapeutica. L‟esperienza dell‟incontro è autentica se ne 



percepiamo con i sensi (esteticamente) la grazia: paziente e terapeuta si sentono toccati e mossi nel 

profondo, sentono di danzare in modo unico e creativo la loro danza, vivono fino in fondo le proprie 

potenzialità e nulla manca. Questo criterio è intrinseco ma non oggettuale, cioè non appartiene 

all‟oggetto, non può essere fissato da un obiettivo fotografico. Non può essere descritto dal 

linguaggio scientifico, né dalla verbalizzazione nevrotica: la sua è la voce della poesia. E tuttavia 

non è neppure soggettivo, perché non appartiene al soggetto: è percepibile solo attraverso la 

presenza piena al confine di contatto. Esso è una proprietà emergente dell‟incontro e appartiene solo 

ad esso. Se siamo consapevoli (svegli e presenti al confine di contatto), la bellezza emergente ci 

fornisce un criterio di verità della relazione che non richiede un confronto con le tavole della legge 

e neppure si riduce ad una introspezione soggettiva e solitaria. 

La relazione tra individuo e società risponde allo stesso imprescindibile processo 

relazionale: l‟assenza di un CSI tra i due che sia realmente prossimale, vicino, dunque territoriale e 

localizzato, capace di sentire e competente nell‟orchestrare l‟incontro lungo il perimetro del 

contatto, disegna e sostiene lo scollamento e l‟abisso tra “me” e il mondo che abito. La sua 

costituzione, al contrario, è antidoto e cura alla deriva sociale che si sta giocando sul continuum tra 

gli estremi della globalizzazione e dell‟isolazionismo. 

 

 

 

 Riconoscere ed integrare ápeiron nelle prassi terapeutiche 

“ Bellezza è verità, 

verità bellezza, 

questo solo. - 

 Sulla terra sapete, ed è quanto basta” 

      Tratto da J. Keats, Ode su un‟urna greca

  

 

Questo paragrafo della tesi è totalmente ispirato da, e dedicato a, la dottoressa Erica Francesca Poli. 

Uno dei contributi che lei porta in questa era, o almeno quello che tra tutti io personalmente 

apprezzo di più, riguarda la sistematica presentazione e sintesi di numerosissime pubblicazioni 

scientifiche internazionali che testimoniano metodologicamente l‟efficacia terapeutica dell‟incontro 

con la propria scintilla d‟ineffabilità interiore. Vi sono moltissimi studi neurofisiologici che 

riscontrano, ormai anche nelle correlazioni neurali e sistemiche dell‟organismo, il ruolo essenziale 

del contatto con ápeiron nella conquista della salute. Il lavoro divulgativo ad ampio spettro che la 

dottoressa conduce da molti anni, raggiunge tanto i professionisti e cultori della materia quanto gli 

individui comuni che, nella sfera della loro vita quotidiana, si trovino ad interrogare la psicoterapia 



nella ricerca di soluzioni alle loro sofferenze. Credo che la sua qualità comunicativa sia una 

preziosa risorsa messa al servizio della cura poiché riesce a coinvolgere un uditorio variegato, e 

sempre giunge con una chiarezza disarmante nell‟esposizione delle pure complesse finiture 

scientifiche che caratterizzano gli argomenti trattati. Le sono molto grata, e i suoi testi citati in 

bibliografia sono il principale riferimento a quanto di seguito riporto. 

  Per noi psicoterapeuti, che per lo più siamo “guaritori guariti” avendo affrontato 

personalmente i guadi di alcune profonde sofferenze interiori, è assodato esperienzialmente che il 

potere trasformativo più grande si sprigiona dal contatto con la coscienza-che-siamo. 

