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Prefazione 
 

 

Debbo un po' di scuse al prof. Stauder se, a causa di vicissitudini all'interno del mio lavoro, ho 
portato a termine solo adesso una pubblicazione già programmata tempo fa. Sono anche i rischi e 
le conseguenze per aver scelto di essere teoria-prassi, cioè per aver scelto di rimanere all'interno 
di un fenomeno vivo ordinario (prassi)  e di osservare-contemplare (teoria) ciò che ho vissuto, 
provato, penetrato giorno per giorno nella mia concreta operatività.  

Il fenomeno vivo, purtroppo, è limitante come una gravidanza inoltrata e concede pochi ritagli 
di tempo per la teoria; però, è l'unico che la sa trasformare in sapere emotivo, in conoscenza che 
parte dalla vita e a essa ritorna in un circuito reciprocamente virtuoso. 

  
Trentatrè anni di gestazione 
 
È questo, forse, un valore originale di questo saggio. È un “sapere emotivo” e propone teorie 

(osservazioni-contemplazioni) che sono riferibili alla mia prassi, al mio percorso di vita come 
operatore e alla mia gravidanza iniziata nel 1966, quando a diciotto anni mi trovai fortemente 
coinvolto in eventi e interrogativi che ancora mi accompagnano e segnano, anche se hanno già 
partorito le considerazioni-interpretazioni contenute in questo saggio. 

Gli ultimi trentatrè anni di vita, infatti, li ho vissuti da protagonista negli eventi vivi che sono 
sfociati nell'attuale disagio diffuso. Di questi trentatrè anni, i primi otto li ho vissuti come liceale 
e poi giovane universitario a Roma, coinvolto in qualche maniera nei tanti “boom” di quel periodo, 
compresa la contestazione sessantottina. Gli ultimi venticinque, dopo la laurea in Medicina, li ho 
vissuti quasi tutti a Foggia come operatore di un Servizio Pubblico, sito in Largo Civitella, presso 
l'Ospedale Vecchio di via Arpi.  

È stato un percorso intenso in cui, oltre alla cronologia delle mie diverse età, ho sperimentato 
in diretta varie transizioni. Non sempre capita la fortuna che è toccata a me: quella di poter 
vivere in diretta, e in parte da protagonista, un eccezionale periodo di transizione, denso di 
eventi, interventi, sfide e prospettive, quale è stato il periodo degli ultimi decenni. Tale comunque 
è sembrato a me, se prendo in considerazione l'abbondante materiale di eventi, interventi, sfide e 
prospettive che personalmente ho vissuto e che ancora ribolle di fresco o di conclusioni appena 
sedimentate. 

In ogni caso, sono contento che ancora ci sono e continuo a fare il mio viaggio, che finora non è 
stato tanto facile né scontato. Tanti sono stati i passi fatti e le pietre pungenti incontrate per 
strada; tante le mie iniziali ingenuità; tanta la sofferenza per gli incontri con persone e ambienti 
che si sono chiusi - spesso con lacerazione -; tanto il costo di una ricerca e sperimentazione di vita 
che non ha conosciuto interruzioni o comodi appiattimenti. Ma più di tutto, sono contento per 
essere gradualmente approdato, nel corso di questi trentatrè anni, a osservazioni, intuizioni e 
metodologie che stanno diffondendo “salute”. Sicuramente prevale in me il fascino di una 
avventura esaltante, che prese inizio quando diciottenne feci la mia esperienza del disagio e 
subito mi sentii  interpellato e coinvolto personalmente, come in una gestazione. 

Ed ora, con questa pubblicazione, posso e voglio testimoniare alcune delle cose che nei diversi 
periodi di gravidanza mi è capitato di osservare, capire e sperimentare, senza sentirmi impaurito 
per il rischio di scadere in punti di vista soggettivi. La mia avventatezza si fa forte del fatto che 
questa mia trentennale ricerca è stata una ricerca sulla vita mia e di altre persone, sulla 
rigenerazione della mia e delle loro specificità. 

Non sono certo arrivato a “verità conclusive”. Ritengo però che, dopo questa lunga gestazione, 
io possa affermare con sufficiente attendibilità che in questi anni sia nato un nuovo sentiero che 
può servire alla vita oggi, alle sfide che sta attraversando, alle prospettive di nuova specie che la 
stanno sollecitando.   

 
Una pubblicazione “orale” 
 
Sono consapevole che i termini “disagio diffuso, salute, comunità globale”, indicati nel 

sottotitolo, possono non suscitare nel lettore un medesimo e condiviso significato, perché sono 



termini in parte legati a osservazioni, considerazioni, interpretazioni fatte a partire dalla mia 
concreta operatività. Nel volerli meglio illustrare ho evitato di scrivere un saggio organico, 
ufficiale, scritto con stile “importante”, coerente e preciso nei contenuti e nelle definizioni, a prova 
di verifica scientifica nei risultati e nelle prospettive. 

Ho riportato, invece, il materiale vivo venuto fuori in alcuni seminari e convegni, soprattutto 
in quelli fatti agli studenti di Sociologia I dell'Università di Urbino, a cominciare dall'anno 
accademico 1995-1996. In sede di stesura definitiva ho aggiunto qualche integrazione e 
specificazione, aggiornando il materiale alle recenti vicissitudini. Il vantaggio è di poter leggere in 
diretta il materiale “orale”, uscito quasi sempre “a braccio” durante incontri con persone e 
ambienti diversi e variamente disposti; un materiale adatto per “quei” partecipanti, in “quel” 
contesto, per “quegli” obiettivi; un materiale vivo che sicuramente sarebbe stato diverso se a 
parteciparvi fossero state altre persone di ambienti diversi per obiettivi diversi. Inoltre, essendo 
un “logos vivo”, vi è un'abbondanza di metafore, di parole e sintassi più vicine al “racconto”.   

 
Certamente non è un criterio senza svantaggi. 
Il racconto in genere altera di meno il vissuto stesso, e comunica e stimola molto, come 

testimoniano quello che avviene nei bambini e nelle culture organiche; però, è poco professionale, 
lo possono fare tutti e non distingue né sopraeleva l'intellettuale e il professionista. Così pure, le 
metafore sono già piene di un sapere emotivo, di un fondo comune di vita che sanno trasmettere 
efficacemente al di là delle immagini utilizzate. Ma questa modalità espositiva può rappresentare 
un limite e può non essere di gradimento a chi fa uso professionale di neologismi, di parole 
elaborate e composite, di sintassi con periodi complessi e ricchi di subordinate.  

Gli svantaggi possono essere maggiori per chi è abituato a una riflessione sistematica e 
rigidamente sequenziale, costruita a tavolino e ben studiata nella sua coreografia. Costui, 
probabilmente, mal sopporta un materiale “raccontato”, che spesso non permette una definizione 
chiara e univoca di alcuni aspetti o un loro sufficiente approfondimento.  

Sono limiti e rischi di cui sono consapevole, ma che non mi impediscono di preferire il predetto 
criterio. Personalmente non credo molto nel valore delle astrazioni o modelli astratti in sé, ben 
congegnati che siano o da contesti autorevoli e ufficiali che provengano o siano pubblicati. Credo 
nella specificità delle persone e delle loro esperienze vive. Credo nel valore che può venire dalla 
loro “teoria-prassi” e, quindi, dalla loro reale inclusione in un “fenomeno vivo”, dalla postazione 
che occupano e dalla partecipazione emotiva che esprimono. Credo nella capacità che hanno di 
sedimentare tracce vive, di ritornare sulle vicissitudini appena trascorse per: osservare-
contemplare (“teoria”) quel materiale; trarne considerazioni, riflessioni e, possibilmente, 
ammaestramento di vita per modificare l'esperienza stessa;  essere disponibili al confronto e al 
rimodellamento critico di quello stesso materiale.  

È per questo che mi considererò soddisfatto se qualche persona in più, dopo aver letto questo 
saggio, troverà il coraggio per riscoprire il valore della propria esperienza ordinaria e si 
convincerà che a partire dal proprio materiale può fare “teoria” e lasciare riflessioni-
interpretazioni per gli altrui percorsi di vita e di ricerca. 

 
Ringrazio di cuore il prof. Stauder per la richiesta della presente pubblicazione. Di questo gli 

sono particolarmente grato, perché mi ha regalato una grossa opportunità di incontro-scambio 
con i giovani in un periodo particolare della loro formazione. Sono anch'io convinto che i giovani 
sono premessa e condizione indispensabile per radicarsi saldamente nella vita, creare 
discendenza e continuare a vivere nel futuro. 

E questo vale ancora di più per me perché resto sempre più convinto che ci troviamo in un 
meraviglioso travaglio che potrebbe portarci a eventi di nuova specie. 

Spero, perciò, che questa mia pubblicazione nasca “eutocica” e aiuti chi oggi, come lo fu per me 
trentatrè anni fa, si sente a disagio, non trae più sufficiente nutrimento da quanto lo circonda, si 
sente ormai perso e frammentato nella marea di pezzi venuti alla ribalta, ma ancora non ha 
smarrito  la fiducia di vincere le prove in campo e diventare eroe di una storia che potrebbe 
diventare magica, giorno dopo giorno. 



Introduzione al Seminario 
 

 

 

 

 

I “vissuti” 
 
In genere mi piace partire dal mio “vissuto” perché ogni evento, e questo per me è un 

evento importante, ci fa vivere delle cose in modo particolare e da una determinata 
angolatura, che poi condiziona il nostro stesso modo di stare ed interagire nell'evento stesso. 

Per prima cosa voglio esprimere il mio vissuto di riconoscenza ai professori Piazzi e 
Stauder, perché hanno avuto un bel coraggio ad aprirsi a questa esperienza e ad aver dato 
fiducia ai rappresentanti dei “fenomeni vivi”: realtà operanti fuori dell'Università ma che 
sono espressione viva e dinamica della realtà a cui la stessa Università poi intende 
ritornare con le sue interpretazioni e suggerimenti operativi. Questo, per certi versi, è un 
seminario nuovo, inedito, per quanto riguarda le istituzioni accademiche; una sorta di 
esperimento che hanno inteso fare, sperando di ottenere dei risultati positivi. In questo 
seminario, infatti,  si intendono interrogare ed ascoltare proprio i “fenomeni vivi”, le sfide 
che essi affrontano e le prospettive sociologiche che suggeriscono. 

L'altro vissuto è che in genere mi sento particolarmente vicino agli studenti, perché i 
giovani sono un tramite importante, essenziale, per ogni cambiamento che si vuole 
introdurre o avviare. Oggi vi sento particolarmente vicini perché partiamo insieme in 
questa mia prima esperienza, come è una prima esperienza per molti di voi che siete del 
primo anno di Sociologia. 
 

Depositare semi 
 
In genere sono abituato ad andare molto lentamente; può darsi, invece, che voi siete 

abituati a procedere in una maniera più veloce, ad andare subito al sodo. A me piacerebbe 
stasera iniziare col dirvi che cosa intendo per “Seminario”, ricorrendo alla “mater” della 
parola. In genere abbiamo fretta e non siamo abituati ad andare nell'archeologia della 
parola; molto spesso usiamo le parole senza trarne tutti gli spunti significativi che recano, 
tutta la storia, le tracce che hanno già dentro.  

Seminario non significa scambiare “parole” vuote o già conosciute e codificate. In genere 
è importante scambiare delle parole che sono espressione di vissuti, espressione di vita 
ante-nata, espressione anche di prospettive di vita. Infatti, il termine “logos”, con cui i Greci 
indicavano la “parola”, non significa muovere la bocca; la parola è la parte finale di un 
processo. “Logos” viene da “lego”  che significa “raccogliere”: la parola raccoglie una serie di 
elementi di vita e li unifica nella parola, quindi è legata a ciò che di vivo c'è in noi. Noi par-
liamo a partire dal nostro cuore, dal cuore che sta dentro di noi, dal cuore della vita che 
abbiamo dentro. 

Ancora di più questo dovrebbe valere per un “seminario”. “Seminario” viene da “semen”, 
che significa “seme”, ed “arium” che è una particella che significa “il luogo dove”. Quindi 
“Seminario” nella sua etimologia significa “un luogo dove si ripongono i semi”. Di 
conseguenza, il seminario è un luogo dove si custodiscono i semi fuori dal terreno, fuori 
dall'humus della vita, prima che tornino alla terra e sviluppino la vita specifica di cui sono 
portatori. Un seminario, dunque, come questo seminario, deve essere un ambito vivo in cui 
si preparano i futuri protagonisti di una istituzione o di un fenomeno vivo della società.  

Spero, perciò, che questo seminario sia uno spazio interattivo, uno spazio vivo in cui 
vorrei riporre dei semi che mi appartengono, che appartengono ai fenomeni vivi da cui io 
derivo, dove io opero, dove io sono stato in tutti questi anni, ben consapevole di tutti i limiti, 
ma anche di tutta la forza, che possiede un “fenomeno vivo”. Un altro aspetto di speranza è 
che questo seminario sia uno spazio interattivo in cui questi semi, insieme ad altri, siano 
accolti da voi, siano “ascoltati” in senso Bantu, cioè non solo con le orecchie ma come chi si 
aspetta qualcosa di inedito con cui interagire profondamente. Spero, quindi, che questi semi 



s'immergano nelle vostre specificità e non rimangano cose esterne a voi; spero che li 
possiate custodire ed elaborare con la vostra specificità.  

Infine, spero che questo seminario annuale sia uno spazio interattivo vivo in cui la 
vostra parte di seme (anche voi siete un seme) possa ricevere un aiuto adeguato; spero che 
questo seminario rappresenti per voi una occasione per prepararvi al vostro futuro ed 
essere protagonisti specifici e rinnovatori. 
 

Evitare la “clonazione” 
  
Spesso un insegnamento o un seminario diventano l'ambito in cui c'è un “esperto” di uno 

specifico tema che ha già una identità definita, già possiede dei punti di arrivo, già ha 
conclusioni che intenderebbe trasmettere così come sono. Potremmo dire che un seminario 
diventa un ambito in cui realizzare una clonazione: più quello che dice il professore si clona 
in maniera perfetta negli ascoltatori o negli studenti, più il professore rimane molto 
contento, perché può creare una discendenza identica a sé (clonata) sulle conclusioni a cui è 
approdato.  

Una simile prospettiva, oltre alla persona che intenderebbe clonarsi, richiede una 
seconda condizione: che ci siano delle persone, gli studenti, che funzionino come un 
computer, che siano interessati a mettere nel proprio disco rigido il “file” appositamente 
approntato dal professore e aggiungere un documento in più nel proprio archivio. Come se 
gli studenti non fossero già inseriti in quei “fenomeni vivi” sui quali si vuole teorizzare o 
esporre teorie; come se gli studenti non avessero già una propria identità, un proprio 
percorso di vita; come se gli studenti non avessero già compreso delle cose sulla vita, e 
quindi non fossero in grado di partire da sé, dalle proprie tracce vive e scambiare pezzi con 
quanto ascoltano.  

La “clonazione”, in genere, viene verificata e valutata in sede di esame; la ricompensa 
per una riuscita clonazione è un bel voto a conclusione del “rito” di fine insegnamento o 
seminario. 

A me questo tipo di clonazione non interessa, anche perché non sono qui in veste di 
professore universitario. In ogni caso, non mi piace vedervi come un cestino in cui 
depositare un documento-verità che vi viene dall'esperto. Non sono in grado di far questo, 
né mi piace che il seminario sia questo. Questo significa che chi si aspetta delle ricette 
finalizzate alle proprie esigenze o a uno specifico problema o una indicazione che il giorno 
dopo può meccanicamente riportare al suo contesto, penso che verrà deluso. Il supermarket 
non c'è per i problemi di vita; non c'è un market in cui girare col carrellino e prendersi i 
prodotti ben confezionati che servono per le proprie necessità. 

 

Partorire nella “transizione” 
 
Per me uno studente è un individuo che sta cercando di crescere nel proprio intero, 

includendo e scambiando pezzi, tendendo a divenire “semen” che non replica quanto è già 
codificato, ma aggiunge qualcosa di specifico e di inedito a un “fenomeno vivo”, alla sua 
teorizzazione, alla sua modifica. Un seme, però, che non viene solo da ciò che è stato 
ascoltato, ma da ciò che ognuno ha elaborato all'interno del proprio materiale di vita e 
assieme al materiale degli altri partecipanti.  

Questo è ancora più opportuno nella vostra specifica situazione. Siete studenti del primo 
anno e state in una importante “transizione”: avete la fortuna di trovarvi in una fase di 
passaggio dalla scuola media superiore, organizzata in un certo modo, all'università che vi 
potrebbe rendere possibili esperienze diverse di “formazione”. In genere, la transizione è un 
momento molto particolare per cogliere e modificare delle cose che riguardano la vita. Può 
sembrare strano perché la transizione, come sapete, si unisce sempre al travaglio e, di 
conseguenza, alla sofferenza. Di solito al primo anno si sta male, è quasi fisiologico 
avvertire sofferenza e angoscia perché si avverte la sindrome d'astinenza da ciò che si è 
abbandonato e che per molti anni era stato un alimento. Nella transizione il “nuovo” ancora 
non si intravede, né si è ancora strutturato. È per questo che ci si sente stretti 
nell'angustus. Sapete che la parola angoscia viene da “angustus”, che significa stretto. E 
stretto è proprio ogni canale di transizione, così come lo è stato per ognuno di noi il canale 
da parto attraverso il quale siamo nati. Se il feto vuole nascere, infatti, l'unica possibilità 



che ha è di procedere nel canale da parto, in quella situazione ostile, stretta, asfissiante, in 
cui non ci sono più le cose vissute nell'utero, né quelle a cui deve arrivare ma delle quali 
ancora non ha esperienza o la benché minima rappresentazione. L'esperienza dell'angustus 
è la più brutta da fare, però è l'unica che ci può far arrivare a cose nuove. Ecco perché 
l'angoscia non ci deve angosciare. Ed è ecco perché le persone che sono in transizione, come 
voi o come chi viene al nostro Servizio  per cambiare stile di vita, hanno una interessante 
opportunità di attraversare l'angustus dell'astinenza, di nascere, di cambiare, di far 
progredire e di ri-generare un “fenomeno vivo”. 
 

Svelare l'aletheia 
 
Io credo, infatti, nella “verità” come “aletheia”. Aletheia (il termine che i greci usavano per 
indicare la “verità”) significa un processo in cui viene svelato ciò che è nascosto, coperto; 
viene espresso in una maniera piena ciò che è potenziale; viene rigenerato ciò che sta già 
nella nostra caverna. È l'aletheia che noi dobbiamo realizzare in questo seminario. Già 
avete in voi i gameti della nuova identità. Io posso solo aiutarvi a svelarli, a metterli fuori. 
Ma se non fate voi un processo di aletheia, anche questo seminario sarà un evento 
perfettamente inutile, un evento consumatorio, pur essendo un evento pensato in maniera 
diversa da altre iniziative.  
La verità non ci viene dall'esterno, ma ci viene da un processo di svelamento, di costruzione 
che facciamo a partire da ciò che sta specificatamente in ognuno di noi. Questa almeno è la 
mia metodologia. Certo è una metodologia lenta, perché è più semplice e sbrigativo dare alle 
persone un “file” per il proprio disco rigido, senza far aggiungere o far creare nulla di 
fondamentale per la loro vita. L'Aletheia, invece, va lenta: bisogna prima sintonizzarsi con 
le persone e cominciare qualcosa di iniziale; poi bisogna costruire, continuare il processo 
anche dopo la conclusione del seminario; quindi è un qualcosa che rimanda sempre a un 
cammino, non si chiude l'evento dopo gli incontri programmati. La vita richiede che un 
processo, anche se lento, continui, che ci sia un viaggio da percorrere; altrimenti mi pare 
che consumiamo solo un evento, più o meno bene. 
 

Immergersi profondamente nel “semen” 
 
Per realizzare l'aletheia occorre, però, la vostra disponibilità e la vostra capacità di 

immersione nell'evento vivo. “Immergersi” significa “separarsi” dalle impellenze legate a 
proprie necessità o  a necessità esterne. Così come anche è indicata la “continuità”: nel corso 
del seminario, presenterò temi tra loro collegati; perdersi parte delle interazioni, può 
significare che poi non si capisce il senso di un argomento che viene dopo. Almeno voi che 
avete scelto di fare questo seminario, vivete questo evento con continuità, anche se 
comporta un piccolo sacrificio.  

L'immersione in un evento vivo permette un “ascolto” reciproco, come ne parlano i Bantu 
dell'Africa Centrale: non è un ascolto fatto solo con le orecchie, è un ascolto di qualcosa che 
ti viene dalla vita, a cui non riesci a dare forma precisa, ma che sicuramente crea le 
premesse per un “kairòs”, per un “tempo favorevole alla vita; è un ascolto che non è legato 
al ruolo che svolge chi parla. L'ascolto è qualcosa che viene dalla vita della persona, non 
dalle belle parole dette con competenza linguistica. Solo in quell'ascolto, come i Bantu ci 
insegnano, noi possiamo percepire ciò che non è ancora visibile e ciò a cui la vita può dare 
forma. Grazie all'ascolto che realizzeremo, forse renderemo visibile alla fine del seminario 
qualcosa che già esisteva nella vita o che la vita ha già percorso, qualcosa che può 
contribuire all'avanzamento della Sociologia.  
 

La catastrofe della Sociologia 
 
Penso che qui, in questa facoltà di Sociologia, avete il privilegio di avere il professore 

Piazzi e il professor Stauder che sono uomini di vera ricerca, nel senso che non li ho visti 
finora ingabbiati nel ruolo o attenti a perseguire obiettivi esterni o lontani dalle persone. Il 
professor Piazzi, oltre a stare in prima linea, mi è sembrato capace di rivolgimenti 



catastrofici, cioè di capovolgimenti teorici profondi. E di rivolgimenti di questo tipo, a mio 
parere, ce n'è un grande bisogno proprio nella Sociologia. 

Nel corso del seminario parleremo di quella scienza umana che da un paio di secoli si è 
autonomizzata e ha voluto dedicarsi a capire meglio tutta quella complessità di relazioni e 
di istituzioni che si esprimono nella economia, etica, famiglia, linguaggio, comunicazione, 
ecc.. Realtà che in qualche modo viene vissuta o pensata indipendente dall'individuo, come 
pre-esistente all'individuo e in grado di condizionarlo ad un livello più alto o sovra-
individuale. Secondo me la Sociologia, così come altre discipline, è attraversata da una crisi 
profonda, attivata e alimentata proprio dalle nuove problematiche e disagi, divenuti sempre 
più evidenti in questi anni: cioè le dipendenze, gli stili di vita dismaturi e psicotici, le 
patologie correlate, i disagi asintomatici, la frammentazione comunitaria e istituzionale, la 
omologazione delle specificità e diversità. Proprio l'attuale diffondersi di questi disagi 
richiede una nuova qualità di interpretazione (“teoria”) e di risposte (“prassi”). 

In tale prospettiva, penso che sia molto interessante il paradigma “vita-non vita” del 
professor Piazzi; lo considero come una nuova gemma che può rappresentare una 
“catastrofe”, cioè un forte capovolgimento per la Sociologia tradizionale. Un contributo in tal 
senso può venire proprio dai “fenomeni vivi” e dalla loro operatività sperimentale.  

È per questo che, per chi vorrà, parallelamente alle lezioni vi sarà la possibilità di 
partecipare ad un “Gruppo alla Salute”, assieme a persone non provenienti strettamente 
dall'Università. I “fenomeni vivi” saranno anche i protagonisti del convegno finale che 
organizzeremo insieme. Saranno presenti persone che stanno facendo delle esperienze nella 
realtà viva, non all'Università, ma fuori. Si è inteso abbinare una serie di stimoli di 
carattere teorico con l'esperienza di persone che provengono da questi fenomeni vivi, a cui 
voi dovreste rivolgervi una volta usciti da questo “utero”, da questa “gravidanza”, per così 
dire, che è il vostro corso di Laurea. Penso che sia molto interessante questa prospettiva e 
spero che restiate in molti ad accogliere queste persone. 
 

La ricerca della “lumaca” 
 
Io spero che attraverso questa immersione viva nel seminario, così concepito, possiate 

alla fine portare con voi una percezione-interpretazione-modifica di un globale di vita più 
ampio. Spero che questa esperienza vi dia la possibilità di stare nella realtà in maniera più 
armoniosa, più efficiente, con meno onnipotenza nel voler conoscere il bene e il male e 
ricostruirsi subito tutto il globale per poter già al suo interno identificare bene e male.  

Fare un processo di ricerca implica partire dal fenomeno vivo con tutti i limiti che ha, 
con gli aspetti deliranti-allucinatori che lo caratterizzano ai vari livelli; richiede accettare 
un processo “lumaca”, un percorso lento che gradualmente fa approdare ad un globale 
maggiore. Spero che le cose che io posso dirvi servano da stimolo per farvi fare un “viaggio”, 
che va al di là del corso di Laurea e della sua chiusura ufficiale con una tesi di laurea. 
Niente mai ci fa arrivare completamente al globale di una disciplina o di obiettivo che si 
intende perseguire. Vedetevi sempre in viaggio. Il giorno in cui vi togliete dalla vita, dal 
fenomeno vivo e ritenete che la vostra ipotesi del bene e del male sia ormai definitiva, in 
quel momento il vostro viaggio si ferma e vi trovate fuori dalla vita. 

Invece, se proseguiremo nel viaggio con metodo, alla fine  potremmo diventare “gruppo 
di lavoro”: un punto di arrivo a cui posso approdare persone che si mettono in “viaggio” 
insieme e che si riconoscono un “fondo comune”, pur nelle rispettive diversità e competenze. 
Ciò è ancora di più vero per la vostra età che è molto interessante, molto creativa e cruciale. 
Pensate se veramente l'Università in prospettiva diventasse un ambito in cui fare gruppo di 
lavoro con gli studenti e insieme “dareforma” ad un materiale teorico-prassico, ad un punto 
di vista specifico per “quel” gruppo di lavoro.  

Forse stiamo parlando di una prospettiva un po' lontana da come è ancora strutturato un 
corso di laurea tradizionale. Anche per questo, penso, che risulti ancor più significativo il 
seminario che intendiamo realizzare. 
 

Partecipare al “dareforma” 
 



Il metodo più adatto per svolgere questo tipo di “seminario” sarebbe quello del 
“dareforma”: una modalità nuova di fare formazione, approntata dalla Associazione Nuova 
Specie e già sperimentata in alcuni ambiti istituzionali e di gruppo.  

Nella prima fase del “metodo dareforma” ogni partecipante fa la sua relazione sul tema 
proposto, perché ognuno è contemporaneamente e circolarmente chi forma e chi viene 
formato. Successivamente  dal materiale emerso da tutte le relazioni, attraverso 
progressive sistematizzazioni, si arriva al “dareforma finale” che include il materiale di 
ognuno e diventa il riferimento comune del gruppo di lavoro che ha partecipato al 
seminario.  

Ovviamente questo contesto così allargato non si presta ad una simile esperienza, così 
come pure non si presta l'ambito didattico universitario che obbedisce ad altre premesse e 
operatività. Cercheremo comunque di realizzare una modalità intermedia.  

Innanzitutto per ogni incontro ci sarà una relazione partecipata per interagire con voi in 
maniera, forse, poco universitaria, ma più intrecciata col vostro materiale. Oltre all'ascolto 
nel periodo in cui stiamo qua, personalmente gradirei una vostra rielaborazione successiva: 
ognuno, dalle cose ascoltate, può aggiungere materiale per sottolinearne alcune, 
contraddirle, articolarle, superarle. Questo è un momento in cui le vostre specificità possono 
venir fuori; personalmente sarei contento di ricevere dei vostri contributi possibilmente 
scritti. Vi assicuro che è materiale molto interessante al quale verrebbe applicato la nostra 
metodologia del “dareforma”.  

A questa sperimentazione può partecipare chi vuole; a me il numero non interessa, 
anche perché so per esperienza che, quando s'inizia in un gruppo molto grande è difficile 
iniziare un gruppo di lavoro. Vi invito ad essere generosi con voi stessi e approfittare di 
questi anni in cui voi potete dedicarvi particolarmente ad entrare in queste riflessioni-
esperienze che tanti “ante-nati” ci hanno lasciato e che sono disponibili per chi vuole 
incrociarsi e confrontarsi con questa memoria storica. 

Un ultimo aspetto metodologico che mi va di chiarire: come associazione “Nuova specie” 
audio-registriamo gli eventi vivi, cerchiamo di lasciare una traccia, perché ogni evento vivo 
è un “Kairòs” un evento favorevole, non è un fatto da niente, non è ripetibile a proprio 
piacimento. La eventuale deregistrazione del materiale può servire a noi o ad altri per 
tornarci sopra e continuare il lavorio del “dareforma” continuo e creativo. 



Capitolo primo 
 

Il percorso del disagio giovanile 
 

 

 

 

 

Pensiero contadino e pubblicazioni autorevoli 
 
Fu alla fine dell'88 che, sul numero 30 della rivista di Sociologia Urbana e Rurale diretta dal 

prof. Guidicini, del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna, potei per la prima volta 
manifestare in maniera più ufficiale le mie riflessioni sul disagio giovanile. L'articolo dal titolo 
"Disagio giovanile ed inquinamento psiché" seguiva di alcuni mesi una mia relazione, sul tema 
"Vecchie e nuove tipologie delle devianze giovanili", tenuta al "S.A.T. Murri" di Bologna su invito 
del prof. Piazzi. A sua volta, l'incontro a Bologna giungeva a conclusione di un periodo di reciproca 
conoscenza con Giuliano Piazzi, favorita e stimolata dalla pubblicazione nel 1984 del mio primo 
saggio "Droga, drogati e drogologi", in cui già vi era l'essenza di quelle riflessioni e previsioni. 
La sostanza dell'articolo, pur vecchia di dodici anni, rimane tuttora rispondente alle mie 

convinzioni. Lì manifestavo, fin dai primi paragrafi, una mia esigenza: che fosse «giunto il tempo 
di rivisitare con occhi nuovi  "i fenomeni giovanili degli anni '60, le Tossicodipendenze, il 
terrorismo, i nuovi disagi che stanno per dilagare", ricomporli in un mosaico significativo e ten-
tarne una interpretazione organica».   
Un'affermazione a dir poco ingenua, come un certo pensare contadino, che però mi sembrava 

meno lontana dalla realtà e dai "fenomeni vivi" di quanto mi sembravano lontani e fuorvianti 
alcune riflessioni e conclusioni degli studiosi e intellettuali autorevoli di quegli anni e degli anni 
precedenti. Avevo ben ragione di dire (e ne avrei tantissima di più oggi) che «finora, invero, ci 
siamo attardati solamente a fotografare e ad analizzare quelle singole fenomenologie. Ma, a 
distanza di poco tempo, di acqua ne é passata su tante pubblicazioni ad esse riferentesi, contenenti 
teorie o interpretazioni di successo. Esse sono ormai documenti d'archivio, serviti solo a creare 
clamore collettivo sul singolo epifenomeno ed ingabbiarlo in stereotipi, di volta in volta rinnovati. 
E le tante pezze e rattoppi, da questi suggeriti per esorcizzare ciascuno di quei disagi, sono stati di 
continuo invalidati dai fatti; senza che mai si riuscisse ad intervenire sulla trama del tessuto, 
ordita in profondità. Né queste fotografie istantanee sono mai riuscite a fare  previsioni attendibili 
sulla singola fenomenologia e anticiparne l'evoluzione o il viraggio. Di fatto, siamo stati travolti 
continuamente dall'incalzare degli eventi ed abbiamo dovuto rincorrere di volta in volta la 
fenomenologia subentrante. Di conseguenza, gli strumenti di lettura e le "verità" che andavano 
bene per il fenomeno giovanile degli anni '60 non lo erano più per le tossicodipendenze, per il 
terrorismo, ecc.; agli specialisti di un fenomeno succedevano in fretta nuovi specialisti; ai loro 
modelli e strategie subentravano novità "ultima moda"».   
Questa moda non è ancora tramontata ed è ancora verificabile in recentissime pubblicazioni 

sui "Giovani" scritte da autorevoli studiosi che, gioco della sorte, negli anni '70 scrivevano solo di 
"droga" ed oggi scrivono sui "nuovi disagi" dei giovani, interpretandoli alla luce di vecchi 
schematismi psichiatrici misti a velleità antropologiche; periti che campeggiano nelle aule dei 
tribunali, grazie a fatti di cronaca nera strettamente legati al disagio in atto ancora interpretato 
in maniera virtuale e stereotipata. Sono pubblicazioni per le allodole, che si sono fatte ingannare 
dai comportamenti esteriori delle forme di disagio che si sono succedute; così pure, si sono fatte 
trarre in inganno dal fatto che i protagonisti che nei diversi anni rappresentavano concretamente 
il disagio in atto, erano giovani di una diversa generazione che non avevano nessun legame con la 
generazione precedente. "Postazioni e telecamere" generiche ed esteriori che hanno difettato di 
visione globale, non hanno saputo cogliere la unicità e la continuità del percorso di disagio che si è 
manifestato nella vita delle persone di questo trentennio; né tanto meno, come si è detto, sono 
riuscite a formulare indicazioni efficaci o previsioni attendibili. Si sono solo differenziati nel loro 
oggetto di "specializzazione": gli "specialisti" della contestazione giovanile, gli "specialisti" della 



tossicodipendenza storica, gli "specialisti" del terrorismo, gli "specialisti" dei suicidi, gli 
"specialisti" dei baby killer, gli specialisti dei lanciasassi dal cavalcavia, gli specialisti dei parricidi 
senza motivazioni congrue, gli specialisti degli anoressici-insonni-bulimici-ansiosi-depressi-
comportamentali da loro stessi psicofarmacologizzati ecc.. Ognuno ha preso una fetta di quanto 
stava accadendo e l'ha considerato come "il" disagio, la cosa più importante da interpretare, 
ricorrendo ad altrettante I.De.A. (Interpretazioni Deliranti Allucinatorie). 
Invece, il mio pensiero contadino mi portò, fin dalla prima metà degli anni '80, a cogliere la 

unicità  di quel "disagio" che era iniziato a metà circa degli anni '60 e che stava manifestandosi in 
nuove fenomenologie, tutte però imparentate a quell'unico "fenomeno vivo" di disagio. In questi 
quarant'anni, secondo me, c'è stato ciò che io chiamo un "percorso di disagio", che pone la 
necessità di una interpretazione globale. 
Che significa, infatti, "percorso di disagio"? "Per-corso" significa "correre attraverso", indica 

una corsa che attraversa in continuità varie fasi, varie fermate, vari paesaggi e habitat. In questo 
seminario, ad esempio, parleremo delle tappe già percorse, parleremo di ex-protagonisti, di eroi 
già trapassati rispetto a ciò che sta succedendo oggi. "Per-corso", però, significa anche che c'è 
ancora "oggi" un tratto che stiamo percorrendo o possiamo percorrere. Nello stesso articolo, 
infatti, all'interno di questa visione globale, prevedevo e affermavo che questo percorso si sarebbe, 
prima o dopo, diffuso alle fasce adulte, ai gruppi, alle istituzioni. Previsioni purtroppo azzeccate, 
anche se inascoltate e inutilizzate per la operatività. In ogni caso documentano la "scientificità" di 
quelle mie riflessioni contadine e le connotano ancora di una drammatica attualità e di un intatto 
potere di stimolare ripensamento e di suggerire nuove prospettive operative.   
Spero che insieme possiamo riuscire a comprendere le prossime tappe di questo percorso, in 

modo da "pre-venire" altre tappe: cioè "venire prima" che nuove fenomenologie di disagio siano 
consistenti, forti, ci incalzino e ci trasportino come un fiume in piena. "Pre-venendo" forse è 
possibile indirizzare in maniera diversa questo percorso, se non ci fermiamo a descriverne solo la 
fenomenologia in auge. 
È per questo che proverò a manifestare anche a voi quelle mie riflessioni, aggiornandole con le 

più recenti osservazioni e sperimentazioni che ho continuato a fare anche dopo il 1988. 
 

L'album degli antenati 
 
Nei vari incontri vi proporrò un resoconto del "viaggio personale" che ho avuto la fortuna di 

fare in ciò che è capitato negli ultimi quarant'anni nel mondo occidentale. Sarà un resoconto 
teorico-prassico sulle esperienze di "fenomeni vivi" e sui tentativi fatti di riflettere, discernere, 
modificare l'esperienza stessa.  
 Questo resoconto sarà un po' come trasmettervi la "memoria storica" degli avvenimenti e dei 

protagonisti che rappresentano l'albero genealogico di ciò che voi siete oggi. Vi racconterò la storia 
di altri giovani che vi hanno preceduto, le cui sofferte vicissitudini hanno determinato le 
condizioni per cui la vostra storia oggi è in un modo piuttosto che in un altro.  
In genere ognuno di noi, ma specialmente un adolescente o un giovane, si vive come l'inizio 

della storia, senza sapere che la sua vita si è inserita in un flusso di "ante-nati", in un flusso di 
eventi, di persone, di orientamenti che hanno determinato altri, "nati-prima" di noi. Per cui 
conoscere l'archeologia di questo "viaggio" o le tappe fondamentali è una cosa importante. È 
importante ri-prendersi questa memoria storica perché quello che siete oggi come giovani, quindi 
l'albero che voi rappresentate, è collegato a queste radici. La grossa schizofrenia attuale è che i 
giovani di oggi non conoscono le loro radici, partono come se oggi iniziasse tutto, come se non ci 
fossero state delle tappe precedenti molto importanti, che spiegano molte situazioni attuali. 
Purtroppo questa è anche la posizione corrente di molti intellettuali e ricercatori nell'avvicinarsi 
ai problemi dei giovani "oggi".  
Perché è importante questa "teoria" ("teoria" nel senso di "osservare, contemplare" il percorso 

già fatto)? Perché la prassi, quello che voi oggi potete fare e potete vivere dipende anche da come 
recuperate questa "teoria", queste radici; altrimenti siete persone senza bussola, non sapete da 
dove venite… probabilmente già non sapete dove andate, ma neanche sapete da dove venite. 
Invece si deve "com-prendere", prendere dentro di sé, il percorso già fatto. È una cosa grave che 



nessuno, compresa l'Università, dia ai giovani la memoria storica di questo viaggio iniziato quasi 
quarant'anni fa. 
Vedrete che avremo molto materiale da scambiare. Vedrete che conoscere i vostri antenati è 

una cosa importante, perché potrebbe dare più significato a quello che in questo momento è 
presente in voi stessi o è presente per esempio nei vostri genitori, nei docenti, nel prete, nel 
politico, in chiunque è coinvolto nel "disagio diffuso", un problema che coinvolge trasversalmente 
le varie fasce di età, i vari gruppi, le varie istituzioni.  
Spero che questa mia testimonianza attivi in voi un "ri-conoscimento" del medesimo materiale 

che già c'è in voi. Forse lo avete già conosciuto; probabilmente in maniera esterna a voi stessi, 
quindi, delirante-allucinatoria. Grazie a questo seminario, probabilmente, potrete conoscere in 
maniera nuova quello stesso materiale. Conoscere in maniera nuova non è una esperienza solo 
mentale, razionale; è una opportunità che vi può aiutare a far venir fuori meglio la vostra 
specificità. Se non esce fuori la vostra specificità non sarete mai in armonia, non sarete mai un "sé 
bios", come dice il prof. Piazzi, un tutto, una globalità, un equilibrio vivo; sarete sempre un pezzo, 
un evento psicotico, parziale, non completamente o non sufficientemente "vivo".  
 

Reporter di prima linea 
 
Qualcuno di voi si sarà chiesto perché ne parlo io, che non ho, almeno ai vostri occhi, 

un'autorevolezza ufficiale o certificata da istituzioni prestigiose.  
L'autorevolezza in sé mi viene dal fatto che vi parlerò di eventi nei quali ho avuto la fortuna di 

essere protagonista, prima come giovane e poi come persona impegnata in un servizio pubblico. In 
questi eventi, molto spesso tragici, non ho fatto lo "scienziato" o il "terapeuta", ma mi sono 
immerso come persona, che ha cercato di intervenire in questo percorso per introdurre degli aiuti 
e delle risposte utili e contemporaneamente ha cercato di interrogarsi e di trovare un senso a 
quello che avveniva in sé e nelle persone disagiate. Penso, perciò, di essere abilitato almeno a 
darvi il mio punto di vista su questo interessante percorso: non vi dirò "la" verità su questi 
quarant'anni, ma vi dirò quello che è successo "secondo me" o che è ricostruibile in maniera 
probabilmente meno delirante-allucinatoria di tante pubblicazioni costruite a tavolino o con 
sofisticati questionari. 
L'autorevolezza in questa sede mi verrà dal fatto che alcuni di voi, io spero tutti, si 

ritroveranno nelle cose che vi proporrò come "reporter di prima linea". È impossibile che voi non 
abbiate già avvertito le cose che io cercherò di dire; probabilmente le dirò in un certo ordine, in 
una certa sistematizzazione, perché su questi temi ho cercato di pensare, di raccogliere materiale 
e di riflettere fin dal 1966, quando queste situazioni erano appena dei germi embrionali, 
difficilmente percepibili. Ritengo, però, che alcune mie riflessioni e osservazioni, pubblicate più di 
dieci anni fa quando non erano così eclatanti, sono ormai abbastanza convalidate dai fatti e sono 
fotografabili nella realtà anche personale oltre che relazionale. 
Il mio reportage, comunque, è abbastanza esclusivo anche come operatore. Dal '75  mi 

interesso di disagi: ho cominciato nella sezione di Psichiatria con i disturbi mentali, soprattutto di 
tipo psicotico (schizofrenici, maniaco-depressivi, border-line); poi sono passato nel "Centro di 
Medicina Sociale" interessandomi di tossicodipendenza; da quindici anni mi interesso di alcool-
dipendenza, farmaco-dipendenza e "disagio diffuso". Come vedete ho fatto un viaggio personale e 
fortemente coinvolto all'interno di questi stili di vita, di queste situazioni di sofferenza e di disa-
gio. Negli ultimi anni sono sempre più impegnato in esperienze con persone gruppi e istituzioni 
che non hanno nessuna connotazione "patologica" tradizionale, ma sono espressione "a-
sintomatica" di questi "nuovi disagi". Quindi le cose che dirò non le vedete come derivanti dalla 
psichiatria, perché così non ci intendiamo. Sono cose, ripeto, che sono diffuse ed eventualmente 
potreste trovarle pure in voi o attorno a voi.  
 

L'albero degli "eroi" negativi 
 
Secondo me, in questi anni, si sono alternate almeno quattro generazioni di disagio giovanile. 

Dico "generazioni" perché intendo "fenomeni vivi" di qualità diversa. Infatti, un "fenomeno vivo" 
si evolve come ogni cosa viva, non resta sempre lo stesso; ogni organismo, ogni cosa viva cambia, 



assume aspetti diversi, consistenza diversa. Personalmente, vi dicevo, ho osservato quattro 
generazioni diverse di disagi giovanili. Ma per darvi meglio il senso che si tratta di generazioni 
appartenenti ad una unica famiglia di eventi, nel presentarvi le varie tappe del percorso di 
disagio giovanile, userò la metafora dell'albero genealogico: bisnonni, nonni, genitori, fratelli, ecc..  
Questo vostro albero genealogico è un albero di eroi perdenti; li definirei dei "kamikaze", cioè 

persone che, pur senza comprendere bene quello che stava avvenendo, si sono sacrificati e 
rinchiusi in pezzi di realtà e di esperienza negativi, spesso rimettendoci la propria vita. Questa 
loro sconfitta ha permesso però di amplificare i segni e sintomi della "febbre" presente nell'intero 
organismo e non ancora sufficientemente valutata e compresa. Sarebbe auspicabile che questo 
loro sacrificio diventi per noi una occasione di nascita, un travaglio che realizzi un parto di cose 
nuove. 
Nel conoscere questo "albero degli eroi negativi", partirò dagli antenati della prima 

generazione, vale a dire i giovani della cosiddetta "contestazione".  
Apriamo, dunque, l'album fotografico. 
 

 

1.1 I bisnonni: i giovani della contestazione 
 

Il termine "con-testazione" è composto da "cum" (insieme) e "testis" (testimone) e sta a 
significare: "incominciare una lite davanti al giudice col produrre ciascuna parte i propri 
testimoni o sostenitori". 
Prima di vedere davanti a quale giudice, individuiamo meglio qual era la lite in atto e quali i 

"testimoni" dei "bisnonni" d'America, dove la contestazione ebbe inizio. 
Il primo dei due testimoni in causa era il partito degli adulti che si fondava su due capisaldi.  
 

La guerra superpotente 
 
Primo capisaldo: il rapporto degli Stati Uniti d'America con l'Unione Sovietica. Già nel '44, 

ultimo anno di guerra, l'alleanza antinazista tra i due stati si era incrinata. Ma una volta vinto il 
nemico e liquidato il nazifascismo, emersero sempre più le distinzioni interne tra gli Stati alleati; 
un po' come capita in tutti i meccanismi psicotici, il gruppo si coalizza quando c'è il nemico fuori 
da combattere, ma non appena il nemico è stato fatto fuori nascono le opposizioni al proprio 
interno. Questo avviene nella coppia, in un gruppo di lavoro, in una istituzione, ecc., sono 
meccanismi di vita.  
Nel '47 il contrasto si irrigidì e cominciò la "guerra fredda" tra le due Superpotenze: uno 

scontro per l'egemonia che veniva presentato, reciprocamente, come la lotta tra "bene" e "male", 
l'opposizione tra "mondo della libertà" e "mondo della dittatura del proletariato", tra economia 
capitalistica e socialismo reale. La stessa divisione dell'Europa (occidentale e orientale), e di 
nazioni di altri continenti, servì solo a creare "cortine di ferro" e blocchi di appartenenza ad uno 
dei due poli. Un equilibrio territoriale che veniva mantenuto e tutelato tramite il rischio calcolato 
di una guerra atomica distruttiva, che tendeva sempre più al rialzo dei rispettivi arsenali atomici 
per terrorizzare-controllare questo nemico-demonio, e possibilmente portarlo alla sconfitta, meglio 
ancora, alla scomparsa. Il rischio fu di una "guerra totale". Il continente asiatico (Corea, 1950-
1953, e poi Vietnam) rappresentò l'ambito di duro scontro tra i due blocchi, con bombardamenti 
indiscriminati, metodi da "guerra sporca". 
 

I "boom" del capitale 
 
Secondo capisaldo: l'economia capitalistica. 
Gli adulti statunitensi, appena usciti dal conflitto bellico mondiale, erano stati capaci di 

superare i disastri causati dalla guerra e addirittura avviare una vita sociale di forte e diffuso 
benessere, ricca di prodotti da consumare, di servizi di cui disporre, di innovazioni tecnologiche 
continuamente immesse nella vita ordinaria delle persone di varie nazioni occidentali. Chiave di 
volta e regista di questo diffuso benessere era l'economia capitalistica: una economia in cui i 
prodotti di varie industrie (compresa quella militare-bellica) erano distribuiti in un mercato 



sempre più multi-nazionale; la commercializzazione avveniva mediante il "valore di scambio" che 
questi prodotti rappresentavano; vale a dire che, per consumarli, bisognava acquistarli mediante 
un valore prestabilito, in pratica scambiando soldi. I soldi, a loro volta, erano un simbolo 
universalmente riconosciuto e rappresentavano la testa ("caput", da cui "capitale") per far 
funzionare l'intero corpo dell'economia "capitalistica". Questa "testa" per far funzionare un tale 
corpo doveva crescere continuamente e "capitalizzarsi" a dismisura, clonarsi in altri soggetti e 
contesti, possibilmente fino a diventare l'unica "testa" dell'intero pianeta e rappresentarlo 
globalmente, uniformando a sé le diversità esistenti e costituendo un unico impero.  
Questo processo si manifestò conclamatamente appena dopo la fine della guerra, nel '45. Fu 

allora che l'economia capitalistica cominciò il suo periodo di crescita più travolgente, una serie di 
"boom" che durò almeno per un trentennio, fino al '75. Il primo "boom" fu l'aumento demografico, 
soprattutto dovuto all'abbassamento della mortalità per i progressi della medicina e di pratiche 
igieniche. Di conseguenza vi fu il "boom" della domanda mondiale circa generi di consumo e 
varietà di merci. Di conseguenza vi fu il "boom" della produzione industriale, grazie alla 
sostituzione del carbone col petrolio, presente sul mercato a basso costo (almeno fino al 1973) e in 
quantità che sembravano inesauribili; importante fu pure la automazione dei processi produttivi e 
la trasformazione degli operai in tecnici e personale specializzato. Di conseguenza vi fu il "boom" 
della liberalizzazione degli scambi e del commercio internazionale, grazie anche all'abolizione di 
misure protezionistiche e del sistema tariffario per favorire la ripresa postbellica delle economie 
nazionali. Di conseguenza vi fu il "boom" delle "multinazionali": imprese in grado di operare con 
mezzi finanziari ed impianti presenti in vari paesi, la cui responsabilità decisionale era affidata a 
manager; si creò quindi un potere economico, che aveva di mira solo il profitto dei consociati, al di 
là dei confini e degli interessi nazionali. La leadership in questi "boom" spettò proprio agli Stati 
Uniti, davanti ad una Europa devastata e impoverita dal conflitto bellico: la sua produzione 
raddoppiò facendo scomparire la disoccupazione, il reddito nazionale aumentò moltissimo in 
percentuale, crebbero a dismisura i capitali da investire in quei paesi che accettavano di 
integrarsi nel loro sistema capitalistico e di accettare la loro funzione di centro motore e 
coordinatore dell'impero.  
Che questo sistema economico capitalistico funzionasse e, quindi, fosse l'unica identità 

possibile lo testimoniavano due indiscutibili dati di fatto. Il primo era l'esclusione di alcune 
nazioni da questo banchetto, soprattutto le nazioni che facevano parte del blocco opposto, non 
capitalistico. Il secondo dato di fatto era il benessere individuale, grazie al quale ogni individuo 
poteva circondarsi sempre più di "prodotti symbol" per dimostrare-ostentare il paradiso raggiunto 
e i magici poteri dell'economia industriale-capitalistica che, come un Re Mida, trasformava in 
ricchezze e benefici tutto ciò che toccava. 
 Tutti questi "boom" e dati di fatto non potevano non dare alla maggior parte degli statunitensi 

la convinzione che il loro sistema fosse il più razionale, il più efficiente, il più morale socialmente, 
l'unico in grado di garantire pace e sviluppo economico; che bisognava intervenire, a sua tutela, 
con l'intervento politico, economico, non escluso quello militare. Questa era dunque l'identità e lo 
stile di vita, dominante tra gli adulti e nelle istituzioni, ai tempi in cui vissero i giovani "bisnonni".  
 
L'identità cestinata 
 
Come ogni identità-cultura dominante che si impone nella vita, anche questo sistema 

economico fondato sul "caput"-soldi come valore di scambio era "parziale": cioè aveva cestinato 
alcuni pezzi di vita, aveva perso alcune prospettive di vita, conteneva alcune forti contraddizioni 
rispetto alla vita stessa, aveva una parte di "non-vita". Vediamone alcuni. 
Gli adulti dominanti avevano cestinato il valore di vita, culturale, paesaggistico, esperienziale, 

di visione della vita, rappresentato dalle altre nazioni e continenti, trasformandoli solo in 
potenziali supermarket del "valore di scambio" per i propri prodotti. 
Gli adulti dominanti avevano cestinato la convivenza pacifica tra le nazioni, facendo della 

guerra e del terrore l'arma più indispensabile per mantenere un equilibrio mondiale. Un 
equilibrio a cui venivano destinate molte risorse, molte industrie, molte ricerche universitarie e di 
tecnologia, molti scambi economico-commerciali tra le nazioni. 



Gli adulti dominanti avevano cestinato le conseguenze e i problemi derivanti dallo sviluppo 
industriale frenetico: l'impoverimento delle risorse naturali primarie; l'inquinamento ambientale 
ed atmosferico; le minoranze non produttive, escluse dal banchetto e ghettizzate negli "slums" 
urbani; i cosiddetti problemi razziali. Vi erano, è vero, radicali mutamenti rispetto allo stile di vita 
precedente al "boom" del capitale (minoranze ai margini di questa identità - soprattutto indiani, 
neri -, problemi razziali in incubazione), ma questi aspetti non scalfivano affatto l'identità 
dominante, prima tratteggiata. 
Gli adulti dominanti avevano cestinato la sobrietà di vita e di costumi, l'essere viandanti senza 

fissa dimora, il bene comune, la promiscuità, la diversità negli stili di vita, il gergo come 
comunicazione. 
Gli adulti dominanti avevano cestinato i bisogni non strettamente materiali o non 

mercificabili; avevano marginalizzato e messo da parte: il bisogno di rientrare in sé; il bisogno di 
manifestarsi a se stessi (psichedelia) in quegli aspetti inediti e non legati al benessere delle merci 
consumate; il bisogno di sognare il cambiamento e di navigare l'utopia. 
 
La "testa" che non c'era 
 
In genere, i pezzi persi e le contraddizioni esistenti nella cultura dominante vengono raccolti 

da alcuni gruppi di adulti, che fanno nascere una identità opposta o di minoranza, una "contro-
cultura". Quest'ultima generalmente rappresenta l'altra "testa" (caput), la voce "critica", l'altro 
"testimone" che "con-testa", si oppone democraticamente, cerca di far recuperare i pezzi di vita 
messi da parte e di reintegrarli nell'identità-cultura dominante. 
Al tempo dei "bisnonni d'America", purtroppo il partito degli adulti era ammaliato quasi 

totalmente dal paradiso della "roba" capitalistica; mancarono gruppi significativi di persone 
capaci di incarnare questa "testa" critica e di darle rappresentanza politica autorevole ed efficace. 
Questo scomodo ruolo di "testimone" spettò ai giovani: la fascia di età in genere più innamorata 
della vita intera, gelosi custodi anche dei pezzi di vita marginali o considerati "non vita" e 
cestinati dall'identità-cultura dominante.  
Avvenne così che, in piena espansione dell'economia capitalistica, i giovani si accorsero che di 

pezzi marginalizzati o cestinati ve n'erano ben tanti. Per tutte queste cose cestinate, i giovani si 
accorsero che mancava una "testa", un "capitale" che ne cogliesse il valore, ne diventasse un 
"testimone" per modificare quel sistema dominante e reintegrare quelle parti non comprese nella 
vita. I giovani, dunque, diventarono il "secondo testimone"; un testimone che si sentiva differente 
dal primo e sentiva il bisogno di confrontare questa differenza con l'identità-cultura dominante. 
Questo confronto-differenza, più che in un vero e proprio partito come quello degli adulti, si 
espresse in un movimento, foriero di provocazioni critiche, che di fatto fece opposizione al partito 
degli adulti mediante la "con-testazione". Sul campo, infatti, scesero due testimoni con due 
"caput" diversi, con due sistemi di vita diversi, che si contrapposero in varie modalità.  
Nacque, così, il secondo partito o "testimone", la "beat generation". 
 
Il partito degli "sconfitti" 
 
La contestazione rappresentò la manifestazione finale, clamorosa e coinvolgente come il finale 

di una sinfonia, di un processo più articolato che iniziò negli Stati Uniti (S. Francisco) nella 
seconda metà degli anni '50 con la "beat generation".  
"Beat" significa "battuto, sconfitto, avvilito, esaurito"; nell'uso familiare e colloquiale significa 

anche "essere perplesso, non capirci nulla". E "beat generation" (o "beatniks": composto da "beat" e 
dalla terminazione della parola russa "sputnik", il primo satellite artificiale sovietico) stava 
proprio a indicare una generazione di giovani che si sentiva sconfitta, avvilita nel proprio paese, 
una generazione che rispetto alla identità e alla vita del proprio paese era rimasta perplessa, non 
ci capiva più nulla. 
Infatti, quando uscirono i due più importanti manifesti della "beat generation" ("Howl" - "Urlo" 

- di Allen Ginsberg nel 1956; "On the road" - "Sulla strada" - di Jack Kerouac nel 1957), gli Stati 
Uniti manifestavano pienamente la nuova identità, sopra tratteggiata, venuta fuori nel '45 dopo il 
secondo conflitto mondiale.  