Sfortunatamente non è così semplice poterlo dimostrare, se non invitando a farne esperienza, perché 

la guarigione è necessariamente un processo estetico (dei sensi), e perché la coscienza individuale 

che ci definisce non è a sua volta passibile di definizione. Secoli di filosofia e di scienza non sono 

ancora riusciti in questo compito, ed evidentemente il suo “dato di fatto” è proprio quello di 

sfuggire ai confini semiotici, dunque ai ranghi necessariamente ristretti della scienza. I punti di 

svolta dei percorsi terapeutici sono sempre situati nei momenti in cui la luce di quell‟ineffabile 

coscienza fa capolino. Si sono tentati diversi modi per definire quell‟istante terapeutico che paziente 

e clinico vivono intensamente sulla loro pelle, testando espressioni come “catarsi”, “abreazione”, 

“insight”, etc.. Qui parliamo di ápeiron, rinunciando perciò definitivamente alla pretesa di de-

finizione. Vi è qualcosa nei processi di riacquisizione della salute che non è da inscriversi nella 

cornice scientifica né in una religione, ma che è misterico e sacro. Come tale intendiamo integrarlo 

nella nostra visione della medicina, senza snaturarlo per ricondurlo a qualcosa di quantificabile e 

oggettivabile, né tanto meno escludendolo per definizione come la scienza occidentale 

esplicitamente fa. Per il fatto di non essere razionali, alcune facoltà come quelle del sentire, 

dell'immaginare, del pregare, del contemplare, sono state ritenute via via meno importanti nelle 

società (cosiddette) sviluppate, e risultano essere -invece- proprio le forze interiori di cui abbiamo 

maggiormente bisogno nel momento della crisi. 

Il “bello” della sofferenza è che è misterica, e per questo è creativa. Essa cela un collaterale 

di forza generatrice che accende la ricerca anche laddove pare che non ci sia più strada. Misterico 

non significa magico, piuttosto è il sacro, cioè “avvinto al divino” secondo le sue radici 

etimologiche. Le vite (esperienze) di molti yogi orientali, quelle di molti santi occidentali, e 

finalmente gli studi più recenti delle neuroscienze, ci dicono che il cervello sembra essere adatto a 

percepire Dio. Non vi è nessun conflitto tra sacro e scienza neanche nella medicina di Ippocrate, 

piuttosto vi è l'abbraccio intrinseco che le unisce là dove la scienza è venerazione del mistero della 

vita attraverso l'intelligenza. Purtroppo però tal esperienza non è affatto abituale ed è persino 

oggetto di scherno e aspro giudizio acritico da parte degli occidentali più ortodossi. Abbiamo visto 

come la nostra società abbia ostacolato questa integrazione costruendo lentamente (e man mano 



radicando) una cultura fondata sulla tekne, sull‟iperspecializzazione e sull'economia. 

Ma la realtà è una costruzione sociale, e noi vorremmo rimettere in discussione la gerarchia 

delle priorità a sostegno di una rinnovata cultura comunitaria.  

Nell'ambito della cura e della medicina, come dicevamo, il contatto con la coscienza è 

necessario ad una trasformazione duratura. Diversamente dal modus attualmente incoraggiato, nel 

mondo degli antichi la capacità di ascoltare l'interiore era una dimensione essenziale al vivere: il 

pensiero tecnico non era una predominante su tutto, le scienze e le arti erano unite. “Gli individui 

sapevano ascoltare l'oscurità e il vuoto, e la psicologia del profondo insieme alle più recenti 

neuroscienze ci mostrano chiaramente che è di questo che abbiamo bisogno per la trasformazione 

che cerchiamo” (cit. Poli 2020, p.7). Anche la fisica quantistica ci mostra sempre più chiaramente la 

costante interrelazione tra particelle ed energie che costituiscono il nostro mondo. Tra questa branca 

della scienza e le verità riportate nei testi sacri di ogni tradizione esoterica vi sono importanti 

differenze linguistiche e di approccio, ma scarse -o forse nulle- differenze nella significazione e nel 

senso profondo dei contenuti. 

Viviamo in “un'epoca d'oro”, nella quale possiamo finalmente giungere alla raccolta dei fatti 

essenziali, secondo l'evidenza della nostra stessa esperienza possibile e non solo per fede, o per 

sentito dire, o per cieca e comoda fiducia alle istituzioni. Tutti ancoraggi, questi, che comportano la 

rinuncia al proprio potere intrinseco e alla propria responsabilità. D‟altra parte, come Jung aveva 

inciso sull‟arcata d‟ingresso della propria casa: Vocatus atque non vocatus, deus aderit”- 

“Chiamato o non chiamato, il dio verrà”; come dire che al di là della nostra ragione, persino della 

nostra scelta, l'evoluzione è inarrestabile. “L'incontro con se stessi è una delle esperienza più 

sgradevoli alle quali si sfugge proiettando tutto ciò che è negativo sul mondo circostante. Chi è in 

condizione di vedere la propria ombra e di sopportarne la conoscenza ha già assolto una piccola 

parte del compito” (cit. Jung, 2013). 

 “A ben vedere, lo stesso vuoto di cui parla la fisica dei quanti lo si può incontrare dentro. Come se 

tra le stelle e l'anima ci fosse un ponte, come se il vuoto dello spazio e l'anima fossero due stanze 

comunicanti. Il nostro cervello sembra addirittura progettato per cogliere questa trascendenza: 

quando la afferra, muta il proprio funzionamento, si apre ad un piano di coscienza che può divenire 

quello abituale, e libera la grandiosità che è in ognuno. Non la superbia o l'onnipotenza. Il brillio 

dell'esserci” (cit. Poli, 2020). 

Ciò che il curante è chiamato a fare passa dunque inevitabilmente dal creare e proteggere uno 

spazio sicuro e intimo affinché la persona rientri in se stessa, nel suo sentire, evitando di credere in 

qualcosa di esterno a sé. Il cuore della questione è sempre la riconnessione del soggetto con 

un'energia che è riconoscibile nel mondo ma che è anche, e soprattutto, interna. Che si chiami 

“forza vitale” (Heller) o “Amore” (Laborit), spirito o èlan vital, è ad ogni modo una spinta naturale 



che riecheggia e che sembra affievolita e disconnessa in chi accusa un sintomo. E' l'identità, la 

propria unica ed irripetibile, nel bene e nel male. Non solo chi siamo, ma anche da dove veniamo, 

dove andiamo, in che cosa crediamo. E' come suona la nostra nota. E' il sistema immunitario, 

garante della nostra specificità. E' il segno che lasciamo, è il seme da cui proveniamo. Infine ed in 

principio, è essenzialmente relazione. E‟ epigenetica; è ciò che parte dalla gestazione (non solo dal 

primo respiro), se non persino da quando iniziamo ad “essere pensati” nei cuori e nelle menti dei 

nostri genitori. Sicuramente, per ritrovarlo, è necessario sostituire la logica dei “perché” con quella 

degli “affinché”, facendosi portatori delle conoscenze sulla plasticità delle nostre cellule. Il tessuto 

neuronale è assai simile alle galassie. Il macro è nel micro come l'invisibile è nel visibile, e non per 

questo è inesistente. Norman Doidge ha dimostrato che il connettoma (l'insieme delle reti neurali 

che costituiscono il nostro sistema nervoso), può trasformarsi e può curare se stesso; può persino 

recuperare funzioni che si credevano perdute grazie alla neuroplasticità e alla neurogenesi. Molti 

esperimenti hanno rivelato come la neuroplasticità sia collegata ai nostri pensieri, alle nostre 

abitudini, a come nutriamo noi stessi tanto con il cibo emozionale ed il cibo informazionale, quanto 

con quello materiale.  

Possiamo mutare noi stessi ma per farlo dobbiamo necessariamente modificare i pensieri, le 

emozioni e le immagini che ci hanno “informato” fino a quel momento. Ecco le possibilità 

terapeutiche di un Corpo Sociale Intermedio focalizzato sulla Cura. 