Furono due i poli in cui si espressero i "bisnonni", il "partito" della contestazione. Ambedue le 
modalità di contestazione ebbero una diffusione multinazionale, sì da divenire veri e propri 
movimenti internazionali. Fu in quegli anni l'unico movimento veramente internazionale: infatti, 
pur con sfumature e accenti diversi, si manifestò in tutti i continenti, dall'America, all'Europa (sia 
in quella occidentale che nei paesi dell'Est), all'Asia. Questo avvenne proprio nel momento in cui 
l'unico fenomeno internazionale degli adulti era diventato l'economia capitalistica.  
 
Il movimento "hippy" 
 
Il primo polo fu il movimento cosiddetto "hippy" (da "hip", espressione in uso nel gergo per 

esprimere consenso, approvazione; in sé è un termine che significa "buono, bello, moderno"). Fu il 
tipo di "contestazione" che si manifestò per primo, esercitò larga influenza tra i giovani, 
anticipando più vasti moti di protesta. Fu una contestazione prevalentemente "indiretta", tesa più 
a sviluppare e sostenere uno stile di vita in contro-tendenza, uno stile che creava problemi per il 
suo stesso esistere, per il suo mettere in crisi i valori simbolici dominanti, per il suo non 
contribuire ad alimentarli e trasmetterli. Per questi motivi era da considerare uno stile di vita di 
regressione e, quindi, deviante e pericoloso per l'identità dominante. 
 In pratica, i giovani aderirono ai valori cestinati e li incarnarono efficacemente nella vita 

ordinaria.  
Nel rapporto tra le nazioni aderirono e vissero il valore di vita, culturale, paesaggistico, 

esperienziale, di visione della vita delle altre nazioni e continenti; i viaggi attraverso le nazioni 
rappresentavano un momento favorevole di introspezione e una occasione per vivere rapporti 
"non condizionati" tra individuo e mondo esterno, per vivere un "viaggio" liberatorio e 
introspettivo. Aderirono e proclamarono il pacifismo non violento, la convivenza pacifica tra le 
nazioni, il bando della guerra, l'antimilitarismo, la chiusura delle industrie belliche, l'abolizione 
del commercio delle armi, il non finanziamento a scopo bellico degli istituti di ricerca, l'obiezione 
al servizio militare e alle spese militari. Aderirono e proclamarono la difesa delle risorse naturali 
primarie; la difesa dell'ambiente e dell'atmosfera; la difesa delle minoranze non produttive, 
escluse dal banchetto e ghettizzate negli "slums" urbani; la difesa delle minoranze razziali.  
Nei rapporti interni, sul piano sociale vi fu una opposizione radicale, una guerra alla società 

industriale e dei consumi, invitando alla "disaffiliazione", vale a dire al rifiuto di ogni attività 
produttivistica e a ogni sistematica integrazione. Si proponevano, invece, la sobrietà di vita e di 
costumi senza prodotti "symbol" e senza il bisogno di accumulare, il disimpegno dal lavoro 
produttivo, l'essere viandanti senza fissa dimora, il bene comune, un ritorno alla vita semplice e 
contemplativa fino quasi all'autoemarginazione. Sul piano letterario assunsero una posizione 
polemica e anticonformista, ispirandosi ideologicamente ad autori più vicini ed eterodossi (H. D. 
Thoreau, W. Withman, ecc.). Vi fu la riscoperta del buddismo Zen quale antidoto alla reificazione 
dei consumi. Film significativi di questo periodo furono: "Hair", "Jesus Christ Superstar", "Easy 
Rider". 
Nei comportamenti individuali aderirono e proclamarono atteggiamenti vistosamente 

anticonformisti e protestatari; aderirono e proclamarono costumi, consuetudini e manifestazioni 
esteriori che erano in radicale contrasto con quelli delle fasce adulte dominanti. Il modo di vestire, 
l'allungamento dei capelli come gli indiani d'America, il vivere fuori di casa, il fare vita comune 
con poche regolamentazioni, la diversità nelle manifestazioni sessuali, l'uso del gergo nella 
comunicazione, ecc., erano tutti colpi mortali che si volevano infliggere alla identità e stile di vita 
imperante nella società adulta e, quindi, nelle proprie famiglie. 
 
Le "contro-ancelle" 
Vi furono due importanti ancelle-simboli di questa "contro-cultura", inscindibilmente legate al 

movimento "beat": la musica rock, l'uso delle sostanze psicotrope o droghe. 
Il "rock and roll"  (dondola e rotola) segnò anch'esso una rottura con gli adulti nel campo 

musicale, che spazzava via lo stile melodico in auge fino ad allora. Invero, le radici di quel nuovo 
ritmo affondavano in una etnia marginale dell'impero, nella musica popolare nero-africana: nei 
canti di lavoro (work songs) nelle piantagioni di cotone, nei canti religiosi (spirituals), ma 
soprattutto nei blues  (canti accorati e nostalgici) e nel ragtime  (una musica popolare pianistica 



tipicamente nera). Da tutte queste radici, all'inizio del novecento, era nato il jazz a New Orleans, 
in Luisiana, sulle sponde del Mississippi. E verso il '30, a Chicago si sviluppò uno stile pianistico 
jazz (e un ballo) assai particolare il "boogie-woogie", un ritmo binario col quale si eseguivano temi 
di blues, spesso ripetendone ossessivamente le frasi e le note. Bill Haley, a metà degli anni 
cinquanta, non fece che aggiungere un "beat" (battito, pulsazione ritmica) alla predetta musica da 
ballo nero-americana e nacque il "rock'n roll": musica e ballo sicuramente sconveniente e 
provocatoria per le generazioni adulte. Una musica, però, che avrebbe accompagnato per decenni 
le fasce giovanili nella varie manifestazioni del "percorso di disagio"; anzi, come vedremo, avrebbe 
riprodotto in qualche modo al suo interno le evoluzioni, le mode, gli esiti delle singole tappe di 
questo viaggio nel disagio. 
Il re del rock and roll fu sicuramente Elvis Presley. Mentre Kerouac scriveva "On the road",  

furono le sue canzoni, nel 1954, e il suo modo di muoversi alla TV a sconvolgere e destabilizzare la 
falsa cultura puritana dell'America. 
Bob Dylan, i Beatles, i Rolling Stones, rappresentarono bene il rock dei bisnonni e della 

controcultura che li animava. 
Bob Dylan si fece interprete, sull'onda lunga dei grandi cantori poeti americani, da Walt 

Wittman a Dylan Thomas, di canzoni impregnate della voglia di libertà umana e sociale, di una 
vita serena o dignitosamente umana. Anche liriche d'amore. 
I Beatles furono i più significativi rappresentanti della Beat generation di massa. Produssero 

una musica contaminata da tutti i generi, che divenne fonte di ispirazione per i gruppi a venire. 
Conosciuti in tutto il mondo, grazie ai "media", diffusero una cultura comune tra i giovani, 
ricevendo nel '65 dalla regina Elisabetta l'onorificenza di membri dell'impero britannico, 
diventando "baronetti". 
I Rolling Stones furono il più celebre complesso rock inglese dopo i Beatles e si imposero a 

milioni di fans con brani che si avvicinavano al linguaggio vigoroso di alcuni gruppi di colore. 
 
Le sostanze psicotrope o droghe (soprattutto la canapa indiana - marijuana - e gli "acidi" 

all'inizio) furono l'altro fedele compagno di viaggio, quasi uno "status symbol". Anche in questo 
caso, si trattava di entità coltivate in nazioni ed etnie marginali rispetto all'impero (l'Asia, specie 
la parte occidentale, e nazioni latino-americane); presso quei popoli venivano consumate, in 
genere, in associazione a fenomeni religiosi o ricreativi o per ragioni strumentali o funzionali al 
loro stile di vita. Invece, il consumo da parte dei giovani, talvolta anche il primo uso, spesso 
coincideva con viaggi in queste terre. In ogni caso, mediante il consumo di sostanze psicotrope 
veniva a compiersi da una parte una certa esperienza o vissuto di gruppo, dall'altra si rimarcava 
il processo di distinzione e di separazione, specie dalle fasce adulte. Grazie alle sostanze era 
sostenibile una certa specificità pur nel ritmo vorticoso della società dei consumi e nella 
contrapposizione ai comportamenti dominanti. Grazie alle sostanze "psichedeliche" ("che 
manifestano la psiche") era possibile allontanarsi dalla materialità e fare un "viaggio" ("trip") per 
fare esperienza della propria caverna e del funzionamento del proprio mondo interiore. Grazie 
alle sostanze sembrava possibile aspettare un mondo di pace tra i popoli, libero da regole o false 
moralità, meno individualistico e più sobrio nei consumi. 
Anche le sostanze psicotrope (con l'aggiungersi di eroina, cocaina, varie sostanze sintetiche ed 

altre "droghe" legali) avrebbero accompagnato per decenni le fasce giovanili nella varie 
manifestazioni del "percorso di disagio", riflettendone in qualche modo, come vedremo, le 
evoluzioni, le mode, gli esiti delle singole tappe. 
 
La contestazione studentesca 
 
Il secondo polo fu rappresentato dalla "contestazione studentesca". Rispetto alla prima, 

rappresentò una forma di "contestazione" più diretta, dialettica, e fu realizzata attraverso gli 
strumenti di denuncia, di partecipazione legali e non legali (occupazioni, scioperi, boicottaggi, 
ecc.). 
Fu nella seconda metà degli anni sessanta che esplose con prepotenza il movimento dei giovani 

studenti. A ispirarlo vi furono molte matrici. Alcune erano ideologiche: il pensiero di Bakunin, le 
cui istanze libertarie prevedevano una abolizione dello Stato e una soppressione immediata; le 



teorie sulla società repressiva di Marcuse e Reich. Altre matrici erano riferibili ad eventi 
contestuali contemporanei: i movimenti di liberazione dell'America Latina col fascino della figura 
del "Che", la primavera di Praga soffocata dai Sovietici, la lotta eroica dei Vietnamiti contro 
l'aggressione USA. 
Originariamente, partì da una critica radicale, da parte degli studenti, alle strutture 

scolastiche, ai metodi di insegnamento, all'autoritarismo scolastico, al curriculum degli studi, al 
finanziamento delle Università mediante ricerche legate a scopi bellici; ma, via via, investì il 
mondo della cultura in generale, e l'assetto economico-sociale, fino a mettere in discussione le 
stesse istituzioni politiche della società capitalistica (contestazione globale) e a rigettare l'ordine 
costituito1. In una pubblicazione di quegli anni della Columbia Strike Coordinating Committee si 
legge: «Siamo disgustati dalla guerra, dal razzismo, dall'essere parte di un sistema su cui non 
possiamo esercitare nessun controllo, un sistema che nega la libertà e lo sviluppo di potenzialità 
personali e sociali, un sistema che deve manipolare e reprimere per continuare ad esistere». 
Per un obiettivo così ambizioso e difficile (contestazione del sistema) servivano alleanze con 

altri movimenti marginali. Negli Stati Uniti vi furono alleanze col movimento nero (Black Power), 
col movimento pacifista (denuncia della guerra in Vietnam). In Europa, soprattutto in Francia e 
in Italia, vi furono alleanze con le forze operaie e l'appoggio di alcuni autorevoli esponenti del 
mondo della cultura. Frequenti furono gli scontri con le forze dell'ordine. 
Ma furono alleanze che non produssero un vero e proprio intreccio, una vera unità: rimasero 

per lo più dei pezzi isolati con transitori e deboli contatti e contratti.  
 
Due testimoni senza giudice  
 
Pur essendo una "con-testazione", una lite di due testimoni insieme ("cum-testis") davanti al 

giudice, l'esito risentì del fatto che non esisteva né un giudice, né un tribunale autorizzato, né 
un'aula in cui tenere le arringhe, né una commissione giudicante, né una sentenza con valore di 
legge, né un livello di giudizio superiore per impugnare il verdetto precedente. Il tutto si giocò tra 
i due diretti contendenti, in base alle forze dei due schieramenti esistenti in campo. Gli adulti si 
dimostrarono abbastanza gretti rispetto a questa spinta che veniva dai giovani, o meglio, che 
veniva dalla vita "secondo i giovani". Mancarono adulti, rappresentanti dell'identità-cultura 
dominante, che seppero cogliere gli aspetti positivi di quelle provocazioni per la vita e trasformarli 
in cambiamento generale e di vita. Probabilmente gli adulti ebbero paura di ri-conoscersi nella 
loro parzialità e di rigenerare una nuova ipotesi di sviluppo e di convivenza tra le persone e tra i 
popoli. Negli adulti purtroppo prevalse l'onnipotenza legata alla propria identità che, come ogni 
identità psicotica, si sente forte e invincibile, non ha coscienza di essere solo "una" parte, "una" 
possibilità, ma si crede il tutto, l'unica possibile, l'eterna, l'inamovibile, la non criticabile e 
modificabile; si crede l'identità che deve inglobare tutto e tutti e omologarli a sé in un delirio 
allucinato. D'altra parte, questa fiducia onnipotente nella tecnologia e nell'economia capitalistica 
era confermata dal fatto che ormai il mondo stava diventando un enorme mercato e che quel 
modello di sviluppo e di benessere funzionava benissimo.  
Pertanto, per difendere la propria identità-cultura di riferimento, il partito degli adulti ricorse 

a tutti gli strumenti forti in suo possesso, compresi quelli dell'economia e della repressione: gli 
stessi adottati per far fuori il nemico-demonio internazionale. La stessa contestazione cozzò contro 
una organizzazione adulta, una identità sociale che era abbastanza forte, potente e in crescita. La 
sconfitta dei bisnonni fu palese, la vittoria degli adulti incontestabile. La generazione "Beat" 
diventò realmente "sconfitta, avvilita"; si realizzò ciò che era già preconizzato nella stessa parola.  
 
Il canto del cigno 
 
Uno dei più colossali concerti del movimento "hippy", e di tutta la storia della musica "pop", si 

tenne a Woodstock nell'agosto del '69. Significativa fu la conclusione di Jimmy Hendrix che suonò 
un inno americano distorto e quasi agonizzante. (Il rock in auge era quello di Jimmy Hendrix, Jim 

                                                 
1 Nei Paesi dell'Est la contestazione riguardava il comunismo tradizionale-conservatore, per denunciarne solo la 
degenerazione e facilitarne la correzione. 



Morrison, ormai sempre più strettamente legato all'uso di eroina; ambedue morirono 
successivamente per "overdose"). 
Quella grande adunata rock segnò un momento ambivalente: da una parte rappresentò una 

manifestazione rilevante sul piano della partecipazione dei giovani e dell'impatto sull'opinione 
pubblica; dall'altra rappresentò anche l'ineluttabile inizio di un tramonto di questa prima 
generazione di "eroi negativi", tramonto che si consumò assai velocemente.  
Prevedibile fu la disfatta di quell'esercito di "francischiello", rappresentato dai giovani e dal 

loro movimento di contestazione. Nel giro di poco tempo, il movimento dei giovani perse vitalità, 
fu assorbito dal sistema; alcuni gruppi degenerarono. Dell'ondata di contestazione, rimase 
l'esigenza di una democrazia diretta e partecipata, forme di cogestione in seno all'Università, 
interessanti fermenti in una molteplicità di espressioni artistiche (dalla letteratura, al teatro, alla 
musica, all'arte figurativa). 
Mentre il "cigno" entrava in agonia a Woodstock, gli Stati Uniti sancirono la supremazia 

tecnologica anche nella conquista dello spazio. Il 21 luglio '69 l'astronauta Neil Armstrong 
metteva per primo il piede sulla luna nel corso della missione "Apollo 11". 
Qualche anno prima ('65) vi era stato un altro evento di rilievo nel mondo occidentale: la 

conclusione del Concilio Vaticano II che alimentò prospettive di rinnovamento nella vita 
istituzionale e pastorale della Chiesa Cattolica, assorbendo di conseguenza molte spinte di 
contestazione interna. 
La vittoria degli adulti ci fu; la prima sconfitta dei giovani risultò definitiva. 
I segni del combattimento, però, si evidenziarono anche nel vincitore. 
 

Una vittoria di Pirro 
 
Le perdite degli adulti furono le seguenti. 
Prima di tutto l'identità-cultura dominante aveva visto crescere al suo interno un "nemico" 

pericoloso che, come un demonio, si era impossessato dei giovani, dei figli, dei propri discendenti, 
di chi avrebbe dovuto afferrare il testimone di quell'identità-cultura capitalistica, farla propria, 
clonarla dentro di sé e tramandarla nel tempo. Più che discendenza, si era verificata una lotta 
intestina tra membri della stessa famiglia; i pezzi di vita buttati dalla finestra erano rientrati 
prepotentemente dalla porta centrale, tramite i residenti nel palazzo stesso. Quell'identità, in 
pratica, più che produrre discendenti, aveva prodotto anticorpi contro se stessa (auto-anticorpi), 
aveva istigato il proprio esercito ad ammutinarsi e a rivoltarsi contro, a diventare nemico che non 
viene da fuori o dalla Russia, ma è interno alla identità stessa, come un cavallo di Troia. L'esito 
era tanto più paradossale, quanto più si considera che il "movimento giovanile o dei figli" si 
proponeva di arrivare al cambiamento di quella medesima realtà attraverso una via di 
partecipazione politica, di movimento critico. La conflittualità tra generazioni, già fisiologica, 
aveva solo trovato momenti di espressione e di manifestazione più incisivi e più collettivi; tutto 
sommato era un movimento teso a partecipare alla vita di quella società e dei suoi momenti 
istituzionali per trasformarne e arricchirne il modo di organizzarsi e di funzionare.  
L'altro segno di perdita era il fuoco sottocenere, residuato dopo il combattimento. Quei pezzi di 

vita cestinati dagli adulti e incarnati dai giovani, non erano stati distrutti, né erano 
completamente distruggibili, perché appartenenti al "fondo comune" della vita. Ormai erano 
patrimonio di valore comune, anche se sopito. Per i giovani che subentrarono, i bisnonni 
rappresentarono un periodo aureo del protagonismo giovanile, in parte rimpianto 
nostalgicamente, in parte imitato meccanicamente. Specie dopo la sconfitta, rimase duratura la 
memoria di quegli "eroi negativi", morti "kamikaze" per una guerra di liberazione; divennero 
fantasmi inquietanti di una guerra di famiglia in cui i padri avevano preferito "mangiare" i figli 
per mantenere la supremazia. Monito inquietante per il rapporto tra le future generazioni.  
Il segno più denso di conseguenze era però la rottura di una dialettica di interazione e 

partecipazione tra le due generazioni. Soprattutto era pesante l'avvilimento dei giovani, il non 
capirci più niente e il conseguente allontanamento dalla realtà viva per abitare la virtualità delle 
"sostanze psicoattive" e la loro evanescente seduzione.  
 



La vittoria degli adulti fu però solo una vittoria di "battaglia", perché successivamente al 
tramonto dei bisnonni si manifestò una nuova generazione di "eroi negativi" e nuove 
fenomenologie di disagio. La morte del cigno, che aveva inorgoglito i padroni dello specchio 
d'acqua, si trasformò in fantasmi e mostri d'acqua dolce che terrorizzarono le fasce adulte per più 
di un decennio. La "guerra" dei giovani continuò sotto altre vesti. 
 
  
1.2 I nonni:terroristi e tossicodipendenti "storici" 
 
Dopo la contestazione giovanile, chi sono stati i "nonni" in questo percorso di disagio? Le due 

famiglie di bisnonni si trasformarono in due famiglie di nonni: il terrorismo e la tossicodipendenza 
che io definisco "storica".  
 

1.2.1 Terrorismo 
 
Modalità di lotta terroristica si erano già manifestate in America Latina, in Palestina e in 

Irlanda contro le dittature militari o contro l'oppressione straniera. Quando si diffuse in 
Germania e in Italia, la novità era rappresentata dal fatto che questi due Stati erano democratici, 
quindi era possibile l'opposizione ed erano possibili forme di lotta legali. 
In Italia si manifestò prima il terrorismo neofascista con due episodi a Milano: nell'aprile del 

'69 con l'esplosione di una bomba negli edifici della Fiera Campionaria; nel dicembre dello stesso 
anno col massacro di Piazza Fontana alla Banca dell'Agricoltura. Questo filone terroristico 
continuò con altri attentati e stragi significativi: nel 1974 quello di Piazza della Loggia a Brescia e 
quello del treno Italicus  nel tratto ferroviario Firenze-Bologna; nel 1980 la strage alla stazione di 
Bologna. Questo terrorismo "nero" era più teso a favorire in Italia una svolta conservatrice e 
tentativi di colpi di Stato per contrastare e arginare il radicalismo a sfondo anarchico che si era 
manifestato in alcuni ambiti del movimento studentesco e operaio specie nell'autunno caldo del 
'69. Fu denunciata una certa connivenza con questo terrorismo di alcuni settori dell'apparato 
statale, dei servizi segreti e della Loggia P2, un'associazione ben rappresentata nei vertici della 
politica, della finanza, delle forze armate, della magistratura, della burocrazia in genere. 
Il cosiddetto "terrorismo rosso" o di sinistra ("Brigate Rose", "Nuclei Armati Proletari", "Prima 

Linea") mi pare quello più strettamente derivato dai bisnonni, dopo la sconfitta dei movimenti di 
contestazione. L'obiettivo permaneva ancora quello di cambiare lo Stato e la società "borghese", in 
mano ai plutocrati, ai militari, ai politici conservatori. Ma si pensò che non aveva più senso 
cambiare partecipando, contestando, facendo cortei, facendo proposte, diventando un partito, 
perché le vie legali si erano rivelate senza prospettive. Per produrre il cambiamento ormai 
occorreva un'opposizione violenta, armata, clandestina, alternativa allo stato in atto. L'unica 
modalità adatta ad eliminare definitivamente il capitalismo e l'imperialismo era la rivoluzione 
armata. La lotta clandestina fu diretta a colpire delle persone e delle situazioni significative per lo 
Stato. Bisognava colpire nel cuore i centri strategici, i gangli della società dominante degli adulti, 
sequestrando o facendo fuori direttamente personaggi molto rappresentativi dello Stato 
"borghese": dirigenti industriali, alti magistrati, politici di spicco (il più eclatante fu quello di Aldo 
Moro nel '78), sindacalisti, giornalisti, agenti dell'ordine. Il finanziamento avveniva mediante 
espropri, assalti alle banche, ecc. e una certa connivenza e/o benevolenza di movimenti anarchico-
rivoluzionari, di gruppi spontanei, di vari simpatizzanti (studenti, alcuni intellettuali, alcuni 
operai di fabbrica e impiegati nel terziario). Fu una vera e propria "guerra" che ebbe il suo fulcro 
tra il 1977 e il 1980. 
 

1.2.2 La tossicodipendenza "storica" 
 
Per me, gli inizi degli anni Settanta rappresentarono la conclusione dei miei studi universitari 

e il passaggio a operatore di un servizio pubblico. Giovane psichiatra fui scaraventato a forza nei 
nuovi fenomeni di disagio che erano emersi. Per alcuni anni fui intrappolato in fatti, relazioni e 



fallimenti che successivamente descrissi nel libro "Droga, drogati e drogologi"2: un libro, 
purtroppo, ancora attuale, perché molte delle intuizioni e delle ipotesi sperimentate ancora non 
sono state raccolte dalla "drogologia" ufficiale. 
Ho definito questa tossicodipendenza come "storica" per significare che ha fatto la storia delle 

dipendenze da sostanze psicoattive; resta ancora oggi un termine di riferimento molto importante 
e, per certi versi, ineguagliato. "Storica" sta anche a significare che è una tossicodipendenza che 
oggi non c'è più, non la si trova più in giro; al massimo la si può trovare in un album di foto 
storiche. La tossicodipendenza che c'è oggi è di un'altra razza e con quella storica ha in comune 
solo il tipo di sostanza consumata; ma non ha nulla da vedere con quella "storica" quanto a 
tipologia, identità, significato, impatto sociale, mercato, strategie di cambiamento.  
Il dramma è che invece le leggi dello Stato, i servizi per tossicodipendenti, le metodologie 

adottate, sono ancora organizzati come se ci fosse quella tossicodipendenza. Pensate quante 
risorse, energie, emozioni, progetti si sprecano attorno a questa "araba fenice" e quanti "drogologi" 
giocano ancora con questa realtà virtuale, affidandosi ancora ad un procedere cieco e senza 
direzione strategica. Mi pare importante ribadire quanto già scrissi nel '90, nel "Prologo alla 
seconda edizione" del libro "Droga, drogati e drogologi":  

«La mancanza in questi anni di un serio e collettivo dibattito-confronto ha causato un procedere cieco 
e senza direzione strategica: le risposte attivate e i "che fare" sperimentati  sono scoppiati, come bolle 
schiumose, nell'impatto col "fenomeno vivo".  E come se non bastasse, ancora oggi la "sirena" 
tossicodipendenza continua ad alimentare il solito girotondo di comportamenti, sentimenti, falsi 
stereotipi e dissipazione di risorse umane e finanziarie. Se non si attiva subito un profondo e 
spregiudicato dibattito-confronto con le persone comuni, la situazione potrebbe rivelarsi 
irrimediabilmente deteriorata: anzi, la presente legge sulla droga potrebbe delegare definitivamente a 
pochi "merovingi" le sorti di un disagio che nel tempo si è venuto sostanzialmente a modificare. Ormai 
il cosiddetto problema droga ha poco a che fare col "fenomeno vivo"; quel fuoco è passato da tempo 
trasferendosi in altri tipi di disagio ed è prossimo a manifestare conclamatamente nuove e più 
drammatiche emergenze». 

Mi soffermerò con più dovizia di particolari e di riferimenti su questa tappa del disagio perché 
spero che quanto racconterò potrà servire a far superare questo ritardo, ormai ventennale;  d'altra 
parte è la tappa del disagio giovanile che ho vissuto più da vicino e che mi ha segnato più 
intensamente. Spero che mi seguiate, anche se mi intratterrò un po' più a lungo. 
Per meglio farvi entrare in questo album dei nonni, mi è parso positivo e utile riportare anche 

alcuni brani tratti dal libro da me scritto. Per questione di poco tempo disponibile vi dirò solo i 
riferimenti di citazione, ma per chi vuole ho portato qualche fotocopia dei suddetti brani che 
potranno essere da voi consultati e letti successivamente. 
 

Moby Dick 
 
Anche se è solo un album di foto che sfoglieremo, per me queste immagini ormai a due 

dimensioni rappresentano ancora materiale che mi riporta a esperienze intense che mi hanno 
segnato, così come scrissi nel "Prologo" alla seconda edizione del libro "Droga, drogati e drogologi":  

«Mi pare onesto confessare che la mia prima esperienza coi tossici mi ha segnato profondamente: forse 
perché si è presentata con prepotenza nel mio cammino di vita, per nulla attesa o prevista, o forse 
perché ha interrotto strade e percorsi da me altamente desiderati e che già sembravano cosa fatta. In 
ogni caso gli anni spesi per fare il drogologo di provincia a me sono sembrati un'eternità perché, tra 
l'altro, mi hanno negato l'opportunità di realizzare pienamente le mie ricerche, a cui mi ero preparato 
fin da adolescente. Sento solo di aver attraversato un periodo di dura formazione che, nei fatti, mi ha 
definitivamente infranto qualsivoglia sicurezza di partenza: mi sento amputato come "Capitan Achab" 
e mi acceca il furore di arpionare al cuore "Moby Dick" e ricambiarle il torto. È per questo forse che mi 
son fatto trascinare di nuovo in mare, pronto nuovamente a singolar tenzone». 

Ma veniamo a passare in rassegna le singole foto che sono appartenute a questi antenati e che 
in parte ho già sfogliato nell'articolo "Giovani, disagio e inquinamento psiché"  pubblicato nel n. 
30 di "Sociologia Urbana e Rurale". 
 

                                                 
2 M. Loiacono, "Droga, drogati e drogologi", Ed. Bastogi, 1984.   Nuova edizione aggiornata, Edicoop Nuova Specie, 1990. 
 



"Roba" di classe 
 
Quando incominciai ad interessarmi di "droga" esistevano distinti luoghi di spaccio per le varie 

sostanze: vi era un luogo separato per il "fumo", uno per l'eroina, uno per le sostanze stimolanti o 
per gli "acidi", come se appartenessero a "classi" diverse di soggetti e di "stili di vita". Inoltre per 
rifornirsi di alcuni tipi di sostanze, almeno dalle nostre parti, bisognava recarsi in certe città fuori 
provincia o fuori regione. 
 

Lo spaccio solidale 
 
Tale selettività spaziale era in stretto rapporto con la tipologia dello spaccio allora in auge. 

Infatti chi doveva procacciarsi la "roba" e recarsi in quegli spazi era, in genere, lo stesso 
tossicomane. Gli spacciatori a cui si rivolgeva  erano altri tossicomani. Le modalità di incontro e di 
intesa corrispondevano quasi ad un codice iniziatico, accessibile ai pochi adepti. Tornato in sede, il 
piccolo "mercato" che a sua volta costui attivava era rivolto quasi esclusivamente alla stretta 
cerchia di consumatori a lui prossimi e di affidabile segretezza. Per chi stava "scoppiato" c'era 
posto anche per un po' di compassione e per uno "schizzo" di solidarietà. Infine non v'era molto 
interesse ad estendere l'offerta e fare nuovi proseliti; il clan segreto era fatto per pochi "heroi". 
 

I narco-azionisti 
 
Poi si manifestò sempre più l'era industriale dello spaccio, gestito da un formidabile  pool  

internazionale di narcoazionisti: un "gruppo di lavoro" molto efficiente perché cementato dai lauti 
"dividendi" celermente accumulabili. Infatti, la cordata internazionale vedeva, e vede tutt'oggi, la 
partecipazione dei seguenti partners-alleati: 
 *  alcune zone povere e isolate di nazioni sottosviluppate con una economia povera e di 

sfruttamento, le cui "azioni" erano e sono rappresentate dal mettere a disposizione i propri terreni 
coltivabili (che normalmente non producono reddito), ideali per la crescita delle "piante-madri" 
delle sostanze illegali. Tali coltivazioni non solo permettevano di sopravvivere, ma non 
necessitavano di nessuna rete di trasporto e di distribuzione, perché questa era totalmente a 
carico degli altri narcoazionisti che la acquistavano; 
 * la mafia internazionale, le cui "azioni" riguardavano e riguardano il prelievo della droga 

grezza, la sua raffinazione e introduzione nei mercati nazionali. È un azionista formato da un 
popolo di delinquenti che fa funzionare una efficiente organizzazione in rete a livello locale, 
regionale, nazionale, internazionale. Le "droghe" hanno favorito un momento di grande prosperità 
per la mafia, perché non c'è merce al mondo che rende uno a mille come l'eroina, ad esempio. La 
prostituzione, l'edilizia, alcune attività commerciali, il racket non sono "industrie" che rendono 
quanto rende il mercato delle "sostanze psicoattive". Non vi sembri un'affermazione sconveniente, 
ma la mafia è una esatta copia della economia capitalistica, solo che non è una economia 
capitalistica controllata dallo Stato, ma come ogni organizzazione fondata sul capitale da 
accumulare è diffusa capillarmente e dà lavoro a molte persone e famiglie, dispone di 
professionisti "perbene", commercialisti, esperti di finanza, possiede negozi, uffici, imprese, navi, 
aerei, missili, ecc.. È solo che si tratta di una società che noi chiamiamo illegale, ma è una azienda 
efficacissima, perché lì non si assumono dei burocrati, ma si assumono persone fino a quando 
rendono, persone che ci mettono del proprio, persone disposte a tutto che hanno il monopolio della 
violenza, uno strumento molto forte per far procedere l'industria. È una economia capitalistica 
uguale a quella legale, solo che è gestita da persone che non pagano le tasse, non fanno concorsi, 
non pagano stipendi a fine mese con le cedole, non intervengono con le lettere di sanzione; ma c'è 
una gestione della "produzione industriale" molto più efficace. La situazione è ancora più 
favorevole oggi in cui i capitali della economia capitalistica planetaria ormai si controllano 
attraverso i computer; 
 * il narcoterrorismo, un'altra forza molto viva e determinata, le cui "azioni" 

rappresentavano e rappresentano in parte una specie di "dazio-pedaggio" per il transito della 
"roba" dai paesi produttori a quelli consumatori. Il connubio è rappresentato dal traffico di armi e 
dai "narcodollari"; 



 * le economie di alcuni Stati produttori e le connivenze di alcuni "burocrati-funzionari" 
negli Stati consumatori, le cui "azioni" riguardavano e riguardano l'affievolimento o la 
sospensione del "controllo-repressione" nei confronti del traffico illecito. Grazie a questi 
rappresentanti dello Stato, per una partita di droga che veniva sequestrata ce n'erano cento che 
passavano la frontiera; 
 * il traffico delle armi, alcune banche, alcune attività imprenditoriali, alcuni orafi e 

riciclatori di beni scippati o trafugati, ecc., le cui "azioni" riguardavano e riguardano il cambio dei 
narcodividendi  in moneta pulita o in "azioni" ordinarie e legalmente permesse, sì da potersi 
trapiantare saldamente nella società civile e rappresentare un potere parallelo. A questo 
narcoazionista si collegano noti fatti di cronaca nera italiana recente, che hanno visto coinvolti 
famosi banchieri, il Banco ambrosiano, il cardinale Marcinkus gestore della finanza vaticana; 
 * i numerosissimi "piccoli azionisti" locali, appartenenti a esercizi commerciali, notabili 

"perbene" solo in apparenza, arrampicatori sociali, accumulatori "flash" di patrimonio, inguaiati 
finanziariamente, disoccupati e infine gli stessi tossicomani… i "polli" della situazione.  Sapete 
che fece scandalo, agli inizi degli anni Ottanta, quando si scoprì che erano noti professionisti 
quelli che preferivano finanziare il mercato locale della "roba", piuttosto che investire in BOT e 
CCT, affidando la manovalanza dell'operazione a delinquenti locali e tossicodipendenti di piazza. 
Anche per molti commercianti e per molti disoccupati fare soldi spacciando risultava una 
modalità di facile portata, con un minimo di rischio e immediatamente molto redditizia. La gran 
parte degli arresti della polizia appartenevano a questa categoria di piccoli azionisti, specie i 
tossicomani, gli spacciatori di piazza, che hanno permesso alle forze dello Stato di ostentare 
successi clamorosi, mentre continuava la latitanza dei grossi azionisti.  
 
Tutta questa segreta "società per azioni", oltre a non conoscere limiti di mezzi e di strategie, 

sapeva e sa come rinvigorire perennemente la domanda: sonda in anticipo l'evolversi dei bisogni e 
dei gusti; rinnova periodicamente la merce disponibile al supermarket, sì da orientare 
attivamente i consumi di chi si "intrippa"; moltiplica continuamente il popolo degli utenti, 
adescando i neofiti e terrorizzando spietatamente gli "scimmiati". E, cementata saldamente dal 
dio "mammona", questa "società per azioni" non conosceva e non conosce tentennamenti o 
rallentamenti di crescita: anzi, vi è gara spietata tra chi accaparrarsi quelle "azioni" poiché, come 
ho scritto anni fa3,  «…il mercato  è come un vestito di tessuto speciale e con preziosi ornamenti, 
che non si logora mai e che si fa indossare a gara ora da uno, ora da un altro… anche da  persone 
insospette o da chi in precedenza  sembrava averlo disdegnato o combattuto». 

 

Target senza pubblicità e promozioni 
 
Un vantaggio inedito per questa "s.p.a." dei narcotici riguardava e riguarda il rapporto 

"domanda-offerta". Una novità pressoché assoluta nel campo della "production target" era ed è 
proprio che la "domanda" non viene per niente stimolata dall'industria: non servono capitali per la 
promozione, per gli spot pubblicitari, per i "consigli per l'acquisto", per mantenere il cliente fedele 
al consumo di una determinata merce. L'unica industria che funziona senza una "domanda" 
stimolata dall'esterno è proprio l'industria della droga, perché lì la "domanda" sta già dentro le 
persone, nasce da ciò che è il loro stile di vita e si autogenera come l'appetito e la sete. È inutile 
esagerare la piccola induzione al consumo che viene fatta attivamente dallo spaccio di piazza. Non 
si capirebbe in questo modo, e si sottovaluterebbe il grande numero di persone che, senza che 
nessuno glielo dica o glielo imponga, va attivamente alla ricerca di questa merce pur correndo 
tanti rischi e potendo andare incontro alla repressione poliziesca, al carcere, a malattie infettive, 
a morte. È una industria che non deve spendere un soldo bucato per distribuire la merce, per 
mantenere locali commerciali, per pagare rivenditori, commessi,  commercialisti. È il consumatore 
che va direttamente in piazza a cercarsi il luogo dove di volta in volta viene stabilito lo spaccio. 
Addirittura, ai tempi della tossicodipendenza storica, la gente si muoveva e andava da Foggia a 
Pescara o anche in posti più lontani, per procurarsi la "roba". I "bisnonni", abbiamo visto, 
facevano viaggi attraverso le nazioni -specie orientali- per una voglia di introspezione e per vivere 
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rapporti "non condizionati". I "viaggi" dei "nonni", invece, sono viaggi di acquisto merce, 
direttamente dal produttore.  
Non ho mai visto una industria che funziona con simili caratteristiche. Il paradosso era ed è 

che, a fronte di questa inesistente promozione ed organizzazione commerciale, il "target" degli 
affiliati cresce sempre più e ogni consumatore cerca di fare "porta a porta" nuove tessere di 
affiliazione per incentivare il consumo di nuovi proseliti e l'apertura di nuovi punti spaccio. 

 

"Sbattersi" appassionatamente 
 
Il tipo di drogato che ho conosciuto nella mia prima esperienza ha poco a che vedere con gli 

odierni tossicodipendenti. 
A quel tempo la "roba" era come un grande amore: se ne consumava in genere di un solo tipo (o 

"fumo", o "ero", o "acidi") e sempre la medesima; tutto a lei era secondo  e niente mai poteva 
insidiarne la primogenitura, fosse anche un grande affetto o una sincera amicizia. Non vi era 
altra "dipendenza" possibile che potesse sostituire quel paradiso di "fiction-virtualità". Come già 
ho scritto:  

«I tossici mi confidavano spesso che l'ero  era come un blitz dopo estenuanti e infruttuose indagini; 
dava la sensazione di potersi finalmente autoprogrammare le emozioni… i recettori… gli sballo… i 
circuiti del cervello; e tutto così veloce come un flash, al di là delle lunghe e tediose trafile imposte 
dalla realtà, dai soliti scambi coi propri simili, dai ritardi per gli spazi e per gli intervalli, 
dall'indeterminatezza dovuta ad eventi e ritmi esterni a se stessi. E così grazie all'ero, almeno nei 
primi tempi, potevano stare (a loro dire) tanti momenti pieni di cervello e senza sentir bisogno d'altro, 
distaccati da ogni altro stimolo, non obbligati interiormente alle solite reazioni, protetti da quella 
baraonda di emozioni e sensazioni strane che scoppiano allorché si viene meno ad un ruolo o si perde 
un oggetto d'amore e il suo futuro. E anche quando l'ero  diventava sterile e regalava loro solo star 
male e astinenza (sempre a loro dire), era sballante l'ebbrezza dello sbattimento… il giocare a guardia 
e ladri coi poliziotti… l'essere capaci con l'ero di non impietosirsi più per le "menate" dei genitori… il 
poter infrangere senza scrupolo alcune regole, accordi presi, amicizia, attese dell'altro… il sentirsi in 
diritto, per l'ero, di attentare alla proprietà privata e talora anche all'incolumità delle persone… il 
poter ricorrere all'ero anche quando si faceva cilecca nell'amore e ci si era sentiti mezze patacche. 
E con gli "stimolanti" dicevano di sentirsi un cervello senza limiti, un superuomo, un'attenzione senza 
fatica, una velocità di pensiero e una lucidità piena di chiarezze, un possedersi totale e un corpo denso 
di movimenti. 
E pochi millesimi di mg di acido lisergico o altri allucinogeni erano un biglietto per un "trip" insolito, 
per un viaggio di colori e suoni, per una crociera in spazi senza geometria e tempi senza sequenze, per 
emozioni inusuali, per incontri con facce da paranoia e fusioni cosmiche senza contatto» 4. 

E come ogni passione, la "dipendenza" rappresentava un fatto intimo da celare agli occhi 
indiscreti dei più, perfino delle persone più care. Quanto ai "mass media", neppure a parlarne; 
darsi in pasto alle telecamere sarebbe stato profanatorio e istrionesco. Chi  poi  consumava una 
specifica sostanza, entrava a far parte di un gruppo specifico, di un gergo peculiare, di una 
ritualità (nel "farsi") quasi sacrale, di una microsolidarietà nelle urgenze o in situazioni limite. 
E per mantenere questo amore segreto bisognava provvedere da sé e "sbattersi" 

quotidianamente in ogni maniera e contesto, perfino in casa. Si poteva essere 
contemporaneamente figli e ladri, eredi e pignoratori dei beni della propria casa. Praticamente si 
introduceva un modo diverso di concepire la proprietà, il possedere le cose: "tutto ciò che è della 
famiglia o che è della società è un qualcosa che posso fare mio sbattendomi, non comprandolo o 
cercando di meritarlo, ma semplicemente rubandolo". Il furto era una modalità per accaparrarsi i 
soldi, l'oggetto dello scambio con la "roba". Mi ricordo la grande sorpresa delle famiglie quando 
scoprivano che il figlio non ci teneva a preservare neanche cose importanti della casa; tutto poteva 
essere buono, purché servisse a scambiare eroina. Era bello assaporare l'ebrezza dei gesti vietati e 
dei comportamenti normo-proibiti, prendendo per il naso signora "madama" e gli odiosi "sbirri". 
Qualora poi si finiva "dentro", eventualità pari a grave disgrazia e a sicuro screditamento  della 
propria immagine, non bisognava sputare mai un nome o  una informazione, poiché all'uscita que-
sta "infamata" si sarebbe pagata a caro prezzo e con l'esclusione dal clan ristretto. 
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E se dopo essersi sbattuti a vuoto compariva l'astinenza, a malincuore si rimediava con 
"sostanze sostitutive" (metadone), rifiutando quasi sempre psicofarmaci o terapie similari. 
 

Una società underground 
 
Dalla società, dalle istituzioni, dai servizi pubblici, dalle persone ci si aspettava poco o niente; 

era come un sentirsi società sotterranea, ramo senza tronco, pieni di astio e aggressività verso 
l'esterno, vissuto in genere come cattivo e separato. Una certa separatezza e distinzione c'era pure 
nei confronti della delinquenza comune poiché nei comportamenti normo-proibiti di costoro c'era 
spietatezza, non rispetto della vita o di limiti similari e, soprattutto, facevano tutto per dio 
"mammona"  e per i "lussi"  che si potevano permettere; tutta roba assai distante dai propri 
piaceri, affidati invece al  dio "polverina". 
Si trattava, dunque, di una identità nascosta a cui finalmente si era approdati e che ormai 

rappresentava un proprio stile di vita, che aveva diritto al mantenimento e al rispetto altrui. E al 
confronto con altre situazioni giovanili, l'Io  del tossicomane storico appariva fortemente 
strutturato e caratterizzato da spiccate peculiarità, per certi versi ammalianti. 
  
Il "buco" in testa delle sostanze 
 
Restava il fatto, però, che questa esperienza rappresentava e rappresenta una condizione 

umana assai problematica, per non  dire tragica; prima o dopo, infatti, questa organizzazione del 
tossico, stabile che sia, andava e va in crescente crisi. Come per la piccola fiammiferaia, la fiction-
virtualità durava il tempo di un cerino acceso, né poteva lenire il rigore invernale e la morte per 
assideramento. Ogni fiction, prima o dopo, trapassa in cocente delusione e confuso smarrimento. 
Me lo dicevano loro stessi nei pochi momenti di vero contatto. 

«Tanto per cominciare le formule chimiche consumate occupano ogni giorno di più 
nell'Organismo del tossicomane gli spazi assegnati a sostanze chimiche sorelle che normal-
mente sono prodotte nel nostro stesso Organismo e che da sempre e in modo naturale ci 
hanno reso possibile ogni equilibrio e ogni vita umana. Inoltre, dopo qualche mese di questo 
infiltrarsi, le sostanze psicotrope sovvertono tutto e si incistano fisicamente nelle nostre 
cellule e nei nostri recettori; …e gli ormoni non vengono più secreti, i mediatori non escono 
più e le cellule quasi dimenticano le loro tradizioni. E capita così che quando il mercato è 
senza più sostanze da far consumare o mancano i soldi per potersele pagare, emerge 
inesorabile il disordine che si è costruito: gli ormoni si ribellano, i mediatori impazziscono, 
le cellule soffrono e l'astinenza è pesante e pare senza vie d'uscita. 
Ma pure a potersi assicurare sempre e in ogni luogo le sostanze psicotrope, resta sempre il 
fatto che l'effetto scema col passare dei giorni: gli sballo sono sempre più corti e inquieti, il 
Superuomo sempre più nano e le crociere sempre più sotto tono e sempre più col mal di 
mare!… Una pezza non  è un vestito!  
E poi questo "dipendere" dalle sostanze psicotrope per procurarsi certi effetti, fa sì che 
gradualmente senza formule chimiche non c'è sballo. Superuomo o crociere… non sono più 
ripercorribili le strade di tipo non chimico che di norma e in modo diverso regalano gli stessi 
effetti alle persone "normali"… e sono strade invece autorigenerantisi, riproducibili quasi a 
volontà, diffuse in tante cose e in tanti contesti e che a saperle rintracciare si danno a noi 
miracolosamente… ad occhi incantati. Col passare dei mesi l'orizzonte esperienziale del 
tossico diventa sempre più a piccolo raggio: cala la sessualità… l'amicizia non regge… la 
famiglia è piena di noia… il territorio non conta più… la proprietà dura un secondo… il 
lavoro non ha più forza ammaliante… gli artisti divertono meno… le idee sono senza 
sostanza… la realtà oggettiva è senza consistenza e quella soggettiva spadroneggia senza 
rivali… la ricerca di sviluppo non ha futuro» 5. 

Perciò, prima o dopo, il tossico veniva al Servizio. 
 

I malati della "685"  
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Nel '75 in Italia uscì la prima legge sulla tossico-dipendenza, la 685, che rappresentò un 

momento importante perché prima di allora la tossico-dipendenza era vista soprattutto come fatto 
illegale, deviante e chi faceva uso di sostanze era considerato un criminale, per cui l'unica risposta 
era il carcere. La Legge 685 modificò lo stereotipo, decise che la tossicodipendenza era una 
malattia, la medicalizzò e, di conseguenza, affidò il tossicodipendente alla cultura medica e 
all'assistenza dei servizi medici. Nacquero i CMAS  (Centro Medico Assistenza Sociale), che da 
qualche anno si chiamano SerT  (Servizio Tossicodipendenti).  
L'ottica medica di questi Servizi, per "malati di droga", si concentrava essenzialmente sulle 

indagini bio-umorali, per individuare i parametri alterati e le patologie droga-correlate (epatite, 
ecc.), sulla disintossicazione e, soprattutto, sul trattamento con farmaci per gestire la fase 
astinenziale. All'inizio i medici si divisero in due categorie. C'era chi usava farmaci non 
sostitutivi: ad esempio, psicofarmaci, antidolorifici in genere, clonidina e altre sostanze con effetti 
psicotropi che si ritenevano di una certa efficacia antiastinenziale. C'èra chi usava la 
distribuzione controllata di Morfina (famosa l'esperienza di Milano) o farmaci sostitutivi sintetici, 
come il Metadone.  
Già l'uso in sé di farmaci della stessa famiglia dell'eroina o degli oppioidi in genere era ed è di 

una palese ambivalenza: come un voler dimenticare un grande amore, fidanzandosi col fratello di 
chi si voleva dimenticare o abbandonare e frequentando la stessa casa. Ma ancor più paradossale 
fu l'uso della Morfina, se si pensa che, una casa farmaceutica, la Bayer, aveva prodotto l'eroina 
(di-acetil-Morfina) partendo dalla stessa Morfina e mettendola sul mercato legale come "antidoto" 
per la cura dei Morfinomani, che all'epoca erano soprattutto operatori della sanità che 
maneggiavano la Morfina in Ospedale come potente antidolorifico per i pazienti e poi ne 
approfittavano per farne un uso personale voluttuario. I primi "eroinomani" furono medici, suore 
e infermieri. Beffa della sorte, dopo qualche tempo l'eroina della Bayer diventò una "droga" molto 
più ricercata della Morfina per un flash più intenso che offriva, e invase il mercato illegale. La 
Morfina, invertendo il ruolo, diventò l'antidoto per l'eroina che, in precedenza, era stata sua 
antidoto! Grazie all'industria americana fu successivamente introdotto il Metadone nella cura 
degli eroinomani per alcuni vantaggi che presentava: veniva preso per bocca ed evitava il "buco" 
in vena col rischio delle infezioni da siringa infetta; non dava un vero e proprio flash, venendo 
assorbito lentamente; la durata dell'effetto era di più di 24 ore e quindi era possibile la 
somministrazione in una unica dose giornaliera, molto adatta per chi intendeva mantenere gli 
impegni lavorativi. Soluzione pragmatica, all'americana. Ma era un po' come somministrare ad un 
alcolista alcool sottocute per la durata di una intera giornata. In altre parole, considerandolo 
malato "cronico" e dandogli un sostituto - così come si dà "insulina" a un diabetico -, si riteneva 
che il tossicodipendente veniva tolto dal giro e inserito in attività produttive. 
Oltre al medico e agli interventi medici, un tossico poteva trovare altre figure professionali: lo 

psicologo per interventi di psicoterapia e/o riabilitazione, associati o distinti da quelli 
farmacologici; l'assistente sociale e, in alcuni CMAS, anche il consulente legale. 
Dunque, con questi rudimentali ed occasionali arnesi, i "drogologi" avrebbero dovuto perforare 

quel mondo senza finestre e innamorato perdutamente di quei "trip" a basso costo. 
 
Grazie alla Legge 685, perciò, il tossico si presentava, prima o dopo, a un Servizio Medico, e in 

genere lo faceva per vari motivi: 
- perché in astinenza, non riusciva a rintracciare l'eroina presso il mercato nero e quindi 

sperava di ottenere l'equivalente "legale" (Metadone, Morfina) presso la struttura pubblica; 
- perché si sentiva occasionalmente stanco di quello stile di vita, logorato dai meccanismi e 

comportamenti messi in atto ogni giorno, e voleva essere aiutato ad uscire dalla sindrome di 
astinenza; 
- perché voleva che la struttura pubblica lo aiutasse a far riemergere le altre identità che 

aveva trascurato e/o perso a causa della dipendenza dalla roba (…caso, spesso, ipotetico!). 
In conclusione si trattava di un individuo che nella maggior parte dei casi ricorreva alla 

struttura socio-sanitaria perché pressato da esperienze di sofferenza soggettiva e necessitato a 
ricercare un transitorio lenimento. Più che crepe o vere finestre di cambiamento, insomma, si 
trattava di transitori crateri che poco scalfivano l'involucro supercorazzato. 



 

Lo zoo-ghetto 
 
Anche il Centro di Medicina Sociale di Foggia, dal 1977, cominciò a funzionare come servizio 

per tossicodipendenti. 
Quando iniziai la mia avventura di "drogologo" al Centro di Medicina Sociale di via Arpi 

(Ospedale Vecchio), erano pochissime le persone disposte volontariamente a prendersi queste 
rogne: si finiva in questo ghetto per "animali strani" o perché  comandati d'ufficio o perché non 
esistevano nell'immediato altri sbocchi professionali. L'atteggiamento più diffuso dei non addetti 
ai lavori era la delega. 

«Per tutto questo periodo, di droga… drogati e drogologi nemmeno l'ombra; come chi non si 
aspetta che piova senza nuvole! Veramente le nuvole e la pioggia stavano già al Nord, ma - 
come altre cose - si trattava di roba che non ci apparteneva, né ci poteva piombare addosso 
all'improvviso. E se pure fosse avvenuto, per i "drogati" ci pensassero altri più tagliati di me 
a questo genere di problemi nuovi per la Medicina e per il Medico; io ero ormai già 
innamorato dei cosiddetti "malati mentali", ci stavo bene e riuscivo bene, anche se ero 
costretto a sgobbare molto e fuori orario. Non si nasce di certo con la vocazione per certi ruoli 
e, prima di trovarsi dentro, nessuno se lo immagina, nessuno si sente portato, ognuno ha i 
propri interessi che lo prendono e lo giustificano, ognuno va alla caccia del "drogologo" di 
professione per sottoscrivergli la propria delega. (…). 
«È un po' anche il primo atteggiamento di chi si trova in queste storie "non volendo": per 
timore, infatti, di restarci a lungo e coabitare, si precipita a chiarire la propria 
"occasionalità" e i propri "distinguo".  (…). 
«Magiche ipotesi vengono fuori quando sono finite le prime cartucce e non sappiamo inven-
tarci colpi nuovi, né accettiamo di rassegnarci o mollare. Emergono allora deleghe totali e 
attese di miracoli. A dar la guarigione di volta in volta vengono investiti l'Ospedale… il 
"Professore"… la clinica specializzata del grosso centro… la medicina togli buco… il ricam-
bio totale di sangue mediante trasfusioni "D.O.C."… il lavaggio del fegato… il lavaggio del 
cervello. (…). 
«Ogni genitore è disposto a fare uno strappo e procacciar lui stesso un po' di roba in piazza, 
se ciò deve servire a ingabbiare il figlio, portarselo in alta montagna e "pulirlo" defini-
tivamente; …almeno questo spera! »6. 

Per me, e per quanti altri si trovarono infognati nello "zoo-ghetto", iniziò un calvario di varie 
tappe e posizioni che ritengo sovrapponibile a chiunque si volesse coinvolgere in queste storie di 
ordinaria follia. Penso di farvi cosa gradita se, brevemente, le delineo un po' meglio, in modo che 
possiate confrontarvi, riconoscervi ed eventualmente porre le vostre critiche. 
 

La "via crucis" di un "drogologo" 
 
Prima stazione: Follia a due 
Dalla delega si passa a coinvolgersi in maniera forte, quasi totale, come se con l'altro si 

instaurasse un "delirio simbiotico": una convinzione-necessità che le due "vite" ("bios") possano 
legarsi strettamente "insieme" ("sin") e, mediante questo "rapporto forte", risolvere in maniera 
onnipotente (delirante) i rispettivi problemi di identità e di soddisfazione della medesima. 