Ecco il trascendente, ed ecco la funzione del sintomo: per cambiare una rete neuronale ci vogliono 

pensieri nuovi su di se che dobbiamo cercare (in un) altrove. La dott.ssa Poli trova l‟ardore di 

definire “versione neuro scientifica della trascendenza” quella che spinge verso il superamento delle 

emozioni dolorose cui si persiste ancorati. La sofferenza è spesso necessaria ad una nuova 

creazione; funzionale al passaggio. Come l'artista estrae dal proprio dolore personale il distillato di 

un dolore del mondo e poi stilla bellezza da quella sofferenza, la resa al mistero e lo sguardo che 

contempla senza cercare di capire (o di possedere) è ciò che permette il riscoprire della propria 

essenza divina che necessariamente comprende anche l'imperfezione.  

Ecco perché la guarigione attuata dall'ars medica non è cosi diversa dal cambiamento che avviene 

grazie al contatto con il sacro nei riti, nel sogno sciamanico, nella visione dell'oracolo, nella 

trasmutazione alchemica del piombo in oro: si tratta sempre dell'irrompere di un nuovo in un 

vecchio. La ricerca neuroscientifica dimostra che in stati di coscienza differenti anche la fisiologia 

cambia, e ci dice che è sempre possibile trasformare l'assetto delle reti neurali (non solo, dunque, 

finché siamo piccoli, ma nel corso di tutta la nostra vita). La neuroestetica e le ricerche più recenti 

assegnano un ruolo di primo rilievo alla corteccia prefrontale, che presiede all'espansione del sentire 

e all'apertura alla creatività. Contestualizzata in un tessuto di senso in cui sia superata la logica della 

vita come pura sopravvivenza, l'esercizio dell'attività della corteccia prefrontale armonicamente 



accordata all'attività dei cervelli più antichi (rettiliano e limbico), permette il superamento dei 

copioni derivanti dalle ferite emotive; attraverso l'ampliamento delle prospettive, l'intensificazione 

del sentire e la crescita della capacità di tollerare questa intensità, la disidentificazione dai “perché” 

di una vita conduce al risorgere del piacere e al risveglio della creatività, negli “affinché”. Gli studi 

di Michael Merzenich, quelli di Joe Dispenza, di Alvaro Pascual-Leone ed altri, evidenziano due 

componenti che sono fondamentali per il cambiamento: l'attenzione focalizzata (ovvero l'essere 

mentalmente presenti a quel che si sta vivendo), ed il piacere. 

La guarigione, anche quella sociale dunque, implica il movimento di passaggio dalla 

frequenza della paura e del controllo alla modalità di amore inteso come forza di creazione, come 

piacere dell'incontro con il sé che vede il mondo. Di nuovo, attestiamo la non coincidenza tra il 

copione che insceniamo nella vita quotidiana “in modalità passiva”, e l'essere costantemente “qui ed 

oltre”. Solo così la sofferenza può aprire il varco al risveglio, richiamando l'attenzione ad 

immaginare un altro ritmo e un nuovo piacere. Gli studi di Peter Eriksson confermano che la sede 

cerebrale della memoria narrativa ed autobiografia, così soggetta agli effetti dannosi dello stress 

cronico, è anche la sede della possibilità di rigenerazione più grande. Ulteriori ricerche hanno 

rinvenuto che la neurogenesi può essere attivata anche a ottant'anni e che esiste nel cervello una 

popolazione di cellule staminali.  

 

Spetta a noi raccogliere i frutti che la scienza, l‟esperienza, le tradizioni e le innovazioni insieme ci 

mettono a disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusioni 

 

 
Corpo Sociale Intermedio La Torre 

 
“[…] la civiltà patriarcale ha un‟origine traumatica. Forse capire l'origine traumatica della civiltà aiuta a 

trascendere la nostra crisi, perché la nostra crisi è la crisi di un atteggiamento violento, insensibile, 

sfruttatore, che è come il cibo che abbiamo incorporato. Ci hanno educato ad essere così, ma questa è la 

crisi, non possiamo più continuare con questo atteggiamento.  