«La "roba"… ecco il nostro demonio!… era lei che faceva "diverso" il tossico e possedendo le sue emo-
zioni, i suoi circuiti, i suoi pensieri vanificava i nostri interventi. Se questo era vero, la soluzione era 
semplice e univoca: o lei o noi, non c'era posto per due padroni; senza roba in corpo, infatti, Palmira e 
gli altri sarebbero passati insieme a noi dalla parte dell'Angelo, sarebbero stati disponibili ai nostri 
interventi e avrebbero dimostrato il desiderio di trasformarsi e recuperare la normalità e la 
regolatezza. A dirla in breve, si trattava di fare un'altra stretta di denti, di isolarli dalla piazza e 
dagli amici - le tentazioni! -, di ricoverarli in reparto e qui con pratiche esorcistiche buttare fuori il 
"demone eroina"… e poi finalmente sarebbe venuta la guarigione e la quiete». (…). 
«Il buco ormai s'era fatto e la pezza da mettere era più grande del previsto; …ma non sapendo quale, 
cominciammo col non farci sentire distanti… col non stare dall'altra parte della scrivania… col 
chiamarci per nome… qualche pacca sulle spalle… un senso di disponibilità elastica. È la prima 
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tattica che viene spontanea in chi si trova a sostare più a lungo in questi problemi: il genitore vuole di-
ventare un amico confidente, l'insegnante  un fraterno e premuroso sostegno, la persona fino allora 
indifferente vuole tramutarsi in un'attenta telecamera e trasferire "in primo piano" ogni minimo 
particolare. Insomma, un'abbondanza improvvisa di attenzioni e benevolenze spesso in contrasto con 
la riluttanza e l'indifferenza di prima. In questo modo si rischia di affossare un rapporto vero e con 
ruoli dinamici; anzi, questi atteggiamenti possono diventare addirittura un motivo aggiuntivo per 
strappare permissività e continuare a farsi senza problemi.  (…). 
«Ci sentivamo un po' in soggezione a fare i duri perché temevamo di sfasciare il buon rapporto che sta-
vamo costruendo e perderli proprio quando sarebbe bastata un'altra "stretta di denti" e… olé il 
miracolo e dopo la miracolosa guarigione avremmo potuto goderci la nostra definitiva quiete. La 
stretta di denti, l'attesa del miracolo e la speranza di duratura quiete sono atteggiamenti che in ge-
nere caratterizzano il rapporto coi tossici nei primi tempi. E per questa attesa ognuno è disposto a 
mettere in ballo tutto… a sopportare più di Giobbe… a mungersi fino all'ultima goccia… ad accettare 
queste doglie per una nascita imminente e senza complicanze.  (…). 
«Quasi a conferma che su questa pista si marciava bene, a dose concessa la solidarietà e l'amicizia 
traboccavano ed erano possibili intensi momenti di confidenza… di spontaneità… di "volemose bene". 
Colpiva molto vederli diventare, a siringa svuotata, dei cucciolotti scodinzolanti e giocherelloni, 
mentre poco prima del "buco" sembravano mastini feroci; …anche perché sia il cucciolo che il mastino 
sembravano ambedue parti genuine e caratteristiche di quella stessa persona… quale allora la verità? 
Sta di fatto che in quei momenti di cucciolaggine ci prendeva molto il desiderio di approfittarne per 
approfondire minuziosamente quali le "cose cattive" e quali gli eventuali "traumi" che li avevano 
portati a perdizione; …come se per tanto delitto ci dovessero essere obbligatoriamente moventi 
"trascendentali". E trascendentali ci sembravano i loro bisogni… i loro riti "prepara-buco"… il gergo 
in uso tra loro; trascendentale ciò che ci avrebbero detto e che in nessun libro poteva mai essere letto, 
come se la loro anima fosse extragalattica; trascendentali i trucchi che solo chi sta nella pasta come 
loro poteva conoscere e che venivano rivelati solo a chi, come noi, mostrasse comprensione… umile 
disponibilità e orecchie attente. E trascendentale era pure la nostra segreta speranza che tra queste 
loro rivelazioni si facessero scappare la ricetta giusta per farci trovare la strada del miracolo e della 
guarigione; …si sa, pietra su pietra si fece Roma! Questi atteggiamenti "trascendentali" e alla  
"Sherloch Holmes" di chi si avvicina per la prima volta al tossico sono come certi fantasmi che ci 
prendono quando diventano vicine cose fino allora lontane o ignote… specie se proibite o demonizzate. 
Ma spesso questo contesto trascendentale e fuori dello scibile, questo voler capire senza mettersi dentro 
le cose e senza farsi contagiare rende difficile una equilibrata visione del problema e vizia pesante-
mente le basi di un rapporto normale e costruttivo. (…). 
«L'ultimo colpo di grazia alla nostra incredulità ci venne quando Ido decise spontaneamente di farsi 
la "scimmia" in casa, dopo che aveva tentato in precedenza innumerevoli terapie scalari. A giudicare 
da questa decisione, l'eroina sembrava sconfitta con la sola forza del nostro rapporto… del nostro 
impeto e dei nostri ammalianti interessi. Dopo due giorni Ido ci telefonò da casa sua per un po' di 
Valium; ci mettemmo in macchina io, mia moglie, mia figlia e Silvana e… via alla volta di C. La 
battaglia ormai s'era vinta e non c'era difficoltà che potesse mantenerci lontano dal bottino; quando 
entrammo nella casa a due piani del padre di Ido avevamo sicuramente l'aria da "Radames". Il 
banchetto fu ricco; Ido col suo abbigliamento "freak" ci portò nella sua stanzetta meticolosamente 
arredata da "drogato-intellettuale": c'erano un mucchio di fotografie su una parete, soprammobili 
fatti con siringhe e flaconcini di Metadone, macchie di sangue su un poster di "Marilyn", un 
complicato apparecchio stereo. Ci trovammo quasi presi da quella stanzetta, dalle canzoni 
sessantottine che Ido cantava e suonava, dal racconto delle sue "campagne passate". Pure il padre di 
Ido era "partito": mi disse che per il libro avrebbe telefonato ad un amico a Roma, che era la prima 
volta che Ido si comportava così, che avrebbe chiesto al Comune di farci regalare una villa 
abbandonata per farci un Centro. Ci portò poi sulla enorme veranda che dava sulla piazza del paese e 
qui Ido ci mostrò tutte le piante della sua serra… gli uccelli sulla inferriata… i bicchieri di aranciata 
preparati per noi sul tavolino. Chi partecipò un po' meno fu la mamma… come se non avesse più 
emozioni! 
La riconoscenza comunque s'era vista, l'amicizia con la famiglia s'era fatta e così ce ne tornammo in 
Ospedale con la faccia di chi ha ormai le prove da sbattere sul tavolo di fronte ai sorrisini dei soliti 
increduli. Anzi, qualche giorno dopo, ci aggiudicammo un'altra mossa: proponemmo a Ido di parte-
cipare al nostro gruppo di ricerca teorica col compito di tradurre in parole semplici i nostri concetti. 
Potevamo ormai vantarci di aver stracciato l'eroina e di avere tutto per noi un "drogato-pentito-
scrittore"; …ancora un poco e poi forse ci saremmo potuti vantare con gli "addetti ai lavori e non" di 
aver messo a punto la strada da battere per svuotare il tunnel… sì proprio qui da noi… signori, 
"alzate il sipario".  (…). 
«Qualche notte dopo, Lorenzo mi fece compagnia fino all'alba e la mia guardia notturna me la passai 
a sentire i suoi sguardi, le sue rivelazioni segrete, il suo rapporto con le persone e con la roba. Quando 



si sbottona, il mondo di alcuni tossicomani ha del magico e appare assai libero rispetto a fatti e idee 
che invece prendono tanto noi nella vita di ogni giorno; ...come se qui il "fanciullino" fosse rimasto più 
squillante. E tutto questo ti fa scoprire la "normalità" del tossico per fatti e idee che invece noi 
abbiamo messo in disuso; ...e ti vien da chiedere se il demone eroina possa avere mai qualche benefico 
potere e se questo impiastro di droga e drogati possa essere la prima e confusa avvisaglia di una 
imminente rivoluzione annunciata dalle sostanze psicotrope» 7. 

 
Le difficoltà e i rischi che si corrono sono tanti e molto onerosi. 
«Una volta infognati in queste storie, ci si scopriva né carne, né pesce; mancava il personale; 
mancavano gli spazi e i mezzi; mancavano, soprattutto, un ruolo definito e appropriato e una 
metodologia di riferimento. In genere si partiva con quel po' di nozioni farmacologiche, accennate 
all'Università; ma presto ci si rendeva conto che bisognava sbrigarsela da sé, attingendo alla propria 
parte di "pioniere" (che fortunatamente non manca a certe persone) e aiutandosi con la sensibilità e 
disponibilità che ognuno si ritrovava per propria natura. Gli stessi "tossici", d'altra parte, 
disdegnavano atteggiamenti professionali o troppo incamiciati, preferendo soprattutto la concreta 
disponibilità a prodigarsi per la loro astinenza, al di là di limiti istituzionali o legislativi: …la "roba" 
insomma era il test discriminante per ogni inizio di rapporto o continuità del medesimo. Talora 
bastava poco (una distrazione, un rifiuto) per far crollare ogni ponte e avviare una pesante 
conflittualità che poteva rivolgersi a tutto, perfino alla incolumità fisica dell'operatore. (…). 
«Specie per i primi giorni mi chiese di imbottirlo di psicofarmaci per resistere e superare l'attrazione 
del pozzo!... Un suicidio... ci mancava solo questo a tutti i rischi che correvo! ..Gli altri ti considerano 
"missionario" e benemerito fin quando problemi  non ce ne sono stati, ma se ci scappa un fatterello da 
prima pagina allora sei fritto e in un baleno ti declassano a incosciente  sperimentatore sulla pelle 
altrui... poco di buono...scaltro approfittatore  ecc., ecc. (…). 
«In questo periodo capitarono pure dei fattacci in reparto, per colpa di due tossicomani di Vieste. La 
prima volta, uno di questi voleva dimostrare come una ricetta negata val bene un volo dal secondo 
piano. E a controllare questo tentativo e la sua crisi isterica si misero alcuni dei "sei" insieme a Pino, 
un tossicomane di S. Severo… mezzo legato a noi per simpatia e per le ricette. Lo stesso capitò qualche 
giorno dopo, quando un altro di Vieste prese la rincorsa per sfogare sui vetri della porta d'ingresso la 
ricetta non concessa. Questa volta, però, il rumoraccio fece accorrere il Primario… i colleghi… alcune 
ricoverate e alcuni bambini della Neuropsichiatria  Infantile, alloggiata a mezza convivenza col 
reparto Donne.  
«L'allarme era generale, anche perché Pino di San Severo stava facendo un "corpo a corpo" per im-
mobilizzare le pedate e l'isteria dell'indomito coraggioso. Sul morto, come si dice, è inutile piangere; 
mi feci passare la voglia di prenderlo a calci nei vetri di dietro "personali" e cercai di sfruttare quelle 
emozioni e quelle opposizioni tra tossici in senso più positivo; ...e così calciatore presente passammo a 
discutere subito dell'accaduto. Lo criticarono gli stessi tossici in cura da noi; anzi, davanti al fatto che 
stavo appassito e mi lamentavo della bella riconoscenza, Pino di San Severo mi consigliò di lasciarli 
stare tutti, lui compreso, perché i tossicomani sono una... "vil razza dannata". Mi sentii compatito e 
capito quasi come una vedova di un agente ucciso il giorno della commemorazione e della medaglia al 
merito; …ma l'indomani il rispetto per il mio lutto era già passato e le solite richieste ricominciarono 
spietate ed insistenti a cominciare dallo stesso Pino. È un'altra doccia fredda che prima o poi prova 
chi spera di indurre un cambiamento nel "tossico" impietosendolo con la propria tensione e 
spossatezza, con la malattia che è avvenuta al genitore per colpa sua, col ricovero di urgenza del 
familiare ormai a pezzi. In tal modo si evocano solo emozioni "flash" che durano quanto quei disegni 
sulla sabbia fatti in riva al mare. Una casa non si costruisce così. Dopo di questi fattacci cambiò solo 
che i colleghi Neurologi avevano ormai le prove che, pure a fare gli amiconi, coi tossicomani è tutto 
tempo perso e andrebbero meglio... cancelli e catene. (…). 
«Il clima sindacale, le minacce e tutto il resto lievitavano ogni giorno di più e non erano cosette che 
potevamo controllare noi operatori, piccoli di statura e di muscolatura; ci sarebbero voluti vari "113", 
alcuni "007", tante unità speciali ecc. ecc.. Non basta di certo emanare una circolare o leggina speciale 
al sicuro di un "Uffizio" o altro pubblico "Pensatoio" e poi immaginare che magicamente la parola 
scritta si incarnerà e che per difendere quel "verbo" quattro sprovvedutelli di un Centro garantiranno 
un po' tutto anche un incontro di "Karatè" o lotte simili.  (…). 
 «Il volontariato, è vero, dà impulso ed energie, ma ti può lasciare spiazzato all'improvviso e farti 
rovinare addosso tutte le pezze che copriva. (…). 
«Per lei ci mettemmo in contatto con l'assistente sociale del brefotrofio dove stava la figlia… con le 
assistenti sociali del Comune… con la sensibilità di sua Eccellenza il Vescovo che ci suggerì, 
laicamente, di non rivolgerci a lui e alle sue numerose opere pie, ma ai competenti organi previsti… 
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intravisti… mai visti! Insomma, non ci ricavammo una mollica d'aiuto, come se solo noi avessimo il 
carisma di tutto fare e pigliaguai. E invece spesso basterebbe raccogliere tante mollichelle, ognuno la 
propria e al momento opportuno… e qualcuno in più o forse tanti potrebbero mangiar pane. (…). 
«Queste storie di burrascoso impatto quasi sempre rimanevano affare di operatori medici, di 
ambulatori e corsie ospedaliere. La famiglia spesso era all'oscuro della "dipendenza" del proprio 
figlio; e, quando entrava in ballo, diveniva un problema aggiuntivo, spiazzata dall'apprendere la 
notizia e preoccupata soprattutto di non farla circolare, rischiando il discredito; e quando scendeva in 
ballo era soprattutto per esigere la reclusione in corsia o altra terapia, risolutiva in qualche 
settimana; e se i frutti tardavano a  venire, calavano presto le credenziali nei confronti del figlio 
tossicodipendente e compariva l'intolleranza e l'aggressività, talora esasperate fino a ricercare 
soluzioni distruttive e senza ritorno. (…). 
«Ma, a parte la famiglia del tossicodipendente, neanche dal resto dell'ambiente veniva fuori vera 
solidarietà. C'era sempre da tenere a bada l'intolleranza da parte dell'ambiente Ospedaliero. Per i 
colleghi, infatti, si era qualcosa a metà strada tra "samaritani-acchiappafarfalle" ed esperti 
"droghieri" di miscugli poco conosciuti. C'erano i "giudizi" dei farmacisti che continuavano a spedire 
ricette… la delusione di chi, stando fuori, si aspettava qualche risultato. Per la gente comune e per le 
varie istituzioni si era tutt'al più il segno tangibile che il problema "droga" era presente pure in loco. 
Per alcuni, poi, si rappresentava un punto di riferimento a portata di mano dove poter vedere drogati 
in carne ed ossa e assaporare in anteprima morbosità e piccanterie; la stessa disponibilità di costoro, 
faticosamente racimolata, non andava al di là di episodici gesti di solidarietà. Quanto poi a suscitare 
un approccio globale al fenomeno, neanche a parlarne, perché per i più si trattava di un fenomeno 
simile a quello degli "untori": pecore nere che prima o poi sarebbero state isolate o fatte fuori, ma che 
in ogni caso non avrebbero mai potuto intaccare le proprie vicende familiari o i personali equilibri. 
«E confinati in questo "zoo-ghetto", i risultati del proprio lavoro erano modesti, o meno che modesti, al 
di là dell'impegno o dei vari tentativi messi in opera. L'esperienza più profonda che si poteva fare, se 
si operava con onestà ed impegno, era quella di poter conoscere da vicino personalità strutturate 
stabilmente, poco o nulla modificabili, organizzate su uno "stile di vita" qualitativamente diverso dai 
propri o da quelli correnti.  (…). 
 «Ma per noi queste attese dell'esterno  non facevano più legge perché stando dal di dentro avevamo 
dovuto dilatare i tempi e i problemi della Tossicomania,… proprio come chi parte gasato per una 
guerra lampo e poi si ritrova in trincea a centellinarsi speranze e attese» 8. 

 
Seconda stazione: il calice amaro 
Prima o dopo gli aspetti di realtà infrangono il "delirio simbiotico" e subentra un 

atteggiamento opposto e speculare che si manifesta mediante: interrogativi-dubbi sull'operato, la 
consapevolezza delle semplicionerie fatte, la banalizzazione della interazione fino a un vero e 
proprio rifiuto con possibili "colpi di testa". 

«La nostra semplicioneria era stata l'ipotesi "esorcistica" testardamente sperimentata in 
ambulatorio… in reparto… in campagna… a casa stessa del diavolo, se fosse stato possibile! E invece 
l'eroina, come la coda di una lucertola, rispuntava ogni volta che sembrava tagliata. C'è poco da fare, 
per un tossico tutto ciò che capita dentro o fuori è un motivo buono per non abbandonare mai la roba e 
farsi possedere sempre di più. Non badano ad orari, rispetto dell'altro, amicizia, impegno preso, 
progetti futuri… è la prima in assoluto, come del resto capita per ogni altra passione. (…). 
«Vera o no che sia, l'astinenza certamente è solo una parte del problema...o meglio è solo una facciata 
dell'eroina, perché ogni astinenza può essere anche l'anticamera per l'altra "facciata", per la ricerca 
cioè del successivo sballo. Anzi spesso più intensa è l'astinenza... più inebriante è la ricerca della 
roba… più delizioso, totale e unico è lo sballo. E in questo trapassare continuo di una facciata 
nell'altra rimane poco spazio a volerle separare …come capita coi poli di un magnete.  (…). 
«Che peso dare a cambiamenti che si erano dileguati al primo caldo e alla prima noia?… e ancora, con 
quali novità affascinare e trascinare Ido, se fosse ritornato da noi? Tutti interrogativi che ci 
lasciavano svuotati e smarriti! …Sono emozioni, "sentirsi svuotati e smarriti", che puntualmente 
sopravvengono in chi ha giocato con impeto e tenacia le sue carte preziose e così facendo inizialmente 
l'ha spuntata coi "tossici ", ma poi constata che tutto scema man mano che il tossico si abitua alle 
novità messe in ballo; …come se in questa partita non possano esistere mosse "scacco-matto". (…). 
«Quel nostro riprendere tante volte daccapo era stato un po' come  l'ossessivo che è convinto  di stare 
bene se farà solo per l'ultima volta le cose che sta facendo da più volte con lo stesso esito. Ogni grande 
passione è così:  si ripete sempre e non si  esaurisce mai.. ed è quello che capita a chi  della 
"guarigione"  del tossico ne ha fatto una passione, una condizione "sine qua non" per il suo benessere, 
una "dipendenza". (…). 

                                                 
8 M. Loiacono, op. cit., p. . 



«E a sentirci strapazzate tutte le nostre cose ci veniva sempre più la voglia di tornare in reparto tra 
"malati non di eroina"… farci i nostri bei gruppi… non girare sempre a vuoto… sentirci insomma per-
sone diverse, impegnate in scambi significativi e produttivi. La "diversità" è l'esperienza  che soprag-
giunge prima o poi nell'esperienza col tossico: come persone ci si sente a livelli "diversi", con barriere e 
difficoltà poste questa volta dalle sue abitudini e dalle sue necessità, con ritmi che contrastano 
attivamente coi ritmi e le necessità di chi vorrebbe aiutarli!… è la prima doccia fredda. (…). 
«Nei suoi confronti allora diventai più rigido e ruppi ogni rapporto, dopo che se ne venne a casa mia 
per le solite richieste e se ne uscì in preda ad una reazione tra l'angoscia e l'isteria. Dopo tanto tempo 
di convivenza e di tolleranza, "rompere" diventa difficile e angosciante... come un divorzio alle nozze 
d'argento. Tuttavia se si vuole che il rapporto con l'altro sia reale e corretto non ci si può morsicare la 
coda per l'eternità, né possiamo sempre rimuovere o banalizzare la rottura se già ce la portiamo 
dentro. E poi anche il "rifiuto" deciso, se ben fatto, può valere quanto o più di un legame o altra 
confusività. L'importante è che il "contratto" col tossico sia chiaro sin dall'inizio e le regole siano 
concordate; non rispettare le sanzioni previste perché non ce la sentiamo o perché temiamo una 
reazione catastrofica, può creare una irrimediabile confusione  e soprattutto può togliere al nostro rap-
porto e al nostro ruolo ogni significatività e declassarci a uno dei tanti momenti di banale sbattimento 
del tossico. (…). 
«D'altra parte meglio questo rifiuto, questo volersene sbarazzare piuttosto che continuare con 
interventi frammentari, senza capo né coda, fatti solo perché i tossicomani non si potevano cancellare 
come il gesso. …"Mors tua, vita mea!". Il rifiuto è una tappa cui prima o poi si arriva... se è vero che 
uno dei nostri istinti più primordiali è quello di autoconservarsi. E non può essere diversamente: si 
può dare la propria vita forse per chi si ama, ma non per chi ha già i suoi amori e del nostro può farne  
l'uso che vuole. Insomma prima o poi  il sentirsi "diversi" rispetto  al  tossico porta ad una 
separazione...... a mettersi ognuno nei propri solchi! e cosi capita che il figlio viene sbattuto fuori di 
casa ... il genitore non mette più l'avvocato perché in questo modo il figlio sia trattenuto il più a lungo 
possibile in carcere… il cervello farnetica che un accidente qualsiasi lo prenda... o addirittura pensa 
di farlo fisicamente fuori e amen! Sono tutti indici che il morto puzza troppo e ci stiamo troppo 
attorno; …bisogna invece cambiare aria, ristorarsi adeguatamente e poi vedere il da farsi.  (…).   
«E in mancanza di nuove trovate ci veniva da disperare e fare un "colpo di testa", se si vuole anche 
spettacolare …uno di quelli che frequentemente avevamo riscontrato nelle malate mentali all'inizio 
della loro "carriera". È questa una fase assai delicata, comune ad ogni persona che ha dovuto o voluto 
resistere in questi affari. Trovarsi senza ipotesi è un po' come inorridire e tremare davanti all'ignoto; 
…non sapere più "che cosa fare" per una persona e cosa farne del rapporto significa dover accettare 
che tra due storie non c'è nessun punto in comune o di contatto. E tutto questo porta a smarrirsi, a la-
sciarsi invadere, a cadere davanti al più forte con il quale abbiamo conteso e perduto, a seguire il 
primo impulso e a finirla con un gesto plateale. Prendere una decisione in queste condizioni è sempre 
pericoloso… quanto meno affrettato. Bisogna invece saper aspettare e prima di decidere conviene 
cercarsi un fuoricampo, una "ferie mentale" che ci ridia una postazione più equilibrata e panoramica. 
(…). 
Sono  comuni le posizioni "interlocutorie" o di attesa, specie in chi è costretto a rimanerci  in queste 
storie o perché genitore o perché ci lavora oppure solamente perché non vuole mollare e basta e vuole 
prendere tempo. Giudicarle  troppo pesantemente è da "non addetti ai lavori"!» 9. 

 
Terza stazione: separati in casa 
Ove non c'è la possibilità di sciogliere il rapporto forte, perché a vario titolo obbligati a stare 

nello stesso tetto, si è spinti a trovare nuove strategie e "con-vivenze". 
«Comunque, un po' il clima sindacale, un po' la noia di non vedersi tossicomani attorno, un po' la vo-
glia di andare avanti e riprendere la sperimentazione ... e così tornarono le fiale di Morfina. Chi 
giudica stando fuori, può non capire questa altalena di posizioni o risposte e la può considerare 
espressione di confusione e/o debolezza. Sarà pure così, ma a contatto coi "diversi" o ci si separa 
nettamente fin dall'inizio rifiutandosi in tutto, oppure bisogna capire che non esiste un processo ben 
definito... che non esiste "la" posizione o "la" soluzione... che se si vuol fare un cammino reale bisogna 
lavorare come a un ricamo a saper tramare continuamente avanti e dietro e, se occorre, sapersi inven-
tare un "punto" a sorpresa e fuori traccia. Un po' quello che gli scienziati chiamano 
"sperimentazione". (…). 
«Mi convinsi che a questo punto scelte non ne avevo e mi toccava scendere ad un nuovo "compromesso" 
... proprio come la "Monaca di Monza". In queste storie non si sfugge al "compromesso" e con rapidità 
si scende di "classe"; pure chi si afferma "nobile" cambia sangue velocemente e presto è costretto a bere 
l'acqua amara e gli altri cibi prima rifiutati! Solo chi ancora non entra in questo pianeta si può 
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sentire idee chiare, trovate geniali, posizioni indiscutibili e imprevaricabili, successo lampante... come 
noi all'inizio. Ma chi sta un po' più di tempo a contatto reale col tossico si sente sfigurato più che 
dalla vecchiaia o da una malattia; ...e specie chi sa fin troppo bene come "spezzare le reni altrui", a 
distanza si ritrova - suo malgrado - spezzate le proprie. (…). 
«E così accettai anch'io il calice amaro del "mantenimento" con Morfina, evitando però di sentirmi 
battuto e ormai squalificato. D'altra parte era un'ultima ipotesi terapeutica ancora da sperimentare. 
«In pratica si trattava di assicurare "la roba legale" al tossico per toglierlo dalla piazza, dal mercato 
nero, dagli amici di sempre e in questo modo evitargli lo "sbattimento" e quei mille trucchetti e messe 
in scena fatti apposta per adescare noi drogologi. Sgomberata così la via da questi problemi artificiali, 
secondo questa ipotesi, i tossici avrebbero potuto usare lo stupefacente come in tanti usiamo una 
qualsiasi altra sostanza legale... alcool compreso! In questo modo la "dipendenza" illegale non poteva 
impedire a noi e a loro di vivere a stretto gomito nel C.M.S. e qui vivere rapporti intensi a parte l'ero, 
desideri di rinascita, trasformazioni profonde, spotenzializzazioni. Il Centro, insomma, poteva 
diventare un "Utero" e la Morfina era solo la colla per far restare dentro il "tossico" e fargli tollerare... 
l'“embriogenesi" e il lavoro del nostro scalpello; ma dopo nove mesi rieccoti la persona 
"spotenzializzata" e senza più "mama fix" in testa. È l'ipotesi estrema a cui si può arrivare dopo aver 
constatato che inutile è stato ogni tipo di conflittualità col tossico e vani i tentativi di "salvamento ad 
ogni costo".  (…). 
«E allora?…Allora questa volta si parte dal fatto che anche il tossico ha il diritto ad esistere, che ac-
canto ai nostri "vizi legali" possono esistere i suoi "vizi illegali"; e se così è, perché dare tanta impor-
tanza a questa diversità dovuta soltanto alla "legge"? ...non resta che minimizzarla e organizzarsi 
invece in una "routine" che prevede le sue e le nostre "dipendenze", purché si fissi un minimo di cose 
da rispettare, gli obblighi da mantenere, la convivenza da salvaguardare. Come a dire: "mettiamoci 
sullo stesso piano, io tollero l'eroina nella tua vita, tu convieni che ti devi riprendere una certa 
'normalità' o parte di essa; ...vedrai che prima o poi ti ammalieranno le sirene, riscoprirai la 
normalità e poi da solo dirai amen all'eroina".  È questa la distanza più ravvicinata che taluni 
"illuminati" riescono a raggiungere nei confronti della polverina bianca; è una distanza che però può 
scottare e caso mai ammaliare l'ipotetico "salvator dei drogati", specie se non ha già dentro una reale 
distanza rispetto a questa dipendenza o meglio… non esiste dentro una polverina più bianca 
dell'eroina.  (…). 
«A nulla valevano  i nostri tentativi di far capire che quell'esperimento da noi non era possibile perché 
il contesto, le persone e le strategie erano diverse. Coi tossicomani è difficile individualizzare il 
trattamento o far accettare risposte diverse per ognuno; e soprattutto quando fiutano un milligrammo 
in più a qualcuno, c'è la corsa al rialzo e si comportano come le onde in uno stagno quando vi cade un 
sasso: un'onda chiama un'altra e sempre più grande»  10. 

 
Quarta stazione: fuori della gabbia 
Prima o dopo, però, la diversità di stili di vita, l'eccessivo onere derivante dalle interazioni, 

l'inconsistenza di risultati, portano a ridimensionare il "parziale" in cui ci si è ficcati, spingendoci 
ad uscire dallo "zoo-ghetto" e a cercare intrecci, sinergie con parti diverse del proprio territorio, 
composizione di diversi obiettivi e strategie. 

«Ormai a Foggia il "bubbone" era scoppiato ed erano frequenti i "collassi" tra giovincelli sospetti e 
insospetti; al Centro affluivano sempre più famiglie sospette e insospette. È forse la cosa più "onesta" 
di questo fenomeno; al pari della morte e di certe malattie, non guarda in faccia a nessuno, né rispetta 
il "sangue blu", il portafoglio, le conoscenze che si hanno, il peso in un partito o la poltrona che si oc-
cupa. E specie con le famiglie insospette c'era da sudare per far capire che la droga è una faccenda di-
versa dalle altre malattie; che i tempi e le soluzioni non sono definitivi; che non era questione di 
cliniche specializzate o di appuntamenti in Svizzera e di "Comunità alla don Picchi"; che non bastava 
privarsi di altri soldi per promettere al proprio "figliuol prodigo" motorini o altri regali di 
"espiazione"; che insomma bisognava finirla con la delega e il miracolismo, rimboccarsi le maniche 
insieme a noi e disporsi a tutto e a tutte le tappe. 
«Troppi però si fermavano all'allarme o all'atteggiamento scandalistico; ma ad interessarci 
concretamente del "bubbone" restavamo sempre i soliti …troppo pochi per le cosiddette "terapie" che 
invece erano tante e da sperimentare e, in ogni caso, non solo di nostra competenza o contenibili nelle 
quattro stanzette di largo Civitella. (…). 
«Intanto al Centro venivano sempre più frequentemente i ragazzini... le famiglie allarmate... genitori e 
professori con magiche aspettative; c'erano poi le tante richieste del Tribunale, la corrispondenza, le 
frequenti retate della squadra "narcotici"; c'era infine il fatto nuovo del mercato nero che da poco era 
passato in mano alla piccola delinquenza e faceva piovere "bustine". Se già la problematica del tossico 
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fa sentire l'operatore meno che una formichina, quando poi si aggiunge un mercato organizzato ci si 
sente più che azzerati, come un artigiano di paese che debba competere in produzione con una 
macchina industriale sofisticata e computerizzata. Fin quando ci sarà il mercato, il problema "droga" 
potrà solo cambiare facciata e dimensione, ma avrà vita lunga e prosperosa; …perché il mercato nero 
da solo riesce a rastrellare di giorno in giorno tante nuove leve e da solo può invalidare un buon 
ambiente familiare... una buona struttura di personalità... un buon momento di aggregazione... un 
buon intervento curativo, preventivo, riabilitativo. E di certo non è sufficiente per neutralizzarlo il 
semplice "acchiappadrogato" e "riempicarcere" a cui si ricorre in prima istanza; né basta imbattersi 
sporadicamente in qualche personaggio di grossa taglia, perché il mercato è come un vestito di tessuto 
speciale e con preziosi ornamenti che non si logora mai e che si fa indossare a gara ora ad uno ora ad 
un altro... anche a persone insospettabili o a chi in precedenza sembrava averlo disdegnato e 
combattuto. Davanti a questo potenziale arruolamento di tutti, non ci può essere che una logica 
similare: essere tutti potenziali operatori... informatori... repressori... e fare una scelta di campo, ben 
sapendo che il fenomeno "droga" è come una cartina al tornasole che mette in evidenza i veri interessi 
che sono in ballo in un gruppo sociale e in una comunità. (…). 
«E poi c'erano tanti alcolisti. Anzi da noi i Tossicomani più numerosi sono questi, anche se sono panni 
sporchi che si lavano in casa e non rompono a sufficienza per riuscire a rubare l'attenzione di tutti, 
come invece fa il "drogato".  (…). 
«Capimmo che, più che isolarci, dovevamo lasciar stare per un po' i tossici... "stapparci"  dal Centro... 
rincorrere le persone fuori... raccontare la nostra esperienza... informare... aggregare... lievitare... 
prevenire! Se si è proceduti correttamente nelle altre "stazioni", questa conclusione è abbastanza 
comune: l'esperienza col drogato, fallita sul piano di un suo salvamento ad ogni costo, porta a 
cambiare direzione, a scegliere una postazione con un orizzonte più vasto in cui di significativo non c'è 
solo la preziosità del "rapporto a tu per tu" col tossico ma si intravedono un po' dovunque tanti fili; ... 
e, seguendoli con un po' di pazienza, questi fili portano altrove, portano ai gruppi di persone... agli 
spazi di questi gruppi... alle convinzioni di questi gruppi... agli scambi tra gruppi... agli interessi che 
li sostengono; insomma, per sbrigarsela, questi fili portano al "Territorio" e alla minestra di persone, 
interessi e storie che ci stanno sotto... dentro e fuori. E in genere questo è il momento in cui il genitore 
più schivo non bada più a nascondere la "vergogna" che ha in casa, si butta fuori, si fa la faccia tosta, 
ricerca intensamente solidarietà e persone vicine, si dimentica del guaio in casa e scopre il 
"fuoricasa", il coinvolgere gli altri, il dare una bella mossa alle Istituzioni e a chi dovrebbe o potrebbe 
aiutare... in breve, riprende a "partecipare" e lo fa con una grinta insolita rispetto a prima, come se 
l'avere a che fare con queste storie gli avesse messo un "tigre nel motore"» 11. 

  
Il "Substrima" 
 
In tutte e quattro le stazioni, abbiamo verificato cosa è avvenuto nella mia esperienza di 

quanto previsto e richiesto dalla Legge 685. Per legge, infatti, il "substrato-tossici" erano le 
persone che dovevano venire al Servizio, rappresentare l'“oggetto” di cambiamento, svolgere il 
ruolo di chi modificava il proprio "substrato" di partenza (la tossicodipendenza) e si trasformava 
in "prodotto", cioè un individuo non più tossicodipendente. Per legge, gli "enzimi-drogologi" erano 
i professionisti che operando all'interno del Servizio non dovevano cambiare, ma rimanere stabili 
e fungere da “soggetti” di cambiamento, sottoponendo il "substrato-tossici" a specifiche 
"interazioni" e trasformandoli in "prodotto" socialmente compatibile.  
Questo era quanto per legge doveva accadere; ma, di fatto, cosa era successo nella nostra 

esperienza? 
Evito di riferirvi le varie interazioni descritte nel libro "Droga, drogati e drogologi" che, per chi 

ha il libro, potrà leggerle da pag. 166 a pag. 182 della seconda edizione. A tal proposito, sono 
ancora molto interessanti e attuali le generalizzazioni a cui sono approdato in quelle pagine. 
Sarebbe interessante se almeno le leggessero i "drogologi" odierni; lo si dovrebbe fare almeno 
come rispetto della memoria storica di un "fenomeno vivo". Ma accontentiamoci dello stimolo che 
ne può derivare a voi qui presenti.  
Che bilancio, dunque, mi trovai a fare al termine delle stazioni  della mia "via crucis" narrata 

nel libro?  
«In quel S. Silvestro '80 proprio mentre l'anno vecchio se ne andava assieme a quella mia intensa 
esperienza coi tossici, improvvisamente mi diventò tutto più chiaro. I tossici mi avevano aiutato a 
venir fuori da quella mia struttura personale di partenza, solo totipotenziale ed incistata: due aspetti 
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che mi caratterizzavano prevalentemente come "substrato" (…un contenitore di energia impacchettata, 
capace potenzialmente di modificarsi e trasformarsi in un'altra entità, se interagisce con opportuni 
"enzimi"). Si era trattato, dunque, di una fase importante della mia "gravidanza a cielo aperto"  a cui 
avevano collaborato pure l'insieme delle interazioni con i Neurologi.  
«Infatti, una prima interazione  era stata quella che da struttura totipotenziale e incistata mi aveva 
portato a riconoscermi come enzima, di grado iniziale, per il substrato-malati mentali: "substrato", 
dunque, sono stato io; "enzimi" sono stati sia i malati mentali che i Neurologi. 
«Una  seconda interazione  era stata quella che mi aveva portato a diventare enzima specifico per il 
substrato-malati mentali, con un aspetto di originalità "nostrana". Contemporaneamente si era 
maturato un gruppo di operatori specifici, spazi di reparto e ambulatoriali, un filone di ricerca 
originale. Anche in questo caso, "substrato" siamo stati io e i vari operatori coinvolti, "enzimi" sono 
stati ancora una volta i malati mentali e i Neurologi. 
«La  terza interazione  era stata quella che da "drogologo" ufficiale per il substrato-tossici mi aveva 
portato a diventare enzima potenziale di disagi più strutturali e di variabili più generali prendendo 
spunto da mie riflessioni e ricerche da anni portate avanti al riparo di occhi indiscreti e di giudizi di-
stanti. "Substrato" siamo stati io ed alcuni operatori; "enzimi" sono stati i "tossici", che da "substrato" 
secondo la Legge 685 sul campo hanno svolto il vero ruolo di "enzima" o, meglio, "substrima". 
«Era evidente, senza ombra di dubbio, che di fatto si era verificato un tipo di scambio opposto rispetto 
a quello previsto dalla reazione vitale dell'Organismo sociale: in pratica a "dare cambiamento" 
("enzima") erano stati i tossici, e a "ricevere cambiamento" ("substrato") eravamo stati noi operatori. 
«Letto alla luce della griglia "enzima-substrato", un processo durato anni appariva essenzialmente 
una catena di interazioni, una sorta di piccola gravidanza, che aveva prodotto sostanziali cam-
biamenti nella struttura mia e in quella di pochi altri, portandoci a nuovi traguardi e a nuove 
interazioni. 
«…E così, i Neurologi, i malati mentali, i tossici, quegli elementi così restii a cambiare e così stabili 
nella loro organizzazione, non erano stati altro che efficaci enzimi di cambiamento per le nostre parti 
"substrato". Infatti, ognuno, di quegli "enzimi" aveva interagito con noi senza modificarsi in nulla, ci 
aveva dilatato, ci aveva mobilizzato i legami… rotti gli involucri… obbligati a mettere in atto le nostre 
potenzialità. E a pensarci molti di noi avevano una parte "substrato" che fino ad allora non si era mai 
riuscita a spotenzializzare; e probabilmente senza quel travaglio da noi subito, non sarebbe scoppiata 
la scorza, l'involucro che ci teneva sottocenere, né forse avremmo mai abbandonato gli equilibri 
preesistenti e le trovate già collaudate o istituzionalizzate. Solo grazie all'interazione con quegli 
"enzimi" avevamo potuto acquistare una estrema mobilità nelle emozioni e nei comportamenti; 
avevamo dovuto infognarci in esperienze nuove dove erano saltate le nostre sicurezze sia personali che 
ideologiche; avevamo dovuto recuperare - per  uscire dalla confusione - comportamenti, ruoli e idee 
ingabbiati potenzialmente nella nostra parte "substrato"; c'eravamo dovuti incamminare su strade 
nuove dove tanto deve ancora avvenire, dove sono da ricercare e sperimentare nuove postazioni e nuove 
conclusioni»12. 

 

"Tossico" di nuova specie 
 
«E in effetti, se a parte le cose date senza nulla sortire consideravo le cose ricevute, il bilancio '80 si 
presentava quasi in attivo poiché c'era da aggiungere in "entrata" alcune cose rimaste in ombra e delle 
quali ci stavamo rendendo pienamente conto proprio allora, quasi inaspettatamente, come un 
ritrovarsi parecchi soldi da un salvadanaio che faceva pensare invece a pochi spiccioli. 
«Di "nuovo" c'era quello che era cambiato in ognuna delle persone che in qualità di volontari si erano 
cacciate nel "Centro-ghetto" per vivere a distanza ravvicinata le solite storie d'eroina; …e qualcuno 
non aveva cambiato solo il pelo. E a seguito di quella esperienza, una dozzina di noi avevamo final-
mente superato remore e perplessità e autotassandoci avevamo preso in fitto un appartamento in via 
Montegrappa, dove ritrovarci per continuare a portare avanti alcune iniziative al di fuori 
dell'istituzione e concepirne altre da estendere gradualmente sul Territorio. La mia speranza nascosta 
era che si trattasse di una nuova "ouverture" e che, dopo la tappa "appartamento" prima o poi si 
potesse avviare la realizzazione dell'“Utero Y” per una "nuova specie", in campagna da mio nonno. 
«A parte queste novità, di "nuovo" c'era pure il cambiamento verificatosi in Giovanna e nel nostro 
rapporto. Si era finalmente sciolta, capiva di più certi miei nuovi modi di fare e di pensare e per la 
prima volta aveva intravisto un buchino all'orizzonte verso il quale incamminarci passo passo, senza 
paura di sentirci invasa la nostra casa, diventata ormai …"Casa del pellegrino".   
«Ma i "parecchi soldi" me li sentivo in tasca soprattutto io stesso; infatti, per quel che mi riguarda, 
c'erano in entrata parecchie novità. C'era ad esempio il fatto che più di prima mi sentivo radicato 
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nella mia terra e vedevo il mio lavoro simile ad un solco senza confine nel quale mi sentivo ormai 
incamminato assieme a tante storie di star male e di dipendenza... e non solo quelle "made-eroina"!  
C'era inoltre il fatto che per la prima volta in tutti quegli anni non mi sentivo spezzato dalle solite  
conclusioni di quelle solite storie, ma mi sentivo spalle più robuste... meno teso alla ricerca di risultati 
a breve scadenza o definitivi... più capace invece di sostenere tempi d'attesa lunghi. C'era ancora il 
fatto che in tutte quelle storie avevo toccato con mano un "Massimo Comun Divisore" che le rendeva 
omogenee e un tutt'uno organico, al di là delle tante specializzazioni di chi le vuol curare. E volendo 
intervenire su questo "M.C.D.", sentivo che occorrevano una "logica e spazi dipartimentali", in modo 
da integrare le attività dei singoli  Centri e i ruoli di ogni operatore; sentivo, ancora, che per definire i 
contenuti e le tattiche di questo "Dipartimento" dovevo far riferimento a quella mia ipotesi originale 
racchiusa nei quadernetti di tanti anni e farla uscire finalmente all'aria aperta dopo anni di covata e 
di “Utero Y”. Sentivo, infine, che in questa guerra di "non dipendenza" non potevo essere più il martire 
solitario e un tantino masochista, ma dovevo sentirmi lievito per tanta farina, una temporanea 
avanguardia di un esercito fatto di tutti; e questo esercito andava reclutato giorno per giorno nel 
cosiddetto Territorio, dove non c'erano solo i fattori rischio che alimentavano quell'infernale polipo, 
ma ci potevano essere tanti combattenti di prima linea, sconosciuti strateghi, nascosti Archimede, 
armi luccicanti, ingredienti di ogni tipo e grado. E se volevo contribuire a raccogliere e impastare 
tanti ingredienti, dovevo scoppiare, finalmente parlare, cacciare grinta e sbattimento senza pregiudizi 
per nessuno e per niente, ma senza neanche farmi condizionare dalle "cariche" o cupidigie individuali 
e senza desistere finché il pane non fosse portato a tavola. E questa determinazione, questo tagliarsi 
dietro i ponti e radicarsi nelle cose me la sentivo un'esperienza assai nuova per me e capivo che a 
farmela entrare nel sangue erano stati i tossici, specie Lorenzo che non mollava per nessun motivo il 
suo sbattimento se prima non si era assicurato il suo gettone quotidiano. Ed io mi sentivo più tossico 
di Lorenzo, più flash di quella dannata polverina. 
«…O almeno questo potevo verificare in questa nuova avventura fatta non più di soli momenti magici 
e di mondo interno, ma ridondante di tappe concrete, strategie congrue, qualità e competenze ormai 
abbozzate. E dopo tante prove e fatiche ormai mi sentivo davvero un brutto anatroccolo in 
metamorfosi; e chissà che un giorno non sarei diventato cigno» 13. 

 
Queste sono state le cose che ho capito a contatto diretto e giornaliero con gli indimenticabili 

bisnonni "tossicodipendenti storici". Mi scuso per l'eccessivo spazio che ho dedicato.  
A dire il vero, a parte l'impronta con cui mi ha segnato questa "Moby Dick", c'è un altro motivo 

che mi ha spinto a dilungarmi in questo modo e che mi sembra coerente con la presente 
pubblicazione. Tramontati i "nonni", come fenomeno vivo, finì l'epoca del "disagio giovanile" di 
forte e diretto impatto. Con i cosiddetti "genitori" inizia il periodo evanescente del disagio 
giovanile, che modificò sostanzialmente le caratteristiche rispetto alle tappe precedenti. Pertanto, 
se terrete presente quanto fin qua riferito, vi risulteranno più evidenti - per contrasto - le tappe 
del "percorso di disagio" che seguiranno. 
Prima di proseguire nell'album delle foto, dobbiamo brevemente accennare a come il rock seguì 

la specificità dei "nonni": con quali autori, con quali caratteristiche. 
 
1.2.3 Il rock dei nonni 

 
Nel rock dei nonni, diventò preponderante la musica "underground", quella che viene dal 

sottosuolo, dalla caverna, dalle catacombe, da qualcosa che è fuori della società, di cui contesta usi 
e costumi, valori e forme; rifiuta mezzi di produzione e diffusione ufficiali, oppone una 
controcultura alternativa. 
L'ala materialista dell'"underground" predicava la liberazione individuale, ottenuta attraverso 

la liberazione sessuale preconizzata da Marcuse, o la rivoluzione psichedelica attuata attraverso 
l'uso sistematico di droghe, viste come mezzo che apre le porte della coscienza (Aldous Huxley) o 
come mezzo per conseguire l'espansione della coscienza (Timothy Leary). Entrò nella lotta 
politica, contestando il sistema, in nome dell'anarchismo o del marxismo, dichiarando guerra alla 
guerra (quella del Vietnam, inanzitutto), schierandosi a fianco dei vari movimenti di liberazione 
dei neri, femministe, gay, ecc.. 
L'ala spiritualista si rivolse invece al misticismo orientale, preferendo il dissenso alla 

contestazione e, più spesso, la fuga dalla civiltà.  
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Un gruppo "underground" interessante furono i "Velvet Underground": i primi a rendere il 
rock adulto e smaliziato. I primi a cantare squallide e brutali realtà. Le loro canzoni non soltanto 
suonavano diverse da qualsiasi cosa si fosse sentita in precedenza, esprimevano anche sentimenti 
e atteggiamenti, narravano esperienze inedite della musica rock. Avrebbero influenzato le 
generazioni seguenti ma non la propria. Erano cinici in un'epoca in cui l'ingenuità e l'innocenza 
erano ritenute vita; individualisti quando l'ideale supremo era la comunità; opposti alla 
psichedelia, quindi opposti alla cultura hippie e beat. Elementi portanti: nichilismo sociale, 
pessimismo, ecc.. Personaggio significativo del gruppo fu Lou Reed. 
Un altro gruppo "underground" furono "the Doors". Rappresentavano lo spirito blues e 

intellettuale della cultura giovanile americana. Profondamente intellettuali e acculturati, 
proponevano liriche influenzate dalla cultura "on the road" e romantica, quindi musica e droghe 
leggere come forme di conoscenza e fuga dalla vita borghese della midd-class americana. Fu Jim 
Morrison il cantante-leader del gruppo; Jim morì per un'overdose a Parigi. 
 
 
 

1.3. I genitori: i poli-tossicodipendenti 
 
Secondo quello che ho osservato nella mia esperienza, con la fine del 1980 tramonta la 

"tossicodipendenza storica" come fenomeno vivo rilevabile sul campo. Attraverso forme 
intermedie, inizia una tipologia di tossicodipendenza molto diversa, la "politossicodipendenza", 
che proverò a individuare in parte per contrasto con la precedente. 
 

Il supermarket delle sostanze "psico-attive" 
 
Gradualmente l'offerta si modificò sostanzialmente, omologandosi in tutto e per tutto ad 

un'offerta di tipo industriale. 
Le varie sostanze (specie il "fumo", l'"ero" e la "coca") erano disponibili sotto casa, assemblate 

in un unico spaccio, accessibili a chiunque si rivolgesse al "supermarket". Inoltre, per chi 
desiderasse variazioni al tema o dovesse accontentarsi di esperienze di tipo B, c'erano pure altre 
sostanze psico-attive, assumibili o prescrivibili "legalmente": psicofarmaci, varie bevande 
alcooliche, sciroppi per la tosse, nuove sostanze psicotrope di invenzione chimica dell'industria 
farmaceutica. Nel supermarket, insomma, c'era  una sostanza per ogni gusto, alla portata delle 
varie tasche o grado e tipo di infognamento.  
 

Un "water" per tutti gli usi 
 
Più che una sola passione, generalmente nel politossicodipendente convivevano molteplici 

innamoramenti di breve durata e di multiforme combinazione. Non era importante scegliere o 
selezionare una sostanza; era possibile permettersi oggi uno "schizzo" di roba, domani una "pera" 
di psicofarmaco o ipnotico, l'ebrezza di un "drink", una boccata di "fumo", una sniffata di "coca", 
una cucchiaiata di sciroppo per la tosse e via dicendo. Lo stesso soggetto, infatti, in periodi diversi 
della sua età o in momenti diversi della settimana o della giornata, poteva consumare vari tipi di 
sostanze, perché non era importante quale tipo di sostanza assumeva, che tipo di effetto desse; 
l'importante era che entrasse in corpo una sostanza psicoattiva. Il politossicodipendente era 
simile ad un "water" che ingoiava indifferentemente tutto ciò che passava il convento, un water su 
cui si potevano sedere vari sederi… roba da far letteralmente inorridire un "tossico" della 
precedente generazione.  
Per chi volesse accontentarsi di normale amministrazione, c'era sempre qualcuno a cui 

scroccare una boccata di "fumo", una pasticca, una sniffata… quel tanto che bastava per sentirsi 
"in", senza troppo scomodarsi o rischiare. E quando dovessero sopravvenire i primi starnuti 
astinenziali, un po' di dolorini o pelle di tacchino, c'era da assaporare finalmente il momento della 
"scimmia":  quel particolare piacere che scaturiva dal sentirsi preda di eventi temuti e perciò a 
lungo desiderati e fantasticati nella minuzie; finalmente diveniva possibile assaporare il "top" 
della fogna, dove vigeva l'inenarrabile possesso da parte della "scimmia" e si era in balia di 



meccanismi incontrollabili, dall'esito incerto. Più che "dipendenza psico-fisica", si trattava di  uso 
capriccioso di un ventaglio esteso di sostanze psicotrope, che richiedeva uno sbattimento minimo e 
a rischio diluito; in ogni caso richiedeva sempre meno energie creative e regalava sempre meno 
emozioni proibite o colorate dal vissuto di morte; spesso bastava uno "sbattimento" di piccolo 
cabotaggio, fatto più per assaporare l'ebrezza delle emozioni forti e dei gesti controlegge. 
E in questo pluriconsumo capriccioso era difficile che si cementasse un gruppo strutturato e 

solidale, o si selezionasse un "setting" specifico, come avevo osservato nella "tossicodipendenza 
storica". Vi era una certa indifferenziazione di ceto tra i tossici; più che distinti ceti di 
tossicodipendenti, prevaleva un soggetto indifferenziato che poteva fare uso di tutto. Sembravano 
più storie senza trama e mal definite; spesso, infatti, acquisivano parvenza di identità solo grazie 
al fatto che il gruppo sociale non sapeva discernere e riconoscere le valenze profonde, che 
appartennero essenzialmente alla "tossicodipendenza storica", ma si accontentava di segni 
generici  e stereotipati per attribuire a chiunque l'etichetta di "tossicodipendente".  
Invece una caratteristica della politossicodipendenza era proprio una certa ciclicità, con periodi 

di consumo più intenso di sostanze e periodi in cui veniva ridotto questo stile di vita. 
Un'altra caratteristica che mi balzò immediatamente agli occhi era la possibilità per il 

politossicodipendente di far convivere questo stile di vita con una vita sociale abbastanza 
integrata: c'era gente che lavorava, che aveva un buon rapporto con la famiglia, gente che era 
sposata; insomma, era possibile far convivere l'uso di sostanze psicoattive con una certa 
integrazione sociale. Questo, però, fu un periodo in cui osservai l'aumento di persone morte per 
overdose. 
 

"Droganovela" da avanspettacolo 
 
Quanto alla società, alle istituzioni, ai pubblici servizi, alle persone, il pluriconsumatore degli 

inizi anni '80 li avvertiva quasi come spettatori interessati (o quanto meno incuriositi) alla propria 
rappresentazione, ai luoghi e alle modalità del rito, alle vicissitudini del proprio degrado e 
dell'auspicato recupero. E questo nuovo "status", un po' come certe leggi in tempi d'emergenza, 
assegnava poteri speciali e autorizzava comportamenti d'eccezione, slegati da ogni limite e non 
soggetti a riprovazione. Una volta vistasi riconosciuta "ufficialmente" simile identità, era come se 
si acquisisse il privilegio di una preziosa investitura che garantiva particolare attenzione e 
inoppugnabili diritti nel complesso gioco dei rapporti di ogni giorno, specie di quelli familiari o 
particolarmente significativi. E quasi si trattasse di una mossa vincente, c'era spesso la fregola di 
ostentare questa sospirata identità ovunque e con chicchessia; particolare fortuna, poi, pareva toc-
care a chi poteva farsi riprendere in TV  e raccontare la propria "droganovela". 
Se poi ci scappava un passaggio in questura o una quarantena in carcere, il copione era sempre 

più completo; si trattava infatti di nuove medaglie al merito, crescita di prestigio e ulteriore 
riconoscimento ufficiale del proprio "stile di vita".  
Anche con la delinquenza locale la distanza era più che ravvicinata; spesso c'era l'ebrezza di 

poter contattare in carne e ossa fantasmi paventati e in parte ammirati, quasi a volerne 
esorcizzare terrore e paure. E una volta familiarizzatisi con questa società parallela, diventava 
quasi eccitante replicarne in piccolo gli atteggiamenti, il gergo, le regole d'onore e le sanzioni; 
specie nei confronti di consumatori alle prime armi o di persone poco accondiscendenti e 
particolarmente odiose. 
 

Drogologi alla ribalta 
 
Il consumo di sostanze psicotrope cominciò a diventare un grande circo in cui trovarono fissa 

dimora esibizioni e insediamenti di vario tipo.  
Innanzitutto vi fu una massiccia invasione di nuove professioni ("drogologi" in pianta stabile), 

che intendevano radicarvisi vita natural durante. Di "drogologi" cominciavano ad essercene una 
schiera, come capita in certe professioni in auge e di sicuro successo: velocemente, infatti, si 
conquistava la ribalta, grazie all'ansia altrui e alle altrui attese di magiche competenze. A ben 
saperci fare si diventava facilmente il riferimento delle richieste familiari (disposti  ad ogni sa-
crificio ed onere economico), dei "mass media" (assetati di bocche della verità), dello Stato (a 



caccia di consiglieri e strateghi di guerra); tutti vantaggi di una "via brevis" al successo che in 
altri tempi bisognava conquistarsi a forza di gavetta e dimostrando particolare talento in ambiti e 
contesti particolari e di difficile accesso. 
La tossicodipendenza era diventata solamente un  contenitore surrogato  buono per tanti 

equilibri ed evenienze; una spettacolare cabala che stava determinando nuove distribuzioni di 
risorse e di potere e che, a ritmo vertiginoso, ingoiava i protagonisti in auge e presto concedeva la 
ribalta a nuovi conquistatori; a loro volta prossimi olocausti. In questa grande giostra si 
cominciarono a radicare fortemente, accanto agli operatori medici, alcune professioni di recente 
consolidamento quali psicologi, assistenti sociali, assistenti sanitari, sociologi, ecc., ognuno 
competente per specifiche sezioni. Ma, più ancora di tutti, cominciò a mettere tenda stabile il 
"volontariato", specie quello di ispirazione religiosa, mediante la formula delle "Comunità 
Terapeutiche". Questa nuova presenza "privato-sociale" da una parte creò nuovi ambiti di 
impegno e solidarietà, più stimolanti e coinvolgenti di quelli tradizionali (ormai in ribasso) rivolti 
ai poveri, ai malati, ai bisognosi; dall'altra, utilizzando finanziamenti pubblici e privati, contribuì 
a creare nuove professioni e nuove aree di parcheggio lavorativo, la fragilità delle quali non 
mancherà di manifestarsi pienamente. 
 

Nomadi della sanità 
 
E a dar man forte a questo esercito, più che nutrito, ci furono i fondi statali per la lotta alla 

droga, l'affannosa disponibilità delle famiglie, la diffusa cultura di solidarietà sociale, i piani di 
investimenti di molte Associazioni e Organizzazioni pubbliche e private. 
In questa abbondante offerta di attenzione e solidarietà, per i policonsumatori c'era modo di 

soddisfare le domande più varie e consumare ogni tipo di protagonismo, passando continuamente 
da un'occasione ad un'altra, come in un caleidoscopio, senza legarsi a contratti terapeutici o a 
rapporti personali forti con gli operatori. 
L'uso nello stesso soggetto di sostanze tra loro molto diverse cominciò a far emergere un 

problema nuovo per i Servizi, che tuttora è presente: il "nomadismo". Infatti, cambiava il Sevizio 
competente, man mano che dalle "pere" o dalle sostanze illegali si passava a quelle legali o che si 
aggiungeva una reazione ansiosa: dal CMAS si poteva passare al Servizio di Alcologia, al Centro 
di Igiene Mentale, a secondo dell'etichettamento fatto dal Servizio o, talora, dal desiderio di 
disfarsi di una utenza fastidiosa. 
 