Insisto a chiamarla “mente patriarcale” non solo per il dominio dell'uomo sulla donna o sul figlio della 

famiglia esteriore, ma “la mente patriarcale” si può intendere come il dominio della parte paterna della 

famiglia interiore.” 

 

Claudio Naranjo
10

 

 

 
Torniamo adesso all'esperienza, che è il fulcro delle nostre riflessioni e obiettivo del nostro operare. 

La proposta pratica da articolare secondo le premesse e per le implicazioni sin qui esposte, è la 

costituzione della Torre come Corpo Sociale Intermedio focalizzato sulla cura. Il Centro svolge già 

da molti anni un servizio variegato di clinica personale, e lo stesso potrebbe essere ampliato da una 

diffusione informazionale maggiore nel tessuto sociale con la funzione di assolvere ai compiti 

normalmente svolti da un organismo di intermediazione dei significati. Coinvolgendo il territorio 

locale e favorendo una presa di responsabilità, dunque, l‟ente potrebbe attuare una divulgazione più 

organizzata e capillare su diversi temi inerenti la cura e la salute, stimolando la consapevolezza 

degli individui che scelgono le terapie di cui servirsi affinché possano esercitare quella funzione di 

“soggetti morali” che, in seguito al processo di Norimberga, venne promossa attraverso l‟obbligo di 

esercizio del consenso informato alle terapie. 

La Teoria dei Sistemi ci rende edotti di una costante interdisciplinare che, possiamo dire, è 

regola universale per ogni organismo vivente: l‟informazione crea la struttura (una disamina molto 

interessante in ambito psicologico da poter approfondire si trova nel testo cit. in bibl: Pusceddu, 

2013. Qui è abilmente esposto come persino gli organi del nostro corpo si costituiscano in base alla 

funzione da svolgere, quindi, in conseguenza alle informazioni di cui le cellule primigenie sono 

bersaglio). La struttura sociale è essa stessa generata sulla base delle funzioni utili da ottemperare 
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Questo stralcio è estratto da una mia trascrizione dell‟intervento tenuto da Claudio Naranjo alla conferenza di Udine 

nel 2011, dal titolo: “Malattia e guarigione nelle tradizioni psico-spirituali” (De Filippi - op. in pubbl.) 

 



per favorire l‟omeostasi culturale. In questo momento storico caratterizzato da una crisi del sistema 

sociale che ne coinvolge la maggior parte degli aspetti costituenti (come riportato da Naranjo nella 

citazione iniziale, tutti ugualmente legati al preconcetto di predominio di un‟autorità sul resto delle 

parti), sviluppare né La Torre una funzione maggiormente informativa, per competenza e nella 

prossimità del territorio abitato, svolgerebbe in ottica eutonologia il ruolo di ri-armonizzare il coro 

delle voci nel campo dedicato alla cura per favorire un nuovo livello evolutivo di organizzazione. Il 

sintomo individuale, nella sua incidenza territoriale, è sempre segnale di un disagio sociale 

(relazionale) più ampio. Si può intervenire su di esso con un processo bottom-up (dall‟individuo al 

sociale), ma anche amplificarne l‟efficacia attraverso un vettore top-down (dalle istituzioni sovra 

ordinate all‟individuo). Il mezzo è la comunicazione, senza dubbio; la mediazione dei significati tra 

sfere diverse della vita quotidiana. La Torre Corpo Sociale Intermedio può avvalersi della funzione 

segnaletica che la patologia ha, non soltanto in seno all‟organismo individuale ma anche, 

relativamente al proprio ambiente culturale. 

Nella pagina principale del sito www.la-torre.it si legge:  

"Per conoscere, accogliere, curare." 

La Torre è un centro di studio e di ricerca sulle malattie 

ad alto impatto sociale: neoplasie, malattie autoimmuni, virali, ambientali. 

A La Torre i pazienti non sono l'obiettivo ma i protagonisti. 

I loro bisogni e le loro idee sul disagio e sulla malattia 

rappresentano lo scopo del nostro lavoro, 

senza condizionamenti e preconcetti. 

 

Nel Centro, sotto la forma di un poliambulatorio, sono presenti numerosi professionisti della salute 

che operano nei campi della fisioterapia e dell‟osteopatia, delle cure palliative, della medicina 

interna, della psicooncologia, della fitoterapia, dell‟etnofarmacologia ed etnomedicina, 

dell‟alimentazione, della psicoterapia e dell‟antropologia culturale; sono inoltre utilizzati strumenti 

d‟avanguardia che sfruttano le conoscenze interdisciplinari sul bioelettromagnetismo fondendo 

medicina e fisica nell‟applicazione diversificata sul singolo paziente. La Torre (r)accoglie e 

concentra in sé lo studio approfondito di patologie ad alto impatto sociale, e quale potere 

terapeutico in più potrebbe derivare dalla condivisione delle conoscenze acquisite nei suoi studi 

empirici con i singoli cittadini del territorio e sintetizzate per informare anche il livello degli istituti 

superiori della pubblica sanità? Inter-mediando, creando ponti anche attraverso l‟arte, si può 

informare la cultura e agire nel tessuto relazionale promuovendo sempre maggiore consapevolezza 

http://www.la-torre.it/


ed esercizio della responsabilità nei cittadini di oggi, per il mondo di domani. Sarebbe interessante 

indagare sul territorio di riferimento, per esempio, il sostegno sociale percepito dall‟utenza
11

.  

Certamente, non può esserci innovazione senza tradizione; e le nuove necessità culturali sono 

veicolate del dolore che nasce dalla potatura eccessiva al senso delle cose che è stata attuata dal 

razionalismo.  Vi è la necessità di relazionarsi con il mondo a partire da parole che consentono di ri-

costruirsi e di ri-conoscersi attraverso testi e contesti densi di significati che ri-prendono una forma 

tramite l‟uso saggio e consapevole delle parole. L‟indagine IPSOS citata al termine del Cap. 2  

testimonia quali siano le direttive delle esigenze sociali. Le funzioni più importanti cui dovrebbero 

dedicarsi i Corpi Sociali Intermedi sono, nella percezione degli individui: 

 Contribuire alla crescita e al benessere sociale del paese (area critica: importanza primaria 

ma efficacia insufficiente); 

 Supplire alle carenze delle politiche e dei servizi pubblici (area da consolidare); 

 Sviluppare competenze e saperi sui temi specifici (area da presidiare); 

 Mediare tra le decisioni delle autorità e le opinioni, le esigenze, gli interessi dei destinatari di 

quelle decisioni (area da monitorare); 

 Promuovere la cultura della collaborazione e la partecipazione “dal basso” (area da 

monitorare); 

 Fare reste con gli altri soggetti attivi nello stesso settore (area da monitorare); 

 Aver cura e tutela degli interessi dei propri associati (area da presidiare). 

Mi pare che le aree da monitorare e da presidiare siano, in effetti, gli strumenti per assolvere 

l‟obiettivo che è propriamente nell‟aria critica da implementare e in quella da consolidare. 

E, sempre secondo l‟indagine ipsos, su cosa si dovrebbe fondare il rapporto tra i singoli cittadini e 

quello della comunità nell‟interesse generale? Il podio spetta ai costrutti di Responsabilità, Legalità 

ed Uguaglianza, che oltre a concetti possono e devono essere pratiche attive. Seguono in 

successione: libertà, solidarietà, competenza, cooperazione, merito, indipendenza, autonomia, 

imprenditorialità, sacrificio, sussidiarietà. Tutti aspetti che possono fondare il benessere collettivo e 

l‟evoluzione culturale.  