Un vulcano spento 
 
Ma, a mio parere, questa metamorfosi della tossicodipendenza storica in "contenitore 

surrogato" di ordinaria amministrazione, segnò il declino definitivo delle Tossicodipendenze Gio-
vanili come importante fenomeno-spia del disagio giovanile; esse, ormai, erano solo cenere residua 
di un fuoco divampato anni prima. Ma, grazie a questo vulcano spento, si poté verificare un 
periodo di fuorviante interregno, durante il quale silenziosamente si incubarono le nuove tipologie 
di disagio giovanile. Secondo la mia ricostruzione, i "genitori" di questo percorso di disagio hanno 
avuto un periodo di vita molto breve. La politossicodipendenza con l'84 cessò di essere "fenomeno 
vivo" e il testimone del disagio giovanile passò in mano ai "fratelli maggiori", l'ultimo ramo 
genealogico. Ebbi già modo nell'88 di manifestare nel N. 30 della rivista di Sociologia Rurale ed 
Urbana questa mia constatazione, che ho riportato tra le citazioni indicate sui fogli: 

«E veniamo alla mia stagionata convinzione che il fenomeno "Tossicodipendenze Giovanili" è in 
declino come "fenomeno vivo". 
Il lettore, statisticamente aggiornato, subito oppugnerà che simile affermazione è in grossolano 
contrasto coi numeri che girano circa i morti per droga, l'età di inizio, il numero dei consumatori, il 
volume di sostanze trafficate, ecc.. 
Il contrasto potrebbe essere vero, ma per "fenomeno vivo" è da intendere l'aspetto qualitativo e non 
meramente di quantità; come a dire che la mole, pur maestosa, di una montagna nulla ha a che 
vedere con l'assetto, pur microscopico, di una cellula vivente. L'epifenomeno "droga", a mio parere, da 
qualche anno ha cessato di essere la più diretta e viva espressione di eventi strutturali che si stanno 
consumando in profondità. Anzi, paradossalmente, la sua attuale "straordinarietà" di numeri è 
proprio una delle più importanti manifestazioni di caduta della sua "straordinarietà" di fenomeno 



vivo. Ciò che sta avvenendo oggi nel campo delle Tossicodipendenze Giovanili non ha più alcuna 
significativa rilevanza. Ormai la coesa qualità dei meccanismi vivi delle Tossicodipendenze storiche 
si è trasformata nella polverizzata quantità delle Tossicodipendenze dei nostri giorni; …come a dire 
che quell'onda poderosa, appena giunta a riva, si è trasformata in una miriade di bolle spumeggianti. 
Né per "fenomeno vivo" è da confondere l'impennata di interesse che ha richiamato un problema 
"droga-correlato" quale l'AIDS . Si sa che per molti di noi la "peste" rievoca emozioni, nate da letture 
fatte sui banchi di scuola, e facilmente racimola energie d'allarme e di concitata partecipazione. Gra-
zie a questa recente opportunità, infatti, si stanno giustificando nuovi piani di investimento e nuova 
distribuzione di risorse; si stanno diffondendo nuove specializzazioni e nuovi protagonismi.  
C'è però un altro fatto che conforta indirettamente la mia convinzione che le tossicodipendenze siano 
in netto declino.  
Da tre-quattro anni ho potuto osservare (…e dubbi ormai ne ho pochissimi) che il testimone di  
"fenomeno vivo" è passato ad altre tipologie di disagio che silenziosamente si stanno espandendo e che 
non tarderanno a manifestarsi con clamore. Abbagliati dallo specchietto delle allodole, rappresentato 
dall'aumento dei drogati e dalle patologie "droga-correlate", non abbiamo neppure percepito l'arrivo 
dei nuovi disagi, spesso camuffatisi proprio sotto i panni del consumo di "droghe" o di comportamenti 
antisociali. Presto, però, invaderanno la ordinaria quotidianità senza concedere respiro o prospettive 
di imminente soluzione. 
Ciò che esporrò tra breve si riferisce appunto alle mie osservazioni degli ultimi tre, quattro anni, che 
mi hanno più che convinto circa il pesante viraggio in atto nel campo dei disagi giovanili». 

Mi sembrava comunque che questa fosse una nuova generazione di problemi che andava vista 
proprio come la generazione dominante.  
Constatazioni purtroppo ancora oggi inascoltate. Mi preme, perciò, aprirvi questa ultima 

sezione di foto dell'album del disagio giovanile, perché ha rappresentato anche lo snodo 
significativo per arrivare al disagio che oggi attraversa tutti noi. 
Prima, però, una breve puntualizzazione sul rock dei "giovani genitori". 
 
Rock "da due soldi" 
 
Il rock che è più associabile a questa generazione fu il punk-rock (parola che significa "da due 

soldi, malmesso"): era una musica veloce compressa e violenta; nacque musicalmente in America 
a New York, con la nascita dei "Ramones". Il look dei Punk-rockers era: jeans di pelle strappati 
alle ginocchia e scarpe da tennis, maglie strappate, colori sgargianti, cattivo gusto, spille per il 
corpo, giubbotti neri, capelli a caschetto, casse di birra, droghe leggere e pesanti. La cultura 
hippie era morta, naufragata su se stessa, perché gli hippies non si erano impegnati per un 
mondo migliore, accettando la cultura borghese, lasciando la società e l'economia e gli squilibri 
mondiali in mano al potere storico. Nel Punk vi fu la lotta contro il sistema, non per 
destabilizzarlo; i giovani avevano capito che il mondo non si cambia e non sapevano più quello che 
volevano. 
Il punk arriva in Inghilterra con i "Sex pistols" che si impossessarono delle caratteristiche del 

punk-rock newyorchese, esasperandole. Così la musica e i testi diventarono ancora più violenti, il 
look ancora più trasandato, stracciato: catene, bracciali, spille attaccate ovunque, perfino alla 
pelle del corpo. Sid Vicius, simbolo punk, morì per overdose a 21 anni. 
 
 

1.4 I fratellimaggiori: dismaturità e sindromi psicotiche 
 
Di questa ultima generazione ne parlai in un seminario al S.A.T. Murri di Bologna nel 1988, 

invitato dal prof. Piazzi e dal suo gruppo di lavoro (di cui facevano parte anche due professori che 
conoscete: il prof. Stauder e il prof. Pieretti). Indicai questa nuova generazione col termine "nuove 
devianze", per far capire che c'erano dei fatti nuovi rispetto alla tossicodipendenza storica o alla 
politossicodipendenza, fatti nuovi che erano emersi nel mio osservatorio già da tre-quattro anni. 
 

"Sindromi psicotiche" di nuova specie 
 
Che cosa mi capitò di osservare nel 1984-85? Che cosa notai e cosa mi fece pensare che c’era 

qualcosa di nuovo nel disagio giovanile? Mi cominciavano a interpellare sempre di più amici e 



conoscenti per i loro figli o parenti, tra i diciassette e i vent'anni, che "davano i numeri". In pratica 
in quegli anni, rispetto alle precedenti osservazioni, si verificò uno strano aumento di giovani che 
improvvisamente presentavano degli episodi deliranti-allucinatori, di depressione profonda o 
maniacali, delle situazioni border-line, che non mi sembravano inquadrabili secondo la "vecchia" 
psichiatria come schizofrenie adolescenziali o "ebefrenie" o psicosi giovanili. Né si trattava dei 
quadri psicotici in cui avevo visto sfociare alcune pseudo-tossicodipendenze, che inizialmente 
facevano da copertura a sottostanti problematiche psichiatriche. Né, meno ancora, si trattava di 
situazioni psicotiche che avevo visto comparire in giovani che da tempo facevano uso di sostanze 
allucinogene-destrutturanti dal punto di vista "psiché".  
Mi resi conto che si trattava di una nuova generazione di disagi giovanili che si presentavano 

sin dall'inizio come problematiche francamente e primariamente "psichiatriche". Era come se la 
psiché della persona fosse così indifferenziata, così evanescente, così friabile che non solo non 
riusciva a trovare più aiuto dalle sostanze psicotrope, ma anche davanti a piccoli test di carico 
della realtà si spappolava, si frantumava si psicotizzava, diventava tanti pezzetti con tutta una 
serie di conseguenze nel funzionamento. Mi resi conto che l’esterno non riusciva più ad aiutare 
questi giovani, come fino ad allora li avevano aiutati la partecipazione sociale, la contrapposizione 
violenta, l’uso delle sostanze psicotrope; ormai il mondo interno di queste persone non riusciva più 
ad essere aiutato da niente che fosse esterno. Ed era un mondo fragile che si rompeva; e 
rompendosi, frammentandosi, uscivano tanti pezzi di quella persona "fuori dal solco" e il soggetto 
"delirava" (che significa appunto: "de":"fuori", e "lira": "solco"). 
 Proverò, comunque, a presentarvi quali erano alcune linee di tendenza che mi fecero ritenere 

"nuove" queste problematiche psichiatriche giovanili, pur essendo esse già note alla Psichiatria. 
 
I fattori rischio 
Conoscendo già in precedenza le famiglie e i soggetti, mi rendevo conto che in queste proble-

matiche erano pochissimo rilevanti o inesistenti fattori strettamente legati alla ereditarietà 
familiare o alla tipologia della famiglia di appartenenza. Inoltre, non vi erano significativi episodi 
traumatici precoci o grosse deficienze relazionali, né vi era una specifica caratterizzazione socio-
ambientale. Infatti, la famiglia era sufficientemente "devota", il contesto socio-culturale ed 
economico non era molto ai margini. Insomma non rilevavo nulla di "particolare", intendendo per 
"particolare" le caratteristiche che gli psichiatri indicavano come significative per le psicosi 
giovanili. 
Mi resi conto, invece, che questi nuovi disagi presentavano una caratterizzazione epi-

demiologica simile a quella manifestata inizialmente dalle  Tossicodipendenze Giovanili. Infatti 
erano significative: l'appartenenza ad una determinata fascia d'età; la  complessità del contesto in 
cui si era inseriti, anche se era meno netta che per i precedenti disagi; la prevalenza del contesto 
urbano rispetto a quello di paese o rurale, anche se mi resi conto che questi nuovi disagi, 
stranamente, erano diffusi anche in ambienti piccoli, caratterizzati da relazioni che potremmo 
dire, tra virgolette, abbastanza sicure. Altro aspetto simile alle Tossicodipendenze era la 
possibilità di una certa diffusione all'interno del gruppo giovanile, attraverso induzione diretta o 
indiretta da parte di soggetti che già manifestavano quel disagio  in modo più o meno conclamato.  
 
Il quadro clinico 
Poco inquadrabili secondo la "vecchia" psichiatria mi parevano alcune manifestazioni del 

cosiddetto "quadro clinico". 
Innanzitutto erano situazioni che convivevano con alcuni aspetti o alcuni momenti 

dell'interessato che potremmo dire "normali" o "non psicotici". Era come se queste manifestazioni 
si combinassero con aspetti e funzioni "accettabili" della persona, del suo comportamento.  
Il decorso, infine, pareva bizzarro: spesso l'evento "psicotico-borderline" era circoscritto nel 

tempo. In genere durava qualche settimana con una facile ricomposizione e un ritorno alla 
situazione precedente con una buona capacità di ritornare a stare quasi bene e rifare le cose 
"normali" di prima, di manifestare un adattamento non problematico, di inserirsi nella realtà 
anche se con una certa fragilità di fondo. Ma come facilmente si ricomponevano, altrettanto 
facilmente potevano ricomparire episodi similari a distanza di mesi. 



Verificai che la prima crisi in genere avveniva in occasione di un "test da carico" particolare, 
come ad esempio la partenza per il servizio militare, una delusione amorosa, un pesante 
insuccesso scolastico, una relazione di gruppo abbastanza conflittuale, talora una prima 
esperienza di "sostanze psicoattive". In queste situazioni era come se si realizzasse l'esperienza di 
un nemico ("hostis") che invadesse, penetrasse come un proiettile e facesse scoppiare. 
Frantumandosi era come se il soggetto percepisse tutta una serie di eventi negativi che si stavano 
organizzando contro, minacciando e distruggendo le parti del soggetto sicure, autonome, non 
dipendenti dall'esterno. 
Osservai che gli episodi successivi erano riattivabili da situazioni da carico di minor peso, come 

se già vi fosse una strada fatta. 
 
La terapia 
Da subito mi resi conto che non solo era improponibile la reclusione in Ospedale o in altre 

strutture chiuse, ma era scarsa l'indicazione e l'efficacia degli ausili terapeutici classici, sia di tipo 
psicofarmacologico che psicoterapeutico.  
Sapete che circa una quarantina di anni fa nella terapia psichiatrica è stata introdotta una 

cosa nuovissima, che è lo psicofarmaco. Forse qualcuno di voi l'avrà usato, perché adesso i medici 
ne fanno una prescrizione facile, come se fossero acqua fresca. Gli psico-farmaci, o farmaco per la 
psiché-anima, specie quelli cosiddetti "maggiori" o neurolettici, iniettati nell'individuo sono come 
una "camicia di forza chimica" e sono ormai largamente utilizzati con i cosiddetti "malati di 
mente" e hanno sostituito la vecchia camicia di forza e gli altri mezzi di contenzione. Procurano 
una tale sedazione e un tale rallentamento ideatorio e motorio che viene a mancare proprio la 
possibilità "fisica" di delirare. Per questi "vantaggi" c'è stato in questi anni un grosso uso per i 
cosiddetti "malati di mente" di "neurolettici retard" o di lunga durata, il cui effetto dura alcuni 
giorni dopo una unica somministrazione. Pesanti, però, sono anche gli "effetti collaterali". 
Questa osservazione fu eclatante proprio in una delle prime mie esperienze di questi nuovi 

disagi. Mi interpellarono per un giovane che era andato a fare il servizio militare, e dopo qualche 
giorno aveva cominciato a presentare un delirio persecutorio. Chiamarono i genitori, brave 
persone, che lo andarono a prendere in caserma. Quando ritornarono a casa loro, lo portarono 
subito al Centro di Igiene Mentale, dove la prima cosa che gli fecero fu una iniezione di 
neurolettico retard, uno psicofarmaco potente che rallenta tutta l'attività psichica e, quindi, anche 
il delirio. Quando andai a casa del ragazzo, verificai l'esistenza degli effetti collaterali, cosiddetti 
"extrapiramidali": aveva una mimica facciale fissa, la impossibilità ad articolare parole, la saliva 
che gocciolava da una bocca semiaperta, camminava a piccoli passi con le braccia ferme e 
penzoloni. Mi resi conto che i familiari erano più allarmati per queste cose che per quello che era 
stato loro riferito in caserma; anzi pensavano che fossero questi i segni della malattia. Ci volle 
molto tempo per far capire ai familiari che il problema era un altro, che loro in quel momento 
stavano osservando solo gli effetti collaterali dell'iniezione fatta. Da una interazione sul campo e 
dalla conoscenza che ne avevo prima, mi resi conto che non si trattava di una classica psicosi 
giovanile e percepii che esistevano possibilità alternative di intervento. Questo ragazzo superò 
bene questo episodio e attualmente lavora ed è sposato con prole, con gli alti e i bassi che esistono 
in tutti noi. 
Anche in altre situazioni simili, mi resi conto che potevano migliorare attraverso una relazione 

un po’ più ricca di una varietà di livelli, specie se svolta all'interno della famiglia e all'interno di 
microgruppi o microrealtà ispirate a vera solidarietà e disponibilità, come la parrocchia o altri 
contesti ben disposti. Qualcosa del genere avevo già sperimentato in alcune situazioni psicotiche, 
trattate in precedenza nella sezione di psichiatria; ma in questi casi mi sembrava che avessero 
una rilevanza e preponderanza fondamentale. 
 
In conclusione, constatai che questi nuovi disagi avevano una caratterizzazione 

epidemiologica, una peculiarità sintomatologica, una risposta agli interventi "terapeutici", un 
andamento prognostico, molto diversi da quelli che avevo appreso studiando queste cose 
all'Università e praticandole nella mia pregressa operatività clinica. Decisi, perciò, di chiamarle 
"sindromi psicotiche". 
 



Le "dismaturità" 
 
Nel trattare queste "sindromi psicotiche" mi resi conto che, prima della loro conclamata 

manifestazione (stato confusionale, delirio, allucinazioni, ecc.), generalmente erano presenti 
alcuni segni di un certo rilievo.  
Innanzitutto, il soggetto era interessato essenzialmente ad aspetti concreti e immediati, legati 

al soddisfacimento di bisogni primari o soggettivamente molto forti; questo avveniva proprio in 
una società che si manteneva sempre più sul "formale", su cose molto astratte. Le interazioni per 
soddisfare questi bisogni tendevano al risultato immediato e cortocircuitato, sottovalutando la 
complessità della realtà, negando le difficoltà legate alla procedura e alla organizzazione. Quasi 
che mancasse l'organizzazione dei tempi interni che in genere permette di vedere le cose più 
importanti, di percepire come il piccolo è collegato al "tutto". 
C'era, infatti, poco interesse ad aspetti di realtà o a bisogni legati alla complessità della 

situazione, a progetti che richiedevano impegno a lungo termine o erano poco gratificanti e 
stimolanti nell'immediato o non risultavano di comprensione immediata e di valore diretto.  
Si mostrava, inoltre, poco capace di tollerare frustrazione o aggressività derivanti da interventi 

esterni di contenimento-regolamentazione da parte dei genitori o di adulti in genere. Più che 
esigua, infine, si presentava la capacità di revisione di una esperienza, riformulazione della 
stessa, di crescita  e di cambiamento per maturare. 
Questa organizzazione del soggetto, precedente al quadro psicotico, mi venne di indicarlo come 

"dismaturità", proprio per sottolineare queste caratteristiche relative alla maturazione: cioè che i 
giovani non riuscivano più a sviluppare un'armonia interiore matura, autonoma, secondo quanto 
ci si aspettava per quell'età.    
 
Successivamente mi resi conto che le "dismaturità" erano molto diffuse nei giovani, anche al di 

fuori del collegamento col quadro psicotico. Potevano rappresentare una situazione a se stante, 
quasi uno "stile di vita".  
Ma precisiamone meglio alcuni aspetti perché, ancora oggi, sono rilevabili nelle relazioni 

ordinarie e quotidiane e nelle varie tipologie di disagio; è per questo che ne parlerò con verbi 
declinati al presente.  
 
Il gap cronologico 
Che significa "dismaturità"? Significa che è rilevabile uno sfasamento, un gap, tra età 

cronologica ed età di maturazione prevista. Vale a dire: come cronologicità, come tempo 
misurabile, sono individui di ventiquattro, venticinque, trentadue, trentatré anni, ma questo per 
la vita non è importante, è un fatto per l'esterno, è un fatto di "cronos"; invece come maturazione 
della loro salute, del loro mondo interno, sembrano persone che stanno nel periodo dell'età 
evolutiva tra i quattordici e i quindici anni, con tutti i meccanismi di funzionamento di quell'età, e 
con dei comportamenti giudicati non adeguati all'età cronologica. In pratica, non essendoci stata 
una sufficiente maturazione, è come se ci fosse una cattiva ("dis") maturità. Prima perché si 
mandava a fare il servizio militare a diciotto anni? Perché si riteneva che la persona avesse 
maturato un io abbastanza solido, un mondo interno abbastanza forte, che poteva affrontare 
anche situazioni ostili o in cui trovarsi da solo. Con le "dismaturità", invece, è come se alcune 
tappe che prima venivano sviluppate a 18 anni, adesso vengono raggiunte a 30-36 anni e oltre, in 
età cronologica molto avanzata rispetto alle precedenti previsioni, con tutte le difficoltà ad essere 
autonomi e adeguati nella realtà, quanto più si presenta complessa. 
Un po' come un feto che nasce a sei mesi e non ha tutti gli organi che dovrebbe avere e che ha 

se invece nasce a nove mesi. "Dismaturità" significa che l'io è un io abbozzato, è un bambino che 
nasce a 6-7 mesi che per stare in vita ha necessità di stare in incubatrice, ha bisogno di uno 
schermo protettivo, va protetto, non è in grado di vivere "a cielo aperto", facilmente delude le 
aspettative, non manifesta le competenze che  si pensa o si prevede che debba avere .  
La "dismaturità" manifesta una evanescenza-fluidità-friabilità del mondo interno delle persone 

con tutte le conseguenti difficoltà di vivere.  
 
Le difficoltà di vita 



Trattandosi di mondi interiori evanescenti, friabili, fragili, è molto più difficile costruire su 
questi mondi interni: come può costruire la famiglia, la scuola, la parrocchia o un'altra agenzia 
maturativa su un mondo friabile? L'insuccesso nelle interazioni è frequente; la mancanza di 
crescita può portare aggressività o colpevolizzazione reciproche.  
In conseguenza anche della dismaturità, si è spostata molto in alto l'età del matrimonio, che é 

ancora la modalità più diffusa di separarsi dalla famiglia d'origine, coniugarsi con una persona 
non familiare e iniziare una vita relazionale in una famiglia acquisita. Nella cultura contadina, 
come nelle altre società organiche o semplici, si prevedeva che la gente si sposasse non oltre i 
vent'anni, ed era possibile anche a sedici anni. Così come era automatica la prospettiva di fare 
figli. Pensate adesso cosa significa sposarsi a 35-36 anni minimo, e le diverse conseguenze nel 
rapporto con la moglie e con i figli, nel rapporto educativo, nel rapporto con la scuola. Inoltre, le 
difficoltà derivanti dalle dismaturità si rivelano anche nel lavoro, nella partecipazione alla vita 
sociale e istituzionale. 
 
Le involuzioni 
 In molti casi, l'organizzazione dismaturativa si mantiene a lungo immodificata, quasi rap-

presenti un punto d'arrivo stabile, una sorte di "stile di vita".   
Facilmente, invece, si verificano situazioni in cui i soggetti "dismaturi" non reggono più la vita, 

lo stare nel mondo e quindi scoppiano. Sempre più si verifica il caso di persone che fino ad un 
certo periodo sono state perfettamente integrate, autonome, e poi progressivamente cominciano a 
perdere colpi, cominciano a non essere più adeguate, cominciano a non saper star più in tutti i 
pezzi di realtà o a reggere tutte le norme o tutte le relazioni in cui sono incluse o sono obbligate a 
stare. 
Infine, trattandosi di un mondo interno friabile, che sotto particolari carichi facilmente 

scoppia, si frammenta, le "dismaturità" sempre più frequentemente manifestano estrema povertà 
relazionale, progettuale e di vita, fino a forme di grave disagio psichico conclamato e di situazioni 
deliranti-allucinatorie o "sindromi psicotiche", così come descritto in precedenza. 
 
Dal Rock alla Videomusic 
 
Con i "fratelli maggiori" il rock si presenta anch'esso per alcuni versi psicotico, per altri versi 

diventa evanescente, dismaturo, perde la sua dominanza forte. Col passare degli anni, la musica 
dei giovani si frantumerà in tanti rivoli, e il rock conviverà sempre più con altre modalità e mode 
musicali. Presenterò in breve alcuni tra gli stili significativi. 
Il metal  è essenzialmente colui che ascolta musica "heavy-metal" ("metallo pesante"). Una 

musica dura, con prevalenza di chitarre distorte e, appunto, metalliche; ma è anche colui che 
veste con i simboli epici tratti da personaggi delle storie fantastiche dei Vichinghi e Galli, come 
bracciali di cuoio fino al gomito, cinture borchiate, lunghi capelli biondi. Il "thrash" 
(letteralmente, "immondizia") è l'esasperazione dell'heavy-metal, chitarre rauche, grattate, 
arrabbiate, pesanti e veloci. 
Dark ("oscuro"): in musica venne usato per definire gruppi che avevano come immagine, suono 

e messaggio, un occultismo di tipo satanico. Neri, pallidi, tristi, avvolti in crocefissi capovolti. Tra 
i pionieri: Joy Division, Cure. 
Grunge: la parola significa "spazzatura". È uno stile nato a Seattle (Washington) alla fine degli 

anni Ottanta, combina elementi punk, metal, psichedelia, caratterizzato dall'abbigliamento 
povero e "vissuto". Espressione di una cultura passiva, depressa, annichilita, i grungers si vestono 
con le "cence americane" e non si lavano, non vogliono niente, anzi, vogliono morire. È la cultura 
cresciuta guardando mamma TV e stando chiusi nella propria stanza ad ascoltare musica. Sono 
giovani adolescenti cresciuti nel benessere e che mai hanno dovuto affrontare la vita. Sono 
giovani che non vogliono diventare adulti, sono passivi e sbandierano la loro depressione e voglia 
di morire. Rappresentativi di questa tendenza sono i "Nirvana". Il loro leader, Kurt Cobain, è 
morto suicida.  
Hip-hop: nasce a New York, da ragazzi prevalentemente neri, un modo di essere 

particolarmente creativo:  il ballo break-dance, la musica rap, i graffiti sostituiscono la violenza 
dei giovani teppisti. Il loro look è un insieme di abbigliamenti atletici e sportivi americani, una 



comodità per le loro acrobazie. I gruppi "hip-hop" hanno divulgato la moda di appendersi al collo 
grosse collane con appesi simboli di metallo di case automobilistiche (molto ricercate la 
Volkswagen e la Mercedes). Tra i gruppi più amati: i Bastie Boys. 
La new wave  ("nuova ondata") nasce all'inizio degli anni '80 con l'intenzione di rinnovare tutto 

a costo di rinnegare quanto c'è stato prima, dal cinema alla grafica, alla musica al look. Bisogna 
essere assolutamente puliti, pettinati, eleganti… "dandy" insomma. Fra i gruppi, Talking Heads, 
Simple Minds. 
Videomusica: è la "musica da vedere", cioè quella che usa l'immagine non soltanto come 

accompagnamento, ma come elemento costitutivo nella nuova era audiovideo. 
 
Dalla "prassi" alla "teoria" 
 
Con questa ultima generazione dell'albero genealogico, l'album degli "eroi negativi" non ha più 

foto da mostrare. Spero di aver comunicato sufficientemente, ma spero soprattutto di avervi 
incuriosito e fatto apprezzare questi vostri ante-nati. Spero che, illustrandovi questo percorso, vi 
abbia aiutato a rivalutare la memoria storica dei giovani di questa epopea negativa  
Comunque, con i "fratelli maggiori" si conclude il "percorso di disagio" che volevo presentarvi. 

Prima di vedere cosa c'è stato dopo il "disagio giovanile", penso che sia opportuno ricostruire che 
cosa è avvenuto più in profondità, qual è il processo unitario di trasformazioni che si è verificato, 
man mano che le singole generazioni di disagio giovanile si avvicendavano.  
È tempo di "teoria". 



Capitolo secondo 
 

Teoria particolare del disagio giovanile 
 

 

 

 

 

Diventare contemplativi 
 
Mi è sempre piaciuto "conoscere" più in profondità il senso di quello che mi capita o che faccio 

nella vita. Un motivo in più l'ho sempre avuto per quanto mi è capitato di vivere e sperimentare 
negli anni nei quali ho seguito dal di dentro l'evolversi e il dipanarsi del "disagio giovanile". A 
muovermi verso questa "conoscenza" non c'erano solo le ferite subite sul campo e gli interrogativi 
legati al senso del mio ruolo e delle strategie adottate. Mi resi conto che, vagabondando come 
"drogologo", in quegli anni mi ero accostato a vicissitudini serie, a "empasse" forse non più 
rimuovibili, a viottoli che forse avrebbero portato al senno di poi. Mi resi conto che quelli erano 
affari di tutti, poiché in quelle vicissitudini ci potevano essere i nostri "empasse" collettivi e in 
quei sentieri ci potevano essere i segni di declino che stavano pervadendo l'uomo e che avrebbero 
potuto segnare il destino della nostra specie. Mi resi conto che il "disagio giovanile" rappresentava 
un utile osservatorio per avvicinarsi a ciò che stava mutando in profondità e prima o dopo avrebbe 
potuto dettar legge a chichessia. Chi ci assicurava, infatti, che la febbre di quegli anni non stesse 
troppo debilitando in profondità e stesse preparando la strada a disagi più pesanti e premonitori 
di agonia? 
Cominciai così a fare "teoria" nel senso indicato dalla parola "mater". "Teoria" deriva da 

"teorein" che significa "osservare, contemplare". Come a dire che ogni evento vivo in cui siamo 
inclusi coinvolge strettamente il nostro "albero della vita", lo attraversa, lo pota,  lo segna, lo 
modifica in maniera significativa. Ma ciò non basta perché, come vedremo meglio in seguito, per 
essere interi l'albero della vita deve stare "insieme" all'albero della conoscenza: una conoscenza 
non astratta ma che deriva dalla osservazione e contemplazione di quanto è avvenuto nel nostro 
albero della vita e dei segni che hanno lasciato in noi quegli eventi vivi.  
Questa è la teoria che voglio proporvi. Finora vi ho proposto l'albero della vita del "percorso di 

disagio" in tutte le sue diverse tappe. Ora voglio proporvi la mia "teoria", ciò che ho osservato e 
contemplato in ogni particolare tappa di questo percorso. Tornando al disagio giovanile, se lo 
consideriamo un fenomeno unitario, vuol dire che questa unitarietà - al di là dei frammenti che 
vengono colti - è mantenuta da cause profonde, strutturali, che probabilmente non possono essere 
riferite unicamente al giovane o alle fasce giovanili; altrimenti cadiamo nella solita letteratura e 
nella solita ricerca che interpreta la sintomatologia dei disagi giovanili in maniera parcellare e 
chiusa in sé. Con questa "teoria" potremo "conoscere" più in profondità il disegno che sta sotto gli 
eventi narrati, le novità occorse, le dinamiche giocate, gli esiti strutturali, il percorso di vita che si 
è determinato per ciascuno di noi in ognuna di quelle particolari tappe. Così potrà arricchirsi 
anche il nostro "albero della conoscenza". 
Spero che vi interessi questa "mia" teoria, fermo restando che ognuno di voi può fare la "sua" 

teoria, le "sue" osservazioni, la "sua" contemplazione dei fatti narrati. Personalmente questa 
"teoria" l'ho prodotta avvalendomi di una postazione particolare che mi ha permesso, ritengo, una 
osservazione-contemplazione più "globale". Teorizzerò, infatti, avvalendomi della "epistemologia 
globale" messa a punto dalla associazione "Nuova Specie": una epistemologia che presento 
periodicamente nei "corsi di dinamiche di gruppo o di vita", rivolti a quanti lo vogliono, comprese 
le persone in trattamento al nostro Servizio. 

 

La "teoria" (osservazione-contemplazione) che vi propongo in questo capitolo riguarda le 
singole "parti" del percorso, o "teoria particolare", iniziando dalla prima tappa, dalla prima 
generazione del "percorso di disagio": i giovani della contestazione o "bisnonni".  
 



 
2.1 I bisnonni: la rottura dell'intero 
 
Con i "bisnonni" si evidenziò il primo meccanismo che diede il via all'intera sequenza dei 

meccanismi che si manifestarono nelle altre generazioni di disagio. Questo primo meccanismo 
osservato lo indicherei come "rottura dell'intero": vale a dire che vengono a rompersi i legami tra 
più parti, quei legami gravitazionali che le portano a gravitare in una medesima orbita e a vivere 
o a viversi come una unità globale.  
La "rottura dell'intero" fu un meccanismo che si evidenziò a vari livelli.  
1. Si ruppe il fronte unitario anti-nazista, producendo una divisione delle nazioni in due 

blocchi contrapposti e alternativi. 
2. Si ruppe l'intero della società, espresso dallo stile di vita precedente. Fu privilegiata una 

economia capitalistica (metà testa), mentre furono cestinati o messi in secondo ordine altri 
aspetti-relazioni-obiettivi (l'altra metà testa), pur facendo parte di un medesimo ambito di vita e 
di cultura. 
3. Si ruppe l'intero che normalmente c'è tra la generazione adulta e le fasce di età evolutiva. 

Più che dinamica fisiologica di crisi-crescita, ciascuna delle due generazioni si identificò 
totalmente (psicoticamente) con una delle parti di vita: gli adulti con l'economia capitalistica-
valore di scambio; i giovani si identificarono con le identità cestinate.  
4. Si ruppero i tentativi fatti dai giovani di rientrare a far parte della società intera, 

reintroducendovi i valori messi da parte: sia vivendoli direttamente in uno stile di vita diverso, sia 
contestando direttamente lo stile di vita opposto. 
5. Si ruppero le modalità, i contesti istituzionali, le opportunità che generalmente in una 

società portano alla ricomposizione dell'intero, dopo un periodo di rottura. Dopo le rispettive 
rotture vi fu solo confronto-differenza-opposizione tra le varie parti, fino ad una guerra all'ultimo 
sangue che vide la sconfitta e la eliminazione della contro-parte giovanile.  
 
2.2 I nonni: separazione degli opposti 
 
Tra gli adulti e i giovani si era dunque rotto l'intero ed era fallito il "crossingover", l'intreccio 

dinamico e lo scambio di parti che rinnova ogni intero. Rispetto alla vita, erano rimasti ambedue 
parzialità incapaci di tornare ad essere "interi". In conseguenza di queste "rotture", sul campo 
rimase un intero "manicheo", spaccato in due metà: da una parte l'identità psicotica della società 
degli adulti, fondata sulla economia capitalistica e sui suoi processi di globalizzazione; dall'altra i 
giovani con le ceneri di una identità sociale sconfitta o con una "non identità" sociale. 
La fine del combattimento sancì la spaccatura tra le due "contro-parti" e la netta "separazione"  

in due opposti "caput". 
 

La clonazione delle "teste a metà" 
 
Quando in un "intero" si "separano" nettamente due parti perché si considerano opposte ed 

alternative, ognuna delle parti si organizza per conto proprio, ruota interamente attorno ad una 
specifica identità, anche se parziale, si autonomizza. Infatti, sganciati dall'appartenenza ad un 
organismo intero di vita, i giovani e gli adulti si allontaneranno  sempre più tra loro, sempre più 
organizzandosi all'interno della propria parte. Ognuna di queste "teste a metà" si svilupperà e si 
articolerà separatamente; differenzierà separatamente i propri stili di vita, le proprie funzioni, le 
proprie evoluzioni; tenderà a inglobare o gregarizzare il resto nella propria identità, come se fosse 
l'unica possibile o plausibile.  
Dopo la "separazione", infatti, da una parte vi fu la progressiva clonazione a livello planetario 

della merce-valore di scambio. Il movimento di "globalizzazione capitalistica" sarebbe cresciuto e 
si sarebbe diffuso mediante la creazione di sempre nuove tecnologie, sempre nuove industrie, 
sempre nuove merci, sempre nuovi mercati, sempre nuove borse, sempre nuovi capitali, sempre 
nuove holding finanziarie.  
Dall'altra vi fu la clonazione degli auto-anticorpi che manifestarono obiettivi e strategie 

d'attacco sempre più profondi e strutturali. Il movimento giovanile si trasformò più chiaramente 



nel "movimento internazionale del disagio", alleandosi con parti di realtà ordinaria e soprattutto 
con le sostanze psicoattive. Nel realizzare questa strategia, i "nonni" evidenziarono modalità 
"ambivalenti", comportamenti che si alimentavano della stessa società che si intendeva 
distruggere. L'ambivalenza, infatti, è una necessaria ancella della "separazione" degli opposti: 
scaturisce da essa e non è mai pienamente superabile se non si supera la separazione stessa. Essa 
indica che ci sono due (ambi) valenze-valori-obiettivi-strategie che si contendono il medesimo 
campo, la medesima scelta, la medesima risorsa, la medesima persona, il medesimo 
comportamento, il medesimo fenomeno. Un po' come avviene nei profili di Rubin, il disegno che ne 
viene fuori può essere letto sia dalla valenza che ne rappresenta la figura, sia dalla valenza che ne 
rappresenta lo sfondo. È per questo che l'ambivalenza spesso si associa a indecisione, dubbiosità, 
instabilità, ossessività; oppure si manifesta con un comportamento "con-fuso", cioè un 
comportamento che esprime la "fusione insieme" delle due valenze-valori-obiettivi-strategie. 
Trattandosi di un comportamento "con-fuso", in genere, si è spinti a viverlo nell'anonimato, nella 
clandestinità o in una organizzazione di vita parallela a quella dominante, visibile o "ufficiale". 
Fu quello che capitò ai "nonni". Infatti, i giovani si diedero una organizzazione clandestina o 

parallela a quella dominante, vivendo "ambivalentemente" ai margini dei ruoli-funzioni-simboli 
della parte dominante o vincente.  
Ma analizziamo separatamente la "teoria" dei due nonni: "terroristi e tossicodipendenti 

storici". 
 
"Mors tua vita mea"  
 
La "contestazione", abbiamo visto, era pur sempre un sentire ancora forte un legame e 

avvertire il bisogno dell'altro (società degli adulti) come interlocutore e partner privilegiato. Dopo 
la "separazione" delle due "contro-parti", avvenne ciò che avviene in genere quando ci si separa da 
un rapporto forte: la deflagrazione è potente e si comincia a vivere quel rapporto come un "tutto o 
nulla". Una grande passione che finisce, spesso si tramuta in feroce odio e desiderio di distruzione 
totale dell'amato; sentimenti che non si erano sperimentati nemmeno verso il più acerrimo 
nemico, perché un amore tradito è peggio di una ostilità inaspettata. 
Questo è quanto capitò ai "nonni terroristi". L'opposizione alla cultura dominante, fatta dai 

"bisnonni contestatori" e sconfitta dal partito degli adulti, diventò contrapposizione violenta allo 
Stato, alternativa totale alla società del capitalismo e dell'imperialismo, rivoluzione armata contro 
l'identità opposta che andava distrutta: solo la morte dell'uno avrebbe permesso la vita dell'altro. 
Gli anticorpi si trasformarono in potenti allergeni, in grado di scatenare uno shock anafilattico 
mortale nel vincitore dominante.  
Per realizzare questa strategia, i "nonni" adottarono modalità ambivalenti, che si 

alimentavano della stessa società che si intendeva distruggere. 
1. Un primo ingrediente ambivalente di tale strategia diventò la clandestinità: una presenza 

che c'era, ma non era visibile e identificabile; un messaggio ambivalente per dire che si era 
scomparsi dopo la sconfitta precedente ma si era in grado di ricomparire per suscitare terrore e 
paura di morte. 
2. Un secondo ingrediente, anche questo ambivalente, fu voler distruggere la società 

dominante e la sua logica economica capitalistica, proprio avvalendosi di merci dell'industria 
bellica (armi), prodotti dalla stessa società dominante e dalla sua logica economica capitalistica. 
Inoltre si intedeva reprimere la controparte, perché a sua volta era stata ed era repressiva. 
3. Un terzo ingrediente, anch'esso ambivalente, fu voler combattere una società, fondata sul 

capitale ammucchiato velocemente come "plus valore" del lavoro, mediante una società 
clandestina anch'essa fondata sul capitale ammucchiato velocemente attraverso furti, espropri, 
assalti alle banche, riscatti. Modalità simili, come vedremo, ad un'altra società clandestina. 
4. Un quarto ingrediente ambivalente era che parti significative della società legale (studenti, 

alcuni intellettuali, operai, impiegati, gruppi spontanei) erano alleati con la società clandestina, 
fiancheggiandone l'esistenza e le azioni. 
Tale ambivalenza, ovviamente, era possibile perché la stessa società dominante aveva nelle 

sua stessa organizzazione le condizioni per alimentare ambivalentemente la propria identità e 



queste identità clandestine. Problematiche strutturali che si evidenzieranno in maniera più 
macroscopica nella "tossicodipendenza storica" che andiamo a "teorizzare". 
 
Le accoppiate simbiotiche 
 
La tossicodipendenza storica fu anch'essa l'espressione di una separazione di fatto e definitiva 

dei giovani dagli adulti; solo che non prevedeva azioni dirette di contrapposizione o di violenza 
verso la società. La separazione dagli adulti, invece, significò la separazione netta dalla loro realtà 
di vita e l'abbandono delle loro istituzioni, della loro logica di produzione e di mercato, delle loro 
relazioni codificate, dei loro comportamenti legali, dei loro linguaggi, della loro progettualità di 
vita sociale; in pratica, significò non avere una identità legata alla società degli adulti. Si 
organizzò di fatto una società parallela alla società legale, che viveva nel sottobosco dell'illegalità, 
occupava spazi e ambiti poco visibili e situati ai margini, aveva un proprio codice di 
comportamento e sanzioni, aveva le sue passioni e il suo gergo, aveva le sue merci, il suo mercato, 
le sue attività commerciali, il suo capitale, le sue holding. 
Questa "separazione" fu resa possibile e fu alimentata da una serie di "accoppiate simbiotiche 

ambivalenti". "Sim-biosi" indica due "entità vive" ("bios") che sono parziali e per sopravvivere sono 
obbligate a stare "insieme" ("sim"), perché hanno stretto bisogno l'una dell'altra. L'“ambivalenza”, 
come già si è detto, è una necessaria ancella della separazione: segue ad essa e cerca di mantenere 
una relazione "con-fusa" tra la parte che si è separata e la parte da cui ci si è separati; quasi una 
parvenza dell'intero che non c'è più. La "tossicodipendenza storica" ne rappresentò una versione 
significativa; ma l'ambivalenza si manifestò non solo nell'ambito della parte "giovani", ma anche 
negli adulti in maniera conclamata.  
Tre, infatti, furono le "accoppiate simbiotiche ambivalenti" rilevabili in campo. 
 
1. Accoppiata simbiotica: "giovani - sballo, frenesie lucide, trip" 
Separati dalla società degli adulti, i giovani realizzarono una forte simbiosi con le sostanze 

psicoattive, in special modo l'eroina. La passione per questa amante fu straordinaria, la 
convivenza stabile, l'intesa più che soddisfacente.  
Il potere ammaliante di queste sirene non stava solo nel rappresentare cose proibite dagli 

adulti, come in altri tempi era stata la sigaretta; un uso così massiccio, così separato dalla società 
legale degli adulti non si poteva spiegare solo con questo aspetto simbolico. Le sostanze 
psicoattive ammaliavano perché erano "psico-trope", cioè a differenza di altre sostanze chimiche, 
una volta introdotte nel sangue, erano capaci di attraversare la barriera che sta tra il sangue e il 
cervello ("barriera emato-encefalica") e dirigersi ("trope") verso i recettori cerebrali che generano 
gli effetti psichici ("psico"). Infatti, le sostanze psico-trope o psico-attive, giunte a destinazione, 
stimolano queste strutture che già esistono dentro di noi e riproducono degli effetti esperienziali 
che noi siamo già in grado di vivere. Le cosiddette "droghe" non possono inventare nulla di nuovo. 
Solo non conoscono eguali, specie all'inizio, nel saper modulare con arte le esperienze che sono 
alla base della vita, che la colorano, la diversificano, la movimentano, la rigenerano.  
Infatti, la vita di ogni individuo si articola in tre "esperienze base" che le sostanze cercano di 

riprodurre. 
La prima "esperienza base" ("sballo") è una sensazione di piacevole torpore e gradevole 

rallentamento, spesso preludio del sonno-sogno. Lì tace l'esterno, la sua consistenza e capacità di 
stimolarci-attivarci; lì tacciono anche i messaggi e le pulsioni provenienti dai bisogni; lì sentiamo 
vivere dentro di noi solo quell'intero che di niente ha bisogno e tutto tollera con superiore distacco 
e inintaccabile atarassia. Niente è paragonabile a questo paradiso che in genere sopravviene dopo 
aver saziato la fame, goduto nel fare all'amore, affogato la frenesia di movimenti in lavori 
manuali o gare agonistiche, concluso con successo una prova di coraggio o un esame di identità, 
ecc.. 
La seconda "esperienza base" ("frenesie lucide") ci prende quando inesorabili insorgono i 

bisogni, ci svegliano dal sonno o dal torpido sballo e stimolano potentemente la nostra attenzione, 
mettono in allerta il nostro sguardo, i nostri muscoli, la soglia di ascolto, la capacità di percepire 
lucidamente le sensazioni, elaborare, discernere, selezionare con precisione, agire, tollerare la 
fatica, debordare oltre il consentito, fuggire, scampare dal pericolo, colpire, distruggere, 



concludere missioni, segnare vittoria. Soddisfare un bisogno o scampare da un pericolo richiede, 
infatti, complesse operazioni che coinvolgono aspetti ampi e diversi di realtà attorno a noi, di 
memoria storica, di organizzazioni, di conflitti, di competizioni, di prevaricazioni, di fatiche e 
strategie, di "frenesie lucide": operazioni che non sarebbero possibili senza queste attività 
stimolanti. 
La terza "esperienza base" ("trip") è quella che ci fa sognare nella realtà, cogliere l'immenso in 

un sassolino, ammirare l'arcobaleno dove tutto è incolore, parlare con la luna compagna di strada, 
fare viaggi ("trip") in spazi siderali e in caverne mostruose, vivere di poesia e di allucinazioni, 
scorgere l'inedito nel quotidiano e nell'abituale, fantasticare la libertà nella reclusione, sognare 
futuri magici mentre si sta nel letame, sentirsi principessa quando tutto è cenerentola, giocare 
con le parti quando l'io è senza identità, inventare novità dove regna la ripetizione, vivere il 
divino nelle sembianze dell'umano. Senza questo motore mancherebbe la creatività, l'intuizione 
dell'invisibile, l'esperienza del non razionale (non misurabile), l'utopia, la ri-generazione che dal 
letame fa nascere i fior. 
Ogni individuo per essere e sentirsi intero deve potere vivere ordinariamente queste tre 

"esperienze base". Senza queste tre esperienze base non sarebbe possibile la vita, i suoi colori, le 
sue vicissitudini, la sua ciclicità, la sua progressione, la sua rivoluzione. D'altra parte queste tre 
esperienze base sono possibili sempre e per tutti perché ogni individuo possiede le strutture 
neuronali adatte, i recettori, i trasmettitori, le "droghe" che già produce da sé e che vengono 
messe in circolo, modulate, consumate e distrutte in parallelo agli eventi di vita reale, alle 
vicissitudini che riempiono la nostra vita da svegli e durante il sonno-sogno. Insomma, ognuno di 
noi mentre vive produce già le sostanze che ci fanno sballare, deprimono l'ansietà, uccidono la 
veglia; ognuno di noi produce già le sue amfetamine, i suoi stimolanti, i suoi analettici; ognuno di 
noi consuma già i propri allucinogeni, le proprie sostanze psicodislettiche, i propri funghi peyota, 
la LSD di propria produzione. Non potremmo diversamente stare nella vita, colorare la nostra 
esistenza con gli eventi di vita, viaggiare nel tempo-spazio in maniera specifica, nutrirci di 
relazioni-ruoli-impegni-progettualità-emozioni-creatività, avere un "fondo comune" di vita con gli 
altri uomini vicini e lontani. Tutte queste "droghe" interne svolgono un ruolo di raccordo 
importante tra l'archeologia di vita che sta in noi e gli eventi vivi realmente occorsi. Una 
"esperienza base" che si associa ad un evento di vita, conferma che quell'evento di oggi nutre e 
soddisfa anche le tappe dell'esodo di vita che ci appartengono, quei quattro miliardi e mezzo di 
anni che sono già iscritti dentro di noi nei nostri sistemi "archeo e paleo". Così come una 
"esperienza base" che si associa ad un evento vivo conferma che quell'evento di oggi nutre le 
nostre tracce di vita accumulate fin dalla nascita, i pregressi amori, le passate delusioni, le 
violenze subite, gli aiuti ottenuti, le soluzioni trovate, gli eventi divenuti inconsapevoli, ecc.. Il 
presente di vita, in questo modo, si raccorda con la nostra archeologia e può preparare il 
"crossingover" per il futuro. 
L'unica condizione perché tutto questo si realizzi è che vi sia una accoppiata importante 

nell'individuo: l'accoppiata apparato esperienziale-eventi di vita reale. Una accoppiata che può 
contare su infinite possibili combinazioni e modulazioni; una accoppiata alimentabile con tutti i 
giacimenti di diversità naturali, di habitat, di articolazioni culturali, di predominanze e specificità 
individuali di cui già è ricco l'esodo di vita. Una accoppiata in cui vita e cosiddetta neuro-chimica 
(?) formano un intero: un "vissutoneurochimico". 
 
 
Perché, allora, ci fu e quale fu il potere ammaliante delle sostanze psicoattive, o psicotrope, 

consumate nella "tossicodipendenza storica"?  
Il particolare non è di poco conto: le "droghe" resero accessibile e possibile per chiunque volesse 

una importante scissione, una formidabile separazione: la "separazione" tra il nostro apparato che 
rende possibile le tre "esperienze base" e gli eventi di vita reale. Le cosiddette "droghe" non fecero 
altro che aprire per estese masse giovanili la possibilità di separare gli effetti psichici dalla vita 
reale, la mente dal bios, le rappresentazioni dalla concretezza, l'archeologia di vita dall'attimo 
fuggente. È come se l'apparato esperienziale, isolato dalla realtà viva, potesse vivere in maniera 
autoreferenziale, autistica, e produrre esperienze base senza accoppiarsi alla realtà ma 
funzionando indipendentemente con l'ausilio di un semplicissimo trucco: formando un'accoppiata 



con modestissime quantità di sostanze psicoattive o psicotrope, che sono in grado di cortociruitare 
la realtà, fare a meno di essa e, una volta presenti nel sangue dell'individuo, avere un dialogo 
diretto con l'apparato esperienziale. 
Il terreno per questo splitting radicale era già stato preparato dalla separazione intercorsa tra 

gli adulti e i giovani e tra i loro diversi stili di vita. Abbiamo visto che la società degli adulti era 
diventata una realtà ad un'unica dimensione; c'era posto per un unico "caput" metastatico: 
l'economia capitalistica, fondata sulla scienza-tecnica-produzione industriale. Per diffondersi, 
questo caput metastatico aveva bisogno che si riducessero i giacimenti di diversità naturali, che 
scomparissero le articolazioni culturali, che andassero in minoranza le predominanze e specificità 
individuali, che non avvenissero crossingover di vita. E così fu, creando però un impoverimento 
negli eventi di vita reale accessibili e consumabili; creando, di conseguenza, un impoverimento 
nella intensità e qualità delle tre "esperienze base" accessibili, soprattutto ai giovani; 
selezionando pezzi di vita sempre più clonati e metastasizzati. 
Queste sacche di povertà esperienziali trovarono un magico antidoto e surrogato: le sostanze 

psicoattive e psicotrope, che assicurarono subito enormi vantaggi. 
Innanzitutto lo "sballo, la frenesia lucida, il trip" diventarono possibili come esperienza in sé, 

autistica, slegati dalle vicissitudini personali e dal proprio tragitto di vita e di progettualità viva. 
Erano esperienze base possibili in ogni momento e per chiunque lo volesse; o meglio, erano 
esperienze possibili in ogni momento in cui si avesse la "roba" e per chiunque potesse farsela. 
L'unica vera variabile non era la specificità degli individui, la loro archeologia di vita, la reale 
collocazione, i reali eventi occorsi, la concreta considerazione e dinamica; l'unica vera variabile era 
solo e semplicemente una sostanza psicotropa che fosse in qualche modo imparentata o sostituisse 
una delle "droghe" che l'individuo già produceva di per sé parallelamente agli eventi di vita. Se si 
scovavano questi sosia e li si faceva accoppiare col proprio apparato esperienziale, diventava 
possibile una esperienza inedita: la fiction, la virtualità. In pratica, questi "sosia" surrogato 
riuscivano e riescono con questa finzione a ingannare la stessa archeologia di vita che sta in noi, 
le tappe dell'esodo di vita che ci appartengono, quei quattro miliardi e mezzo di anni che sono già 
iscritti dentro di noi nei nostri sistemi "archeo e paleo". Così come questi "sosia" surrogato 
riuscivano e riescono con questa finzione a ingannare le nostre tracce di vita accumulate fin dalla 
nascita, i pregressi amori, le passate delusioni, le violenze subite, gli aiuti ottenuti, le soluzioni 
trovate, gli eventi divenuti inconsapevoli, ecc..  
Facendosi di "eroina" o di oppioidi si può sballare anche senza aver saziato la fame, senza aver 

goduto nel fare all'amore, senza aver affogato la frenesia di movimenti in lavori manuali o gare 
agonistiche, senza aver concluso con successo una prova di coraggio o un esame di identità. 
Indipendentemente dai bisogni e dai pericoli, facendosi di "coca" e di amfetamina si può 
direttamente svegliarsi dal sonno o dal torpido sballo, stimolare potentemente l'attenzione, 
mettere in allerta lo sguardo, i muscoli, la soglia di ascolto, la capacità di percepire lucidamente le 
sensazioni, elaborare, discernere, selezionare con precisione, agire, tollerare la fatica, debordare 
oltre il consentito, fuggire, scampare dal pericolo, colpire, distruggere, concludere missioni, 
segnare vittoria. Fumando marijuana e assumendo allucinogeni è come se si accendesse un 
fiammifero e, come la piccola fiammiferaia, per qualche ora si potesse sognare nella realtà, 
cogliere l'immenso in un sassolino e l'arcobaleno dove tutto è incolore, parlare con la luna 
compagna di strada, fare "trip" in spazi siderali e in caverne mostruose, vivere di poesia e di 
allucinazioni, scorgere l'inedito nel quotidiano e nell'abituale, fantasticare la libertà nella 
reclusione, sognare futuri magici mentre si sta nel letame, sentirsi principessa quando tutto è 
cenerentola, giocare con le parti quando l'io è senza identità, inventare novità dove regna la 
ripetizione, vivere il divino nelle sembianze dell'umano. 
Con le sostanze psicoattive o psicotrope era ed è come se si potesse mangiare saziandosi con i 

libri di cucina, fare la guerra stando comodi in poltrona, vivere la vita attraverso lo schermo di 
una sala cinematografica, salvaguadare il passato e programmare il futuro mediante vuote 
verbosità e raffinati "latinorum". Iniziò, così, nei giovani un certo dominio o preferenza della 
realtà virtuale, cioè della realtà che viene creata solamente attraverso le vie neuro-chimiche. 
 
Anche la nuova "accoppiata" era piena di "ambivalenza". 



1. Le cosiddette "droghe": da una parte rendevano palese la separazione dei giovani dalla 
realtà ordinaria e dalle esperienze degli adulti; dall'altra rendevano possibile una grande orgia di 
questa stessa realtà in versione fiction-virtuale, senza consistenza vitale.  
2. Le "tossicodipendenze", specie la dipendenza da "eroina", da una parte permettevano al 

giovane di sentirsi "eroe" (da cui eroina), cioè una persona forte, protagonista, combattiva; 
dall'altra obbligavano a convivere con le sostanze, a sentirsi debole-dipendente-bisognoso di 
interventi da parte dell'esterno per gestire la predetta con-vivenza. 
3. Le "tossicodipendenze" da una parte erano una denuncia ad una società che non rendeva 

fruibili le tre esperienze base o le menomava, creando sofferenza nei giovani; dall'altra erano un 
tentativo di rendere dominante una delle tre esperienze base (a secondo della sostanza prevalente 
che si usava) menomando-eliminando una o due delle altre esperienze base. La dipendenza da 
una sostanza era in un certo senso attaccarsi ad un campanile parziale, preferendolo all'intero 
pacchetto delle tre esperienze base e soffrendo per la sua mancanza.  
4. Le "tossicodipendenze" da una parte volevano essere un'alternativa ad una organizzazione 

capitalistica; dall'altra rappresentavano una funzione "astratta" alla stessa stregua del capitale, 
in tutto e per tutto simili. Infatti, da una parte si condannava una società mercificata che 
ricercava solo lo sballo dei beni di consumo, astraendo da tutte le altre esigenze e valori; dall'altra 
si ricercava solo lo sballo chimico senza porsi alcun problema di organizzazione produttiva o 
astraendolo da tutte le esigenze e valori della realtà. Da una parte si condannava l'accumulo 
sregolato di "valore di scambio" fine a sé e la capitalizzazione senza misura; dall'altra si faceva 
uso sregolato della "roba di scambio" per accumulare sempre di più "esperienze base", 
capitalizzarle a proprio piacimento e riprodurle senza misura, senza rispetto dell'archeologia di 
vita, senza regolamentazione derivante dalla realtà. 
 
2. Accoppiata simbiotica: mafia-capitale  
Indipententemente dalla precedente "accoppiata", era già strutturata tra gli adulti una 

seconda accoppiata, che diventò molto importante anche per la tossicodipendenza. 
Il primo partner di questa "sim-biosi" erano i cosiddetti "mafiosi": persone "separate" dalla 

società legale e organizzate in una società clandestina e parallela alla società legale; una società 
che viveva nel sottobosco dell'illegalità, occupava spazi e ambiti poco visibili, aveva proprie 
istituzioni, gerarchie, ruoli, un proprio codice di comportamento e sanzioni, aveva il suo gergo, 
aveva le sue attività di reddito. L'entità con cui si accoppiavano era il "capitale" nella sua forma 
più "astratta". Per capire meglio il significato di questa accoppiata è utile evidenziare le diversità 
rispetto all'economia capitalistica. 
Ambedue, il mafioso e il capitalista, tendevano e tendono allo stesso obiettivo finale: l'accumulo 

veloce e crescente di valori di scambio universali (soldi-capitali). Ambedue tendevano e tendono 
ad una diffusione metastatica multi-nazionale, possibilmente planetaria, mediante una 
organizzazione che clona ovunque la propria identità e organizzazione, senza molto rispetto per le 
diverse identità e organizzazioni preesistenti. 
La differenza stava nella modalità di raggiungere questo obiettivo.  
Il capitalista raggiungeva questo obiettivo mediante la produzione continua e innovativa di 

merci per soddisfare bisogni personali, mediante la loro distribuzione e commercializzazione 
sempre più diffusa e internazionale, il loro acquisto tramite "valori di scambio" (soldi) da parte dei 
consumatori bisognosi, l'accumulo di capitali sempre più ingenti per continuare ad allargare e 
internazionalizzare il circuito medesimo. Questa era la base della sua clonazione e diffusione. 
Il mafioso raggiungeva il medesimo obiettivo mediante una "via brevis": eliminando tutta la 

trafila legata alla produzione-commercializzazione-vendita delle merci e puntando direttamente 
all'accumulo di soldi-capitali, "astratti" da ogni attività produttiva. È un po' lo stesso cortocircuito 
a cui ricorreva il tossicodipendente, mirando direttamente alle tre esperienze base, eliminando 
tutta la trafila legata agli eventi di vita reale, vivendo in maniera autistica e producendo 
esperienze base "astratte", ottenute senza accoppiarsi alla realtà ma funzionando 
indipendentemente, con l'ausilio di un semplicissimo trucco: formando un'accoppiata con 
modestissime quantità di sostanze psicoattive o psicotrope. Nel caso del mafioso, i soldi-capitali 
venivano ottenuti direttamente facendo pagare il "pizzo" a chi gestiva attività produttive, 
controllando il giro della prostituzione, mettendo le mani su appalti pubblici, sui mercati 



ortofrutticoli e altre attività commerciali redditizie. Il controllo di questi introiti di soldi-capitali 
veniva ottenuto mediante la violenza distruttiva, l'aggressività incontrollata fino alla 
eliminazione fisica di chi si opponeva e resisteva. In un certo senso, i mafiosi erano e sono una 
specie di "tossicodipendenti" del capitale, che mirano direttamente alla merce base (soldi-capitali) 
separandola dalle regole di produzione del plus valore, ma realizzando un furto diretto al di là 
della "proprietà privata", negando così un caposaldo della economia capitalistica. La 
"tossicodipendenza mafiosa" si mantiene su una attività produttiva che è di finzione-virtualità, 
che è separata dagli eventi economici diretti e spesso in contrasto con l'attività produttiva reale o 
regolamentazioni di mercato. Trattandosi di un'accoppiata particolare che si selezionò sempre più 
come una prospettiva più ampia e generale, ho ritenuto di indicarla specificatamente col termine 
"mafitale", una parolina che contiente accoppiati i termini "mafia" e "capitale".  
 
La "separazione" di questa accoppiata simbiotica si mantiene, anche qui, su una serie di 

ambivalenze, legate strettamente al "capitale-valore di scambio" e quindi alla "testa" della 
economia dominante o capitalistica. 
1. Il "mafitale", essendo un valore di vita "astratto" e convenzionale, può avere come 

proprietario, ambivalentemente, un Giano bifronte: un capitalista o un mafioso, due facce della 
stessa medaglia e della stessa fattezza. Può essere l'esito di una soddisfazione di bisogni legati 
alla vita o al consumo, oppure può essere la conseguenza di una negazione di bisogni mediante 
l'uso di aggressività e di morte. Può essere uno strumento per migliorare e far crescere la vita o 
per negarla e diffondere non vita. 
2. Il "mafitale" proveniente da una attività produttiva o commerciale può alimentare un 

circuito che mira a clonare l'identità dominante-legale che l'ha prodotta (economia capitalistica), 
oppure può far crescere l'identità clandestina-illegale che la può indebolire-distruggere (economia 
mafiosa). 
3. Il "mafitale" può sostenere attività in conformità con i valori leciti della società dominante, 

ma anche quelli in contrasto o proibiti (prostituzione, pizzo, irregolarità e illiceità negli appalti, 
ecc.). 
4. Il "mafitale" è ricercato dai mafiosi nella sua forma più astratta, più generica e aspecifica 

possibile di quanto l'economia capitalistica possa immaginare. I capitali non sono legati alla 
soddifazione di specifici bisogni previsti e organizzati dalla società legale. Ma sono una modalità 
con la quale accedere a tutto l'universo delle merci e attività possibili, comprese il controllo delle 
attività produttive "legali" della società, il finanziamento della propria organizzazione e ulteriore 
affiliazione-crescita, le strategie intimidatorie e attentati contro la stessa società legale o contro 
suoi significativi rappresentanti di istituzioni e poteri in grado di contrastare o reprimere la 
società mafiosa. 
 
3. Accoppiata simbiotica parassita: "tossicodipendenti-narcoazionisti"  
La terza accoppiata è, a mio parere, la più interessante e la più solida, ed è il risultato di un 

intreccio tra le due accoppiate precedenti. 
Infatti, pur trattandosi di accoppiate molto diverse, la prima e la seconda avevano un comune 

nemico: la società legale, rispetto alla quale avevano dovuto costituirsi in società illegale, 
clandestina o parallela. Nacque così una formidabile "simbiosi" che tuttora dura incontrastata e 
cresce rigogliosa. Mi piace definire questa simbiosi come "parassita" per due motivi: perché, come 
il parassita, vivevano ambedue a danno della società legale, rappresentandone formidabili "auto-
anticorpi"; perché all'interno della simbiosi ognuno utilizzava il materiale organico prodotto 
dall'altro. 
Infatti tra i giovani e gli adulti mafiosi si instaurò un "connubio-parassita" importante, molto 

più solido ed efficace del "connubio ideologico" sperimentato tra giovani e lavoratori o intellettuali 
ai tempi della contestazione studentesca. In pratica, dovendo essere ambedue illegali o 
clandestine, queste due società per sopravvivere si accoppiarono, stabilendo un vantaggioso 
"baratto": lo scambio della rispettiva "droga". I mafiosi si impegnavano a rendere disponibile sotto 
casa dei tossici la loro "droga", un supermarket ampio di sostanze psicoattive. Infatti, grazie alla 
loro rete internazionale e ai mezzi di cui disponevano, i mafiosi potevano caricarsi di tutti gli 
oneri del trasporto internazionale e della distribuzione nel mercato clandestino. I 



tossicodipendenti, invece, si impegnavano a rendere disponibile per i mafiosi la loro "droga", i 
soldi-capitali. Grazie al loro inserimento nella società legale, nel tessuto familiare e sociale 
ordinario, i tossicodipendenti potevano caricarsi di furti (anche in casa), scippi, impegnare o 
vendere roba personale, prostituirsi, chiedere prestiti agli usurai, sostenere il mercato di piazza - 
quello più pericoloso -, rischiare la repressione e il carcere per queste attività. 
Il baratto poggiava su un solido collante, che utilizzava ambedue le forze di vita, sia 

l'attrazione che l'aggressività. Da una parte vi era la "domanda" di roba nei tossici: una domanda 
che si autoalimentava, più veniva soddisfatta e più cresceva da sola nel tempo; una domanda che 
era disponibile a fare qualsiasi cosa per garantirsi l'offerta. Dall'altra vi erano le sanzioni violente 
da parte dei mafiosi, se il baratto non veniva onorato da parte dei tossici. Trattandosi di una 
"domanda" che si selezionò sempre più come una prospettiva più ampia e generale adatta al 
"mafitale", la potremo indicare come "domanda drogatizzata". 
A questo già solido contratto, si aggiunse gradualmente un ingrediente che rese inoppugnabile 

e duraturo questo sodalizio. La particolarità della domanda che si autogenerava, il basso costo di 
produzione-trasporto-commercializzazione della merce, l'altissimo rendimento del baratto (1 a 
1000), la quasi inesistenza di rischi e incertezze, in una parola il "mafitale"  e la "domanda 
drogatizza" fecero scendere in campo una cordata di "narcoazionisti" che si "con-fusero" ai mafiosi 
per questa ghiotta opportunità.  
Il nuovo sodalizio rappresentò una delle "joint-venture" più redditizie, più potenti e più stabili 

degli ultimi anni, destinata a crescere e divenire inafferrabile e inoppugnabile. Oltre al punto 
forte della "domanda" autogenerantesi e disposta a tutto, oltre alle efficienza ed efficacia 
sanzonatoria dei manager mafiosi, vi era il "potere legale" dei "narcoazionisti": infatti, per lo più 
erano significativi rappresentanti della società legale, delle sue istituzioni e poteri a vario livello, 
dei suoi organi di controllo e di repressione. Le merci prodotte da questa "joint-venture" erano 
tutte quelle che potevano mettere insieme i più disparati capitali e scambiarli-barattarli tra loro: 
"terreni improduttivi", "roba", "armi", "oggetti rubati", "capitali da reciclare", "terrorismo", 
"mazzette", "finanze" laiche e religiose, "attività commerciali", "usura". La miscela di merci e di 
capitali possibili era ed è esplosiva e ineguagliabile. Il tutto giocato sullo sfondo e a danno della 
cosiddetta società legale, la quale si rivelava un ottimo pasto e un bersaglio di facile portata per il 
"consorzio delle società illegali". 
 
Notevoli ambivalenze erano presenti anche nel "baratto" roba-soldi, su cui si fondava questa 

accoppiata parassita. 
1. Il "baratto" roba-soldi non era legato alla propria e specifica attività produttiva, ma a propri 

bisogni "astratti", slegati dal funzionamento intero della vita: da una parte il bisogno di 
"esperienze base" fiction o virtuali; dall'altra il bisogno di soldi-valori di scambio nella maniera 
più generica e aspecifica possibile.  
2. Il "baratto" roba-soldi rendeva praticamente indistinguibili la società legale da quella 

illegale, l'appartenenza ufficiale o convenzionale di una persona all'una o all'altra società. 
Venendo meno dei criteri legati all'appartenenza sociale, l'unico vero protagonista era la singola 
persona, lo stile di vita a cui aderiva, la sua decisione e orientamento, che potevano 
dinamicamente modificarsi o essere non convenzionali e imprevedibili. Grazie a questo "baratto" 
inedito, ogni persona poteva rappresentare un cavallo di Troia per introdursi nell'una o nell'altra 
società, nell'essere figlio legale o delinquente, nel rappresentare contemporaneamente la 
proprietà e il furto, l'erede discendente e il dilapidatore, l'attività di accumulo-proprietà e 
l'attività di perdita-povertà.  
3. Il "baratto" roba-soldi da una parte era visto come pericoloso e contrario alla società 

dominante fondata sulla economia capitalistica; dall'altra era una ghiotta opportunità di 
risanamento e di arricchimento veloce per una serie di istituti e attività molto rappresentativi 
della stessa economia capitalistica. In pratica, la logica del capitale - oltre che dell'economia degli 
adulti - si appropria anche delle fiction dei giovani e domina indiscusso grazie alla cerniera 
rappresentata dalla "joint-venture" per una parte legale o collegata al legale, per l'altra mafiosa-
illegale o clandestina o alternativa alla società legale. 
4. Il "baratto" roba-soldi rendeva indistinguibili e non etichettabili convenzionalmente i 

comportamenti-attività leciti e illeciti; rendeva indistinguibili le istituzioni legali da quelle 



illegali, gli strumenti-persone di controllo dal controllo degli strumenti-persone; rendeva 
indistinguibili i criteri di giudizio su ciò che diversifica e contrappone da ciò che omologa tutto e 
rende tutto intercambiabile e quindi non classificabile, non etichettabile in maniera univoca e 
automatica; rendeva indistinguibili le opposizioni previste formalmente dalle con-fusioni pratiche 
fondate sulla "joint-venture".  
5. Il "baratto" roba-soldi trasformava una "esperienza base" virtuale - un comportamento 

moralmente pericoloso e inammissibile per la società capitalistica legale - in una ulteriore 
opportunità di crescita, gestita dalla società capitalistica mafiosa. Infatti, l'accumulo di capitale, 
base della economia capitalistica, proveniva dal sovvertimento dell'ordine della stessa società 
capitalistica mediante attività delinquenziali o illecite; questo tipo di capitale  indirettamente 
favoriva una antisocietà o società parallela, alternativa a quella legale e in grado di condizionare 
l'economia finanziaria della stessa. 
6. Il "baratto" roba-soldi faceva sì che i comportamenti delinquenziali e le sanzioni repressive 

venissero vissuti all'interno della stessa società cosiddetta legale, tramite il terrorista o il 
tossicodipendente, riducendo di fatto il potere della società legale e il suo controllo su quella 
illegale e clandestina. In tal modo il mafioso era ed è lasciato sempre più libero di manovrare e di 
operare per la prosperità della propria società illegale e clandestina, che di fatto diventava 
l'identità dominante, rispetto a quella ufficiale o convenzionale.  
 
"Male habitus e devianza" 
 
La società legale degli adulti, probabilmente lontana dalla consapevolezza di queste tre 

accoppiate, per interpretare quanto stava avvenendo nei "giovani nonni" ricorse a categorie 
particolari.  
In genere ogni parte, per dare un ruolo-funzione alla controparte, produce una "I.De.A." 

(Interpretazione Delirante Allucinatoria), a partire dal proprio punto di vista. Già si intravede 
nella stessa struttura della "I.De.A." che questa non è espressione di una dinamica "intera", ma 
parziale, di parte, che non tende a superare l'ambivalenza ma solo a regolamentarla-contenerla, a 
mettere una pezza senza cambiare il vestito. La pezza individuata cambia a secondo di quale 
risorsa si sente la più forte o che si ritiene utile mettere in campo per controllare-eliminare la 
controparte.  
Per sostanziare meglio queste affermazioni, è più utile passare in rassegna le due "I.De.A." che 

produsse il partito degli adulti nei confronti di questa tappa del disagio giovanile, quella dei 
"nonni". 
 
La prima "I.De.A." fu la "de-vianza". Vale a dire che: da una parte esisteva una "strada" 

maestra ben architettata e collaudata, quella della società degli adulti e legale; dall'altra c'erano 
dei giovani che erano usciti fuori ("de") della strada ("via"), si erano separati dalla retta via. 
Essere de-vianti, stare fuori strada, era pericoloso perché si rischiava di far saltare anche la 
strada maestra e quindi di far scomparire la vita o l'unica modalità ritenuta buona dagli adulti 
dominanti per viverla. La risposta derivante da questa "I.De.A." era una sola, quella già adottata 
per i delinquenti o illegali rispetto allo Stato: mostrare i muscoli, contrastare i devianti con le 
istituzioni repressive (polizia), andare a caccia dei loro covi, catturarli, affidarli agli istituti 
giudiziari, di carcerazione e di correzione, tentare di farli rinsavire, farli pentire delle loro azioni 
devianti, dopo la pena riportarli a percorrere nuovamente la strada maestra abbandonata.  
Questa "I.De.A." valse soprattutto per i nonni terroristi, ma valse anche nella prima fase della 

tossicodipendenza storica. All'inizio anche i tossici erano devianti per i loro comportamenti (uso di 
sostanze virtualizzanti), moralmente inammissibili perché infrangevano le proibizioni codificate 
nella società.  
Vediamo le "ambivalenze" insite in questa prima "I.De.A.". 
1. Il comportamento dei giovani che indicava, a suo modo, una forma estrema di partecipazione 

diretta alla vita sociale - anche se in forma violenta - oppure indicava la provocazione indiretta di 
cambiamento della vita sociale - anche se rappresentata dall'uso delle sostanze illecite - veniva 
considerato dalla società solo come atto delinquenziale-deviante che minacciava la propria 
identità. 



2. Da una parte si trattava di persone interne alla propria società legale, dall'altra venivano 
considerate appartenenti ad una "non società" o ad una società "fuori" che non aveva diritto 
nemmeno di essere presa in considerazione o compresa. Da una parte si combattevano persone 
che ambivalentemente rappresentavano figli di proprie famiglie legali e membri di società illegali; 
dall'altra non si combattevano le industrie (es. quella bellica) le cui merci ambivalentemente 
alimentavano sia attività e funzioni lecite che quelle illecite. 
3. Da una parte intervenendo si voleva superare la separazione e opposizione in atto; dall'altra 

si ribadiva questa separazione considerandola solo inconcepibile e inaccettabile, ribadendo che la 
propria era l'unica "via" per la vita sociale. La stessa società che era alla base della separazione 
voleva essere la società che elaborava una risposta per comprendere e superare la separazione-
opposizione. 
 
Anche in seguito al fallimento di questa prima "I.De.A", nel '75 con la Legge 685 si passò per i 

tossicodipendenti ad una seconda "I.De.A" che tuttora domina. Una "I.De.A." messa a punto nel 
Medioevo dalla Medicina Scolastica. Ve la riporto così come l'ho presentata nella mia "Pre-messa 
critica" al libro "Kimbanda. Guaritori e salute tra i Bantu dell'Africa Nera"  di Pedro Miguel. 

«In quel periodo, le patologie si vennero sempre più a connotare come "malattie", con tutte le 
implicanze contenute in questo termine. Infatti, la "mater" della parola malattia, "male-
habitus", sta a indicare che ad una determinata persona si avvince, si attacca il "male", 
divenendone quasi un vestito, qualcosa che si indossa e si mostra ogni giorno. La malattia, 
dunque, presupponeva che il "male", ciò che sta "extra" ed è l'opposto della vita e della salute 
("bene"), penetri nel macro-cosmo, nella "polis", nello spazio vitale di un individuo e gli si 
appiccichi addosso. D'ora in poi quell'individuo "ha" il male, possiede ed è "posseduto" dal 
male. Il possesso da parte del male toglie l'individuo dalla normalità e lo rende pericoloso 
strumento di diffusione del male, di malvagità, di stregonerie. Il malato diventa la 
personificazione del male e la sua incarnazione, rispetto alla quale non si può rimanere 
indifferenti, per non essere "ammalati" a nostra volta, unti da quel male e precipitare nel suo 
possesso. È per questo che la gestione concreta della malattia usava frequentemente formule 
magico-suggestive, purificazioni, esorcismi, controfatture, caccia alle streghe e agli untori 
del maleficio (specie gruppi particolari come gli ebrei), una loro punizione esemplare». 

In seguito, con lo sviluppo della Medicina, il "male habitus" (malato) diventò l'oggetto di cura 
specifico dei medici e delle terapie mediche; venne cioè "medicalizzato". La "malatizzazione-
medicalizzazione-psichiatrizzazione", in genere, è la prima risposta che la società mette in campo 
davanti a problemi nuovi, non ancora "com-presi" nell'identità dominante. 
È quanto capitò ai nonni tossicodipendenti storici che, rappresentando persone "separate" 

dalla società della retta via e del "bene habitus", vennero a costituire la società opposta del "male 
habitus" oggetto della "pietas" medica e dell'industria della sanità (professionisti, ricoveri in 
ospedali e cliniche private, terapie farmacologiche e non, indagini epidemiologiche, igiene 
preventiva). Il tossicodipendente poté così lasciare la nicchia della "de-vianza" ed entrare in quella 
della "medicalizzazione" e "malatizzazione". La medicalizzazione della tossicodipendenza 
introdusse anche una novità nel panorama organizzativo della "sanita" pubblica, con l'apertura di 
Centri medico-sociali specifici. A mio parere furono i primi servizi specifici territoriali, o almeno, i 
primi veramente territoriali, tenendo conto che anche i pochi C.I.M. (Centri di Igiene Mentale) da 
poco esistenti erano realtà fatiscenti e virtuali, una pulce rispetto alla montagna rappresentata 
dagli Ospedali Psichiatrici, dalle sezioni di Psichiatria, dai tanti professionisti (soprattutto 
neurologi) che si occupavano di questi "male habitus" dello spirito-mente. 
  Vediamo le "ambivalenze"  di questa seconda "I.De.A.". 
1. Con la "medicalizzazione" da una parte si considerò "male habitus" la commistione nel 

tossicodipendente di funzioni-appartenenze alla società legale e di funzioni-appartenenze alla 
società illecita o clandestina; dall'altra non si riconosceva come "male habitus" la "joint-venure" 
dei narcoazionisti che esprimeva la medesima commistione in maniera ancor più rilevante, 
eclatante e che, anzi, alimentava la commistione presente nei tossicodipendenti. Una ambivalenza 
che in parte cadeva in crisi quando il tossicodipendente era rappresentato da figli di persone 
"perbene", per i quali si cercava una clinica privata (clandestina) lontana territorialmente, dove 
operare l'esorcismo.  



2. La "medicalizzazione" dell'uso di sostanze psicotrope illegali separò (e continua ancora 
questa "separazione" mentale-fiction-virtuale) le sostanze psicoattive (alcool, psicofarmaci) che 
creavano un "bene-habitus" e quindi erano lecite-buone-innocue-angeliche, da quelle (eroina, 
marijuana, cocaina, allucinogeni, ecc.) che creavano un "male habitus" e quindi erano illecite-
cattive-dannose-demoniache. 
3. La "medicalizzazione" venne a rappresentare la "separazione" tra un tipo di risposta 

ritenuto buono-adeguato dalla e per la società, e la concreta risposta che di fatto conservava una 
sua distanza-lontananza-inadeguatezza rispetto al "fenomeno vivo".  
4. Da una parte la "medicalizzazione" rappresentò un passo avanti rispetto alla "I.De.A." della 

"de-vianza", perché permise di superare una certa separazione dal soggetto deviante ed entrare in 
relazione interattiva e di "pietas" con le persone affette dal "male habitus" della dipendenza. 
Dall'altra, la "medicalizzazione" determinava una separazione definitiva di un comportamento (la 
dipendenza da sostanze psicoattive) dalla identità dominante in una società, in questo caso 
l'identità capitalistica. La "dipendenza" diventava un problema in sé e per sé ("male habitus") e 
veniva identificato con le patologie-malattie droga-correlate. La identità dominante della società 
adulta - "economia capitalistica" - diveniva "bene habitus" quasi "naturale", priva di conseguenze 
negative e, perciò, intoccabile, immodificabile, senza nemmeno la coscienza che si trattasse di 
"una" identità, ma ritenuta l'unica identità possibile, come confermava il "tossicodipentente-male 
habitus" che non vi aderiva. Il problema si trasferiva dalla conflittualità sociale (come era stato 
con i bisnonni e nonni terroristi) alla conflittualità personale, alla "dipendenza" che sorgeva in 
quella persona e nelle sue caratteristiche personali, al "male habitus" che si era impossessato di 
lui nonostante il "bene habitus" della società (aspetto sicuramente aggravante per il 
tossicodipendente). La "medicalizzazione" giustificava anche la medesima dinamica all'interno 
della famiglia: lo spostamento dalla conflittualità familiare, dovuta alle diverse specificità dei 
membri, alla relazione di "malattia" personale da delegare al medico. Una nuova modalità di 
individuare all'interno della conflittualità familiare e sociale "capri espiatori" comodi. Ciò 
permetteva alla controparte di continuare a "peccare" liberamente e a purificarsi con un banale 
gesto ritualistico (affidare al medico la preda designata), saltando completamente ogni tentativo 
di approfondimento e revisione reciproca delle diversità in campo e del conflitto ad esse connesso.  
5. Da una parte la "medicalizzazione" prese in carico i meccanismi di "tolleranza" e di 

"astinenza" legati all'uso di sostanze psicoattive illecite, meccanismi più vicini alla propria 
"I.De.A." di patologia di organi e di fisio-chimismo. Dall'altra rappresentò una banalizzazione 
degli stessi meccanismi presenti nell'uso di altre sostanze psicoattive (anche legali: alcool, 
psicofarmaci, vari stimolanti) e in altri comportamenti o stili di vita caratterizzati da 
"dipendenza" non dovuta a sostanze chimiche o dovuta a fattori non esterni all'individuo ma 
scaturenti dalla propria "domanda" interna. 
6. Da una parte i medici e il Centro medico-sociale per Tossicodipendenti esistevano per 

curare, far superare la dipendenza ed estinguere il fenomeno sociale della tossicodipendenza e il 
mercato illegale delle sostanze psicoattive; dall'altra, distribuendo legalmente la medesima 
sostanza alla base della dipendenza illegale (morfina, metadone), divenivano un "mercato legale 
di roba" gregario e aggiuntivo a quello illegale.  
7. Da una parte vi era il ciclo ambivalente del tossicodipendente: più si faceva di roba, più 

sviluppava "tolleranza", più necessitava di crescenti quantità, più aumentava l'astinenza, più 
necessitava di farsi di roba. Dall'altra vi era il ciclo ambivalente della terapia sostitutiva: più si 
dava roba legale, più si allontanava l'astinenza, più si allontanava la separazione del 
tossicodipendente dalla roba, più si rinforzava la dipendenza, più serviva roba legale per periodi 
interminabili o da ripetere ciclicamente allo scalare eccessivo della dose legale. In questo modo, 
dopo il livello della diversità-conflittualità sociale scotomizzato e messo da parte dalla 
"medicalizzazione", si abbandonava come significativo anche il livello di relazione "intera" con il 
tossicodipendente per infognarsi solo in una parte, nella sindrome d'astinenza (livello chimico-
recettoriale), che di fatto diventava l'unico arbitro della relazione in un Centro Medico. 
8. Da una parte la "medicalizzazione" della sindrome d'astinenza diventò il crinale certo per 

valutare le difficoltà e il cambiamento fatto nel passare dalla "dipendenza" al ritorno alla legalità 
sociale. Dall'altra, la sindrome di astinenza non era verificabile o quantificabile oggettivamente, 
in quanto è come un delirio che non si abbandona facilmente, anzi spinge ad una reazione di 



rinforzo e a chiudersi sempre di più nel delirio stesso; pertanto la sindrome d'astinenza era 
manifestabile-amplificabile "soggettivamente" dal tossicodipendente, il quale poteva usarla come 
mezzo ulteriore di sbattimento e di minaccia nei confronti degli "intimiditi" operatori del Centro.   
9. Da una parte la medicalizzazione voleva rompere e far abbandonare l'accoppiata simbiotica 

parassita "tossicodipendenti-narcoazionisti", fondata sul baratto della "roba" reciproca. Dall'altra 
si voleva sostituire una nuova accoppiata simbiotica fondata su un baratto "mono-merce". Infatti, 
la stessa "roba" legale (morfina, metadone) che fornivano i "drogologi" doveva produrre due effetti 
opposti: la soddisfazione dell'identità del tossicodipendente che voleva "farsi" e 
contemporaneamente diventare una premessa per soddisfare l'identità dei drogologi stessi i quali, 
come "roba" per sé, volevano che il tossicodipendente rinunciasse a "farsi" ed eliminasse l'uso 
della "roba" stessa. 
10. Da una parte la "medicalizzazione" privilegiava, come interazione terapeutica 

fondamentale, il livello "chimico" (antidoti all'astinenza), un livello abbastanza astratto dal livello 
personale e sociale. Dall'altra si intendeva uscire da questo "stagno chimico" e intervenire sul 
livello personale e sociale mediante la proliferazione di figure professionali sussidiarie (psicologo, 
assistente sociale, sociologo, educatore, consulente legale). Le interazioni di queste figure "non 
mediche" erano in sé significative ma molto distanti dai reali bisogni in campo del tossico, 
interessato prevalentemente al livello "chimico"; inoltre erano una risposta "surrogato" rispetto 
alla astrazione operata in precedenza dalla società con le sue "I.De.A."; era (ed é) un po' come 
mandare farmaci costosissimi a una nazione che muore di fame e che richiede semplicemente e 
solamente cibo.  
11. Da una parte il Centro Medico e di Assistenza Sociale (C.M.A.S., attuale SerT), dopo che la 

società aveva fallito, si prefiggeva di essere una specie di "utero" surrogato e di realizzare un 
cambiamento nel tossico: cioè, grazie alle competenze di enzima che l'istituzione gli assegnava per 
ruolo, il drogologo avrebbe dovuto cambiare il "substrato-tossici" mediante interazioni "surrogato" 
e trasformarlo in "prodotto" inserito all'interno della identità dominante della società. Dall'altra il 
tossico era già accoppiato stabilmente in simbiosi forti e coinvolgenti (accoppiata con le sostanze 
psicoattive, accoppiata con i narcoazionisti) che si basavano su intense e reali forze attrattive e 
repulsive-aggressive, ormai poco sperimentabili in famiglia e nella società legale. Grazie a queste 
accoppiate simbiotiche, il tossico era resistente al cambiamento, si presentava stabile, era più 
facile che svolgesse sul campo azioni di "enzima", mettendo a dura prova l'utero surrogato, 
scatenando facilmente il "burn out" negli operatori e, dopo averli bruciati, farli desistere da ogni 
progetto di cambiamento e portarli a ruoli meramente burocratici o di facciata istituzionale. (Chi 
ha il mio libro "Droga, drogati e drogologi" II edizione del '90, può andare a rileggere i sei livelli di 
"interazioni" e "generalizzazioni" riportate da pag. 166 a pag. 182).  
12. Da una parte la "medicalizzazione" (nel '90 associata nuovamente con la Legge ad una 

quota di "repressione") aveva messo in campo risorse istituzionali e finanziarie per lottare contro i 
"tossicodipendenti". Dall'altra ciò aveva reso possibile una certa messa in ombra e in 
second'ordine - se non addirittura una vera e propria scotomizzazione - della "joint-venture" tra 
mafiosi e gli altri narcoazionisti "legali", con scarsa messa in campo di interventi repressivi e di 
modifica sostanziale. Lo stesso trattamento carcerario diverso che venne concesso alla 
delinquenza legata alla "droga", ha accentuato ancora oggi il fatto che i veri reclusi diventano i 
"polli-tossici" mentre prosperano in libertà i narcoazionisti della "joint-venture".  
13. Da una parte lo Stato capitalistico faceva Leggi e investiva i soldi per aumentare gli 

organici di polizia e di guardie carcerarie per prendere qualche tossicodipendente e ridurre 
l'offerta di "droga"; così come lo Stato irrobustiva gli organici dei servizi per curare e guarire i 
tossicodipendenti, destinava Fondi nazionali per la lotta alla droga e per diminuire la "domanda" 
da parte dei giovani, permetteva ai volontari di aggiungersi al pool dei "drogologi". Dall'altra 
esistevano, accanto alla mafia, altre fette significative della società legale che ingrossavano le file 
dei narcoazionisti, "mani sporche" dietro l'involucro perbenistico, manager prosperosi 
dell'industria della "fiction illegale" che dovevano alimentare la domanda-dipendenza dei giovani 
e far crescere l'offerta-mercato di sostanze virtualizzanti. 
14. Da una parte l'organizzazione capitalistica (soldi-valore di scambio) prosperava grazie al 

mercato delle sostanze virtualizzanti illecite; dall'altra si indeboliva l'economia capitalistica 
fondata sulla produzione di merci e sui bisogni di consumo da parte delle persone, in quanto il 



nuovo capitale dell'industria della "fiction illegale" era scissso dalla produzione di merci e dal 
mercato-consumo delle medesime. La fiction invadeva, così, anche la economia capitalistica e 
metteva le premesse per un "laboratorio del nuovo capitalismo planetario" che si sarebbe 
evidenziato sempre più nelle tappe successive. 
15. Da una parte negli adulti erano assenti o poco rilevanti movimenti internazionali di tipo 

politico, religioso, culturale, filosofico; era presente una loro polverizzazione-contrapposizione 
ingravescente. Dall'altra l'unico vero "fenomeno vivo" internazionale era quello legato al disagio 
giovanile. 
 

 

2.3 I genitori: genericità e contingenza 
 
Abbiamo visto che l'ambivalenza, conseguente alla separazione, era pur sempre una modalità 

di relazione forte tra giovani e società degli adulti, anche se contrappositiva o alternativa. 
Purtroppo, anche se erano tante e significative le ambivalenze dei "giovani-nonni" legate alla 
"separazione", esse non determinarono nella società dominante degli adulti una riflessione in 
profondità e non si andò al di là delle risposte prima enunciate.   
Ma l'ambivalenza, conseguente alla separazione, è come un fuoco che consuma e si consuma: 

prima o dopo, la forza oppositiva e simbiotica scema e l'ambivalenza si trasforma in indecisione-
dubbiosità. Di conseguenza, l'identità diventa "generica", indifferenziata, evanescente; non sa più 
neanche bene con chi accoppiarsi stabilmente; accetta accoppiamenti transitori e "contingenti" 
("con-tingente" da "cum-insieme", e "tangere-toccare"), fatti cioè insieme a chi si "tocca" o 
casualmente si mette in relazione perché quello disponibile o più immediatamente accessibile.   
Pertanto, esauritasi la fase o fenomenologia dei "giovani nonni", il disagio si manifestò in una 

diversa e ulteriore modalità: alla "separazione-ambivalenza" seguì la "genericità-contingenza-
indifferenziazione-evanescenza". 
È quanto manifestò la tappa di disagio dei "giovani-genitori", soprattutto mediante la 

"politossicodipendenza". 
 
Uno, nessuno, centomila 
 
 I "genitori-politossicodipendenti", infatti, inaugurarono la "polivalenza generica-contingente": 

per il soggetto erano possibili più orientamenti, più scelte, nessuna delle quali così forte da 
risultare definitiva o stabile, come lo erano stati - per i "nonni" - il terrorismo o la 
tossicodipendenza da una sostanza dominante. Il soggetto divenne generico, indifferenziato, 
evanescente nei suoi bisogni: poteva benissimo avere una relazione, centomila relazioni, nessuna 
relazione; poteva considerarsi ed essere considerato "un" soggetto, "centomila" soggetti, "nessuno" 
di tutti quei soggetti. Il supermarket era ampio e mancavano le capacità di selezionare una 
relazione stabile a partire da sé o da propri bisogni forti. Il motivo dell'interazione era sempre 
meno specifico, ma sempre più legato a quale esterno interagiva o stimolava, compreso le 
dinamiche tra pari, la moda, la occasionalità imprevedibile. Cresceva la eteroreferenzialità 
attraverso accoppiate di breve durata e senza prospettive a lungo termine. Insomma, un turbinio 
di legami-non legami, fluidi e cangianti come in un caleidoscopio.  
 

"Questa o quella per me pari sono"  
 
Anche a livello di "esperienze base", il politossicodipendente poteva indifferentemente passare 

da una esperienza di "sballo" ad una "stimolante", ad una "psicodislettica". La stessa sostanza 
poteva essere una sola o un cocktail, legale o illegale, assunta da sé o prescritta dai medici per 
altre finalità. Andava bene tutto quello che passava il convento: l'importante era che 
appartenessero al "genere" sostanze psicotrope, il resto era generico, contingente, indifferente, 
inconsistente.  
 
Come abbiamo già verificato per le altre tappe, il meccanismo di "polivalenza generica e 

contingente" evidenziatosi nel disagio giovanile si poteva riscontrare anche in altri ambiti, 



compresa la società degli adulti. In pratica significa che, grazie a questo meccanismo, ognuno 
funzionava nel proprio pezzetto, nella propria funzione; e per darsi forma poteva utilizzare 
liberamente tutto e tutti in modo generico e contingente. Un po' come un liquido che prende forma 
a secondo del contenitore che è disponibile, ma appena lasciato a sé o è disponibile un altro 
contenitore, allora tutto viene rimesso in gioco: quasi il regno della precarietà e imprevedibilità. 
Vediamo allora quali erano le altre manifestazioni di "genericità-contingenza" rilevabili in 

campo. 
1. "Generica e contingente" diventava sempre più l'economia capitalistica. Per produrre-

vendere-far consumare merci aveva necessità di soggetti sempre più generici-contingenti-
indifferenziati-evanescenti, sempre meno capaci di avere bisogni-criteri e comportamenti specifici, 
sempre più disposti a consumare indifferentemente i vari tipi di merce proposta, a parte di che 
cosa si trattasse o se partisse da propri bisogni o se fossero esperienze qualitativamente opposte o 
contrastanti. La "domanda" in questo modo poteva diventare "generica-contingente" e 
manifestarsi in quanti più individui (aumento del target al di là di ogni specificità personale, di 
età, di habitat, di appartenenza nazionale, culturale, di vita). Sempre di più l'importante diventò 
accumulare soldi-capitale, al di là della qualità della merce, a quale fonte attingesse, a quali 
bisogni individuali si collegasse, a quali conseguenze facesse pervenire, a quali parzialità 
introducesse. Un po' come nella economia capitalistica mafiosa, incominciava a introdursi lo 
sganciamento dalla economia reale legata ai bisogni concreti e l'accumulo fine a sé dei soldi-valore 
di scambio. 
2. "Generica e contingente" doveva diventare l'industria adatta a questo tipo di economia 

capitalistica. Non essendovi più una "domanda" forte, stabile, prevedibile, programmabile, 
necessitavano "industrie polivalenti" nella produzione, nella distribuzione, nella 
commercializzazione-mercato. Necessitavano "industrie generiche e contingenti" che si 
adeguassero alla fluttuazione della "domanda" flessibile, mutevole, imprevedibile, non 
programmabile se non "stasticamente" mediante "indagini di mercato". Di conseguenza 
necessitavano capitali "generici-contingenti" per poli-investimenti, flessibili, mutevoli, 
programmabili e gestibili a secondo dell'andamento della "domanda" o dei suoi cambiamenti 
statisticamente ipotizzabili dalle indagini di mercato. Di conseguenza la sopravvivenza di una 
attività industriale era sempre più "generica e contingente", sempre più dipendente da una 
concorrenza fondata su regole sempre più "generiche e contingenti". Di conseguenza il "nemico" 
dell'economia capitalistica diveniva sempre più "generico e contingente", sempre meno 
identificabile con la minaccia del diavolo sovietico e sempe più interno alle industrie concorrenti e 
alla competizione spietata in atto ("mors tua vita mea"). Di conseguenza sempre più "generica e 
contingente" diventava la proprietà e l'accumulo di soldi-valori di scambio. 
3. "Generiche e contingenti" diventarono anche le sostanze psicoattive consumabili; in questo 

modo potevano aumentare le "merci" disponibili per la "domanda". Di conseguenza poteva 
diventare più generica e contingente l'industria della fiction, che si apriva a nuovi "partners". 
Infatti, dopo l'industria della guerra e della mafia, scese in campo anche l'industria farmaceutica 
col settore di produzione di psicofarmaci, antidolorifici, farmaci ad uso internistico con effetti 
collaterali psicotropi. La scesa in campo dell'industria delle sostanze psicotrope "legali" segnò però 
una nuova prospettiva anche per le sostanze illecite. La ricerca dell'industria farmaceutica, la 
possibilità di installare ovunque laboratori chimici avviò la fase "generica contingente" delle 
sostanze psicoattive: era possibile sintetizzare in laboratorio nuove molecole, di facile produzione 
e assunzione, con esaltazione delle varie "esperienze base" e con possibile commistione creativa. 
Le sostanze psicotrope sarebbero state sempre più svincolabili da particolari habitat-nazioni di 
coltivazione, dal trasporto internazionale, dalla possibilità di controllo-repressivo sul mercato, 
dall'allarme per complicazioni-overdose-contagi. La facile produzione clandestina avrebbe potuto 
sempre di più rinnovare il parco delle specie chimiche artificiali, le pillole di felicità esperienziale 
custodibili nel cassetto di casa propria. La genericità-contingenza di simili nuove industrie della 
fiction rendeva possibile ancora di più un investimento polivalente dei capitali e quindi un rischio 
generico e contingente. I rischi maggiori cadevano sempre sulla pelle del consumatore generico e 
contingente, che bisognava solo accaparrarsi con semplici spot di benessere, pubblicità indiretta di 
disagio, falsi messaggi virtuali.  



4. "Generica e contingente" diventò anche la distinzione "legale-illegale" tra le sostanze 
psicotrope. Generici e contingenti erano i criteri secondo i quali catalogare di volta in volta una 
sostanza come farmaco o "droga"; generici e contingenti erano i criteri per definire una ricerca-
produzione industriale "farmaceutica legale" o "farmacodipendente illegale"; generici e 
contingenti erano i criteri per definire "tossica" o "medicalizzata-terapeutica" una assunzione di 
sostanze psicotrope. I termini e le convenzioni sui comportamenti-costumi manifestavano sempre 
più la loro fiction-virtualità, divenendo generici-contingenti. 
5.  "Generico e contingente" diventò lo "status" sociale del politossicodipendente. La sua 

"tossicodipendenza", essendo generica e contingente, poteva "con-vivere" e "con-fondersi" con una 
vita sociale regolare, polivalente: poteva lavorare, essere sposato, partecipare ad attività sociali, 
vivere vite parallele o a più valenze. Generico e contingente diventò il criterio distintivo tra 
comportamenti leciti-sociali e illeciti-antisociali, tra "status" ordinario previsto-proposto dalla 
società dominante e "status" straordinario oppositivo-pericoloso per la società dominante. Nello 
stile di vita concreto ogni confine-delimitazione-etichettamento diveniva sempre più generico-
contingente, proponendo una "polivalenza con-fusa". Generiche o contingenti diventavano le 
interazioni: queste, non avendo nulla di forte e stabile, rappresentavano per lo più l'occasione per 
una clonazione aspecifica; quasi la moltiplicazione di una metastasi indifferenziata, che poteva 
penetrare tutti i tessuti e mettere ovunque dimora. Il tessuto sociale era molto presente come 
"offerta" generica e contingente, ma era inefficace a penetrare in profondita e mantenere per un 
tempo congruo la colonizzazione dell'individuo; costui si manifestava sempre di più esterno ad 
ogni "rete" e inaffidabile per progetti sociali di media e lunga gittata. 
6. "Generica e contingente" diventò pure la risposta dei Servizi territoriali per 

tossicodipendenti. La "domanda" che il politossicodipendente poteva fare ai Servizi era flessibile, 
mutevole, contingente. I Servizi erano in grado di dare una "offerta monovalente", in genere erano 
specializzati per la dipendenza da eroina o oppiacei in genere, non erano preparati a dare risposte 
anche per dipendenza da altre sostanze, specie quelle legali. Né avevano (ed hanno) un approccio 
strutturale ai meccanismi di dipendenza, perché nati da una Legge settoriale e specializzata, 
imbalsamata sull'eroina e su una interazione medicalizzata all'interno di un Servizio. Sul campo 
era (ed è) come se si giocasse alla "Quintana", la giostra medievale dove i drogologi 
rappresentavano il bersaglio girevole e i politossicodipendenti gareggiavano come cavalieri a 
galoppo che infilzavano l'immobile fantoccio e lo facevano girare a vuoto. Il Servizio specializzato 
diventava uno dei tanti shop "generici e contingenti" della catena consumatoria del 
politossicodipendente. Gli stessi risultati positivi che i politossicodipendenti potevano manifestare 
durante il trattamento erano "generici e contingenti"; più che attribuibili alle specifiche strategie 
adottate, erano dovuti al fatto che l'enzima "substrato tossici" ormai era diventato un re travicello, 
modificabile da una strategia anche "generica e contingente", così come facilmente regredibile al 
vecchio "status". Ciò stimolò sempre di più l'esigenza di nuove risposte, nuovi Servizi.  
7. "Generiche e contingenti" diventarono le caratteristiche richieste dalla società dominante 

per svolgere un nuovo compito da "drogologo" e da contesto terapeutico e di guarigione. Avvenne 
un po' come avveniva nel manicomio che risultando inefficace una risposta, si passava 
velocemente a quella successiva, sempre più costrittiva, reclusiva, isolante, aspecifica. La 
"manicomializzazione" delle risposte per questa dipendenza "generica e contingente" aprì 
definitivamente le porte al "privato sociale". Con l'ingresso del "privato-sociale", la società 
dominante mise in campo una nuova "I.De.A", rappresentata nel concreto dalle cosiddette 
"comunità terapeutiche" o "accoppiata simbiotica comunità-tossici". Pensandoci bene, la comunità 
terapeutica conservava aspetti riferibili alle due "I.De.A." adottate in precedenza dalla società. 
Infatti, come era il carcere per il deviante, la comunità terapeutica manteneva un suo isolamento 
rispetto ai luoghi della società: generalmente era situata in campagne o posti lontani dalla città e 
dalla vita urbana da cui proveniva il tossicodipendente ospitato; in più proponeva una 
organizzazione rigida della giornata e delle varie attività, controllati-seguiti da personale 
appositamente addetto; come il carcere, il periodo di detenzione volontaria durava qualche anno 
in maniera continuativa, tranne qualche permesso o visite-premio. Come il Centro medico-sociale, 
si fondava su "terapeuti" che come obiettivo si prefiggevano il cambiamento dello stile di vita da 
parte dell'accolto, per poi ridarlo alla società come individuo "normale", reinseribile nella vita 
urbana senza più quella dipendenza.  



Ma, a parte le cose in comune con le precedenti "I.De.A.", quali erano le novità di questa nuova 
"accoppiata simbiotica comunità-tossici"? (Si tratta ovviamente di generalizzazioni che 
andrebbero specificate per ogni concreta situazione, essendo variopinto il panorama delle 
comunità terapeutiche).   
Gli operatori per la prima volta potevano non essere professionalizzati. Più che le lauree o le 

competenze in specifici training o il ruolo assegnato da un concorso pubblico, diventò importante 
il ruolo generico di "educatore" che si era in grado di svolgere sul campo. Ogni persona, purché 
disponibile a con-vivere con questi soggetti, poteva svolgere un ruolo di "educatore" a partire dalle 
proprie convinzioni di vita, dalle proprie attitudini e progettualità, pur non avendo alcuna 
professionalità legalmente riconosciuta e nessuna esperienza diretta o specifica. Ogni tipologia di 
comunità privilegiava una figura di "educatore". In alcune, specie in quelle iniziali, prevaleva la 
figura dell'educatore-carceriere che drasticamente spingeva verso l'abbandono del vergognoso-
subumano stile di vita precedente e l'aderenza quasi meccanica a nuovi principi e comportamenti, 
pena pesanti sanzioni-disconoscimenti all'interno della vita comunitaria. In altre prevaleva la 
figura dell'educatore-terapeuta che spingeva l'accolto a fare proprio uno stile di vita improntato a 
valori religiosi o umani, di cui era portatore lo stesso educatore. Specie di questo secondo tipo di 
educatori si appropriarono volontari afferenti a iniziative-gruppi religiosi (specie cattolici); gli 
stessi salesiani, probabilmente consapevoli della inadeguatezza degli "oratori-case del giovane" 
rispetto a queste nuove problematiche, si immisero significativamente in questa nuova impresa 
del disagio. 
Collocamento "generico e contingente" ebbero anche alcune figure professionali (specie 

psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali): svolgevano in genere un ruolo di supporto. Si trattava, 
comunque, di impiego in attesa di sistemazione in istituzioni pubbliche. In questo senso, le 
comunità terapeutiche hanno rappresentato anche un piccolo ammortizzatore per professioni di 
recente diffusione, essendo in grado di dare transitorie occupazioni senza la strettoia di concorsi o 
altre selezioni del pubblico impiego. 
Il metodo poggiava essenzialmente sulla "ri-educazione" del ricoverato-ospite, che doveva 

prima disintossicarsi ed entrare in comunità "sdrogato", libero da droga ("drug-free"). Questo 
compito un po' più rognoso di intervento sull'ambivalenza e di "sdrogaggio", in genere veniva 
riservato ai servizi pubblici o altre modalità territoriali a carico della società inviante.  
La rieducazione consisteva essenzialmente in un lavoro "pedagogico", nel senso di condurre 

(agogico) il bambino (ped), cioè creare un forte imprinting in una struttura di personalità già 
fragile in sé, ma resa ancor più permeabile dalla disintossicazione e dalla lontananza dalla "roba" 
(ove questo realmente avveniva). E come avviene in un tipo di "pedagogia verticistica", la 
rieducazione dei "bambini" poggiava sul totale affidamento agli "adulti-operatori" della comunità i 
quali determinavano orari della giornata, distribuzione di tutte le attività significative per la 
comunità (lavoro, mensa, portineria), partecipazione ai momenti di "terapia" individuale o di 
gruppo, partecipazione ai momenti assembleari, criteri di ulteriore permanenza o di 
allontanamento. In base ai progressi mostrati in questo percorso "univoco", il "bambino" che più si 
era fatto condurre e più aveva interiorizzato l'adulto-operatore e i suoi valori, otteneva un 
riconoscimento di funzioni, un avanzamento nel ruolo, divenendo ex tossicodipendente-operatore 
associato o gregario (direbbero a Napoli "vice aiutante portiere"). 
A ben pensarci, anche  in questo metodo di "ri-educazione" veniva riproposto il "baratto mono 

merce" già sperimentato nel Servizio pubblico. 
La "merce" da barattare era la "ri-educazione" della persona all'interno dei valori proposti 

dalla comunità e fondamentali per gli operatori. Il verificarsi di questa "merce" (clonazione dei 
valori proposti dalla comunità) soddisfaceva in pieno l'identità degli operatori; la stessa merce 
doveva rappresentare la soddisfazione della medesima identità (che non era preesistente nel 
tossico, ma veniva solo presupposta e richiesta dalla comunità) e contemporaneamente essere una 
pre-messa per combattere-eliminare la identità di partenza legata all'uso di sostanze. In genere si 
trattava di cambiamenti di facciata e di risultati ottenuti e mantenuti grazie all'organizzazione 
esteriore della comunità e alla relazioni-interazioni dentro la comunità, che si basavano su 
intense forze attrattive e repulsive-aggressive. Facilmente si potevano prevedere le seguenti 
evoluzioni: da una parte il "burn out" dell'identità di partenza del tossicodipendente col rischio di 
perdita della propria specificità e di sostituzione di una identità esteriore appresa dalla comunità, 



col rischio di successiva "con-fusione"; dall'altra erano identità rieducate che molto spesso si 
liquefacevano e scomparivano nel ritorno nella realtà sociale di provenienza, nuovamente 
rimpiazzate dalla identità tossica. Infatti, la realtà sociale di provenienza ripresentava la con-
fusione di valori e l'assenza o la diluizione di relazioni-interazioni forti (sia attrattive che 
repulsive-aggressive). É per questo che, al di là del solito effetto antiansia e delega che poteva 
avere un simile orientamento, le Comunità Terapeutiche continuavano ad essere per il tossicodi-
pendente una nuova "sostanza" da consumare. Vale a dire che: dapprima rappresentavano una 
meta esperienziale agognata e di moda per il proprio "status" di tossicodipendente, ufficialmente 
accertato; poi, a metà strada o alla dimissione dalla Comunità, la raggiunta situazione "drug-free" 
si alternava spesso con eclatanti ricadute, che divenivano generalmente una rinnovata premessa 
per il rientro in Comunità; e così via per varie puntate. 
Il finanziamento di questa nuova "industria del disagio" avvenne con soldi pubblici, pur non 

avendo il pubblico nessuna azione di controllo vero, eccetto compiti di selezione-invio dei soggetti 
e avallo burocratico-finanziario della monetizzazione pattuita. Accanto alla scuola, al 
finaziamento delle parrocchie e di altre istituzioni di pubblico interesse, si aggiungevano alla lista 
le rette per soggiornare in comunità, i nuovi "college" di campagna, un po' ghetti di società fuori 
della società, un po' zoo di addomesticamento per animali provenienti da parchi nazionali non più 
vivibili. Anche questa opportunità pedagogica e di cambiamento entrava nel dominio del "valore 
di scambio", questa volta di derivazione pubblica. 
8. "Generica e contingente" diventò anche la società dominante degli adulti sdoppiata e 

svuotata dalle due accoppiate simbiotiche che la rappresentavano: l'accoppiata simbiotica 
"narcoazionisti-tossicodipendenti" e quella "comunità-tossici". Un po' come nel racconto di 
Stevenson, un preparato chimico (tossicodipendenza) aveva prodotto una dissociazione della 
società dominante nel buon Dr. Jekyll (accoppiata simbiotica "comunità-tossici") e nel malvagio 
Mr. Hyde (accoppiata simbiotica "narcoazionisti-tossicodipendenti"). Ad una parte di sé 
(accoppiata simbiotica "narcoazionisti-tossicodipendenti"), la società dominante aveva delegato la 
gestione e l'avanzamento del laboratorio capitalistico sui soldi-valore di scambio. Ad un'altra 
(accoppiata simbiotica "comunità-tossici"), aveva delegato la gestione e l'avanzamento delle 
proprie funzioni pedagogiche e di cambiamento, il ruolo di "utero sociale". Ambedue le deleghe, 
però, rappresentavano il risultato di un insuccesso della società dominante nel gestire e far 
avanzare il laboratorio capitalistico sui soldi-valore di scambio e le funzioni pedagogiche e di 
cambiamento, che ormai non alimentavano più. Erano accoppiate che, come abbiamo visto, 
rapresentavano la versione "fiction-virtuale" di identità-funzioni sociali e la trasformazione della 
concretezza sociale in ambiti generici e contingenti; ambedue le accoppiate, per alimentarsi e 
prosperare, avevano bisogno del tossicodipendente, come una preda appetitosa nella savana. "Mr. 
Hyde", l'accoppiata "narcoazionisti-tossicodipendenti", provvedeva ad allargare la domanda-
offerta di sostanze virtualizzanti e a sfornare sempre più tossici e sempre più soggetti in lista per 
la cura in comunità. "Dr. Jekyll", l'accoppiata "comunità-tossici", provedeva a somministrare 
periodi pedagogici "fiction" a rappresentanti del popolo dei tossici in una fase della loro carriera, 
permettendo così alla società di stare con la coscienza a posto e limitarsi ad assicurare solo 
presenze generiche e contingenti: piccole azioni di disturbo a Mr. Hyde, "valori di scambio"  
mediante fondi speciali per i college di campagna del Dr. Jekyll, che potevano prosperare in 
immobili di proprietà, organici, progetti.  
9. "Generica e contingente" diventò anche la prospettiva di evoluzione della società dominante. 