Che piaccia o meno, di fatto nella rapidità dei cambiamenti, i gruppi territoriali sono oggi sminuiti 

dal processo della globalizzazione; il progressivo uso dei social network ha modificato la topografia 

dei micro-sistemi e dei gruppi nelle relazioni umane (pensiamo anche solo all‟odierna percezione 

del concetto di distanza e di raggiungibilità dell'altro). Si modificano spazio e tempo, caratteristiche 

fondanti la nostra qualità di essere-nel-mondo, ma noi possiamo “sfruttare” la funzione del mezzo 
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 Uno strumento validato ed utilizzabile è il questionario MSPSS – Scala multidimensionale del sostegno sociale 

percepito di Zimet, Dahlem, Farley e Zimet, 1988. Come questo, in letteratura esistono molti strumenti: cfr. bibl: 

Prezza 2002. 



che regola la struttura e far circolare nel sistema quelle informazioni che ne richiamino un 

adattamento evolutivo e funzionale. D‟altra parte, si svolge così la danza dell'evoluzione incessante 

ed invisibile nell'essenza di ogni forma di vita. Perché non usare gli stessi social media per 

coinvolgere i soggetti morali ed invogliarli alla partecipazione responsabile nella costruzione della 

realtà in presenza ed appartenenza associativa? Credo che La Torre abbia già tutte le risorse per 

poterlo fare, ma che debba esplicitare come in un manifesto l‟intento di inserirsi nel tessuto 

collettivo come CSI della cura. 

Potrebbe far parte di questo percorso di fondazione, l‟elaborazione di un‟intervista semi-

strutturata da porre ai professionisti del centro al fine di convogliare in un compendio comune le 

basilari credenze fondanti il loro lavoro quotidiano. Da porre al fondamento del CSI, si possono 

indagare (ad esempio) gli apriori gnoseologici significativi per ciascun operatore, gli obiettivi che 

ciascuno si propone, i mezzi (di coscienza e consapevolezza) che ritengono irrinunciabili e miliari 

al loro servizio. Ancora, i mezzi che utilizzano per raggiungere la loro porzione di utenza, le 

aspettative per il futuro, i bisogni e le carenze da poter implementare. Questo perché sappiamo 

essere l'informazione stessa, favorita nella sua comunicazione, a generare il campo su cui si posa. E 

sappiamo anche che la sincronia e risonanza tra le lunghezze d'onda delle informazioni è ciò che 

può fare la differenza. Tutto ciò che resta da fare, dunque, è vedere più chiaramente, per poter 

narrare ed istituire la comune visione del mondo (weltanschauung). Si tratta in fondo di “aprire le 

finestre” e favorire il dialogo, in vigile ed amorevole presenza, permettendo alla luce di entrare e 

alle onde di armonizzarsi secondo legge di natura che, autonomamente (autopoieticamente), svolge 

già il proprio corso. 

Se abbiamo visto che la funzione crea la struttura, l'informazione genera il campo, i logos 

creano ciò che nominano, la medicina crea (con le proprie strutture tassonomiche e ordinanti) le 

sindromi, allora possiamo (quantomeno) ampliare gli orizzonti di osservazione di quella stessa 

medicina e (soprattutto) del malato che per necessità vi si rivolge, ingrandendo il panorama e 

moltiplicando le scelte. Inevitabilmente le scelte sono possibili solo quando effettivamente siano 

presenti tra le possibilità conosciute. Dunque, veicolare approcci molteplici non sono al disease ma 

anche alle dimensioni che abbiamo chiamato illness e sickness, diventa foriera creazione di nuove 

opportunità terapeutiche. Possiamo e dobbiamo abitare anche il dominio propriamente sociale e 

culturale della cura utilizzando i mezzi propri epistemologicamente adeguati. Si può concertare una 

diffusione dei saperi etnomedici promuovendo una visione più costruttiva, o quantomeno critica, 

alla cura della salute nelle sue differenti declinazioni (anche culturali) possibili. I canali mediatici 

offrono lo spazio per diffondere contenuti multimediali che, adeguatamente orchestrati nella durata 

e nell‟uso di immagini e suoni ad attivazione emozionale, possono certamente nutrire il tessuto 

delle interazioni personali di contenuti per la salutogenesi individuale e collettiva. 