Con la soluzione della doppia accoppiata simbiotica (Dr. Jekyll e Mr. Hyde), la società poteva 
ancora scotomizzare le problematiche strutturali, rappresentate dal disagio giovanile,  e vivere 
senza problemi, anche se la galleria scavata si approfondiva sempre di più e le fondamenta 
stavano scricchiolando. La società dominante, infatti, alimentava sempre di meno la propria 
identità e si avviava verso una prospettiva di suicidio anoressico, sostituita sempre più da queste 
prosperose accoppiate fiction-virtuali o da loro ulteriori versioni: quasi una tardiva maledizione 
dei giovani bisnonni, morti kamikaze. Non era difficile prevedere che, come nel racconto di 
Stevenson, nell'assetto economico capitalistico avebbe prevalso l'accoppiata "Mr. Hyde", aprendo 
scenari davvero inediti sia per il "mafitale" che per la "domanda drogatizzata", come vedremo 
successivamente. Così come nel versante "servizi-funzioni" sociali di crescita-cambiamento-
inserimento, alla società si sarebbero sempre più sostituite soluzioni privato-sociali, per quanto 



fiction-virtuali fossero. Una prospettiva del genere la presentarono già da subito le comunità 
terapeutiche in due loro interessanti evoluzioni. Il primo tipo di evoluzione fu quello di clonarsi e 
diffondersi trasformando, dopo qualche anno, il tossicodipendente ospite in "operatore ex 
tossicodipendente": la rieducazione aveva prodotto la metamorfosi voluta, ingrossando il numero 
di soggetti identificati nel progetto-valori-metodo della comunità in cui era avvenuto il 
cambiamento. I "convertiti" potevano continuare la permanenza nella organizzazione, e occuparsi 
nella catena dei college attivati e da attivare per clonazione della comunità madre-patria. Il 
secondo tipo di evoluzione rappresentò una sfida ancora più netta alla traballante società, 
puntando addirittura a far divenire la comunità stessa "la" società di riferimento totale e 
definitivo per i tossici convertiti. Soprattutto san Patrignano evidenziò con più chiarezza ed 
efficacia questa prospettiva. Tenendo conto che la società legale dominante era inaffidabile sul 
piano di controllo dell'offerta di "droghe" e sul piano pedagogico e di reinserimento, l'unica 
soluzione era smascherare questa inettitudine e fare un salto di qualità: da utero sociale 
secondario e fiction-virtuale passare ad essere la società stessa, la nuova società dominante dei 
tossici, la nuova prospettiva di vita per famiglie di tossici - figli compresi -, il nuovo recinto 
abitativo in cui entrare-abitare-lavorare-sposarsi-divertirsi-andare a scuola-curarsi-comunicare-
pregare-pubblicare-gioire-creare-ricevere sanzioni e punizioni, ecc.. Il capovolgimento era così 
divenuto chiaro e sostanziale: da contesto fiction-virtuale, da Io ideale astratto dalla vita concreta-
reale della società dominante, la comunità si era trasformata in concretezza di vita ordinaria, in 
famiglia devota-reale-sostanziale rispetto a quella degenere-putativa-virtuale. L'unico 
collegamento con la ex società dominante era rappresentato dall'adottare al proprio interno la 
stessa economia capitalistica, solo che basata sul "valore di scambio" mediante produzioni 
artigianali-industriali interne, era portata avanti da manovalanza e forza lavoro degli stessi 
residenti-ex tossici, era supportata in parte da finanziamenti pubblici derivanti dai Fondi per la 
lotta alla droga. Il fine terapeutico-materno-riabilitativo poteva ben giustificare e riscattare il 
mezzo "valore di scambio-soldi-capitali", che aveva determinato problemi-difficoltà nella società 
dominante e la nascita di accoppiate simbiotiche. L'innesto della economia capitalistica nel 
contesto comunitario aveva prodotto un riuscito esempio di confraternita per "tossici" e poteva 
rappresentare un ottimo modello-spunto per la trasformazione della società dominante in 
confraternite simili, più vicine alle persone e più dirette ai loro bisogni. L'ideale poteva essere 
avviare una o più confraternite per i vari problemi-difficoltà che la società dominante non riusciva 
a risolvere: una per gli emarginati, una per i timidi, una per gli sfruttati e derelitti, una per i 
delinquenti-mafiosi, una per le prostitute, una per gli alcolisti, una per i farmacodipendenti, una 
per i genitori-professori-parroci-operatori delusi e scoraggiati, una per tutti gli aborti dell'utero 
sociale, una per tutti i disagiati, una per correggere l'eventuale confraternita che non riuscisse nei 
suoi obiettivi o andasse in crisi, ecc.. In questa propettiva, la ex società dominante poteva 
rappresentare solo il bozzolo vuoto che avrebbe aiutato le varie farfalle a nascere. 
10. "Generico e contingente" diventava sempre più il percorso del disagio giovanile. 

L'osservatorio della società dominante degli adulti, preso dallo specchietto per le allodole 
rappresentato dalle "genericità-contingenze" precedenti, non percepì ciò che stava avvenendo nel 
fenomeno vivo. Prevalse la manicomialità nel consumo di ruoli e di contesti "generici e 
contingenti", senza fermarsi ad una riflessione profonda; si sottovalutò il fatto che, come capita 
durante i "fumi" della maniacalità e dell'ebrezza, si stavano mettendo serie premesse di disagio 
anche per altri aspetti, in questo caso per le persone adulte e per le istituzioni. Intanto 
l'evanescenza ormai precipitava di giorno in giorno verso nuove problematiche strutturali, quelle 
manifestate dai "giovani fratelli maggiori", l'ultimo "particolare" della teoria da prendere in 
considerazione.  
 

 
2.4 I fratelli maggiori: parzialità e frammentazione 
 
Una situazione evanescente si mantiene intera con difficoltà e necessita sempre di una 

stampella esterna: prima o dopo si allunga, si deforma, si riduce, si dimezza, manifesta la propria 
parzialità, perde dei pezzi, si frammenta, rimane chiusa dentro se stessa. Ogni situazione che 
rimane a lungo "generica-contingente" prima o dopo ristagna, si fissa in una sterile e ripetitiva 



ossessività fino a perdere la propria storia, a destrutturarsi, diventare parziale e successivamente 
a scindersi-esplodere-frammentarsi-psicotizzarsi.  
È quanto capitò ai "fratelli maggiori" e si espresse nelle dismaturità e sindromi psicotiche già 

descritte. 
 
Ma, come per le altre tappe già analizzate, il meccanismo di "parzialità-frammentazione" si 

poteva riscontrare anche in altri ambiti, compresa la società degli adulti.  
"Parziali e frammentati" stavano diventando sempre più i diversi habitat-contesti, sia urbani 

che rurali; parziali e frammentate stavano diventando le famiglie; parziali e frammentanti le 
occasioni di vita sociale ordinaria e di routine, quali il servizio militare, le relazioni amorose, gli 
impegni-attività nei vari contesti formativi. 
"Parziali e frammentate" si stavano manifestando sempre di più le risposte in atto nei servizi 

pubblici per questi nuovi disagi; parziali e frammentati si rivelavano nei fatti i modelli 
interpretativi e curativi che ne erano alla base. 
"Parziali e frammentati" si rivelavano i criteri di funzionamento della società nelle diverse età 

delle persone e gli antichi paradigmi che ne avevano reso posibile la sopravvivenza e lo sviluppo; 
il gap cronologico di fatto aveva fatto esplodere la pregressa organizzazione, aggiungendo 
difficoltà di vita e involuzioni psicotiche. 
"Parziali e frammentati" sarebbero diventati sempre più i progetti di sviluppo e di 

regolamentazione ampia della società e della stessa economia capitalistica. 
"Parziale e frammentato" sarebbe diventato l'humus di vita anche per gli adulti e le istituzioni. 
 
Radioattività 
 
Quando un intero diventa parziale e si frammenta, è come se diventasse un elemento 

radioattivo che non riesce a mantenere i suoi ottetti e diffonde corpuscoli e onde fuori di sé, 
colpendo-invadendo-frammentando altre entità e corpi.  
Le dismaturità e le sindromi psicotiche, non colte dalla società degli adulti, diventarono feti 

radioattivi immessi nella realtà ordinaria, producendo problemi di reazione a catena in maniera 
diffusa. Infatti il disagio, iniziato come giovanile, ben presto si manifestò anche in altre fasce di 
età e in altre organizzazioni di vita, divenendo "diffuso" e manifestando nuove fenomenologie. Per 
i giovani iniziò la discesa nella specificità che si destruttura con successive esplosioni e implosioni, 
che verificheremo proprio nel prossimo capitolo. 
 



Capitolo terzo 
 

Il disagio diffuso 
 
 
 
 
 
Partendo dalle parole "disagio" e "diffuso" possiamo già intravedere di cosa parleremo, di quale sia 

la rilevanza generale di questa condizione odierna, quali siano le sfide e prospettive a cui essa 
rimanda. 

Disagio. La parola "agio" deriva da "adiacens" e sta a significare: "colui che è adiacente, colui che 
giace presso, colui che sta vicino a", indica dunque un "avvicinamento". "Dis-agio" , di conseguenza, 
sta a significare: "colui che non è adiacente, colui che non giace presso, colui che non sta vicino a"; 
indica, quindi, un "allontanamento", un allontanarsi da qualcosa che è un intero, un intero vivo; 
indica che ci sono delle forze che ci stanno facendo allontanare dalla vita, dalla nostra salute-
armonia. La vita è molto rigorosa, per cui quando ci allontaniamo e stiamo a disagio, ci avverte 
mediante sintomi e segni di sofferenza: in un certo senso, un modo per correggerci e farci ritornare in 
agio, a giacere nuovamente presso di lei e la sua normatività.  

Diffuso. Da "diffondere" ("dis-fundere": versare-spandere) che conferisce l'idea di cosa che si 
separa, che si allarga, di acque che crescono, inondano la terra e ricoprono tutte le altezze. In pratica, 
col "disagio diffuso" dovremmo prendere coscienza e verificare che questo "allontanamento" da ciò 
che è la vita sta riguardando tutti senza alcuna distinzione e tende a crescere giorno dopo giorno, 
portando asfissia di vita in tutte le età e condizioni. "Diffuso" significa che è una emergenza che non 
riguarda solo voi giovani, ma anche i vostri genitori, i vostri insegnanti, gli adulti e le istituzioni in 
genere, ricchi e poveri, l’intero habitat che respira questo allontanamento. Per questo nuovo disagio 
non valgono più i classici criteri dell'età, dell'appartenenza ad un ceto sociale o ad una certa famiglia, 
della struttura della famiglia, dell'ambiente urbano in cui uno abita e tutta un'altra serie di cose che 
non spiegano quello che sta succedendo oggi. "Diffuso" indica un processo che taglia trasversalmente 
le variabili tradizionali e fa un po' piazza pulita dei luoghi comuni a cui siamo abituati. Non c'è un 
ruolo o una condizione che ci può precludere questa esperienza; al massimo ne può variare 
l'intensità, la modalità d'insorgenza, la tipologia concreta. Il disagio diffuso è come un gabbia che sta 
cercando di soffocare tante cose buone non solo nei giovani. Nessun adulto si può ritenere stabile, 
arrivato, senza disagio, un samaritano pietoso dei giovani. Anche noi adulti dobbiamo con molta 
umiltà pensare che i giovani sono solamente gli "agnelli" della situazione, le persone più deboli che 
anticipano i disagi, perché il disagio diffuso è una condizione che intacca le radici e da tempo sta già 
coinvolgendo le fasce adulte e le stesse istituzioni. Una delle leggi della vita è che non guarda in 
faccia ai ruoli sociali o istituzionali; la vita è un giudice abbastanza severo.  
Ora, dunque, parlerò di cose che possiamo riconoscere senza album di foto da mostrare. Non si 

tratta più, come nel disagio giovanile, di una generazione storica, ma di una condizione che è già in 
molti di noi, in ognuno di noi, ed è verificabile attraverso la nostra caverna, i contenuti di vita che 
abbiamo già dentro e che, se vogliamo, possiamo osservare e riconoscere. Lo so che è difficile 
riconoscersi, perché ognuno di noi tende a banalizzare o a essere banalizzato da altri nel proprio 
disagio, specie da chi lavora nei servizi pubblici (medici, psicologi, psichiatri, sociologi, ecc.). Ognuno 
di noi può essere banalizzato rispetto a quello che già avverte dentro di sé. I tempi del ri-
conoscimento sono più che maturi. Si tratta di non affidarsi agli osservatori specialistici che ancora 
non  si sintonizzano sugli eventi in corso; si tratta di affidarci ad un "osservatorio di nuova specie" 
che parte proprio da se stessi, dal proprio fenomeno vivo o da fenomeni vivi di personale esperienza. 
L'emergenza è diffusa e va riconosciuta 
È proprio per questa emergenza diffusa in atto che faccio questi incontri, collaboro qui 

all'Università: vorrei allertarvi su qualcosa che è iniziato già da tempo e che va riconosciuto perché 
altrimenti ognuno si gioca le sorti della sua vita e rischia di perdere tempo e di impantanarsi in 
situazioni che invece, se riconosciute, potrebbero avviarlo su prospettive di nuova specie. Posso solo 
dirvi che sono fenomenologie da me già previste e pubblicate da tempo, anche se non ascoltate o 
accolte come ricerca seria. Ricerca non può essere fare la fotografia dell'esistente come è stato finora. 
Ricerca significa, secondo me, osservare e descrivere dei fenomeni quando dal punto di vista 



quantitativo non sono rilevanti, non sono ancora fotografabili da tutti, ma sono ancora "in fieri"; 
significa prevedere delle traiettorie e anticiparle; altrimenti ci troviamo continuamente a dover 
rincorrere le nuove fenomenologie. Pertanto, se "scientifico" indica ciò che viene previsto e si verifica 
ed è verificabile, mi pare di poter affermare senza ombra di dubbio che ciò che sto per descrivervi è 
stata una vera pre-visione scientifica, che ormai va ascoltata e accolta seriamente, verificata dentro 
di sé, per trarne le dovute conseguenze e iniziative.  
Adesso vi darò alcuni elementi per convincervi, eventualmente non lo foste già per conto vostro, 

che la situazione è complessa, cioè è complicata da più nodi e necessità di un approccio più complesso 
di quello che si è fatto finora. Ciò che vi presenterò è una proposta su cui ci si può confrontare, non 
sono verità assolute, ma sicuramente è uno stimolo per farvi interpretare in modo diverso quello che 
avviene dentro di voi e attorno a voi, per dare una spiegazione diversa a cose che forse avete già 
notato o state notando e che invece rischiamo di banalizzare o di perdere tempo leggendole in modo 
vecchio. Vi voglio parlare di stimoli che spero voi possiate riscontrare in voi stessi: non "spero" in un 
senso sadico, ma "spero"  perché credo in questo travaglio in atto. Credo che, se ognuno di noi parte 
dal proprio disagio come premessa per una "crisi", nascerà un grande laboratorio di cose nuove. 
Infatti, più disconosciamo il disagio, più diveniamo statici e più il deserto si avvicina e inghiottirà la 
tenda che avevamo costruito. Spero che da queste considerazioni venga fuori la necessità di 
approdare a nuove strade, perché, se avete percepito l'importanza di questo nuovo problema, non si 
tratta di cose su cui dormire. Certo, senza allarmarsi perché ci vuole molta serenità, ma dobbiamo 
metterci in movimento, questo sì. Guardate che adesso mettersi in movimento non è un merito, non è 
un fatto morale, non è un fatto avanguardistico, è una necessità: prima o dopo tutti saremo obbligati 
a farlo, ma sotto la pressione di eventi sempre più negativi; invece è saggio farlo prima quando si 
hanno ancora delle risorse, si sta ancora bene. Spero almeno con voi giovani di non fare la fine di 
Cassandra, anch'essa "figlia di Troia" come lo sono io.  
Per coinvolgervi, comincerò proprio dal "disagio diffuso" che si sta manifestando in voi giovani, che 

continuate ad essere ancora la avanguardia di ciò che la vita oggi esprime come disagio e come nuove 
prospettive. 
 

 

 

3.1. Il disagio diffuso giovanile 
 
Scrivevo già una dozzina di anni fa: "È per questo che, secondo noi, l'Utero sociale sta producendo 

(e produrrà ancor più) aborti psiché, feti dismaturi a cui mancheranno progressivamente appendici 
psiché, organi di relazionamento e di autonomizzazione. E così procedendo, la situazione futura 
potrebbe divenir simile a quella in cui si bombarda un elemento radioattivo e si diffondono a cielo 
aperto radiazioni primordiali. Ma, se così sarà, pesanti diverranno le conseguenze relazionali ed 
organizzative, riferibili alla presenza di questi  feti radioattivi nella nostra vita di ogni giorno; al 
confronto, le tossicodipendenze giovanili appariranno piaghe leggere e di facile lenimento". 1 
Era come vedere l'arco teso oltre ogni limite e pre-vedere che il dardo stava per scoccare ed essere 

lanciato. Previsioni che si sono puntualmente manifestate in questi anni e che proverò a descrivere 
più in dettaglio, riportando situazioni e comportamenti diventati attualmente di pubblico dominio e 
di facile osservabilità e verificabilità. 
  
Il firmamento delle stelle cadenti 
 
La tossicodipendenza da molti anni è uscita dal firmamento delle "star": da "fenomeno vivo" di 

primo piano si è progressivamente trasformata in un involucro in via di necrosi. Ormai la cosiddetta 
tossicodipendenza si è attestata su sostanze e modalità che non hanno niente più di esclusivo e 
straordinario, ma sono sempre più intrise di ordinario, sempre più associate ad altri comportamenti 
"ordinari", sempre più un contenitore scontato del disagio. Certamente, andando in giro, trovate 
ancora persone che fanno uso di queste sostanze; ma è caduta definitivamente quella tipologia di 
tossicodipendenza che ho descritta nel capitolo sul "disagio giovanile", è caduta da anni l'anima che 
sosteneva quello stile di vita per tanto tempo in auge come testimonial del fenomeno vivo giovanile. 
Continuare a mantenere sotto la stessa parola "tossicodipendenza" modalità esperienziali e 

                                                 
1 M. Loiacono, Giovani, disagio e inquinamento psiché,  in "Sociologia Urbana e Rurale" n. 30, Angeli, Milano. 



comportamentali così diverse e per certi versi opposte, significa solo che il nostro osservatorio è molto 
distante e perciò superficiale, scambiando lucciole per lanterne. Da tempo, come una stella cadente, 
la tossicodipendenza si è trasformata in una diffusa polvere di stelle, in una miriade di frammenti in 
grado di combinarsi con gli elementi di vita ordinaria e penetrarla come un grimaldello.  
Innanzitutto, c'è stata una caduta delle "droghe" (eroina, acidi) che hanno fatto la 

tossicodipendenza storica, con una sostanziale tenuta di hascisc e cocaina. Sempre più è cresciuto il 
consumo di sostanze legali (soprattutto alcol e psicofarmaci). Uno dei problemi odierni di dipendenza 
è proprio l'alcol, una sostanza culturalmente accettata e regolamentata che, specie negli ultimi 
cinque-sei anni, rappresenta un approdo molto comune tra i giovani, giovanissimi e donne. Sempre 
più invasive sono le sostanze prodotte da laboratori chimici clandestini, in qualche modo legati alla 
industria farmaceutica. Specie quest'ultime sono in grado di rinnovare continuamente l'assemblaggio 
tra vari "vissutineurochimici", la purezza e l'intensità di un singolo "vissutoneurochimico", la 
semplificazione nella modalità di distribuzione e assunzione. Per alcuni, una buona fonte di 
approvvigionamento rimane ancora il Servizio per tossicodipendenti, esperto nella distribuzione 
gratuita di "metadone" in un ventaglio di offerte che va da cicli brevi al mantenimento per anni. 
Inoltre c'è stata una caduta nella tipologia del consumo e del consumatore. Più che stile di vita 

forte e continuativo, si tratta di un consumo settimanale all'interno di un'altra opportunità di svago o 
di relazione significativa (scuola e altri ambiti educativi o formativi poco partecipativi-coinvolgenti, 
party, ritrovi serali di consumazione, discoteca, azioni nel branco, ecc.). Il consumo è sempre più 
slegato da caratteristiche individuali, problemi personali-familiari. Richiede uno sbattimento ancor 
più minimo e a rischio sempre più diluito. In questo consumo "decadente", inoltre, sono coinvolti 
molti consumatori appartenenti alle fasce adulte, tra cui alcuni fedelissimi che dagli anni '70 a 
tutt'oggi ancora non riescono a trovare di meglio e pateticamente insistono sull'unico stile di vita da 
loro sperimentato in età giovanile. 
Inoltre c'è stata una caduta nella tipologia dello spacciatore-delinquente, sempre più sostituito e 

accompagnato da investitori legali, finanzieri e stimati professionisti, capaci di capitalizzare danaro e 
di farlo crescere in maniera flessibile adeguandosi alla domanda dei consumatori. Diciamo che è 
completamente caduto il confine tra i vari "colletti" e nel firmamento del danaro che fa crescere altro 
danaro brillano ormai indifferentemente vari azionisti, tutti interessati a queste operazioni di borsa 
sporca e ai ricicli finanziari. 
Infine c'è stata una caduta nel rilievo che questo nuovo consumo ha assunto per il mondo dei 

mass media, dei politici, degli adulti in genere. Per farsi notare, la stella cadente ha bisogno 
periodicamente di qualche inaspettata fiammata, regalata da un fatto di cronaca nera, specie se 
concluso con la morte di un adolescente in un paese tranquillo ad opera di un coetaneo insospettato e 
figlio di persone ben integrate e socialmente autorevoli (ad esempio, l'attuale dibattito sull'ecstasy).  
Per i mass media spesso sono vere e proprie àncore di salvezza quando mancano argomenti di rilievo 
per coinvolgere e interessare il grande pubblico, anche se sono tentativi sempre più inefficaci. Infatti, 
sempre più stereotipati e senza anima sono i dibattiti nazionali che i mass media si affannano a 
montare. Sempre più banali e già risaputi sono i luoghi comuni che gli esperti fanno cadere sulla 
testa delle persone. Sempre più brevi sono i periodi nei quali la notizia tiene banco per un acceso 
dibattito. Sempre più inopportune sono le indicazioni generali ed eventualmente legislative che i 
politici ne traggono per proporre repressioni di cartapesta e per dissipare pubblici fondi con i soliti 
mercanti di abiti virtuali. L'imperatore, vanitoso e sciocco, è destinato ancora a rimanere nudo. 
Un posto di primo piano riveste ancora una patologia "droga-correlata", l'AIDS, che è riuscita a 

ridare vitalità e prime pagine ad un fenomeno praticamente marginale. Sinceramente non capisco 
perché una infezione virale, simile ad altre tantissime esistenti nel panorama delle infezioni virali, 
abbia calamitato questo surplus di attenzioni su una "ricerca" che bisogna attivare in questo settore 
così come in altri similari. Forse sto estremizzando ma, se voi sentite i mass media e l'intera schiera 
degli attuali drogologi, vi accorgete che costoro hanno recuperato il vigore perso diventando 
megafono di questa problematica virale droga-correlata. Ad essi poi si sono aggiunti gli infettivologi, 
gli internisti che hanno trovato nuove strade per aprire reparti e sviluppare un proprio ambito 
assistenziale grazie a fondi ministeriali specifici. Non voglio dire con questo che il problema AIDS 
non sia un problema concreto; ma non mi pare che sia affrontato in modo armonico, così come si 
dovrebbe fare con le altre infezioni virali molto più antiche e molto più serie, che invece sono 
dimenticate. Inoltre mi pare che questo surplus di attenzioni abbia permesso di illudere le persone di 
star facendo ricerca sul fenomeno vivo mentre si sta ricercando semplicemente un vaccino per una 
patologia infettiva correlata. Quando poi arriveremo al vaccino avremo sicuramente risolto un 
problema virale droga-correlato, ma sicuramente non avremo costruito niente di solido riguardo al 



fenomeno vivo che attualmente è passato in altri problemi concreti. Quando parliamo di "dismaturità 
psiché" o di "sindromi psicotiche" o altre fenomenologie di disagio, parliamo di cose molto ma molto 
più concrete della tossicodipendenza o di una infezione virale droga-correlata. Purtroppo siamo 
portati a valutare le problematiche in base al condizionamento economico o sociale che provocano o 
in base ad altri parametri grossolani quale l'incidenza sulla ricchezza e sul disagio familiare, il 
sovraccarico che risulta sui Servizi, la turbativa di ordine sociale. Ma mi pare che tali 
condizionamenti sono emersi in maniera anche più pesante nel "disagio diffuso", nelle nuove 
problematiche che non stanno sulla luna ma hanno una maggiore concretezza del problema 
tossicodipendenza.  
Il testimone del disagio giovanile, a mio parere, dall'uso di "droghe" è ormai passato 

definitivamente ad altri tipi di disagi, legati alle "dismaturità" e "sindromi psicotiche" descritte in 
precedenza. Questo è il dramma del mondo di oggi: abbiamo individui solo cronologicamente adulti, 
ma dismaturi come capacità di stare autonomamente e armonicamente nel mondo, suscettibili di 
andare in frantumi. A mio parere è un vero disastro. 
Ma vediamo più da vicino queste fenomenologie giovanili ancora sottovalutate dalle singole 

persone, dalla cultura dominante e dalle istituzioni pubbliche.  
 
La tela di Penelope 
 
La prima modalità di "disagio diffuso giovanile" si è manifestata e si manifesta proprio 

all'interno della vita ordinaria di un giovane nei suoi vari piani di rapporti. Essa connota l'intero 
arcipelago delle situazioni cosiddette "a-sintomatiche": situazioni che non possiedono lo 
straordinario risalto di un "sintomo" ma si confondono come varianti "normali" o silenti del 
panorama ordinario. Fermarmi a descriverne i contenuti con opportune esemplificazioni 
richiederebbe una trattazione a sé ed escluderebbe sempre una parte di contenuti chiari per ognuno 
di voi o di proprio gradimento, perché si tratta di un oceano smisurabile di situazioni che si 
definiscono di volta in volta e in maniera sempre diversa per la stessa persona. Pertanto, mi fermerò 
a ribadire le caratteristiche generali e i meccanismi di fondo che, anche nel mutar dei contenuti, 
rimangono i medesimi. Ovviamente, trattandosi di caratteristiche generali, sono da riferire alle 
singole persone in maniera diversificata, con le opportune sfumature e gradazioni, compresa la 
possibilità di non ritrovarsi affatto. Mi scuserete comunque per la modalità espositiva un po' 
astratta che sono costretto ad usare. Eventualmente, chi vuole può tentare di scrivere il materiale di 
vita suo o di altri e sostanziare o contraddire con esempi o esperienze quanto sto per dire. In ogni 
caso, ognuno di voi potrà rendere più concrete queste astrazioni immergendole nel vissuto della 
propria esperienza o vedendole come una possibile prospettiva di esperienza futura.  
 
Dapprima descriverò come funziona il rapporto con se stessi o pre-requisiti fondamentali, vale a 

dire le modalità di base con le quali si sta nelle varie relazioni o rapporti che descriverò 
successivamente. 
* Innanzitutto si fa difficoltà a regolamentare il ciclo sonno-veglia: l'interruttore che accende o 

spegne le varie relazioni con l'esterno. Il ritmo sonno-veglia è più legato ad esigenze immediate o 
riferite a particolari stimoli e richieste soggettivamente significativi. É più difficile la sua 
regolamentazione in funzione di esigenze complesse o legate al contesto e a impegni da sostenere.  
* Nelle interazioni da svegli è minima e discontinua la capacità di attenzione-percezione-ascolto 

di situazioni "diverse" o non ancora comprese nel proprio stile di vita. Il mondo di oggi manifesta 
una disponibilità ampia di merci, di occasioni, di stimoli che spesso non si riescono nemmeno a 
selezionare e a diversificare. Pertanto, sono necessari stimoli particolarmente forti, concreti, ricchi 
sensorialmente, che si sanno proporre attivamente e in maniera creativa, che sono dimostrabili e 
verificabili, che utilizzano un linguaggio comprensibile e coinvolgente. Si tende a privilegiare stimoli 
"fiction-virtuali", provenienti da strumenti di comunicazione molto tecnologizzati (video, strumenti 
"Hi. Fi.", computer, internet).  
C'è poco tempo e spazio per ascoltare e sentire il proprio corpo e le sue specifiche variazioni, 

specie in determinate posizioni e atteggiamenti. Presentano un andamento fortemente oscillante sia 
i bisogni legati alla alimentazione-sessualità, sia la sensorialità legata all'esterno, ai vari habitat e 
alle vicissitudini in esso occorrenti.  
C'è una grande facilità ad abituarsi e a non farsi più coinvolgere da stimoli che si ripetono o 

vengono considerati scontati-dovuti. C'è scarsa capacità a tollerare percezioni dolorose, sofferenti o 



in qualche modo limitanti. Si fa difficoltà ad ascoltare e dare voce agli stimoli che provengono dal 
vissuto passato, dalle proprie storie di vita sedimentate nel mondo interno.  
 
* Le elaborazioni-interpretazioni interiori, a partire da ciò che viene percepito-ascoltato, si 

presentano con le seguenti caratteristiche: poco tempo disponibile per elaborare-interpretare stimoli 
"diversi" o non compresi nel proprio stile di vita; quasi assenza di elaborazione per stimoli che si 
ripetono o vengono considerati scontati-dovuti; eccessivo tempo riservato a bisogni non risolti-non 
soddisfatti o a eventi forti appena trascorsi, con periodi di completo estraniamento-assenza 
percettiva del contesto. Si fa difficoltà a produrre elaborazioni-interpretazioni sul materiale di vita 
passato o su bisogni molto coinvolgenti e cortocircuitati.  
I criteri di elaborazione-interpretazione sono molto occasionali e soggettivi o legati a criteri 

appresi da relazioni vissute come forti o significative. Sono poco presenti criteri di elaborazione-
interpretazione legati a sistemi valoriali dominanti o in un qualche modo coerenti. Vi è una facile 
variabilità nei criteri medesimi, potendo approdare in un tempo anche molto ravvicinato a criteri 
opposti o in qualche modo contraddittori. Manca spesso una sequenzialità e consequenzialità tra 
criteri adottati dalla medesima persona; vi possono essere apparentamenti e coerenze molto 
soggettive, non legati a una obiettività autorevole o convenzionale.  
La lettura di alcuni libri che girano nel proprio contesto relazionale significativo spesso servono 

da assimilazione di criteri valoriali più di ciò che viene proposto dalle istituzioni di riferimento 
eduvativo-maturativo. Facilmente si adottano criteri valoriali vissuti o presentati da personaggi di 
spettacolo o appartenenti alla fiction o adulti particolarmente significativi nel settore di riferimento 
vitale o ideale.  
Scarso è l'utilizzo della memoria storica personale o del gruppo di appartenenza. La stessa 

elaborazione produce poche novità che partono da sé, e sedimenta poche variazioni nella memoria 
personale. Si avverte scarsa esigenza di confrontare-scambiare con l'esterno gli esiti della propria 
elaborazione-interpretazione; si dà scarso rilievo alla possibilità di dare un contributo innovativo 
alla memoria storica e valoriale del gruppo di appartenenza.  
 
* A partire dagli stimoli percepiti e interpretati, le modifiche-risposte che si mettono in atto 

presentano tendenzialmente queste caratteristiche. Si vuole tutto e subito, astraendo dalla 
complessità già in atto; di conseguenza, spesso si tratta di modifiche-risposte puntiformi o 
abbozzate, più legate a tendenze caratteriali soggettive o ad esigenze del momento. Sono risposte-
comportamenti molto influenzati dal tono dell'umore che può presentare momenti-tratti-periodi di 
euforia-eccitazione ideomotoria, alternati senza causa apparente a momenti-tratti-periodi di 
depressione e di rallentamento ideomotorio; spesso all'origine vi sono stimoli o situazioni di vita 
ordinari o di scarso rilievo.  
In ambienti nuovi o diversi dall'ordinario-abituale può prevalere la difficoltà ad esternare 

comportamenti significativi o a rimandarne la manifestazione, anche perché si è impegnati 
interiormente nel superare vissuti deliranti-allucinatori scatenati dal nuovo-diverso o nell'elaborare 
particolari di poco conto come forma di difesa; può capitare, invece, che in alcune occasioni si 
manifesti una spregiudicatezza e una padronanza da persona consumata o altamente 
professionalizzata, in grado di partecipare facilmente ai vari setting e attività; le due possibilità si 
avvicendano senza schema o previsione attendibile, poco legate a variabili esterne o oggettivabili.  
Le singole modifiche-risposte non sono contenute all'interno di una visione unitaria e coerente, 

ma sono coordinate maggiormente da esigenze contestuali, circoscritte, concrete, immediate. É 
difficile che vengano attivate e sostenute modifiche-risposte relative a stimoli-interpretazioni di 
separazione-sofferenza-dolore-limitazione fisica o funzionale; in queste situazioni si ricorre più 
facilmente a soluzioni accoppiate con sostanze psicoattive o con altre stampelle esterne, come 
vedremo successivamente. Con difficoltà si elaborano risposte-modifiche verso adulti o istituzioni 
autorevoli, ricorrendo facilmente a meccanismi di difesa-resistenza.  
Frequentemente emergono "modifiche-risposte" rigide, stereotipate, automatiche, ossessive: 

maschere rassicuranti, poco o scarsamente modificabili dagli eventi vivi o da interventi degli adulti. 
Facilmente questo atteggiamento trapassa nella insicurezza, ambivalenza, dubbiosità, alternanza 
confusa: un abbozzo di reattività prontamente ritirato, riproponimento di risposte collaudate, 
immediata autocritica e reiterata dubbiosità, nuova ripresa del ciclo di oscillazione senza 
raggiungere un vero e proprio fondo o conclusione.  
Per alcuni periodi si ricorre a modifiche-risposte impresse sul proprio corpo. A parte l'uso di 

creme e trucchi vari, spesso il corpo è come un terreno di vegetazione interamente ricoperto da segni 



di moda, ornamenti simbolici di vario tipo e natura, sottolineature di particolari, mascheratura 
artificiale di qualche sua componente immediatamente visibile. In assenza di risposte-modifiche 
adeguate, o giudicate tali, frequentemente si fa ricorso alle stampelle delle sostanze psicoattive, 
specie quelle legali, quasi come forma di terapia autogestita.  
Spesso mancano veri e propri tempi giornalieri o settimanali di separazione da attività-modifiche 

rivolte all'esterno. Il tempo libero o di gioco è più pensato come area di attività meno pesante e più 
legata a realtà fiction-virtuali (videogiochi, internet). Periodi di fuoricampo e di revisione delle 
risposte-modifiche sono legati prevalentemente a forme di diario o "lettere aperte" scritte ad amici o 
personaggi significativi del momento. Come fuoricampo delle risposte-modifiche ordinarie sono da 
vedere la ricerca e partecipazione ad esperienze particolari, specie legate ad emergenze-catastrofi 
sociali o naturali, a contesti religiosi straordinari, a spettacoli o iniziative inusuali, a proposte di vita 
molto in voga. Mancano o sono difficili da sostenere "fuoricampo" interiori-contemplativi o basati su 
stimoli e contesti poveri o ordinari. 
Questi alcuni degli spunti che vi potevo dare sui "pre-requisiti o rapporti con le fondamenta" su 

queste nuove manifestazioni di "dismaturità", del fatto che l'io dei giovani non riesce più a 
presentare dei comportamenti adeguati alla complessità. Il mondo si è complessizzato in modo 
enorme ed è diventato difficile viverci. Voi giovani ancora di più manifestate questa nuova 
situazione, mostrate in modo palese l'incapacità della nostra "psiché" di maturare dei 
comportamenti adeguati alla complessità. É quanto vedremo, passando in rassegna vari piani di 
"rapporti" che costituiscono l'esistenza odinaria. 
 
Cominciamo dai rapporti forti, i rapporti che si stabiliscono ad esempio nelle amicizie particolari 

o nelle relazioni d'amore. 
Innanzitutto sono rapporti che manifestano una particolarità già nel loro sorgere. Spesso fanno 

difficoltà a cominciare  perché ci si sente inadeguati e di poco valore per l'altro che invece viene 
caricato di pretese-esigenze-qualità-attitudini inaccessibili, che sono per lo più frutto delle proiezioni 
dell'interessato; per lungo tempo si può vivere di piccoli segnali indiretti, interpretati in maniera 
delirante-allucinatoria come conferma-disconferma, fino a divenire una modalità virtuale di 
innamoramento, che si complica nel proprio soggettivo. In altre situazioni tali rapporti nascono 
come funghi, a partire da motivazioni-aspetti-contenuti superficiali e parziali, o da particolari di 
poco conto, o da impulsi interiori legati al desiderio-velleità di venir fuori e combattere  le difficoltà 
di relazioni prima evidenziate, o da aspetti legati al rapporto con i propri genitori e alla elaborazione 
della separazione mediante surrogati. Tra i rapporti forti vissuti come reali vi sono anche le 
fantasticherie legate a personaggi di spettacolo o di successo e alle condizioni da raggiungere per 
sognare una vita assieme a loro; non raramente, come preludio di questo rapporto, vi è la tendenza a 
collezionare oggetti, eventi legati a questi personaggi e a tappezzare con essi la propria stanza per 
trasformarla in alcova per cuori solitari e lontani. É sempre più frequente la nascita di rapporti forti 
con persone in età matura, con scarto notevole di anni; non sono completamenti esclusi 
innamoramenti con i genitori del fidanzato/a. L'iniziativa del primo approccio vede sempre più 
crescere la donna come partner attiva e dominante. Per facilitare l'innescarsi della relazione, spesso 
si ricorre a giochi collettivi o ad occasioni di incontro che vengono selezionati a caso con modalità 
tipo "roulette" o con accoppiamenti computerizzati. Sono in  ogni caso prevalenti approcci indiretti o 
mediati, soprattutto in ambienti anonimi affollati.   
 
Anche nel mantenere e preservare questi rapporti i problemi non mancano. Si alternano 

momenti o periodi di grande fusionalità e legame stretto a momenti o periodi di grande freddezza e 
diluizione emotiva. Si alternano di conseguenza anche gesti opposti di vicinanza-devozione e di 
rifiuto-noncuranza, di progettualità a vita e di orizzonti di breve respiro, di totale identificazione e 
di netta distinzione. L'alternarsi degli opposti è imprevedibile, poco legato a contenuti oggettivabili 
all'esterno, scarsamente condizionato dalla memoria storica del rapporto stesso, poco influenzato da 
criteri valoriali del gruppo-istituzione di riferimento. É facile la promiscuità sessuale senza tabù 
tradizionali, il manifestarsi di approcci sessuali che spesso sono abbastanza abbozzati, scarsamente 
reciproci, deludenti sul piano delle aspettative, facilmente sostituiti da affettuosità gestuali 
esteriori, da uso di sostanze psicoattive o da partecipazione a interazioni di gruppo spettacolari, 
controcorrente o proibite. Non sono esclusi interessi e innamoramenti plurimi e contemporanei. 
Sono in crescita relazioni omosessuali come primo rapporto o come successivo approdo dopo 
fallimenti di approcci eterosessuali. 
 



L'evoluzione del rapporto è anch'essa poco prevedibile. Per un periodo, anche lungo, il rapporto 
può continuare pur nella caduta di ogni tensione o nel manifestarsi di segni e situazioni negativi, di 
sofferenza soggettiva o di incompatibilità. Eventuali periodi di rottura e di separazione durano pochi 
tramonti di sole e si alternano con una successiva ripresa della relazione senza apparenti variazioni 
o significativi cambiamenti, conseguenti alle vicissitudini appena trascorse. Frequentemente vi sono 
rotture determinate da sentimenti di gelosia, dovuti a motivi futili o a modesti segni di relazione più 
attenta verso altri; la rottura può diventare definitiva o paradossalmente tramutarsi in proposta di 
semplice "amicizia". Si fa difficoltà a far evolvere la relazione, specie quella amorosa, verso livelli 
più impegnativi e definitivi. Spesso, proprio nel momento in cui il rapporto forte dovrebbe crescere e 
impegnare di più in scelte-prospettive stabili o adulte, la relazione si interrompe per aspetti parziali 
o per il prevalere di giudizi soggettivi, nonostante gli impegni pubblici presi, le soluzioni abitative e 
di arredo già prese, le date di matrimonio già decise e già prossime alla loro celebrazione. La rottura 
può ambivalentemente tramutarsi in un immediato inizio di una nuova relazione o in una chiusura 
dolorosa che pare non avere rimedi e prospettive ulteriori. É frequente, anche dopo la rottura 
ufficializzata, continuare a vedersi e a frequentare lo stesso gruppo di amici e gli stessi ritrovi, con 
scarsa manifestazione-elaborazione delle reazioni di delusione-gelosia-aggressività. 
 I rapporti forti amorosi che giungono a nozze non vengono ufficializzati necessariamente col rito 

religioso o col rito civile; si privilegiano sempre più con-vivenze basate sulla reciproca intesa e su 
contratti soggettivi. I matrimoni non prevedono obbligatoriamente o, in ogni caso, immediatamente 
la nascita di figli; viene inizialmente privilegiata una convivenza sostenuta e alimentata da 
occasioni di svago-divertimento e di nuove esperienze, compresa quella di elaborare la separazione 
con la famiglia d'origine e sperimentare legami diversi. La stessa gravidanza può innescare la prima 
lacerazione della coppia, proprio a causa dei cambiamenti anche somatici che impone e delle ansie-
paure per presunte patologie-disfunzioni che alcuni ginecologi alimentano e che trasformano quei 
nove mesi di attesa in una pesante via crucis tra laboratori di analisi, esami strumentali vari, 
analisi citologiche e genetiche, ecc.. Alla nascita, ai ginecologi si sostituiscono pediatri e psicologi per 
riempire i primi anni di vita del figlio di nuove paure-ansie-traumi-esigenze di cure e spazi 
particolari, che ancora di più centrifugano il rapporto di coppia. Facilmente dopo qualche anno, 
specie dopo la nascita di figli, vi può essere caduta della tensione amorosa o della progettualità di 
coppia stabile. Non sottovalutiamo quello che rappresentano per il nostro orientamento di vita ciò 
che ci giunge dalle rappresentazioni dei mass media: nella fiction si presenta un prototipo di marito 
e di moglie che sicuramente non sta nella realtà, o non include gli aspetti di realtà che sono molto 
importanti per mantenere la presenza della vita. Né si tiene conto dell'adattamento-tolleranza che 
sopravviene in tutto e in tutti e che col tempo sgualcisce ogni molla di attrazione automatica e di 
integrazione spontanea. Manca nella coppia una vera e adeguata formazione-preparazione a saper 
rinnovare il rapporto, pur nella continuità dello stesso e nell'adattamento-appiattimento che c'è 
stato rispetto alle novità iniziali; variazioni significative non scaturiscono spesso nemmeno dagli 
stimoli positivi esogeni o da situazioni negative interne. Spesso con la relazione ufficiale con-vivono 
precocemente interessi e innamoramenti extraconiugali che perdurano per molto tempo.  
 
Mancano delle figure o dei contesti fuori campo che aiutano la coppia a includere questi pezzi in 

una visione globale, in una prospettiva all'interno della quale sia possibile ripartire, nonostante le 
cose successe. Adesso c'è la coppia nucleare nel senso che il nucleo vive per sé e dentro di sé. Di 
conseguenza è sempre più frequente, dopo alcuni anni di matrimonio (alcuni anche dopo la "luna di 
miele"), chiudere l'esperienza amorosa, rompere il matrimonio, separarsi e avviare abbastanza 
precocemente altre relazioni, spesso con altri partner anch'essi separati, componendo una prole 
tribale espressione dei rispettivi matrimoni precedenti e di quello acquisito insieme. La separazione, 
specie quella consumata davanti al Giudice, è spesso teatro di grandi risentimenti e conflittualità, 
che evidenziano dinamiche notevolmente aggressive e spesso malvagie, col coinvolgimento delle 
famiglie d'origine. Sono possibili intense lacerazioni che non permettono una soluzione rapida e 
adeguata di situazioni condivise o per le quali vi è corresponsabilità. In molti casi la soluzione del 
neo-separato è quella di ritornare nella famiglia d'origine e rimettersi in equilibri superati che 
comportano problemi e risentimenti per tutti. Non sempre viene preservato un ambiente formativo 
ed educativo idoneo per i figli che, spesso, devono con-vivere con la conflittualità palese o latente dei 
genitori separati e con la complicazione vitale che ne deriva al proprio tempo-spazio esperienziale. 
  



Vediamo ora i problemi a-sintomatici "giovani-correlati" che sono emersi nel rapporto con i 
gruppi  sia spontanei che istituzionali (famiglia, scuola, parrocchia, partiti, associazioni, ambiti 
lavorativi, nazioni, ecc.). 
Per quanto riguarda i gruppi spontanei che si formano tra i giovani, prevalgono le seguenti 

caratteristiche. Innanzitutto sono soprattutto gruppi che si formano per aspetti-motivazioni 
contingenti, che nella loro composizione rispecchiano la contingenza di riferimento; le persone 
concretamente incluse o includibili sono sia singoli individui, sia coppie in formazione o già formate, 
sia gruppetti preesistenti. Manca una vera e propria delimitazione di campo ed esclusione attiva, se 
non quella nei confronti delle fasce adulte. Spesso si tratta di sottogruppi che hanno riferimenti 
diversi, ma che con-vivono nello stesso spazio all'aperto, occupando piazze e spazi della città 
particolarmente significativi per la popolazione giovanile; periodicamente questi "branchi" possono 
spostarsi in altri ambiti spaziali e modificare sostanzialmente le abitudini, le attività, la dinamica 
ordinaria di quei luoghi. Frequenti sono i ritrovi di sottogruppi in locali di consumazione o di 
intrattenimento. Il periodo della giornata preferito è quello serale-notturno, venendo a rappresentare 
quasi dei "fuoricampo" o aree di elaborazione esperienziale a cielo aperto. I contenuti delle interazioni 
consistono spesso in: commenti-scambi su fatti della giornata vissuti all'interno delle istituzioni 
educative-maturative di appartenenza; confronto-gara sul possesso e caratteristiche di oggetti "status 
symbol"; commento su personaggi di spettacolo o particolarmente in evidenza; dibattito, anche acceso, 
su fatti di cronaca appresi dai mass-media; scambio di informazioni sul funzionamento di alcuni 
ambienti, sui criteri di scelta di determinate professionalità-consulenze-servizi; possibili scambi 
emotivi, preambolo o studio per successivi rapporti forti o primi approcci a relazioni amorose; 
complicità sottile per movimentare la vita del gruppo e far emergere al suo interno dinamiche 
aggressive-di esclusione o per favorire intrighi personali e di coppia. In genere, nessuna tematica o 
aspetto relazionale va al di là di un certo approfondimento, né viene residuata una precisa memoria 
storica ripresa il giorno dopo, proprio come un palcoscenico che ogni giorno mette in scena la 
medesima opera, con lo stesso soggetto, alla stessa ora, per gli stessi spettatori. In occasione di 
evenienze personali (compleanni, raggiungimento di un obiettivo, festività particolari) si organizzano 
riunioni festose nelle quali è assente la creatività o la partecipazione personale a partire da sé, ma ci 
si avvale di animazione organizzata da professionisti, musica da discoteca, giochi in voga molto 
affidati alla tecnologia o proposti da mass media, consumazione di alimenti pre-confezionati da punti 
ristoro; per molti sono momenti per divertirsi e stordirsi mediante l'uso di "canne" e alcolici vari, 
consumati sia prima di recarsi alla festa che durante la festa stessa. Periodicamente, e un po' 
casualmente, sono previste migrazioni di singoli o sottogruppi, con i quali residua una scarsa 
memoria storica del rapporto avuto fino ad un completo ignorarsi successivo, se non una vera e 
propria indifferenza ostile. 

 
Per quanto riguarda i gruppi istituzionali più vitali del tessuto sociale (famiglia, scuola, 

parrocchie, partiti, associazioni varie, ambiti lavorativi), avendo tempo e disponibilità potremmo 
dilungarci nel presentare contenuti specifici per ogni tipo di istituzione. Capite bene che non è il 
caso di farlo in questo contesto; vuol dire che potrà farlo ognuno di voi ed eventualmente potremo 
trovare altri momenti per un confronto aperto. Parlerò solo delle caratteristiche generali che, stando 
alle mie osservazioni, sono emerse nel rapporto tra giovani e gruppi istituzionali. 
Le singole istituzioni, più che come ambiti e occasioni di maturazione, sono vissute soprattutto 

come contenitori in cui soddisfare dinamiche soggettive, legati a bisogni personali, concreti, 
cortocircuitati, tesi ad un risultato immediato e verificabile. Infatti, le dinamiche avviate all'interno 
delle istituzioni  partono in genere da bisogni primari ed esigenze immediate che richiedono una 
soddisfazione "tutto e subito", che non tiene conto della complessità in atto e delle diverse esigenze e 
conseguenze, potendo ricorrere anche a soluzioni illecite o pericolose. Tra i bisogni primari si stanno 
sempre più aggiungendo esigenze riferite all'esterno, legate alla moda o all'uso del virtuale 
(videogiochi, internet, ecc.). La catena di questi bisogni tende a crescere e a complicarsi col 
proseguire della permanenza in quella istituzione. La soddisfazione di queste dinamiche soggettive 
o pre-istituzionali diventa spesso pregiudiziale ad ogni altra dinamica di interesse istituzionale o 
legata alla identità dell'istituzione. La singola istituzione, insomma, mi pare un po' come un'arena 
attraversata in lungo e largo da tori in libertà che scagliano in ogni direzione continue e inattese 
cariche ad un torero un po' impacciato, titubante nell'infilzare la spada, preoccupato della brutta 
figura che sta facendo col pubblico presente. 
Operativamente, cosa consegue da questa pre-condizione presente nel giovane. 



É difficile per ogni istituzione (compresa la famiglia d'origine) fare un "contratto relazionale", 
definire gli obiettivi-regole-sanzioni del percorso maturativo, esigere la immersione del giovane nel 
suo contesto: cioè richiedere la separazione da bisogni diversi o da interazioni legate ad altre 
istituzioni; desiderare che si avverta l'entusiasmo-sballo per la identità istituzionale; aspettarsi che 
si coinvolga per primo e attivamente; richiedere continuità nella sua permanenza-interazione. 
Infatti, il giovane fa difficoltà a includersi in dinamiche proposte dalla istituzione, rispondenti 

alle esigenze dell'organizzazione, alla sua identità storica, alla sua normatività legata alla 
tradizione, ai bisogni formali scaturenti dalla sua progettualità, specie quando sono dinamiche in 
contraddizione con la dinamica personale in atto. É scarsa la partecipazione attenta, il 
coinvolgimento, la reciprocità in questo tipo di dinamiche istituzionali. Si fa difficoltà a mantenere 
una interazione continuativa e a costruire percorsi che richiedono tappe e fasi in progressione, col 
rispettivo carico di rinunce, separazioni, sofferenze. Si fa difficoltà a tollerare frustrazione o 
aggressività derivanti da interventi esterni di contenimento-regolamentazione da parte dei genitori 
o di adulti in genere. Si fa difficoltà a rispettare i ruoli che gli adulti svolgono all'interno della 
singola istituzione e a riconoscerne la autorevolezza, a tollerare le esigenze organizzative o 
procedurali della istituzione in cui si è inclusi; anzi spesso vi è con-fusione con i ruoli e ambiti 
tradizionalmente adulti, con poca distinzione-conflittualità ordinaria, tranne che in periodi in cui la 
pentola sbotta. É difficile stipulare contratti, progetti a lungo termine, impegni di fondo. É poco 
valorizzato il patrimonio istituzionale, si ha poca consapevolezza degli oneri richiesti per crearlo, 
mantenerlo, alimentarlo. Si interpreta e si giustifica l'istituzione con ipotesi e soluzioni magiche, che 
mancano di consapevolezza circa le difficoltà, gli oneri burocratici e personali nella gestione 
concreta. Le dinamiche istituzionali risentono molto del rapporto personale instaurato con l'adulto 
che la rappresenta, della capacità che ha quest'ultimo di avviare dinamiche forti coinvolgenti, o di 
tipo attrattivo o di tipo aggressivo-repressivo; generalmente, non solo con la famiglia, si è più 
disposti a ricevere che a scambiare con reciprocità. In ogni caso, prima di realizzare una interazione 
istituzionale proposta dagli adulti, è necessario soddisfare preliminarmente le dinamiche personali 
in atto nel giovane o proporsi la crescita in lui dei pre-requisiti (attivazione di bisogni specifici, 
ascolto, partecipazione, assimilazione del patrimonio simbolico dell'istituzione, sviluppo di 
competenze specifiche richieste dall'istituzione). Tutto questo si manifesta in difficoltà ad essere 
presenti, a mostrare attenzione, a interiorizzare gli stimoli, a elaborare associazioni complesse, a 
rivedere una esperienza, riformularla, farla crescere e maturare. Anche alcuni docenti universitari 
si sono resi conto che all'università ormai arrivano sempre di più persone con le quali piuttosto che 
dare un imprinting culturale o specifico della disciplina di insegnamento, bisogna partire dalla loro 
umanità, da come sono loro. Altrimenti si rischia di fare lezione, far comprare i testi, fare gli esami, 
ma le persone o non partecipano o non portano via niente, e la loro formazione non cresce, né ci si 
prepara al ritorno alla realtà sociale con un ruolo. Ciò è anche dovuto alla formazione astratta che le 
Università continuano a proprorre: formazione funzionale solo alla organizzazione e ruoli 
preesistenti. Anche per futili motivi si ha facilità nell'allontanarsi dall'istituzione, anche se manca 
una vera e propria separazione; specialmente nel caso della famiglia rimane un cordone ombelicale 
lungo e veloce quanto lo è il filo del telefonino. Dopo un allontanamento, si ha facilità a ritornarvi 
senza grosse motivazioni e senza l'esigenza di precise riflessioni-elaborazioni. Facilmente le 
dinamiche vissute in una istituzione (es. famiglia o scuola) o in interazioni personali si riversano in 
una diversa istituzione, producendo interazioni con-fuse e spesso in opposizione. Quando si creano 
difficoltà-rotture in una istituzione si ricorre facilmente all'inclusione in un'altra istituzione (quella 
più accessibile o casualmente presentatisi come opportunità), quasi come autoterapia o come 
momento di elaborazione "a cielo aperto" di problematiche personali emerse. Nella scuola è sempre 
più facile disertare le ore curriculari per motivazioni-obiettivi di istituzioni esterne e spesso anche 
poco conosciute, se non come pretesto nominale. Molte assenze sono legate al calendario delle 
interrogazioni o al tempo aggiuntivo richiesto per preparare una interrogazione e non correre il 
rischio di situazioni impreviste. 
Come forse avrete notato anche voi all'Università, si fa difficoltà a raggruppare gli studenti per 

farli partecipare a delle analisi critiche della propria situazione o dell'istituzione universitaria; più 
difficile ancora è il loro coinvolgimento nel partecipare a momenti di lotta progettuale o di 
contestazione, che non siano eventi molto diluiti, movimenti flash, che nulla hanno a che vedere col 
fenomeno vivo dei mitici "bisnonni".  

Più che vivere il presente di una determinata istituzione, si preferisce evocare nostalgicamente 
tempi passati dell'istituzione in cui viene proiettato un funzionamento vitale più efficace. 
Frequentemente, la difficoltà a interagire col giovane porta l'istituzione ad accentuare percorsi più 



selettivi di ingresso e permanenza nell'istituzione o a mettere in atto atteggiamenti di opposizione o 
sanzionatori, tentativi espliciti o mascherati di repressione o di esclusione. L'insuccesso nelle 
interazioni è frequente; la mancanza di crescita può portare aggressività o colpevolizzazione ed 
esclusione reciproche. Questo è sempre più vero ed è tra i fattori della elevata dispersione-mortalità 
scolastica, specie all'Università. 
 