Un secondo ed altro salto evolutivo importante, credo, potrebbe essere quello di orientare 

ciò che è un poliambulatorio nella costituzione di una unica equipe multidisciplinare, unita per la 

singola persona nell‟esercizio della cura responsabile. Immagino diversi professionisti riuniti 

insieme sin dal primo incontro con il soggetto afflitto affinché possano raccogliere la domanda 

dell‟assistito per poi elaborare ed offrire più percorsi di cura possibili alla stessa persona. Sogno, 

questo mio, che mi abita da sempre ma che per essere attualizzato richiede risorse pressoché 

colossali. Dal sogno, tuttavia, si parte: non voglio escludere che possa essere l‟aureo proseguimento 

di una cultura collaborativa condivisa. Oggi è obbligo, per il medico, raccogliere la liberatoria del 

consenso informato del paziente che a lui si affida. Ma quanti si assumono il compito di informare 

sulle alternative possibili in modo da rendere la scelta terapeutica realmente responsabile da parte 

del singolo cittadino, che nulla o poco conosce dell‟ambiente medico così iperspecializzato? Dove, 

e con quali attenzioni, si svolge la dimensione dialogica? Come si realizza e come si nutre la 

possibilità della scelta nell‟esercizio della libera autodeterminazione terapeutica? In questa carenza 

generalizzata che percepisco, nasce l‟auspicio e l‟obiettivo della costituzione de La Torre come CSI 

competente ed utile. 

L'evidenza su cui si deve basare la cura è l'evidenza esperienziale, non quella isolata dei numeri. 

Essa è fatta da ciò che ciascuno può testare sulla propria pelle e nel quotidiano. L'unica cura 

efficace è quella che si sceglie liberamente, con cognizione di causa e di significato, e nella quale 

perciò ci si prende la co-responsabilità. Non si può delegare la scienza ad un apparato teorico 

astratto nel quale credere, che quindi si tramuterebbe in una nuova religione o in un atto di fede: 

questo è lo scientismo. Siamo consapevoli che la medicina occidentale istituzionale attualmente 

praticata e promossa, è un'area circoscritta di un tipo specifico del sapere. Siamo consapevoli che 

non sia l'unica possibile ma che sia, invece, una cornice di senso possibile ritagliata su di un 

panorama ben più ampio... del quale è possibile ampliare la veduta!  Siamo anche consapevoli che 

quando ampliamo la nostra prospettiva dell'universo di cui facciamo parte, le dimensioni delle cose 

mutano, e forse anche i nostri problemi e le nostre difficoltà. Ma nel divario che viene a crearsi 

quando spingiamo lo sguardo un po‟ più in la, è necessario l‟ausilio di una corretta informazione, 

coerente ed organizzata.  

Se concordiamo sul fallimentare stato dello sviluppo occidentale così come presentato 

(anche) nel testo curato da De Biase (cfr. bibl: 2020), conveniamo sulla necessità di promuovere e 

sostenere l‟edificazione di una nuova forma mentis. Questo avviene, certamente, attraverso 

interventi nei diversi momenti dell‟educazione, della formazione, dell‟apprendimento, ma anche 

efficacemente nell‟ambito della cura, e della promozione e mantenimento (non solo del recupero 

quando già siano smarriti) del benessere e della salute. 

Aver cura è un sistema complesso, ed è relativo a colui che lo vive, alla posizione che ha nel 



mondo, al modo in cui struttura la propria relazione con l‟ambiente circostante. 

Non ho dubbi in merito all‟importante differenza che potrebbe fare, in questo campo, 

il Corpo Sociale Intermedio La Torre. 
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