Facilmente un giovane oggi tende a scoraggiarsi davanti al funzionamento burocratico degli Enti 

Pubblici, non comprendendo la loro memoria storica, il senso storico della loro organizzazione e la 
loro funzionalizzazione alla vita di un individuo, attribuendo loro quasi una esistenza naturalizzata 
e immodificabile. Piuttosto che addentrarvisi, si preferisce evitare-rifiutare-delegare, spesso a 
scapito di propri interessi o diritti o del rischio di una facile manipolazione o di incorrere in 
esclusioni e sanzioni di vario tipo.  
Nei rapporti con l'habitat si ha facilità a viaggiare o desiderare di viaggiare per fare esperienze 

nuove o alternative - anche fuori nazione -, però preferibilmente all'interno di gruppi giovanili e 
possibilmente per un periodo non lungo, al fine di evitare vissuti astinenziali dalla istituzione di 
appartenenza (specie familiare). Non si ha molto il senso degli oneri reali e delle difficoltà che gli 
adulti sostengono. Non vi è una preparazione preliminare a questa esperienze, compresi i rischi che 
contengono, le competenze da possedere, gli antidoti di cui dotarsi. L'esperienza è conosciuta nel suo 
viverla, senza che vi sia una trasmissione precedente di conoscenze. Le interazioni-modifiche che 
vengono vissute sono quelle più casuali e soggettive, con variazioni delle proprie abitudini e con 
notevoli strascichi conflittuali quando si ritorna a casa o nel proprio habitat. É scarso l'arricchimento 
della famiglia legato a questo tipo di esperienze; anzi è molto probabile la crescita del contenzioso 
oppositivo tra giovani e adulti rappresentanti dell'istituzione. 
Un posto particolare merita il rapporto che il giovane ha con i diritti-doveri che regolamentano la 

convivenza civile (proprietà, traffico, divieti, opportunità di consumo o di svago). L'atteggiamento più 
frequente è quello di farsi una normativa e regolamentazione che non tiene conto delle leggi e degli 
obblighi o divieti esistenti, ma che adegua l'esistente alle proprie esigenze del momento o alle 
aspettative che si nutrono. Potete pensare le notevoli conseguenze che ne derivano in termini di 
incidenti, ordine pubblico, tutela dei diritti, rispetto degli obblighi, funzionamento di attività o 
istituzioni pubbliche o private, specie quelle gerarchizzate, come ad esempio il servizio militare. Mi 
pare questa una condizione a-sintomatica poco valutata che però è all'origine spesso di problemi 
sociali di grande rilevanza e che in futuro è destinata a svolgere un ruolo problematico sempre 
maggiore. 
 
Con una simile caratterizzazione è prevedibile cosa succede quando un giovane entra in una 

istituzione (anche religiosa) come persona che vi lavora e la rappresenta. In genere manca una 
visione storica e d'insieme dell'istituzione lavorativa o dell'attività in cui si è inseriti, anche perché 
spesso vi è una selezione anonima, qualche volta affidata addirittura ad un computer. Si fa difficoltà 
a distinguere desideri ed esigenze personali con il ruolo sociale richiesto; quest'ultimo viene 
improntato ad un soggettivismo che cerca di dare il meno possibile e dà o toglie prestazioni in 
riferimento al rapporto personale o alla propria situazione emotiva del momento o a problematiche 
personali-familiari scoperte. Difficile è il rispetto dei vari ruoli, dell'integrazione con persone e ruoli 
preesistenti o non apprezzati-condivisi. Difficile è il rispetto dell'orario e degli altri vincoli 
organizzativi. Molto soggettivo è l'uso di possibilità di allontanarsi-assentarsi o di utilizzare altri 
benefici normativi. Facile è il ricorso ad una conflittualità personale con l'autorità e ad un suo 
ingenuo esautoramento, senza molta consapevolezza delle conseguenze-sanzioni derivabili. 
Facilmente si approda ad uno scioglimento del rapporto istituzionale e al passaggio-inclusione in un 
altro lavoro o prospettiva, senza molto valutare le conseguenze-sanzioni, le difficoltà ad avviare 
nuove possibilità, il rischio di ripetere la medesima esperienza e di non collocarsi mai stabilmente in 
una attività produttiva o di ruolo sociale. 

 
Vediamo ora i problemi a-sintomatici "giovani-correlati" che sono emersi nei rapporti col Globale 

Massimo, con ciò che rappresenta la visione globale della vita, ciò che contiene-dà senso-
regolamenta-mette insieme tutte le parti-pezzi che fanno parte della propria vita, delle proprie 
prospettive-orientamenti significativi, della vita in genere. Un Globale Massimo può appartenere al 
mondo religioso, filosofico, politico, scientifico, economico-tecnologico, ecc.. 



Potremmo dire che per un giovane oggi esistono uno, nessuno, centomila Globali Massimi 
possibili. Sono Globali Massimi effimeri, cangianti, ognuno vissuto di volta in volta con una 
scoppiettante euforia e con una convinta totalità che spesso dura quanto un mese lunare.  

Sono Globali Massimi più contemplati che vissuti; spesso sono vissuti solo come ammirazione 
degli altri-adulti che già li incarnano; un elemento determinante è se già vi aderiscono altri gruppi 
di giovani o amici significativi. In genere, questi Globali Massimi non portano a vere e proprie 
separazioni e a stili di vita pieni, ma solo a inclusioni parziali o solo transitoriamente totali per il 
periodo durante il quale rappresentano una novità esperienziale e danno la opportunità di 
sperimentare ruoli adulti e di responsabilità nelle istituzioni di riferimento. Ogni Globale Massimo 
in genere mette in second'ordine gli altri Globali Massimi a cui si era aderito in precedenza, anche 
se presentano una certa continuità-congruità col Globale Massimo in auge.  
C'è una certa sensibilità razionale-emotiva a problemi legati alla globalizzazione; c'è una buona 

disponibilità a partecipare ad iniziative collettive e spettacolari diretti a contestare i danni della 
globalizzazione, mentre si fa difficoltà a rivedere le contraddizioni ad essa collegate presenti nella 
propria ordinarietà o a integrare i vari aspetti di vita presenti nella propria organizzazione. Questa 
sensibilità è molto legata ai leaders carismatici che la sponsorizzano, alla risonanza data dai mass 
media o da associazioni di rilievo nazionale e internazionale.  
L'adesione razionale ad un Globale Massimo spesso convive con sacche di contraddizione e di 

comportamenti scaturenti da altri Globali Massimi, anche opposti o poco componibili. La 
permanenza è legata al modo in cui si viene trattati, alle esperienze di vita aggiuntive che offre, al 
tempo che occorre per fare l'esperienza specifica. Spesso si può venir meno ed eclissarsi per un certo 
periodo, portando un intero gruppetto a disertare l'istituzione o le iniziative collegate a quel Globale 
Massimo e poi riaffacciarsi e rifrequentarle senza apparente continuità e senza motivazioni nuove o 
frutto di rielaborazione critica, ma solo per orientamento pratico. Sembrano più stormi di uccelli 
migratori durante i voli preparatori, che si spostano or di qua or di là, ora si dividono in frange 
opposte e poi tornano a ricongiungersi, formando figure e intrecci imprevedibili, come le nuvole a 
pecorelle. Con la caduta dei tabù e delle proibizioni-esclusioni precedenti, questo sciame di giovani, 
che cambia, entra-esce con facilità dai Globali Massimi, sta determinando scompiglio nelle varie 
istituzioni-iniziative collegate ad un Globale Massimo, portando alcune istituzioni (specie partiti, 
associazioni e congregazioni) a transitorie e repentine illusioni-delusioni con rischio di cicli di 
depressione-euforia, sterilità-fertilità, vigore-sbandamento, proliferazione accelerata-chiusura di 
battenti. 
Nei periodi di crisi e di orientamento facilmente ci si rifugia in problemi di ordine generale, alla 

cui negatività si tende ad addebitare la propria crisi, il rifiuto di ogni Globale Massimo o di 
progettualità, l'adesione convinta ad un nichilismo che serve spesso come coltura di maggese prima 
di piantar nuovo grano o altro tipo di cereali.  
 
Dagli elementi che vi ho presentato, penso che abbiate percepito che si tratta di una tessitura 

alquanto scalcinata, di nodi che si sfilano di sera e che si ritessono l'indomani senza variazione, con 
la medesima prospettiva di sfilarsi a sera. Sembrano particelle atomiche che passano attraverso 
tanti contenitori (la famiglia, la scuola, i gruppi sociali, i partiti, le ideologie di ogni tipo, i mass 
media, le mode, le gite, le vacanze, ecc.) senza che nessuno di essi li riesca a catturare e a rimetterli 
in orbite regolari e costruttive. Di tante inclusioni e di tanto tempo interattivo residua davvero ben 
poco "kairòs" o tempo favorevole per la propria vita e per la propria crescita. Anzi, si sta 
evidenziando sempre più una schizofrenia tra giovani e famiglia-scuola-ideologie-lavoro-
progettualità sociale-istituzioni produttive e formative-vita relazionale e associativa in genere. 
Ovviamente, il quadro individuale di questa "dismaturità a-sintomatica" può oscillare in un range  

legato alle caratteristiche personali e del contesto, al grado di flessibilità-interazione con le altre 
fasce di età, all'esistenza di ammortizzatori-contenitori progettuali e maturativi. Penso, comunque, 
che si intraveda la confusione e sovrapposizione di trame e orditi, da cui difficilmente verranno fuori 
tessuti resistenti, in grado di reggere alle intemperie della odierna complessità. Con questa tela di 
Penelope, tessuta a caso e senza dover attendere l'arrivo di nessun sposo, è molto probabile che le 
insidie dei Proci prevalgano e si radichino nei vari piani di relazioni, producendo una ricca varietà di 
fenomeni e comportamenti "problematici".  
Innanzitutto, oltre alle difficoltà di funzionamento vitale ed ordinario dei vari "rapporti" e delle 

istituzioni che su di essi si fondano, sta emergendo sempre più un problema di grande rilevanza, 
anche se ancora scotomizzato o sottovalutato. Infatti si sta prospettando sempre più una sorta di 
"sterilità istituzionale". Infatti, la condizione di dismaturità rende poco adatta la singola istituzione a 



trasmettere competenze, ad attivare modifiche e trasformazioni nel soggetto e a coordinarle verso 
una meta stabilita o significativa. Le istituzioni sociali nei vari ordini e gradi riescono con sempre 
maggior fatica a far entrare i giovani nella loro memoria storica e organizzativa, a creare un 
imprinting e fare discendenza. Così come diventa difficile per tutte le istituzioni ipotizzare nuove 
tendenze ed avanzamenti nella propria identità e organizzazione, affidandosi alla partecipazione 
giovanile. Trattandosi di mondi interiori evanescenti, friabili, fragili, è molto più difficile costruire 
prospettive di questo tipo. 
Questo vale anche per la economia globalizzata e per gli Stati occidentali che la controllano. É 

vero che questa "sterilità istituzionale" emerge un po' meno nelle istituzioni legate alla 
globalizzazione economica che ancora possiedono strumenti convincenti per attrarre-attivare-
obbligare l'inclusione personale, ma questo sarà vero sempre di meno. Capiterà sempre di più che 
nelle famiglie-aziende "arricchite", i figli dilapideranno risorse in maniera fulminea o non sapranno 
che farsene di quegli accumuli perché ricercheranno realtà ed emozioni che appartengono o sono 
contenute in altre parti-condizioni, spesso proprio in quelle aggredite o non tutelate dall'economia 
globalizzata. Gli scenari sono in movimento e c'è da temere questa sterilità, molto più che i dissesti 
in borsa o la caduta di Wall Street. 
Inoltre, a parte questi aspetti che saranno più chiaramente osservabili a medio termine, sono già 

visibili nuove fenomenologie del disagio diffuso giovanile. Infatti questa tela di Penelope sfilacciata e 
senza imprinting prima o dopo non regge più, si dilata come nebbia che dai monti scende a valle e 
progressivamente si lacera, si rompe, inghiotte ogni forma e diversità, confondendo tutto in un 
omogeneo vapore che stringe attorno ogni prospettiva e fa mancare respiro e visibilità. É il tempo in 
cui nel giovane dismaturo emerge la frantumazione che spezzetta e spinge a trovare antidoti, anche 
se transitori. É quanto vedremo tra poco, prendendo in esame le più recenti fenomenologie del 
disagio diffuso giovanile che scaturiscono da questo brodo di coltura dismaturo. 
 
Un cancro in metastasi 
 
Chi studia il cancro sa che si tratta di un fenomeno di grande e prepotente vitalità: sono cellule 

capaci di una crescita continua che si radicano in ogni tessuto, in ogni condizione e sempre sanno 
"collocarsi al di là" (significato della parola "meta-stasi"), influenzando coattivamente la vita di altri 
tessuti, penetrandoli nel loro centro vitale e portandoli prima o dopo a soccombere davanti a questa 
crescita portentosa. Questa vitalità cancerosa, potremmo dire, è l'aspetto finale di una convivenza 
"dismatura" delle cellule all'interno di un organo sfilacciato o di un organismo la cui rete è sempre 
meno funzionante ed efficace. Il cancro è fatto di cellule che non possiedono più la memoria 
funzionale dell'organo di appartenenza, hanno perso l'imprinting che è stato trasmesso loro da 
quell'organo per trasformarle da cellule generiche in cellule specifiche e ad elevata specializzazione. 
Cellule cancerose diventano quelle cellule che ad un certo momento escono fuori dall'organizzazione 
di un organo, rifiutano l'abito specializzato loro assegnato o trasmesso per essere cellule normo-
funzionati per l'organo a cui appartengono. Le cellule cancerose sono cellule che preferiscono tornare 
a funzionare come cellule aspecifiche, generiche, che godono solo nel crescere, che bramano 
moltiplicarsi e figliare velocemente, prese dall'ebbrezza maniacale di partire, invadere nuovi tessuti 
e creare colonie dove ci sono risorse da utilizzare senza sforzo o lavoro alcuno. 
É quanto capita anche alle situazioni dismature prima descritte che, in situazioni di sovraccarico 

(una delusione sentimentale, una difficoltà, una incomprensione, un attacco imprevisto, una perdita 
ordinaria, ecc.), finiscono per scoppiare e trasformarsi in cellule cancerose. Facilmente, infatti, si 
verificano situazioni in cui i soggetti "dismaturi" non reggono più la vita e lo stare nel mondo, non 
riescono a  mantenere i diversi piani di relazioni, e quindi scoppiano. Sempre più si verifica il caso di 
giovani che fino ad un certo periodo sono stati apparentemente integrati, autonomi, a-sintomatici e 
poi progressivamente non si sentono più soddisfatti di un certo tipo di  relazioni, cominciano a 
perdere colpi, cominciano a non essere più adeguati, cominciano a non saper stare più in tutti i pezzi 
di realtà o a reggere tutte le norme o tutte le relazioni in cui sono inclusi o sono obbligati a stare. Il 
terreno di coltura dismaturo si trasforma così in base di lancio da cui periodicamente e in maniera 
random partono i singoli missili e fuochi di sbarramento "sintomatici". Scoppia la coppia, la presenza 
in famiglia, l'impegno sul lavoro e nelle varie istituzioni; scoppia anche la salute e la possibilità di 
crescere. 

Alla rottura-scoppio di un equilibrio dismaturo e alla astinenza di vita che ne deriva, segue il 
tentativo di trovare antidoti, anche se transitori: infatti, per sentirsi una identità e non sprofondare 
nell'angoscia-disperazione, si ha necessità di accoppiarsi con elementi esterni e trarne orientamenti 



e regole nel comportamento. In pratica, le dismaturità e le successive rotture hanno trasformato i 
giovani in un nucleo di aggregazione che invade altri tessuti ed è combinabile creativamente con 
qualsiasi aspetto della realtà adulta e istituzionale. Sono nate quelle che potremmo indicare come 
"problematiche giovani-correlate":  comportamenti e stili di vita problematici che si manifestano nei 
giovani. Nel concreto possono manifestarsi in tempi, modalità, meccanismi e successioni sequenziali 
abbastanza diverse, molteplici, imprevedibili, inafferrabili, cangianti come in un caleidoscopio. 
Infatti in questi ultimi anni vi è stata una "accoppiata" vincente tra giovani e fatti di cronaca che 
continuano a fare scalpore sui mass media, anche se il loro rilevamento è già in ritardo rispetto agli 
eventi vivi. Le manifestazioni concrete di queste "giovani accoppiate" forse le avete osservate già in 
voi o fuori di voi. In pratica si evidenziano comportamenti parziali, circoscritti, psicotizzati sia nei 
contenuti che nelle modalità reattive, che vedono i giovani come protagonisti o come ingredienti 
principali. Al posto del quadro dismaturo si sostituiscono delle dinamiche che ho già indicato come 
"drogatizzate", perché nei meccanismi mi paiono molto simili alle dinamiche che ho osservato al 
tempo della tossicodipendenza storica e che ho descritto nel primo capitolo. Si tratta di dinamiche 
forti che si concentrano e si reggono su un solo aspetto della realtà; sono ad insorgenza e a 
funzionamento automatico, "tutto o nulla"; si presentano ripetitive-clonanti e possono perdurare a 
lungo senza mostrare cambiamento; sono dinamiche che si vivono separate dal mondo degli adulti e 
sono pochissimo influenzabili dalle loro analisi-strategie. Sono problematiche sciolte da ogni 
prevedibilità e incasellamento stabile: sembrano meteoriti vaganti in grado di frantumarsi e 
produrre proiettili sempre più penetranti e sempre più in grado di colpire obiettivi strategici 
dell'ordine dominante. Da espressione recente del disagio giovanile, si sono trasformate ormai in 
pericolose metastasi moltiplicatrici di disagio diffuso negli adulti e nelle istituzioni. 
Presenterò le "problematiche giovani-correlate"  o "giovani accoppiate" in una successione logica 

utile a questa esposizione didattica.  
 
Le giovani accoppiate 
Vi proporrò una sequenza progressiva di queste "giovani accoppiate", partendo da situazioni più 

"normali" (Pillole di dipendenza) per approdare alle altre situazioni che si connotano più 
chiaramente come "sintomi" attivi di disagio. Le ho messe in sequenza sia perché a me sembrano 
realmente situazioni intercollegate, sia per evidenziare che le accoppiate cosiddette "normali", ben 
tollerate dagli adulti, sono spesso solo una scossa preliminare, una sbuffata di cenere e lapilli prima 
che il vulcano erutti magma infuocato. 
 
Pillole di dipendenza 
Il termine "dipendenza"  sta ad indicare che si tratta di situazioni dalle quali il giovane pende, 

alle quali si attacca, sulle quali si appoggia per poter reggersi e mantenere un minimo di equilibrio 
(dipendenza), come un astronauta che pende dalla stazione orbitale per poter passeggiare nello 
spazio e sopravvivere fuori dell'atmosfera terrestre. "Pillole" per indicare che si tratta di 
manifestazioni che ricordano da vicino l'assunzione di preparati minuscoli, concentrati e di breve 
effetto, che vanno assunti in dosi periodiche per intervenire e modificare artificialmente una 
condizione di vita sofferente. 
La sostanza "chimica-vitale" di queste pillole può essere la più varia. 
Una prima modalità possiamo indicarla come "pillole di dipendenza ordinaria", cioè la "domanda 

drogatizzata" si organizza attorno a situazioni-occasioni di vita ordinaria. Ad esempio, può essere la 
frenesia dei consumi. Se questo era vero alcuni anni fa, ancora di più lo è oggi in era di economia 
globalizzata, una economia che sa intervenire con efficaci spot e condizionamenti comportamentali 
non solo nella fascia dei "teen-ager" ma in età sempre più precocemente influenzabili con imprinting 
audio-visivi. Sono frenesie consumatorie che ancora di più si scatenano in festività e ricorrenze che 
hanno perso il loro originale significato e ormai hanno solo il sapore di liste d'acquisto al market di 
"babbo natale".  
"Pillole" molto consumate oggi sono anche i video-giochi, internet che, oltre ad occupare molto 

tempo della giornata, rendono difficile il ritorno alla realtà e l'immersione in eventi vivi ordinari; 
frequentemente permangono come modalità interattive "virtuali" di fondo con le quali viene 
"percepita-intepretata-modificata" la realtà di vita. 
Una "dipendenza" molto diffusa tra i giovani si esprime con la "pillola cibo": periodi di bulimia che 

non conosce ritegno o regole dietetiche e trasforma la persona in una sagoma lardosa; periodi di 



strafogamento interrotti da pause di digiuno per poi tornare nuovamente nella braccia della oralità 
vorace. 
 
Accanto a queste pillole ordinarie di dipendenza, negli ultimi anni si sono organizzate "pillole di 

dipendenza fine-settimanali" che stanno diventando sempre più l'occasione di un cocktail 
pluriconsumatorio nel nuovo tempio di Gerusalemme in cui sono acquistabili mercanzie varie: 
frenesia di sensorialità, stimolazione con sostanze psicoattive, approcci sessuali, vissuti da branco, 
deliri proibiti, ecc.. 
Una di queste opportunità è rappresentata, tra le "giovani accoppiate, dalla "accoppiata" col tifo 

allo stadio per la propria squadra di calcio, che proverò a descrivere anche con l'aiuto di metafore che 
ne potrebbero svelare meccanismi più profondi.  
Su una tradizione di "tifo" già vissuto dagli adulti, si è innestata una presenza giovanile che, oltre 

a regalare una maggiore coreografia e un maggior introito per le società di calcio, ha fatto emergere 
dinamiche di difficile controllo e di grossa minaccia per l'ordine pubblico e per l'incolumità di chi si 
reca allo stadio. L'accoppiata "giovani-tifo" prevede il seguente cocktail di ingredienti. Durante la 
settimana: preparazione emotiva all'evento tramite commenti e scambi all'interno di piccoli gruppi, 
letture di quotidiani sportivi (tra i quotidiani più venduti in Italia) con titoli e occhielli studiati per 
sottolineare stravaganze personali e per accendere contrapposizioni-rivalità, servizi sportivi e 
interviste dei mass media locali e nazionali sugli eroi o protagonisti della epopea calcistica. La 
domenica, giorno di sospensione dell'attività lavorativa o di impegno ordinario, vede svolgersi il "rito 
dello stadio": indossare particolari indumenti; mettere in second'ordine il rito del pranzo e 
accontentarsi di pasti più frugali; dirigersi in anticipo verso la mecca con amici o assieme ad altri 
pellegrini che si radunano cammin facendo, provenienti da altre zone della città o da altre città; 
separare gli agnelli (i tifosi della propria squadra) dai capri (i tifosi della squadra avversaria); 
scambiare con i tifosi avversari sfide-giudizi-offese-minacce presenti o future; occupare i pochi 
centimetri di stadio assegnati ad ogni tifoso; recintare il perimetro occupato dal proprio sottogruppo 
di amici-tifosi fedeli; attendere il fischio d'inizio con commenti-attività-approcci vari; consumare 
bevande alcoliche, sesso o "roba" portata con sé o acquistata agli shop clandestini dello stadio; 
inquadrare il territorio del branco avversario e osservarne composizione-consistenza-coreografia-
comunicazione gestuale e verbale-potenziale di sfida e di minaccia. Il fischio di inizio dà l'avvio alla 
consumazione del match virtuale in cui, come nella disfida di Barletta, si oppongono: la squadra che 
rappresenta il tifoso e la squadra che rappresenta gli avversari-nemici; la propria nazione-metà 
campo e quella nemica; il bene e il male; il campione e il "non all'altezza"; il gruppo compatto-capace 
di invadere la nazione-metà campo avversaria e il gruppo sfilacciato che viene perforato e violato. 
Questo match psicotico-persecutorio è reso possibile e reale dall'uso del pallone: un proiettile sferico 
pieno d'aria che può essere trattenuto e fatto avanzare solo con l'uso dei piedi in corsa, capaci di 
dribblare artisticamente gli avversari e perforarne la difesa fino a giungere al sacrario nemico, la cui 
porta è custodita da un sacerdote che ha la facoltà di usare anche le mani per impossessarsi del 
proiettile bolloso. L'evento psicotico è lì che si consuma pienamente e può scatenare sballo frenetico e 
maniacale o costernazione angosciante; è lì il cuore della battaglia che può segnare le sorti del rito 
domenicale. Un campione eroico è chi, giunto nelle vicinanze del sacrario nemico, sa scagliare 
poderosamente e imprendibilmente il proiettile letale, superando gli ultimi ostacoli del sacerdote 
messo in sua difesa. Quando la sfera gassosa finalmente entra nella porta del sacrario, attraversa la 
linea di demarcazione e va in rete invadendo il territorio simbolico, allora c'è il segnale che 
finalmente la sconfitta del nemico è vicina e vicino è il trionfo del proprio esercito. Ma la guerra 
domenicale non finisce al primo proiettile piazzato in rete avversaria; c'è un tempo che regolamenta 
la durata della partita, durante il quale le sorti si possono ribaltare e il nemico vittorioso di una 
battaglia può perdere l'intera guerra. Dopo novanta minuti di questa epopea di piedi, emozioni e 
profanazioni, finalmente c'è il verdetto di questo "confronto-differenza": c'è una squadra che è stata 
vinta e che deve scendere di grado-valore, col rischio di approssimarsi agli ultimi posti di classifica 
ed essere ingoiata in un torneo di serie più scadente e di valore simbolico più annacquato e più 
micro-locale; c'è una squadra che esce vittoriosa e trionfante dallo stadio, osannata come i reduci da 
un conflitto bellico perché ha acquisito punti per salire di classifica e approssimarsi alle vette in cui 
si ascende in serie di grado superiore e di valore simbolico più intenso e sempre più macro-mondiale, 
in cui si confrontano solo pochi campioni e sempre più capaci di scagliare proiettili perforanti da 
posizioni impossibili verso sacrari inaccessibili-divini. 
Ovviamente le azioni che ogni tifoso ha investito nella propria squadra all'inizio della partita, 

delegandone totalmente ad essa gestione e destino, ricevono immediatamente il dividendo maturato 



o le perdite acquisite. Lo stadio paga a pronto-cassa, senza limite di clienti che richiedono gli 
interessi maturati. Ogni tifoso esce dal rito o con un carico di onnipotenza vittoriosa, che colora e 
semplifica tutto in un'orgia di pienezza, oppure con una lacerazione paranoica che distrugge le 
prospettive vitali e spinge a distruzioni difensive. Insomma, a conclusione di questo "match virtuale", 
ci sono tutti gli ingredienti simbolici ed emotivi perché il confronto-scontro consumato nello stadio 
dai propri rappresentanti si tramuti in confronto-scontro tra "ultra" e tifosi avversari (anche con 
"proiettili" mortali) e con la polizia, in devastazione di strutture (oltre che nello stadio, si può 
incendiare anche il treno di ritorno a casa), in orge di ubriacature, scorazzamenti per la città, 
interazioni maniacali che inglobano persone e oggetti in maniera delirante-allucinatoria. I commenti 
in gruppetti e i servizi televisivi e sui giornali concludono la serata della domenica e si continuano 
nei commenti-servizi dei giorni successivi che preparano nuovamente il sabato del villaggio al 
successivo rito domenicale. 
Penso di avervi evidenziato il potere ammaliante di questa "giovani accoppiata" che mette 

insieme ingredienti particolari all'interno di un rito sponsorizzato-vissuto-consumato anche dagli 
adulti. I problemi di violenza e di ordine pubblico derivanti sono strettamente legati alla sostanza di 
questo rito del "pallone gonfiato" e, chiaramente, non sono esorcizzabili dalle tenui campagne di 
pubblicità progresso o dalle minacce di repressione poliziesca, di telecamere nascoste, di multe alle 
società, di altri banali antidoti a questa orgia collettiva schizo-paranoidea, a questa guerra 
combattuta con un proiettile simbolico-astratto. Di fatto, questa accoppiata "giovani-tifo" diventa una 
autoterapia virtuale per uno stile di vita parziale-debole-dismaturo-sfilacciato che non riesce a vivere 
più certi meccanismi di vita nelle sue interazioni ordinarie. 
 
Un'altra "pillola di dipendenza fine-settimanale" è quella del sabato sera in discoteca. Questa 

recente modalità, a differenza della prima, è di quasi esclusiva consumazione dei giovani e fonda la 
sua attrazione su un efficace cocktail di ingredienti. Proverò a descriverli anche con l'aiuto di 
metafore che ne potrebbero svelare meccanismi più profondi. 
É un altro rito di consumazione collettiva, in cui si partecipa in genere con amici o sottogruppi di 

persone. Si situa nel sabato sera, nell'intervallo che segna il confine tra le giornate dedicate al lavoro 
e alle attività, e l'inizio della giornata festiva domenicale: quasi un segno di volersi separare dagli 
eventi di vita reali-ordinari per immergersi in un'atmosfera particolare e vivere sensazioni 
particolari. Molto spesso si parte per andare in discoteche distanti o non ancora frequentate, vivendo 
il viaggio come tempo propizio per prepararsi all'inizio del rito. Frequentemente come preparazione 
si usano anche bevande alcoliche, una sorta di pre-anestesia prima di entrare in sala operatoria. 
L'ingresso in discoteca mi pare un po' come il ritorno in uno spazio uterino, in una concavità 

separata dalla realtà e in grado di far vivere e rivivere emozioni e interazioni difficilmente 
sperimentabili nella quotidianità. Gli spazi ampi interni, come le antiche cattedrali, facilitano molto 
lo spogliarsi di esigenze-riferimenti personali e il predisporsi ad eventi collettivi gestiti da ufficianti 
autorizzati. I suoni-rumori ad elevati decibel e l'uso sincronico di luci ed effetti speciali creano il 
definitivo distacco-separazione dalla realtà presente fuori della discoteca e servono a preparare gli 
adepti alle esperienze iniziatiche previste; un po' come nelle chiese romaniche il silenzio, i lenti canti 
gregoriani, la fioca luce proveniente dalle alte navate fungevano da separazione-preparazione 
all'esperienza iniziatica religiosa. Il clima psichedelico viene ulteriormente facilitato e intensificato 
dall'uso di bevande alcoliche, pasticche di ecstasy varie, altre sostanze psicoattive che 
sottolineeranno le varie fasi del viaggio uterino e aiuteranno a sostenere il martellare di suoni e luci 
che continuano freneticamente come i battiti del cuore e impediscono che ci si addormenti e cali il 
sonno fino a mattina inoltrata. 
Il viaggio prevede diverse versioni-possibilità. Vi è l'ingrediente sensoriale: percezioni intense e 

penetranti che provengono dall'esterno e dai propri organi e sensorialità interna, combinabili in 
accoppiamenti e sequenze variabili, talora ripetibili. Vi è l'ingrediente motorio: la possibilità di 
scatenare il proprio corpo in movimenti frenetici, liberi da schemi, ritmati al suono di martellanti 
decibel, senza avvertire stanchezza, già precedentemente attutita con sostanze eccitanti; un po' 
l'opposto della vita che si fa quasi sempre seduti davanti a uno schermo. Vi è l'ingrediente 
relazionale: sono possibili approcci vari, contatti ravvicinati, performance possibili solo in questa 
sacca di virtualità che mette in second'ordine ogni differenza e confronto sociale. Vi è l'ingrediente 
"border line": persone di buona statura e prestanza fisica, pagati come guardialinee, attenti a 
cacciare dal campo giocatori che vanno al di là o si rendono protagonisti di atti inconvenienti e di 
falli inammissibili; fuori dell'utero-discoteca gli ex iniziati sono lasciati a sé, alle reciproche 



aggressività-violenze scaturite da episodi vissuti all'interno della discoteca, al lento e solitario 
smaltimento degli effetti psicotropi di sostanze spesso tagliate con eccipienti pericolosi. 
Il percorso personale all'interno di questo grande utero assomiglia molto all'orchestra Balafon 

nero-africana: all'interno del tema indicato dalla discoteca, ognuno lo esegue con il proprio ritmo, con 
la propria melodia, incrociando, sovrapponendo i vari strumenti, senza che nessuno ascolti la 
produzione dell'altro. Il percorso può interrompersi bruscamente e tacere improvvisamente sulla 
stessa nota e sulla  stessa battuta. O ricominciare da capo, abbuffandosi di questi suoni totalizzanti. 
E così fino all'alba quando, dopo aver vinto la sfida del sonno e aver profanato di luci e suoni la 

notte, è il tempo di uscire dall'utero e fare ritorno nella realtà ordinaria familiare, dove i genitori 
dormono ancora o attendono il ritorno del figlio in un leggero dormiveglia. L'uscita dall'utero è come 
un risveglio dopo sogni di forte presa e di difficile separazione: gli effetti della sbornia virtuale 
perdurano e la realtà viene colorata di valenze e poteri soggettivi. Dopo la sfida al sonno-sogno, per 
molti inizia la sfida di tornare a casa ad alta velocità, guidando come se ancora ci si muovesse nella 
pista da ballo e i chilometri si potessero macinare al ritmo dei decibel, con l'attenzione che cala, 
noncuranti di curve-ostacoli rigidi-guardrail di precipizi. Ormai i morti del sabato sera 
rappresentano un luogo comune che hanno attivato dibattiti accesi, associazioni di genitori e 
regolamentazioni legislative. Ma la cavità uterina si riapre al rito ogni sabato sera, perché solo lì 
sono possibili percorsi fusionali e interazioni intense che nella vita ordinaria sembrano solo un sogno 
irraggiungibile. Ormai queste gravidanze virtuali, come l'industria degli alcolici e del tabacco, sono 
diventate una vera e propria attività produttiva e lavorativa che non si può facilmente toccare. Come 
l'altra accoppiata "giovani-tifo", anche questa accoppiata "giovani-discoteca" è stata ormai santificata 
dall'economia e dalle quotazioni in borsa, aggiungendo solide motivazioni adulte che difficilmente 
potranno far ripensare o revisionare questa "pillola di dipendenza", già intoccabile per evitare di 
suscitare reazioni di astinenza nei tanti giovani che la assumono settimanalmente. 
 
Finora abbiamo parlato di "pillole" ad azione breve che sono assumibili periodicamente, anche con 

la possibilità di assunzioni ravvicinate. A mio parere, in questo ambito si possono comprendere 
anche alcune situazioni che sono più "pillole di dipendenza" retard, con metabolismo ritardato, il cui 
effetto è perdurante e basta una sola assunzione per sentirne l'azione per lunghi tempi. Io le 
chiamerei "pillole di dipendenza istituzionale". Cosa voglio dire in concreto. Anche qui si tratta di 
dinamiche forti che si concentrano e si reggono su un solo aspetto della realtà; sono ad insorgenza e a 
funzionamento automatico, "tutto o nulla"; si presentano ripetitive-clonanti e possono perdurare a 
lungo senza mostrare cambiamento. A differenza delle altre "dinamiche drogatizzate", sono 
dinamiche che si vivono all'interno delle istituzioni adulte, molto influenzabili dalle loro analisi-
strategie. Questo è il motivo per cui qualcuno di voi si meraviglierà di questo mio incasellamento; 
così come mi rendo ben conto che gli adulti sono più portati a vedere la pagliuzza delle altre "pillole 
dipendenza" che non il trave di queste a cui sto per accennare. Vi invito comunque a rifletterci, 
prima di rifiutare questa interpretazione, forse meno moralistica o di maggioranza, ma più legata a 
una osservazione di meccanismi che vanno al di là dei contenuti o della loro accettazione-
riprovazione collettiva o moralistica. 
Si tratta di situazioni in cui si riceve sicurezza includendosi in un esterno che ha un ordine pre-

esistente, che dà certezze, regole di vita, obiettivi, percorsi, traguardi, attimi fuggenti, sanzioni e 
riconoscimenti vari. Si tratta di situazioni in cui i giovani si trasformano in tanti signor Belluca, il 
protagonista de "Il treno ha fischiato", una novella di Pirandello che vi inviterei a leggere. Come 
diceva Pirandello a proposito di Belluca, la persona si trasforma in «casellario ambulante, o piuttosto 
vecchio somaro, che tira zitto zitto, sempre d'un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con 
tanto di paraocchi». Persone che aderiscono pienamente e completamente alle proposte della 
istituzione di riferimento, divenendone una preziosa e insostituibile manovalanza usa e getta, con 
difficoltà a prendere consapevolezza della inclusione totale a cui si è sottoposti. 

La più famosa e conosciuta di queste "pillole di dipendenza istituzionale" è sicuramente il 
fenomeno dei "baby killer". Sapete che da qualche anno la mafia per portare a termine omicidi o 
altre azioni delinquenziali rischiose, piuttosto che esporsi direttamente o di persona, arruola come 
manovalanza adolescenti per poche centinaia di mila lire; anzi questi adolescenti si sentono 
estremamente gratificati in questo speciale compito di uccidere le persone, quasi un nuovo tipo di 
"iniziazione" alla vita adulta.   
Pur con la dovuta differenza, in queste "pillole di dipendenza istituzionali" ci inserirei tutti i 

gruppi integralisti (anche o specialmente religiosi) che inglobano la manovalanza giovanile per il 
funzionamento a basso costo e ad alta efficacia e immagine dei propri fini statutari e delle proprie 



iniziative pubbliche periodiche. Questo avviene anche per alcuni tipi di sette religiose, per alcune 
comunità terapeutiche, per alcune aziende produttive e commerciali: la manovalanza giovanile 
coinvolta e a basso costo rappresenta un'ottima risorsa. In questa modalità va anche inserito ciò che 
fanno alcune congregazioni religiose che non hanno più vocazioni ma possiedono numerose strutture 
da tenere aperte: tendono a inglobare manovalanza vocazionale, accogliendo soprattutto giovani con 
difficoltà di inserimento o con confusione progettuale. Molte associazioni di volontariato stanno 
rappresentando la medesima opportunità in una modalità meno vincolante e più transitoria. Anche 
il vivere una esperienza, ad esempio gli studi, in una maniera totalizzante ed escludente altre parti o 
possibilità, possiamo inquadrarla in questo ambito. 

 

Trasgredire nel proibito 
Se avete seguito la ricostruzione del fenomeno vivo "disagio diffuso giovanile" che vi ho 

presentato fin qua, state seguendo il dipanarsi di questa sequenza di varie situazioni. Siamo partiti 
dal brodo di cultura dismaturo "la tela di Penelope", abbiamo visto una delle prime "giovani 
accoppiate" o "pillole di dipendenza": sia nella sua versione ordinaria, che fine settimanale e 
istituzionale. Si tratta di modalità e situazioni perfettamente inserite o stimolate-tollerate dalla 
società legale e dalla collettività dominante.  
Invece in questa "accoppiata" ho inserito situazioni e modalità che sono ufficialmente proibite 

dalla società legale e dalla collettività dominante: situazioni e modalità che vengono sperimentate e 
vissute in gruppo o sottogruppi significativi. Esse rappresentano il sogno da cavalcare e l'attrazione 
da consumare ad ogni costo (dinamica drogatizzata), senza farsi minimamente limitare da pericoli 
personali o da altri rischi, conseguenze dannose, sanzioni, esiti menomanti o mortali.  
Una forma comune resta ancora quella di comportarsi in maniera opposta a divieti scritti o 

comunicati verbalmente dall'autorità o rappresentante istituzionale di turno. Sempre più diffuso è 
l'uso di sostanze psicoattive, "fumo" o "canna" compresi, sempre più associati ad alcool e sempre più 
vissuti anche a scuola o in occasioni di feste di compleanno o altri momenti di incontro. Si possono 
aggiungere esperienze di prostituzioni o esperienze sessuali precoci o definite come "perverse".  
Una forma sempre più in voga è la "micro-delinquenza": compiere furti di macchine o di accessori 

vari, furti nei supermercati, all'aperto, entrando o forzando le abitazioni anche con persone che vi 
abitano specie se anziane; organizzare vere e proprie azioni di punizione verso persone o istituzioni 
indesiderate; scassinare banche, portavalori, ecc..  É sempre più in voga e "in" la frequenza di 
ambienti border-line e delinquenziali. 
Da qualche anno si sono introdotte nuove e più stravaganti forme: andare di sera controsenso in 

autostrada seminando terrore e sbandamenti vari; gettare sassi dai cavalcavia della autostrade; 
mettere sui binari oggetti deraglianti o manovrare leve di comando; bloccare il funzionamento di 
uffici e organismi pubblici; inserire sostanze nocive in alimenti, ecc.. 
Una forma sempre più in voga è la frequenza di riti satanici che stanno sempre più sostituendo i 

riti della religiosità tradizionale, da tempo in profonda crisi presso i giovani. 
In tutte le manifestazioni di questa "accoppiata" spesso vi è l'uso di sostanze psicoattive legali-

illegali come preparazione all'evento proibito o come celebrazione della sua conclusione. Si tratta, in 
definitiva, di "cavalcare" azioni proibite, ben coperte e celate con notevole omertà, che convivono con 
una vita sociale apparentemente "normale", una vita che risulta irreprensibile per quelli che abitano 
la porta accanto. 

 

Deliri violenti 
Un'altra tra le "giovani accoppiate" in auge da anni e recentemente sempre più sottolineata è 

quella che ho indicato come "deliri violenti". Ho usato non a caso il termine "delirio" che 
etimologicamente significa "fuori" (de) dal "solco" (che in latino si dice lira). Infatti si tratta di 
attività fatte in gruppi più o meno estesi che si costituiscono sulla definizione di un proprio solco 
(lira) all'interno del quale collocarsi e nel quale identificarsi. Le persone o situazioni che non vi 
entrano e stanno "fuori del solco" sono di per sé considerate "esterne-estranee-nemiche" e quindi 
persone o situazioni che vanno perseguitate e contro le quali scatenare ostilità e azioni violente. 
Delle varie possibilità relazionali si seleziona quella aggressiva-violenta o di non vita. 
I gruppi più conosciuti e da più tempo attivi sono i cosiddetti Naziskin, a sua volta una versione 

più recente degli Skinhead  il più singolare fra i look, nato a Londra nella metà degli anni sessanta: 
testa pelata, bretelle e anfibi, tatuaggi (svastiche, leoni alati, ecc.). Lo Skinhead  per raggiungere la 
sua forma ideale mangia e beve birra a più non posso. Girano in branchi e generalmente non sono 
accompagnati da donne. Il loro carattere estremista e teppista li porta sempre a cazzotti e risse. Nel 



film "L'Arancia meccanica" viene rappresentata una violenza teppistica molto simile a quella 
skinhead, con la differenza che nel film agivano sotto l'effetto di droghe, mentre gli skins agiscono 
per un'ideologia di tipo nazista e razzista o comunque intollerante di gruppi marginali, immigrati. Il 
fenomeno dei Naziskin è comunque un problema di molte nazioni europee.  
Una versione più recente di "deliri violenti" è quella delle "baby-gang" metropolitane: un gruppo 

di adolescenti-giovani sempre più nelle vesti di un branco violento, di un'orda buona per tutti gli usi. 
In questo caso il solco e la violenza non hanno una vera e propria definizione, ma possono 
organizzarsi attorno a situazioni contingenti o a persone che casualmente si imbattono nel branco o 
che si trovano occasionalmente in quel territorio. 
Sono ambedue manifestazioni che sono riconoscibili dagli adulti perché vissute alla luce del sole e 

ostentate anche durante la presenza della polizia. Sono comunque sorgente di notevoli problemi di 
ordine pubblico e, specie le baby-gang, possono originare danni e conseguenze letali per la 
popolazione random. 
Anche per questa "accoppiata" è previsto il consumo di sostanze psicoattive legali-illegali come 

preparazione all'evento violento o come celebrazione della sua conclusione. 
 
Morti dismature 
L'ultima delle "giovani accoppiate" della ricostruzione che vi sto facendo è un po' un imbuto 

finale, un capolinea che porta a precipitare sia nella frantumazione, sia nella morte vera e propria, la 
forma di disagio-allontanamento più forte dalla vita. 
Una volta che si esauriscono o non funzionano le modalità sin qua elencate per gestire le 

manifestazioni dismature e parziali, la persona imbocca direttamente la strada della implosione 
interiore fino a forme di auto ed eteroaggresività mortali. 
É sempre più comune oggi osservare nell'adolescente-giovane manifestazioni di ansia libera, di 

somatizzazioni varie, di insonnia, di fobie, di comportamenti compulsivo-ossessivi, di disturbi 
maniaco-depressivi, di quadri allucinatori e deliranti. Dopo un uso autoterapico di bevande alcoliche 
e "droghe" di vario genere, sempre di più ci si ferma alla prescrizione e uso di psicofarmaci di vario 
tipo, il cui uso sta diventando sempre più precoce come età di inizio di assunzione e sempre più 
prolungato in anni come periodo di assunzione. Sensazionale è la notizia che a Bologna i giovani 
consumano più compresse di "Tavor" che Coca-Cola. Si tratta di farmacodipendenze difficili da 
trattare perché costruite sull'autorevolezza del medico che le ha prescritte e sulla facciata di "farmaci 
buoni" loro assegnata. In ogni caso si tratta sempre di soluzioni transitorie che, prima o dopo, 
sfociano in quadri conclamati di aggressività contro la vita. 
Il primo filone di "aggressività contro la vita" è quello rivolto contro se stessi ed ha come obiettivo 

il suicidio lento o improvviso. In molti casi, dopo un periodo di disprezzo-rifiuto del proprio corpo, si 
associa un atteggiamento di "anoressia": un rifiuto-disprezzo del cibo che può portare anche a morte 
lenta. Si tratta di modalità anoressiche un po' diverse da quelle classiche, perché sono solo un anello 
conclusivo o capolinea delle fenomenologie su descritte; ciò prospetta una diagnosi-prognosi e una 
esigenza di trattamento un po' diverse, come da qualche anno sto sperimentando nei "gruppi alla 
salute". Spesso si tratta solo dell'altra faccia di una "bulimia": come la fase mancante della luna in 
attesa che ridiventi crescente. 
Durante un percorso anoressico o in sua assenza, questo primo filone di "aggressività contro la 

vita" può far venir fuori vari "tentati suicidio" nelle modalità più disparate, per fortuna non tutti 
congrui o portati a termine. La mia recente esperienza mi ha portato ad osservare che questi 
tentativi convivono con una "facciata normale" di base nelle relazioni, che maschera le problematiche 
di base e i tentativi già messi in atto. Anzi, in una recente esperienza di "gruppo alla salute" fatto 
all'Accademia di Brera, ho verificato come questi "tentati suicidio" vengono raccontati con estrema 
facilità e senza allarme, come se si trattasse solo di botti più forti in un fuoco d'artificio da tempo in 
corso per festeggiare la medesima ricorrenza. 
Mi pare che vi sia quasi una "normalizzazione del disagio", vivendo come naturali o normalmente 

possibili un "tentato suicidio", l'assunzione di "Prozac" da più di sei anni. 
 
Il secondo filone di "aggressività contro la vita" è quello rivolto contro altre persone, un filone in 

aumento negli ultimi anni e di grande rilevanza sociale, che va al di là delle morti che già producono 
le precedenti accoppiate. 
Una modalità è sicuramente l'aumento degli "omicidi domiciliari", quando il disagio dismaturo e 

frammentato penetra nella "domus" e semina morte all'interno di un rapporto forte tra marito e 
moglie, tra figli e genitori, tra fidanzati, tra amici. Le motivazioni all'origine dell'omicidio sono 



spesso banali: gelosia, eredità, appropriarsi di piccole somme per un divertimento agognato o per 
una bella serata con gli amici, occultare un evento di cui ci si vergogna o che creerebbe difficoltà con 
gli altri o esigenze di cambiamento, reazioni a piccoli affronti subiti, insopportabilità di una diversa 
identità, ecc.. 
Pluriomicidi sono quelle vere e proprie stragi che adolescenti-giovani realizzano sparando nella 

propria scuola o in ambienti pubblici, spesso anche per verificare concretamente nella realtà scene e 
comportamenti visti in TV o altre modalità fiction. 
Si tratta in genere di omicidi perpetrati con lucida follia, ai quali segue immediatamente un 

comportamento "regolare" o di segno opposto, come se nulla fosse successo (divertimento, vita 
relazionale immutata), senza apparente risentimento o scombussolamento vitale, senza sentire la 
necessità di una riflessione o elaborazione dell'accaduto, senza aver paura di conseguenze o giudizi 
vari. Spesso si prende consapevolezza della gravità dell'accaduto solo dopo molto tempo o in 
occasione delle sanzioni-pene da scontare. Si continua a viverlo comunque senza partecipazione, 
quasi come un fatto di cronaca letto su un giornale, estraneo alla propria vita e responsabilità. 
 
Nomadi del disagio 
 
Penso di avervi dato una idea di questa "groviera" che si è manifestata in questi anni nel disagio 

diffuso giovanile: partendo dalle dismaturità, già esse molto problematiche, abbiamo passato in 
rassegna di quanti buchi è costellato oggi il percorso di vita giovanile e come, sfilacciandosi, questa 
tela di Penelope partorisce "giovani accoppiate", trasgressioni proibite, deliri violenti, morti 
dismature: vere e proprie metastasi che si diffondono ovunque e ovunque producono rotture, 
frantumazioni, scoppi, non vita, senza fermarsi nemmeno di fronte alla morte. 
Sempre più le situazioni concrete del disagio giovanile vengono definite da una triade di 

ingredienti che si intrecciano imprevedibilmente e senza limiti in un ricamo perverso: la dismaturità 
o una delle metastasi sopra descritte con la inadeguatezza di vita e relazionale che ne consegue; l'uso 
periodico autoterapeutico di sostanze psicoattive varie e le conseguenze derivanti a vario livello; la 
conflittualità nei rapporti forti all'interno della propria "domus" e il transitorio intervento surrogato 
dei Servizi e risposte sociali, tutti abituati a tempi-regole-metodi-strategie tradizionali inadeguate, 
fonte di allarme e disarmo e di interventi sempre più puntiformi-confusi-senza logiche prospettiche.  
Oggi il giovane è un vero e proprio "nomade" pluripotenziale che può viaggiare attraverso alcune 

o tutte le stazioni del disagio prima descritte. Infatti, come già scrissi una dozzina di anni fa: «Si 
tratta di manifestazioni di un "Io"  sempre più abortivo e indifferenziato. E, similmente ad una 
cellula agonica e senza potenziale di membrana, spesso questo "Io" polverizzato può transitare 
facilmente dalla Tossicodipendenza ad altri ambiti di disagio o di devianza sociale, purché di moda o 
a forte intensità esperienziale o che, in ogni caso, soddisfino pienamente gli equilibri e le istanze del 
momento, senza soppesare anticipatamente conseguenze e congruità sociali»2. 
Insomma, il giovane di oggi pare più simile ad una palla di biliardo, colpita a caso in un mucchio 

di altre palle anch'esse in movimento casuale, che va verso una sponda, si scontra con altre palle, 
rimbalza, cambia direzione, cade in una buca, sosta per un po' e poi viene risospinta nel campo del 
biliardo, riprende vecchie o nuove traiettorie, di nuovo va verso una sponda, si scontra con altre 
palle, rimbalza, cambia direzione, cade in un'altra buca o nella medesima di prima, sosta per un po' e 
poi viene di nuovo risospinta nel campo del biliardo. E così per tante volte e tante stazioni.  
Il percorso specifico di un giovane oggi, essendo multidimensionale, è un cocktail di situazioni di 

disagio, il cui percorso è individuabile solo mentre il tragitto viene concretamente e 
imprevedibilmente realizzato. É un percorso che può riguardare le varie fasi descritte nel capitolo 
sul disagio giovanile, può continuare o iniziare con una delle fenomenologie sin qua descritte a 
proposito del disagio diffuso giovanile. 
Non è prevedibile bene il tempo in cui un giovane sosta in una singola stazione; molto spesso sono 

stazioni che si possono sequenzializzare o alternare addirittura in un periodo di tempo che può 
essere di un mese, una settimana, addirittura un giorno.  
Lo scenario e le sfide in cui ci ha introdotto il "disagio giovanile diffuso" è un po' come un pozzo di 

S. Patrizio che risucchia nel suo fondo irraggiungibile individui-istituzioni-eventi-viventi. Mi sembra 
questo il vero nemico oggi dell'Occidente e dei "dreams" di marca statunitense: al confronto, era 
molto meglio il demonio sovietico e la minaccia atomica. Questa mina vagante, che scoppia mentre 

                                                 
2 M. Loiacono, op. cit., p.  



cresce e si diffonde, ormai sta portando al capolinea molte strade e autostrade e soprattutto 
l'Occidente ne patisce e subisce la continua e devastante deflagrazione. 
Occorrerebbe davvero meditarci seriamente, osservare-contemplare questo disagio diffuso 

giovanile e correre per tempo ai ripari o invertire la direzione della carrucola che ci sta sprofondando 
in un vortice sempre più senza storia e sempre più lontano dalla vita.  
Purtroppo questi tempi sembrano ancora lontani da venire. La "teoria" dominante per osservare-

interpretare-modificare questo fenomeno vivo è ancora affidata a punti di vista banali, sostenuti da 
specialisti  virtuali, senza respiro e senza visione prospettica. 
 
Il delinquente normale 
 
La prima reazione della pubblica opinione, espressa e amplificata dai mass media, è di non 

comprensibilità e di stupore davanti alle fenomenologie prima descritte, perché viene contraddetto lo 
stereotipo a cui la cultura dominante ci ha abituati. Lo stereotipo è il seguente: esiste una classe di 
delinquenti che manifestano un comportamento illecito o proibito o giudicato strano-pericoloso e che 
appartengono a situazioni familiari e sociali di emarginazione; esiste una classe di normali che 
manifestano comportamenti leciti o ammessi o adeguati-non pericolosi che appartengono a situazioni 
familiari e sociali ben integrate. Ovviamente le due classi vengono generalmente pensate come 
incompatibili e un individuo può appartenere solo ad una delle due classi e permanervi stabilmente. 
Purtroppo il disagio giovanile diffuso manifesta la "con-fusione degli opposti": potremmo dire che 

vi sono sempre più "delinquenti normali" o "normali che delinquono".  La prima meraviglia che 
emerge in ogni intervistato che conosceva il giovane autore del "misfatto" è quella relativa alla sua 
"normalità" di rapporti, "normalità" di situazione familiare, "normalità" di frequenza di ambienti 
educativi scolastici o parrocchiali con buoni risultati. 
Questo shock della "normalità ambivalente" tende a far considerare l'evento come un parto 

bizzarro di una "normalità" che tutto sommato è ancora buona e potrebbe mantenere bene l'ordine 
sociale se non fosse per questi "errori" e impazzimenti strani che non rispondono ad una specifica 
logica, né sono in alcun modo collegabili alla struttura della "normalità sociale" in atto. 
Un'altra versione di reazione banale è quella di definire questi giovani dei "balordi", "teste vuote" 

che mancano di valori. Se leggete i giornali, verificate che si sono consumati fiumi di inchiostri su 
queste cieche banalità che decretano in maniera altisonante che questi giovani non meritano 
nemmeno di essere chiamati persone. Geniali trovate terminologiche che servono solo a dare la 
caccia all'untore di turno senza intervenire sull'epidemia in atto e sugli agenti che l'hanno attivata e 
la sostengono.   
 

Gli specialisti dell'aria fritta 
 
Nella prefazione alla seconda edizione di "Droga, drogati e drogologi" (1990), ancora una volta 

cercai di fare la Cassandra della situazione e stimolare ad una riflessione più allargata qualche 
operatore o studioso più sensibile. Ma il luogo in cui si nasce e i titoli che si possono esibire sono più 
importanti della "teoria" che si produce, di ciò che realmente si "osserva-contempla" di un fenomeno 
vivo in cui si è immersi. Vi lascio da leggere questo foglietto in cui ho riportato il testo di quella mia 
prefazione del '90 che documenta come la mia sia stata solo una "voce che grida nel deserto" e si sia 
insabbiata nelle tante dune circostanti. 

«Proprio in questa recente evoluzione del disagio giovanile da me osservata risiede la più 
importante motivazione che mi ha spinto alla presente riedizione. In questi ultimi anni infatti, 
vagabondando come drogologo, mi sono potuto accostare a vicissitudini serie, a impasse  non più 
rimuovibili, a crepe e degradi che vanno molto al di là delle tossicodipendenze e che stanno 
pervadendo anche le fasce adulte e le varie istituzioni. La "tossicodipendenza storica", da me 
esperimentata a fine anni '70 e descritta in "Droga, drogati e drogologi", è stata solo la prima 
generazione di problemi in cui si è manifestato il "fenomeno vivo" del disagio giovanile. Quella 
attualmente in auge, e che impererà ancora per molto, è la quarta generazione di disagio: l'abbiamo 
indicata come "inquinamento psiché"  e la consideriamo l'emergenza degli anni Novanta per la specie 
uomo . Infatti questi nuovi disagi sono affari di tutti, non più riferibili alle sole fasce giovanili o al 
solo uso delle sostanze psicoattive; in quelle vicissitudini si sono ormai evidenziati le nostre impasse 
collettive, l'ingravescente degrado delle nostre radici, ed è in gioco il destino di "chi" e "come" rap-
presenterà la nostra specie. E proprio perché siamo approdati a questa nuova emergenza, è venuta 
fuori prepotentemente la necessità di descriverla e aggiornare quanti ancora sono attardati o corrono 



il rischio di impantanarsi sulla vecchia sirena Tossicodipendenza, lasciando che il nuovo morbo 
dilaghi e scavi caverne che a tempo debito si manifesteranno alla luce del sole. (…).  

«Tale aggiornamento è stato realizzato nella seconda parte del libro intitolata "inquinamento psi-
ché": in essa sono riportati due scritti recenti che in modo diverso hanno cercato di descrivere e 
annunciare la nuova emergenza. Forse il solito lettore, poco comprensivo o un tantino ostile, potrà 
non vedere l'opportunità o la bontà di simile accostamento. E ancora una volta intendo esporgli le 
mie motivazioni.  

«A mio parere sono due parti accostabili innanzitutto perché rappresentano due capitoli di 
un'unica storia. Anzi già quel primo saggio, nella parte "Bilancio e Ipotesi per un dibattito", 
conteneva affermazioni e previsioni che poi si sono rivelate fedelmente anticipatorie del percorso che il 
"fenomeno vivo" ha realmente fatto in questi anni: l'inquinamento psiché, infatti, già aleggiava in 
quelle mie prime esperienze fine anni '70 e già in quella prima edizione di sei anni fa mi aveva 
portato a porre problemi strutturali e di ordine generale. Ma non vi sono state orecchie disponibili ad 
intendere quelle conclusioni troppo distanti dai luoghi comuni in auge: quelle previsioni sono state 
scotomizzate o, peggio ancora, sono servite a qualche drogologo mestierante per giustificare attacchi 
personali e posizioni canzonatorie. É per questo che in questa seconda edizione ho ritenuto opportuno 
perfezionare il capitolo "Bilancio e ipotesi per un dibattito" al fine di esplicitare meglio quelle 
anticipazioni, frutto di vera ricerca sul campo, fatta a partire da quei pochi ed iniziali segni che 
erano già emersi. 

«Una seconda motivazione a questo accostamento sta nella testimonianza che intendo dare al 
lettore che forse si trova ancora affaccendato nella presunta "tossicodipendenza storica". Intendo 
testimoniargli che quell'epifenomeno è roba ormai da archivio e che deve dubitare seriamente di chi 
intende ancora allarmarlo su quella trascorsa emergenza e fargli dissipare preziose energie. Intendo 
altresì fargli comprendere che anche noi, come lui, abbiamo iniziato con la tossicodipendenza storica; 
ma, aderendo quotidianamente al "fenomeno vivo", siamo approdati a queste nuove osservazioni a cui 
lui stesso potrebbe o dovrebbe arrivare, qualora cessi di affidarsi a luoghi comuni o a quei drogologi 
mestieranti che sulla "tossicodipendenza storica" si sono fatti e continuano a farsi laute "posizioni" 
personali e di gruppo. (…). 

«Forse ancora una volta, come più volte è successo in passato, persone poco amiche cercheranno di 
banalizzare le osservazioni riferite nella "seconda parte" accontentandosi di etichettarle come 
"catastrofismo" o "filosofismo spicciolo". Forse perché la nostra ricerca - ancora una volta - non 
ricalca luoghi comuni, ma ha il pregio di voler capire in profondità e cercare di prevedere verso quale 
orizzonte ci si sta muovendo, pur disponendo di tracce iniziali, ottenute giorno per giorno nel contatto 
a stretto gomito col "fenomeno vivo". Molti, purtroppo, per rilevare le novità in atto hanno bisogno di 
fare le fotografie di un evento quando ormai è divenuto consistente, consolidato e, di conseguenza, 
poco intaccabile e modificabile. Quando sono questi "fotografari" a condizionare le opinioni delle 
persone comuni e delle istituzioni, si può immaginare con quale ritardo ci si metta all'erta e si corra 
ai ripari! 

«E questa purtroppo è storia recente, che si è verificata in questo decennio debole appena trascorso; 
ed è questo che si rischia di replicare anche a proposito della nuova emergenza, l'inquinamento 
psiché. Una tale eventualità è quanto mai possibile anche in considerazione del fatto che la continua 
ingravescenza dell'inquinamento psiché sta psicotizzando l'Io sociale;  e, come per ogni "Io psicotico", 
sta diventando sempre meno improbabile la presa di coscienza della propria situazione morbosa. 
Anzi, si tratta di un "Io sociale" ancor più frastornato e depistato dalle reazioni maniacali che lo 
pervadono per le esaltanti e progressive imprese tecnologiche e per il recente crollo di vecchi e pa-
ranoici equilibri politici. 

«Ma presto questa euforica esaltazione potrebbe tramutarsi in logorroica "insalata di parole" e poi 
scivolare in depressione profonda. Le "dismaturità psiché" e le "sindromi psicotiche", infatti, presto 
monteranno più direttamente alla ribalta, non più scotomizzabili dietro i luoghi comuni di chi non sa 
e non vuol vedere. Né si potranno esorcizzare tali prospettive servendosi ancora una volta di termini 
comodi quali "catastrofismo" o altri "…ismi": è stratagemma già conosciuto che più in fretta di prima 
si scioglierà come burro in padella. É tempo di responsabilizzazione e di dibattito-confronto a tutto 
campo e in profondità. É tempo di attivare nuove strade e nuove strategie per una emergenza strut-
turale e generale che ormai è nascosta solo agli occhi di chi non intende scomodare neppure una 
virgola del proprio equilibrio»3. 
Parole purtroppo ancora attuali dopo diversi anni dalla loro pubblicazione. Davvero peccato che 

questa vocina non sia stata ascoltata nemmeno per un po'. Mi piacerebbe che vi faceste portavoci di 
                                                 
3 M. Loiacono, "Droga, drogati e drogologi", Edicoop Nuova Specie, 1990, pp. . 



questo enorme ritardo di "teoria" proprio sul disagio che vi riguarda. Certamente potete non 
condividere l'intera analisi, ma almeno sulla necessità di uscire da questo pozzo di S. Patrizio 
dovreste prendere posizione attiva, specie voi studenti di Sociologia destinati a fare opinione nel 
sociale e nelle istituzioni. 
Dovete far capire che, proprio perché non siamo in grado di cogliere un fenomeno vivo - in quanto 

abbiamo delle telecamere molto invecchiate e a fotogrammi separati -, in realtà stiamo ancora 
ragionando a distanza di venti anni come se quel fatto monotipologico (la tossicodipendenza storica) 
fosse ancora attuale e rilevabile. Tenete presente che oggi già parlare di 6-7 anni, in questo fenomeno 
vivo che ha un metabolismo accelerato, è come parlare di 20-30 anni di prima; non si può vedere solo 
il fatto che il numero 7 è uguale al nostro numero 7; il metabolismo in un ipertiroideo può consumare 
nello stesso tempo tantissime energie in più rispetto ad un ipotiroideo; quindi non bisogna fermarsi 
solo a questi aspetti grossolani, esterni. 
Purtroppo, devo dirvi che anche oggi queste fenomenologie o non sono state debitamente 

percepite, oppure si è ricorso nuovamente a interpretazioni di superficie o falsamente specialistiche. 
Specie alcuni "specialisti" mi sembrano patetici, perché furono di moda anche negli anni 70-80 a 
proposito della tossicodipendenza e ora, senza nessuna continuità con quel loro periodo storico, 
continuano ancora oggi a sfornare teorie fritte e rifritte con lo stesso olio: "aria fritta" che scaturisce 
da un osservatorio in netto ritardo rispetto al fenomeno vivo del disagio e si avvale di interpretazioni 
miopi, stereotipate, spendibili solo come verbosità magiche per addomesticare giornali, aule di 
tribunali, dibattiti televisivi, interviste di penne "d.o.c.". 
Vedremo nel prossimo capitolo che per queste interpretazioni fritte e rifritte c'è anche una 

spiegazione più profonda, di tipo "epistemologico". Secondo me, queste interpretazioni banali sono 
molto lontane da una interpretazione strutturale, un po' per la miopia insita nelle epistemologie 
adottate, un po' per il fatto che nel frattempo anche gli adulti  sono stati coinvolti-condizionati-
impoveriti dal disagio diffuso. 
Comunque, penso che vi stiate rendendo conto che stiamo parlando di cose vecchie e quindi 

vedete che scarto abbiamo tra il momento in cui noi prendiamo coscienza-interpretiamo-elaboriamo 
strategie e il "fenomeno vivo" che non riusciamo a percepire nei suoi "tempi reali" e nemmeno 
minimamente ritardati.  
 

I Servizi virtuali e le reti senza nodi 
 
Volete una conferma eloquente del fatto che stiamo parlando di cose vecchie ma che è ancora 

notevole lo scarto tra il momento in cui noi prendiamo coscienza-interpretiamo-elaboriamo strategie 
e il "fenomeno vivo" che non riusciamo a percepire nei suoi "tempi reali" e nemmeno minimamente 
ritardati? Basta guardare i servizi pubblici e di privato sociale ai quali lo Stato ha delegato il 
trattamento delle tossicodipendenze o dei disagi psichici. 
Personalmente, in tutti questi anni di presenza e impegno nelle Tossicodipendenze Giovanili e 

nel disagio diffuso, ho assistito alla girandola di iniziative, susseguitesi a ritmo precipitoso e spesso 
affannoso. É stato un procedere "usa e getta", a caccia più di novità da consumare, che di sentieri da 
tracciare e sperimentare, come se i che fare?  fin qua adottati mancassero di un "Io" che li 
progettasse e li valutasse in relazione al globale e alla temporalità; infatti, più che strategie, si è 
trattato di parzialità psicotiche, alternativamente consumate. 
Attualmente i servizi pubblici per le dipendenze e i disagi psichici sono soprattutto un'ottima 

tenuta di caccia per organici floridi, finanziamenti speciali, trattamenti e poteri gestionali 
incontrollati dalla società, che precocemente delega a loro questi poteri come ad un'autorità assoluta. 
Specie nel campo delle dipendenze, gran parte dell'organico è finalizzato a rispondere ad esigenze 
burocratiche determinate da normative vigenti. Normative a loro volta determinate da una visione 
miope su un fenomeno vivo che non c'è più, frutto dei soliti stereotipi degli specialisti dell'aria fritta, 
santificati da un decreto o legge dello Stato.  
Oltre al già citato fenomeno del "nomadismo", che sta facendo impazzire Servizi già di per sé 

psicotici e l'un contro l'altro armati, c'è da dire che i servizi pubblici per le dipendenze e i disagi 
psichici ormai hanno una identità fragile ed evanescente. La identità di un Servizio non può più 
consistere nel fatto che si hanno delle strutture, un organico, dei beni di proprietà specifica. 
Mancano dei Servizi e delle risorse da investire, adatti alle nuove tipologie di disagio. In mancanza 
di identità e strategie adatte, ci si limita all'uso massiccio di psicofarmaci, alle camice di forza 
chimiche che sono invisibili all'esterno, anche se controllano potentemente e in profondità le 
manifestazioni esteriori del disagio e la possibilità di comunicare inquietudini ed esigenze di 



cambiamento. Sempre più utilizzato è il ricovero presso i presidi psichiatrici, aggiungendo spesso al 
danno la beffa. 
In questa girandola di non risposte spesso i familiari, disperati e impreparati a queste nuove 

fenomenologie, ricorrono a interventi abbastanza grossolani quali ad esempio: obbligare l'interessato 
a girare vari servizi pubblici o sottoporsi a visite specialistiche di professionisti di fama, che spesso 
cambiano solo il nome commerciale della stessa molecola alla base del medesimo psicofarmaco; 
minacciare sputtanamento pubblico o sanzioni repressive e allontanamento dal domicilio, facendo 
terra bruciata attorno. L'interessato spesso risponde con comportamenti ricattatori, autolesionismo, 
aggressività attiva come in una sfida di pesi massimi; comportamenti che spesso scombinano i 
familiari più coinvolti e li riducono a persone frantumate, a loro volta necessitanti del trattamento 
dei servizi pubblici o dei professoroni prima consultati per il proprio parente, incrementando 
paradossalmente la schiera del "club consumatori psicofarmaci-presidi psichiatrici". 
 
Forse per questa crescente inefficacia dei servizi pubblici e per la ricerca disperata di soluzioni, in 

questi anni sempre più ha preso piede il "privato sociale" come area di gestione progettuale per 
interventi tesi a produrre cambiamenti, riabilitazione, reinserimenti lavorativi, interventi 
preventivi, alternative a strutture chiuse e ad ospedalizzazioni manicomiali. Molte comunità per 
tossicodipendenti sopravvissute alla decimazione di "ricoverati" tradizionali, sempre più introvabili 
per l'evidenziarsi di queste nuove fenomenologie di disagio, si sono buttati nel nuovo mercato 
dell'alcoldipendenza, dell'AIDS, dei disagiati psichici, dell'affido di minori comportamentali e di 
ragazze madri, del lavaggio per teste vuote o balordi sociali. Il metodo ovviamente è rimasto sempre 
quello adottato decenni fa per i tossicodipendenti, con una certa apertura alle famiglie che restano 
sempre un orpello marginale per i potenti e inappellabili "operatori dr. Jekyll". 
Sicuramente è stata positiva in questi anni la proliferazione tumorale di associazioni e 

organizzazioni "no profit" o "onlus", se non altro perché questo "terzo settore" ha portato nuove 
prospettive economiche e lavorative, anche se strutturalmente contingenti e di corto respiro. In un 
certo senso ha ridimensionato lo strapotere di un modello di intervento eccessivamente legato a certe 
figure professionalizzate tradizionali (medico, psicologo, assistente sociale, educatore) e alla 
burocrazia dei servizi pubblici. Restano però tutte le perplessità, dubbi e ambivalenze da me già 
precedentemente evidenziate quando ho teorizzato sui "giovani-genitori", a proposito della 
"genericità e contingenza". Purtroppo, in alcune situazioni ho verificato che queste opportunità 
"privato-sociale" manifestano una arroganza e spocchiosità che ricordano i vecchi baroni della 
medicina. 
C'è però un'altra perplessità.  
Oltre ad essere impostati su questi album di fotografie ormai quasi sgualcite, i servizi pubblici e 

quelli del privato sociale sono rappresentati da adulti che, come vedremo tra poco, manifestano il 
"disagio diffuso" con tutti i limiti di teoria-prassi derivanti, con tutte le loro contraddizioni che sono 
le stesse di quelle emerse nei giovani. Spesso si tratta di un cieco che deve aiutare un altro cieco. In 
questo modo si rischia di dare risposte limitate che aggravano e accelerano l'evoluzione del disagio 
giovanile diffuso e lo trasformano in aborto diffuso. Sono Servizi virtuali che in genere non 
producono una nuova rete vitale e spesso contribuiscono a sfilacciare ulteriormente la tela di 
Penelope già in brandelli. Ancora non si riesce a partire dal sintomo per fare una diagnosi un po' più 
in profondità e avviare risposte strutturali. Questo presupporrebbe scardinare tutta una serie di 
luoghi comuni e avvicinarsi al disagio non più con gli occhi medicalizzati o socializzati, non più 
guidati da stereotipi e variegate banalità. 
Anche le cosiddette "guarigioni", che attualmente si sbandierano da parte di certi Servizi e 

soprattutto da parte del privato sociale, hanno un diverso significato e tenuta sul campo. Restano 
piccole pezze per un vestito che si continua a sgualcire e a bucare ogni giorno di più. É come tagliare 
un tentacolo senza tagliare la testa del polipo che continua a produrre nuovi e più forti propaggini 
tentacolari. Inoltre, non viene fatta una seria verifica, metodologicamente corretta, sui risultati 
miracolosi di volta in volta sbandierati; miracoli che tengono in poco conto la tipologia del soggetto 
accolto, la qualità delle modifiche apportate e la tenuta in tempo ragionevole degli eventuali 
cambiamenti autonomizzanti. Inesistente è poi l'efficacia di questi presìdi nel caso del disagio diffuso 
giovanile. Queste cattedrali nel deserto non potranno mai contenere quel tipo di fedeli; e per 
sopravvivere, dovranno riciclare in altro modo il proprio capitale e la propria virtualità.   
So che è difficile che queste affermazioni, pur essendo palesi e verificabili da chiunque, vengano 

accolte dalle istituzioni: scomodano troppo gli equilibri in atto su cui si basano. Scomodano: un 
diffuso affievolimento delle sensibilità verso la sofferenza giovanile; posti di lavoro per utenti virtuali 



e per comunità cosiddette terapeutiche, non soggetti a nessun controllo e verifica dei fondi utilizzati 
e dei risultati ottenuti; ricerche e pubblicazioni dei tanti orticelli, resi possibili dalla "riforma 
fondiaria" della Presidenza del Consiglio e di alcuni ministeri interessati al problema "droga" o al 
disagio psichico tradizionale. So che contrapporsi alla tendenza in atto è sicuramente operazione 
fallimentare; anche perché quando una risposta è diventata quasi "istituzione", bisogna fare i conti 
con l'esercito di persone  che da quell'istituzione traggono benefici o sussidi di vario tipo e sono in 
grado di esercitare costanti momenti di pressione e rivendicazione. Tuttavia ho provato lo stesso ad 
esprimere la mia opinione, se non altro per rispetto al senso di responsabilità e di onestà che fin qua 
mi ha retto. Forse nella mia incoscienza contadina parlo troppo chiaramente, troppo 
aggressivamente e apparentemente posso sembrare una persona che vuole sentenziare. Sicuramente 
non è questo il mio atteggiamento; al limite si tratta di un atteggiamento estremizzato, speculare ad 
un altro atteggiamento estremizzato quale ad es. quello di aver attribuito vitalità ad un fenomeno 
praticamente morto e scotomizzare completamente la sofferenza e il disagio che oggi è sotto ai nostri 
occhi e scomoda sempre più in profondità l'equilibrio di vita al quale eravamo abituati. 
Purtroppo devo dire che non servono molto nemmeno i cosiddetti interventi di "prevenzione". 

Quanto a prevenire l'offerta di sostanze psicoattive stroncando la produzione ed il mercato 
internazionale e locale, mi pare un tentativo valido soprattutto come attivatore di "mentalità"; poiché 
la sconfitta di una organizzazione multitentacolare non si ha amputando un singolo tentacolo, specie 
quando la sua vitalità trae linfa dall'intreccio complesso con la medesima organizzazione che la vuole 
debellare. Quanto poi alla prevenzione della domanda, ci si ritrova col solito circolo vizioso: il 
soggetto di prevenzione è contemporaneamente l'oggetto su cui far prevenzione. Ma a parte questa 
ambiguità di fondo, gli aspetti da considerare riguarderebbero l'intera struttura territoriale per la 
quale manca ancora una metodologia, di approccio e di intervento, adeguata alla sua complessità 
presente e storica. Si capisce perché il tutto, poi, si esaurisca in banali proposte  di questionari, 
informazione nelle scuole, eventuale produzione grafica o di audiovisivi, campagne televisive per la 
raccolta fondi. É dunque il caso, secondo me, di abbandonare la fiducia nella  "crociata" che fare?  e 
non insistere con nuovi investimenti di risorse e di progettualità che, ripeto, servono solo a dissipare 
pubblici fondi per i soliti mercanti di abiti virtuali che condannano lo stato-imperatore, vanitoso e 
sciocco, a rimanere ancora nudo. Infatti, gli interventi attuali, per quanto in buona fede, cadono su 
una rete sociale rigida e inerte, sottoposta a pressioni laceranti e senza prospettive di cambiare 
ordito e trama. Eventualmente, si potrebbero meglio utilizzare le occasioni di aiuto già esistenti; ma 
per fare ciò bisogna convincersi che è divenuto ormai improcrastinabile rendere "organismo" la 
polverizzazione di risposte attualmente in atto, ognuna delle quali si considera centro e perno di ogni 
strategia. Bisogna relativizzare i rispettivi narcisismi e recuperare la priorità dell'obiettivo, rispetto 
al quale ogni risposta è mezzo e non fine; nessuna di esse da sola può identificarsi con la strategia 
totale. Bisogna soprattutto avviare nuove risposte e prospettive. 
Noi come gruppo di lavoro  sentiamo di impegnarci in queste fenomenologie di avanguardia per le 

quali occorrono persone che sposano le urgenze e si mettono in ambiti nuovi in cui nessuno desidera 
mettersi. Ci sentiamo truppe di sfondamento in queste fenomenologie avanguardistiche di disagio 
che rappresentano una urgenza storica attuale ma, molto probabilmente, epocale.  
É per questo che da anni, rinunciando a guadagni facili derivabili dalla mia professione e dalle 

mie competenze, mi sono dedicato "anema e core" a questo percorso di disagio, cercando di 
teorizzarlo in maniera più globale e avviando risposte meno tradizionali e scontate. Questo è il 
merito del "laboratorio antropologico" di via Arpi a Foggia, che vi invito caldamente a visitare e 
frequentare per un breve periodo; penso che ne ricavereste molto sia in termini di salute vostra che 
di "teoria" o di verifica della teoria che i proff. Piazzi e Stauder vi presentano nel loro corso di 
Sociologia I. 
 
Le avanguardie di nuova specie 
 
Voglio concludere questa rapida carrellata sul disagio diffuso giovanile con un annuncio positivo, 

con una prospettiva di speranza possibile. 
Negli ultimi anni ho notato in alcuni giovani una tendenza nuova. Aumentano i giovani che in 

questa frantumazione diffusa riescono a sentirsi liberi e in grado di sperimentare nuove opportunità 
di vita e nuove prospettive di teoria-prassi. Questo avviene nei contesti in cui vi è una certa 
attenzione devota nei loro confronti, la presenza di adulti che affrontano per primi le sfide odierne e 
si mettono per primi in una ricerca sperimentale, giorno dopo giorno, senza farsi appesantire dai 
vincoli tradizionali o istituzionali.  



É una tendenza da me osservata da alcuni anni, ma attualmente ben consistente e verificabile. Mi 
sembra che i giovani di oggi, quindi voi compresi, siete proprio la fascia di età che può prendere il 
testimone, fare il giro di boa e andare verso qualcosa di nuovo. Vi vedo un po' come avanguardie di 
nuova specie. 
Spero che questo filo di speranza, col passar dei giorni e grazie anche al contributo che voi stessi 

potete dare, diventi un filo resistente e aiuti anche noi adulti a uscire dall'astronave in avaria e 
passeggiare in questi spazi senza apparente atmosfera, senza ossigeno e senza gravità di usuale 
riferimento. 
 

 

 

3.2. Il disagio diffuso degli adulti 
 

Già nel 1984, in "Bilancio e ipotesi" del saggio "Droga, drogati e drogologi", accennai ad una 
condizione diffusa di disagio. Ritengo che dobbiate conoscere quelle paginette, già piene di lucide 
percezioni e di interrogativi non superficiali, che più volte ho ribadito in vari ambiti e contesti anche 
se quasi sempre ignorato e talora ironizzato. Ve le propongo da leggere come premessa a quanto 
specificherò successivamente. 
 

Il circuito "a.p.e." 
 

«Qualcuno potrà giudicare l'analisi che seguirà eccessivamente sottolineata ed estremizzata in 
alcuni punti, …ma si sa che un albero si può leggere nel seme e la realtà futura può essere prevista in 
alcuni spunti del mondo di oggi. Per mettere in evidenza i limiti strutturali, analizzerò il sistema 
uomo relativamente a tre aspetti. Più precisamente analizzerò l'aspetto "afferenziale" del sistema 
uomo, ovvero la dinamica degli stimoli o variazioni energetiche in "entrata" al sistema; l'aspetto 
"preefferenziale", ovvero la elaborazione di questi stimoli all'interno del sistema uomo; l'aspetto 
"efferenziale", ovvero le risposte in "uscita" dal sistema in relazione alle variazioni che sono entrate. 
In sintesi, considererò il circuito "afferenziale-preefferenziale-efferenziale" del sistema uomo o circuito 
"a.p.e.". 

«Per quanto riguarda le "AFFERENZE", la situazione ai vari livelli appare esplosiva e 
incontenibile.  

«Infatti, per quanto riguarda gli stimoli che partono da "dentro di noi", dai cosiddetti bisogni 
primari, si può dire che ormai siamo costantemente bombardati dal bisogno di ingoiare… dal bisogno 
di bere… dal bisogno sessuale… dal bisogno di stimolazioni piacevoli. Tutti questi bisogni hanno 
rotto l'argine e sembrano non aver mai quiete, come se avessero radici in una voragine. E appena 
sembrano soddisfatti sbucano le immagini scritte sui muri, ci raggiungono ovunque i suoni 
pubblicitari e i megahertz che non conoscono ostacoli: un'immagine aiuta l'altra, un suono si com-
bina con un altro suono, il suono con l'immagine, l'immagine con i suoni scritti… e tutto questo per 
mantenere desta la nostra corteccia e piazzare ogni giorno un nuovo prodotto ammaliante per quei 
bisogni. E i bisogni appena quieti ritornano alla ribalta, ci rientrano nel sangue e ci portano a 
consumare  con sempre maggior intensità e a ritmo sempre più serrato. E su questa scia ci stiamo 
abituando a "ingoiare" amori… case… macchine… motorini… elettrodomestici, a "bere" ferie… 
hobby… audiovisivi… giochi elettronici… musica a tanti watt. Sono tutti prodotti già pronti per il 
consumo; per confezionarli non c'è sudore della nostra fronte o arte delle nostre mani; per farli nostri 
non occorre più come prima gran parte dell'esistenza e tante vicissitudini, ma bastano pochi minuti e 
tanti capitali. E questo vortice di bisogni e di consumo ci lega sempre più al mondo esterno che 
contiene quei prodotti, ai soldi che servono ad ogni costo per fare nostri quei prodotti, agli sbattimenti 
necessari per fare soldi senza guardare in faccia a nessuno e a niente, agli equilibri necessari per 
realizzare quei comportamenti, alle tante variabili per rendere possibili quegli equilibri… e le ore di 
veglia spesso trascorrono solo così, senza intravedere altri orizzonti di vita! 

«Ma a parte questa pazza dinamica dei bisogni individuali, mediante i mass media si sono molti-
plicati a dismisura gli stimoli riferiti a bisogni di altri individui e di altri territori; da tempo ormai 
arrivano ai nostri occhi immagini e suoni da tutto il mondo… e il presente che prima ci arrivava in 
anni ora non conosce distanze. Mentre siamo a tavola può farci compagnia l'immagine dell'affamato 
d'altri continenti… l'eccidio mafioso… l'inquinamento delle acque e delle risorse… un paesaggio a 
colori di danze e riti. E mentre si desidera la solitudine e l'intimità col proprio corpo  e con la realtà 
interna, può tornare l'ossessione delle immagini di poco prima, la previsione che prima o dopo quelle 



realtà toccheranno anche noi; ritornano i suoni eccitanti di musiche d'altri tempi e d'altri spazi… la 
pace che dura sempre meno… la guerra che è scoppiata e che nessun vertice sa arrestare… le testate 
nucleari che possono precipitare  e ci possono azzerare… i Presidenti delle testate nucleari… i bottoni 
che possono premere in un istante… gli anni che ci vogliono per poter cambiare Presidente e far fuori 
le testate!… e la nostra tavola, la nostra intimità e il desiderio di appartenerci diventano granelli di 
sabbia e ogni giorno di più perdono dimensione e peso.  

«Ma a parte questa invasione di afferenze terrestri che divide continuamente la mente, sono 
diventati vicini spazi e mondi del firmamento che tolgono sempre più peso e dimensione agli 
individui del mondo di oggi. 

«Ci troviamo ormai in un mondo che non sa che farsene delle nostre mani… dei nostri giochi senza 
elettronica… dei nostri linguaggi senza "bit"… dei nostri calcoli lenti e dei pensieri senza cibernetica; 
un mondo contemporaneo che viaggia ad anni luce insieme a navicelle e a computer. I soli son 
diventati tanti, le galassie innumerevoli… e i soli muoiono con i pianeti e i buchi neri crescono… e noi 
uomini non siamo più "capo unico" dell'Universo e gli extraterrestri ci invadono le fantasie e le realtà. 
E per questi spazi di anni luce senza atmosfera e senza gravità, noi siamo talpe senza vista, siamo 
orecchie senza udito, siamo recettori senza soglia; le nostre mani e le nostre gambe sono senza utilità; 
la nostra mente non si orienta e non comprende; la nostra speranza è che queste realtà fuori del globo 
non diventino mai il nostro pane e la nostra acqua e che, invece, un giorno o l'altro qualcuno ci 
dimostri con certezza che si tratta di miraggi arbitrariamente ricercati dagli astronomi o da 
fantascienziati. 

«In definitiva, nel mondo di oggi sta scoppiando un po' tutto il versante afferenziale del sistema 
uomo: sono scoppiati i nostri bisogni primari, è scoppiato il territorio fatto a nostra dimensione, 
stanno scoppiando la terra e i suoi confini. E il cervello si ingolfa sempre più per i bisogni mai quieti, 
per gli eventi fuori  dalla nostra portata, per gli spazi che non si possono più toccare e per i tempi che 
non si possono più contare; …e per tutta questa enormità ci manca un fuoricampo e talora ci può 
prendere una costernazione senza speranza e senza futuro. 

 
«Se questa è la situazione nelle afferenze, non meno problematica è la situazione nelle 

"PREEFFERENZE", cioè nel momento di elaborazione di tutti questi stimoli che penetrano nel nostro 
sistema. 

«Tanto per cominciare il tempo che ci concediamo per elaborare è diventato un flash, pressati come 
siamo da bisogni urgenti e incontenibili che si placano solo in una soddisfazione immediata e 
cortocircuitata: siamo diventati, per certi versi, un fiume senza argini e senza letto che taglia dritto al 
mare. E per stimoli così travolgenti e senza tempo, spesso ci mancano le griglie interne… i seleziona-
tori… gli elaboratori: siamo diventati senza utopie, senza certezze di riferimento ed è vero tutto e il 
contrario di tutto; il passato non ha più niente da dirci, le tradizioni sono solo folklore e il piccolo 
territorio non dà più cultura e moralità; le ideologie durano poco e convivono confuse senza più 
dialettica; la morte e il dolore non ci sconvolgono più; nel futuro non c'è più escatologia, la divinità è 
rimasta senza spazi e senza più "aldilà" e chissà quando risorgerà. 

 
«Considerando questa sproporzione tra valanga di afferenze e la povertà delle preefferenze, c'è da 

immaginare qual è la situazione nelle "EFFERENZE". 
«Infatti le risposte che possono uscire dal nostro sistema, i comportamenti che possiamo elaborare, 

sono in genere quelli più grossolani, quasi meccanici e senza complessità, rudimentali moncherini per 
adattarsi ad un mondo sofisticato che ogni giorno di più richiede invece mille capacità e ruoli… 
elastica e veloce interscambiabilità tra essi… aggiornamento continuo in progressione geometrica 
(…se solo volessimo aggiornarci su tutte le cose scritte dagli altri a proposito di un argomento 
marginale, ci vorrebbe l'intera vita di un uomo sempre seduto e senza distrazioni).  

«Ammesso pure che bastasse maturare un singolo ruolo, spesso capita che dopo essersi sudati una 
competenza o una stabilità, bisogna aspettare le kalende greche per l'inserimento lavorativo 
specifico… e le armi approntate presto si spuntano nella ruggine… e quando viene il giorno del 
mestiere ci viene a mancare la fantasia e la costanza. 

«Ammesso pure che ben presto ci mettiamo in una professione e troviamo la nostra integrazione 
nella realtà, spesso può bastare una moda… un movimento d'opinione… un bilancio di pagamenti in 
passivo… una guerra senza ragione e ci si può trovare di nuovo senza ruoli e senza modelli; e proprio 
quando non si possiedono più freschezza di braccia e agilità di mente ci si può trovare obbligati a 
riformulare il proprio linguaggio, gli atteggiamenti del corpo, le proprie nozioni, gli orari di ogni 
giorno, le distanze e i propri adattamenti. 



«E se pure un ruolo potesse durare una vita, a quanti potrebbe bastare solo questo? Ci resterebbe 
sempre l'amaro per tutti quei ruoli che non abbiamo potuto ricoprire o essere nello spazio di tempo 
che ci è dato di vivere… e molte delle nostre genuine potenzialità resteranno sepolte insieme a noi. E 
così l'uomo di storia non sperimenterà mai la vita da mistico, chi lavora la terra non volerà mai dove 
i fatti diventano astrazioni, il giusto non assaporerà mai l'euforia della vendetta, chi predica morte 
non farà mai nascere, chi è maschio resterà senza femminilità. Così che spesso, sul finire dei giorni, 
quello che ci rimane per tutte queste impotenze è navigare sulle fantasie, nei "sarebbe bello", negli 
"avrei potuto e avrei dovuto", …surrogati paganti solo fino a quando non ci diventa chiaro che anche 
il cervello è piccolo e il solo fantasticare è senza efficacia. 

«E se pure in vita potessimo essere uno, nessuno e centomila e riuscissimo a cambiare ruolo come 
attori in una commedia, ci continuerebbe a restare l'amaro per gli abissi mai sondati, per i cieli mai 
scrutati, per i buchi neri troppo pesanti, per le galassie distanti troppi anni luce, per lo spazio 
interstellare che non ha cibo e gravità per noi e che non conosceremo mai nelle sue dimensioni perché 
il treno su cui viaggeremmo non potrebbe mai superare la velocità della luce e perché i nostri anni di 
vita non potranno oltrepassare la vecchiaia. 

 
«Presi come siamo da tutti questi limiti senza vie d'uscita, non sappiamo più qual è la nostra 

immagine e non ci riconosciamo più in una precisa identità e funzione. Ed è forse per questo che 
quando è ora di fare da utero all'età evolutiva non riusciamo più ad essere Enzimi. 

«Ormai ad aiutare i bimbi nel maturare ruoli a capacità ci son pochi pedagoghi; sin dalla nascita 
i genitori stanno sempre meno e gli asili sempre più; non c'è più tempo a sufficienza per comunicare 
coi bimbi e regredire ai loro ritmi e necessità. Spesso le facce sorridono mentre la mente sta altrove, le 
braccia giocano mentre stringono altri desideri; le voci parlano mentre altre emozioni ci stanno 
scuotendo; …e i bimbi corrono dove stanno scrivanie e divani, devono svegliarsi mentre stanno 
sballando, pensare mentre navigano nei colori, uscire di casa mentre stanno in paranoia; mentre si 
sta formando la "dipendenza" spesso si impone il distacco; quando la famiglia è morta si impone 
l'Edipo; quando sta nascendo l'amicizia si dà fiato all'avidità e al possesso; quando si dovrebbe 
vivere l'amore come Platone c'è chi prostituisce e rovina l'aria di mistero; mentre sta nascendo una 
verità c'è chi spoetizza e rende tutto relativo; quando sta per sbocciare l'utopia e la voglia di nuovo c'è 
chi ripropone le cose di sempre e rende tutto prosaico; quando c'è l'urgenza di sentirsi "Io", un essere 
unico e irrepetibile, c'è chi ci assegna un numero, ci introduce nella massa, ci fa adorare meccanismi 
collettivi… emozioni di folle… ragioni di Stato e produttività. 

«E spesso la scuola vorrebbe formare senza didattica e senza cultura; le parrocchie aggregare 
senza oratori e senza "don Bosco"; i partiti associare senza più statuti e strategie politiche; gli 
intellettuali incuriosire con libri senza immagini e con idee senza senso. 

«E nonostante si possa offrire in genere solo questo surrogato di scambi individuali e istituzionali, 
i tempi tollerati per far maturare e le fasce dell'età evolutiva si sono ristretti di molto: l'autonomia 
dovrebbe iniziare col primo giorno di vita; l'omino dovrebbe già comparire all'età scolare; il senso 
degli affari e dell'efficientismo portarselo da sempre nel sangue. 

«Ammesso pure che questo surrogato di incontri e di scambio fosse sufficiente, resta il fatto che il 
cervello è diventato una macchina troppo lenta e ha sempre le stesse regole dispendiose per assimilare 
ruoli e capacità: vuole stimoli ricchi, concreti e pieni di disponibilità; vuole il tempo per provare 
interesse a questi stimoli; tempo per trasferire gli stimoli in immagini; tempo per mescolare le 
immagini di oggi con quelle di ieri e di domani; tempo per scartare i circuiti zavorra e imboccare la 
strada giusta; tempo per memorizzare la strada buona e trasformarla in comportamento ordinario; 
tempo per fare accettare all'esterno i suoi comportamenti e  integrarli con le altre variabili; tempo per 
rafforzare i comportamenti buoni e farli diventare sicurezza… ruolo… personalità! 

 
«Tutti questi sono in embrione i limiti strutturali che stanno facendo configurare sempre più il 

sistema uomo ad una specie abortiva; …e abortiva è diventata pure la sua capacità uterina. 
«A causa di ciò, negli individui del mondo di oggi si sono ridotti diffusamente gli "sballo" e la 

quiete piacevole; spesso il sonno è l'unico intervallo per abbandonare la tensione di sempre. E il 
recupero al mattino è sempre più fragile e senza sogni, la stanchezza aumenta, l'attenzione è sempre 
più fiacca e il pensiero scorre lento e pesante fino a sentire quasi che non ci controlliamo più e che non 
siamo più nostri. E le cose irrisolte di ieri restano anche oggi e niente di nuovo è sotto gli occhi del 
sole; …e i colori e i suoni sono sempre più sotto tono e compongono sempre le stesse figure, gli stessi 



spazi, le stesse regole e lo stesso tempo. E tutto questo ormai sta diventando agonia, lenta ma 
continua!» 4. 
 
La descrizione del "circuito a.p.e." mi sembra più che aderente all'attuale disagio diffuso. 

Personalmente, i segni espliciti di questo disagio degli adulti li cominciai a verificare nel 1986 circa, 
quando mi risultò evidente che il disagio giovanile si era trasformato in una reazione nucleare a 
catena, in scorie radioattive che stavano invadendo e bombardando gli adulti, i gruppi sociali, le 
istituzioni, ingrossando l'esercito delle persone parziali e frammentate. 
 

Il virus "D.D." 
 
"Piano piano fila la lana, ogni nodo a pettine viene". Questo proverbio, molto usato da mia madre 

nella mia infanzia, dice molto bene che cosa da tempo è avvenuto col "disagio diffuso adulto". I "nodi" 
di vita che si erano manifestati nel "percorso del disagio giovanile" - che abbiamo cercato di 
individuare nella "teoria particolare" - vennero a pettine anche nel telaio degli adulti e delle 
istituzioni. Quei nodi avrebbero potuto essere accolti dagli adulti e, se "teorizzati" a tempo debito, 
avrebbero potuto spingere a interpretazioni meno banali e a modifiche più adeguate.  
Non si capì, ma ancora non si è capito, che il disagio giovanile era stato solo un primo 

manifestarsi di problematiche strutturali nei rami giovani. Se in un albero le radici non vanno bene, 
i rami che per primi dimostrano questa sofferenza sono quelli che stanno in fiore, quelli che sono 
appena nati, i ramoscelli, perché non hanno ancora una organizzazione tale che permette loro di 
sopravvivere in condizioni che non sono adatte. Ma il disagio non era e non è un problema solo dei 
giovani e ha sbagliato e sbaglia chi lo relega a quelle fasce di età e lo interpreta con motivazioni-
cause esterne agli adulti e alla vita. Ciò finora ha impedito sia di organizzare risposte adeguate sia di 
prevedere l'evoluzione del fenomeno e il suo graduale approdo anche ai rami più robusti e all'intero 
albero, vale a dire al mondo degli adulti e delle istituzioni.  
Ammaliati dalle varie fasi e prospettive della globalizzazione economica, gli adulti hanno preferito 

fischiettare come le cicale e dormire tranquilli su un ordigno a orologeria, solo perché la miccia 
sembrava lunga e lontana e il loro sguardo era miope e impegnato a osservare altre impellenze e 
priorità. 
Non ci siamo resi conto che, proprio grazie al disagio giovanile e alla teorizzazione banale che se 

ne è fatta, si è incubato il "virus D.D.": l'agente di diffusione del disagio che come un refolo sottile si è 
ormai introdotto negli adulti e nelle istituzioni seminando tempesta e maremoti, quasi come una 
tardiva maledizione per aver banalizzato la sofferenza giovanile in tanti anni di disagio. 
Il "disagio diffuso adulto" è in pratica come un revival del percorso di disagio giovanile e ne ha 

riprodotto in pieno le fasi e i meccanismi ivi manifestatisi, anche se con un ritardo di circa vent'anni, 
giusto il tempo durante il quale il virus attaccasse i rami stagionati con una flogosi appassente.  
Verificheremo queste fasi e meccanismi passando brevemente in rassegna i singoli piani di 

"rapporti" e fornendo elementi per riconoscersi. Una ovvia precisazione è che qui riporterò e 
sottolineerò i segni di disagio che si sono resi evidenti, al di là della loro quantificazione percentuale. 
Trattandosi di un trend in espansione, i numeri sono cattivi indici e non danno alcun rilievo a ciò che 
è qualitativamente significativo sia oggi che in prospettiva. Né con questa descrizione intendo negare 
o non riconoscere che vi sono aspetti dei singoli piani ancora funzionanti e utili come riferimento, 
aspetti ancora vivi da cui partire per una ipotesi di capovolgimento del trend  in corso. 
Cominciamo dal prendere in rassegna il "rapporto col Globale Massimo", il piano che andò in crisi 

per primo nel percorso di disagio giovanile, al tempo dei "giovani bisnonni". 
 
 
Il disagio diffuso adulto nei rapporti col Globale Massimo: rottura dell'intero. 
 
Abbiamo già detto in precedenza che il Globale Massimo è ciò che rappresenta la visione globale 

della vita, la "weltanschauung", l'intero che contiene-dà senso-regolamenta-unifica-mette insieme-
sistema tutte le parti-pezzi che appartengono alla propria vita, alle proprie prospettive-orientamenti 
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significativi, alla vita in genere. Un Globale Massimo può appartenere al mondo religioso, filosofico, 
politico, scientifico, economico-tecnologico, ecc.; si può modificare man mano che, col passare degli 
anni o dei mesi, variazioni significative si introducono nella vita della persona, sfondano il Globale 
Massimo in auge (Globale Massimo sfondato) e richiedono l'approdo ad un nuovo Globale Massimo 
adeguato alla realtà (Globale Massimo reale) e in grado di com-prendere e gestire quelle variazioni. 
Se voi in questo momento ad esempio non avreste un Globale Massimo relativo all'università e al 

raggiungimento del titolo di laurea, probabilmente non sareste venuti all'Università, affrontando le 
difficoltà di stare fuori casa, l'interazione con i docenti, l'impegno con lo studio dei testi consigliati e 
altri oneri. Riuscite ad affrontare tutti questi aspetti-parti perché sono inclusi in un Globale 
Massimo che per voi ha senso; per cui non appena viene messo in crisi questo Globale Massimo, 
anche la vostra presenza all'università, il vostro fare gli esami, il vostro studio ne potrebbe risentire. 
Pensate ad esempio alla sofferenza di un militante comunista dopo il crollo del muro di Berlino: un 
Globale Massimo che si è sfondato e ha mandato in libertà i vari pezzi con notevole sofferenza delle 
persone che vi aderivano.  
 
Che cosa sta avvenendo oggi nelle persone adulte in genere, per quanto riguarda il Globale 

Massimo? Che si manifestano sempre più queste "rotture dell'intero" o Globale Massimo.  
Innanzitutto è difficile trovare delle visioni del mondo e della vita che siano forti, stabili; 

mancano delle visioni della vita che siano globali e articolate al loro interno. Almeno negli ultimi 
decenni si è fatta strada la moda del pensiero debole: significa che non è più possibile, secondo 
queste persone, ipotizzare delle visioni del mondo forti, un Globale Massimo forte. Quindi primo 
segno di questo disagio, di questo allontanamento dalla vita è proprio la difficoltà di trovare 
"pensieri-visioni della vita" forti, che corrispondano a un Globale Massimo adeguato e reale, tale da 
riuscire a com-prendere tutti i pezzi di vita oggi in circolazione o che arrivano alla nostra 
individualità. Gli interi tradizionali si sono rotti o in ogni caso perdono pezzi in continuazione o 
escludono parti importanti di vita. In un certo senso le vecchie visioni del mondo stanno ad un 
capolinea e sanno produrre solo "pensiero debole". La stessa filosofia è diventata solo una 
epistemologia della scienza, cioè qualcosa che dovrebbe dire se il metodo scientifico è corretto o no; è 
diventata una serva della scienza, non ha più una propria autonomia e propositività. Così come si 
sono indebolite le visioni religiose e politiche. La religione cattolica è anch'essa un pensiero debole 
nel mondo di oggi, anche se il vigore di un Papa anziano ne sta rimandando la consapevolezza della 
crisi, sopperendovi con la propria immagine e attivismo. C'è un capolinea generale anche nella 
scienza. Sapete che la fisica - la scienza per antonomasia - dopo gli anni '30 non ha prodotto più 
nessun'altra novità. C'è un accumulo di parti, di pezzi che sono derivanti solo dal miglioramento 
della nostra capacità di osservare, migliorando la nostra tecnologia. Ma è accresciuto il numero di 
pezzi da comporre insieme, spostandosi sotto l'elettrone, il protone, il neutrone. La fisica è arrivata a 
ipotizzare le quattro forze fondamentali della fisica, ma sostanzialmente il problema attorno a cui da 
anni gira è come individuare una "superforza" che li riunifichi in un "intero". Non tutti vogliono 
ammettere questo capolinea, ma c'è sicuramente un divario fra quello che noi professiamo, la nostra 
visione della vita e quello che noi siamo nella vita e come vita. Permane la difficoltà-impossibilità a 
dare senso a tutta una serie di parti, di opposti, di nuovi elementi e situazioni che hanno un versante 
inedito rispetto a precedenti categorizzazioni.  
Una conseguenza di questa tendenza è che è difficile trovare nel mondo di oggi i famosi saggi, 

quelli che hanno fatto una sintesi sufficientemente armonica dei vari pezzi della realtà, la sanno 
trasmettere anche senza troppe parole e sanno affascinare i giovani o le persone in età evolutiva o 
comunque ancora alla ricerca.  
Inoltre l'assenza di visioni forti ha frantumato il Globale Massimo in una miriade di isolotti, 

atolli, barriere coralline che affiorano qua e là in un mare di instabilità e di superficie volubile e con 
poco peso specifico. Affogare e scendere a fondo non è poi tanto difficile con la prospettiva di 
macerarsi e finire in frammenti sparsi qua e là. Sapete come oggi ogni disciplina di conoscenza o di 
verità è frammentata in una miriade di discipline. Se osservate la medicina, la psicologia, la filosofia, 
la teologia, la sociologia, la fisica, ecc., assistete ad un panorama frazionatissimo di discipline, alla 
tendenza a distinguersi in qualcosa di nuovo mediante una sottospecializzazione multipla di una 
specializzazione precedente, fino ad arrivare ad una capacità di offrire per la vita in genere e 
specifica solo risposte parziali, molto settoriali, specializzatissime ma settoriali. Paradossalmente, un 
ambiente più è scientificamente prestigioso e più deve presentare nuove sottospecializzazioni, perché 
la visione forte dell'insieme si pensa che venga fuori dai contributi di tante specializzazioni, 
sottovalutando prima e riscoprendo dopo vari anni che proprio dalla lettura di questi contributi 



parziali-sottospecializzati vengono fuori una serie di fraintendimenti se non di veri e propri errori 
nella "percezione-interpretazione-modifica" di un fenomeno vivo, che resta ed è un "intero". Le poche 
ricerche e convegni interdisciplinari spesso non vanno al di là del rinforzare le conclusioni precedenti 
che si volevano superare. I nodi rimangono e si rinforzano, e la parcellizzazione dei Globali Massimi 
procede silente e continuativa come la desertificazione delle terre. 
Proprio in seguito alla proliferazione di queste sottospecializzazioni e alle nuove tecnologie che le 

attivano e le sostengono, si accumulano ogni giorno di più nuovi pezzi di informazioni, nuove 
possibilità tecnologiche, nuove opportunità di intervenire sulla vita e modificarla. Senza 
approfondire troppo questo aspetto per esigenza di andare avanti, a parte le tecnologie industriali, 
basta pensare a tutto il settore delle biotecnologie, dei cibi transgenici, della procreazione artificiale 
in tutte le sue continue versioni e della manipolazione genetica che rappresentano proprio la cartina 
al tornasole più evidente per questa decadenza dei Globali Massimi. Ad un punto morto sono molti 
problemi di inquinamento ambientale, di integrazione tra sviluppo di poche persone e miseria della 
stragrande maggioranza, di salvaguardia delle varie etnie a partire da una visione teoria-prassi 
della specie uomo che venga incarnata, di interessi particolari e generali, di stili di vita assoluti e 
correlate.  
Grazie ai tempi reali resi possibili dai mass media e dal flusso delle emigrazioni, continuamente 

ci troviamo nelle necessità di inglobare nuove presenze e parti multiple che non rientrano nel 
Globale Massimo a cui aderiamo per formazione ricevuta o per competenze sviluppate. Ormai c'è un 
sovraccarico continuo dei pezzi derivanti dalle multipresenze etniche-culturali-religiose-informative, 
che rimangono disincluse nell'organizzazione dominante. L'aumento dei pezzi disinclusi ancora di 
più fa vedere la mancanza di una visione della vita forte e pone il problema che anche il Globale 
Massimo è diventato dismaturo. Siamo diventati un po' come un imbuto in cui la nostra capacita di 
raccogliere i pezzi e inglobarli è molto ristretta e il fluido ristagna a monte spargendosi a terra. Il 
risultato è che queste parti non comprese, normalmente aggiungono un potenziale ostile e 
persecutorio nella vita di ogni giorno, perché ogni cosa che non è inglobata dentro di noi diventa 
esterno, estraneo, nemico, qualcosa che ci bombarda e che ci può ulteriormente frammentare: è la 
conseguenza dei meccanismi psicotici che sono a difesa di noi stessi e che trasformano ogni cosa che 
non è inglobata in esterno, estraneo, nemico. 
Un altro aspetto della decadenza del Globale Massimo è che ormai, specie in Occidente, è stata 

rimossa o non ha più sufficiente posto la vita malata, la vita sofferente, la vecchiaia, la morte. Sono 
cose che abbiamo buttato via, a differenza delle culture più intere, tipo quella Bantu, in cui questi 
aspetti fanno parte della visione della vita. 
Una conseguenza dell'indebolirsi dei Globali Massimi tradizionali è il "relativismo": una modalità 

illusoria per non affrontare il problema vero che è il Globale Massimo a cui approdare; in sua 
assenza, tutto è buono, tutto è possibile e niente è assoluto. Questa posizione potrebbe anche essere 
vera in chiave astratta, ma in chiave di vita pratica si traduce in un attendarsi, non camminare più, 
fermarsi stabilmente a posizioni parziali. Ne consegue un crollo di normatività, o valori, legati ad 
una attività simbolica. Condizione molto diffusa che rappresenta una profonda realtà odierna. 
Un altro aspetto di Globale Massimo debole è dato dalla crescita della fiction che ci dà visioni 

della vita surrogate. Seguendo la fiction, inglobiamo anche una visione della vita che c'è dietro che 
chiaramente non ci appartiene, è una finzione. Un film, una telenovela non viene costruita per 
trasmettere la verità o un'ipotesi di verità di vita, ma essenzialmente per far funzionare bene la 
fiction; è la realtà virtuale che ha sostituito anche la nostra specificità e può permettersi di tutto 
avvalendosi di microcircuiti elettronici o della creatività dell'autore-regista che è fine a sé, che è 
libera da rapporti con la realtà concreta e vincolante. Queste sono delle modalità di far rientrare 
della finestra ciò che invece è stato cacciato dalla porta. Ci beviamo delle visioni della vita del mondo 
in cui sono inclusi quei pezzi di immagini che noi vediamo. Oggi c'è proprio la facilità a cambiare 
visione della vita con delle weltanschauung surrogato che ci vengono attraverso la fiction, la realtà 
virtuale. 
Una diffusa conseguenza di questa debolezza-sfondamento dei Globali Massimi tradizionali è il 

posizionarsi su Globali Massimi parziali che confondono una parte per il tutto e fanno vedere 
l'oceano dove è solo un piccolo stagno, o ci fanno sentire in una montagna himalaiana dove a stento si 
raggiunge l'altura di una collina subappenninica. Si tratta di Globali Massimi lillipuziani che spesso 
scaturiscono dall'unica realtà forte attualmente esistente che è l'economia globalizzata: la visione 
psicotica della vita che più ha beneficiato di questa rottura di Globali Massimi tradizionali. La 
globalizzazione economica ha indebolito le altre visioni della vita, moltiplicando stili di vita che si 
differenziano funzionalmente e convivono anche se distinti e opposti. Può essere una carriera 



aziendale, un accumulo finanziario particolare, una esperienza manageriale o di marketing, un ruolo 
sociale di prestigio, una rete di relazioni non ordinarie, il possesso di oggetti "status symbol", 
l'asservimento di altri soggetti alle proprie dipendenze, lo svolgere un ruolo di riferimento in ambiti 
istituzionali particolari, ecc.. 
In questa orgia lillipuziana si inseriscono bene anche Globali Massimi che si identificano in 

singoli parti di una religione o di una ideologia o movimento leghistico o mode locali, che vengono 
vissuti come l'intero (integralismo). Molto attivi sono Globali Massimi che si identificano in culti 
carismatici comunitari o religiosi orientali, in movimenti o gruppi religioso-terapeutici, in terapie e 
pratiche di salute alternative. Il loro metabolismo può essere accelerato di volta in volta e dare il 
senso di rinnovamento, mentre si tratta sempre più di entrare in un labirinto di pezzi che si 
incastrano con sempre minor variabilità o possibilità di alternative.  
Sono comunque Globali Massimi che procedono senza tener conto delle precedenti condizioni 

personali o di precedenti "valori" ai quali si era aderito; né vengono condizionati da critiche esterne o 
da posizioni dialettiche. Sono però Globali Massimi abbastanza precari e facili allo svuotamento e 
allo sfondamento per fattori interni, sì che lo stesso individuo è costretto, dopo il loro sfondamento, a 
rifugiarsi in altri nani lillipuziani, spesso in opposizione ai precedenti, che fanno difficoltà a 
inglobare anche un filo d'erba. 
Tutto questo ha fatto crescere negli ultimi anni un potenziale delirante-allucinatorio, perché 

l'assenza di Globale Massimo fa sì che davanti a questi pezzi interpretiamo in maniera delirante e 
allucinatoria ciò che non è incluso, con tutte le conseguenze che questo comporta nel benessere e nei 
comportamenti ordinari. 
 
La rottura degli "interi" tradizionali, così come avvenne per il disagio giovanile, ha aperto la 

strada alle manifestazioni di disagio negli altri piani di "rapporti", replicando i medesimi meccanismi 
già evidenziati nella "teoria particolare del disagio giovanile". 
 
Il disagio diffuso adulto nei rapporti con i gruppi: separazione degli opposti. 
Abbiamo già detto in precedenza che per "rapporti con i gruppi" è da intendere sia i rapporti con i 

gruppi spontanei che istituzionali di vario tipo (famiglia d'origine, scuola, parrocchia, partiti, 
associazioni, ambiti lavorativi, nazioni, ecc.), ovviamente visti dalla parte degli adulti, di chi li 
rappresenta, li sostiene, li controlla, li modifica. 
Siccome sono tanti, ne descriverò le caratteristiche generali di disagio, riportando qualche 

esemplificazione. I contenuti che si potrebbero portare a conferma sono innumerevoli e di rilevanza 
soggettiva. É per questo che, una volta che ci siamo intesi sulle caratteristiche generali, ognuno di 
voi potrà riempirle di esempi di vita per lui significativi. Se volete, possiamo trovare una modalità 
per scambiarci questi contenuti e per sistematizzarli meglio. 
 
Cominciamo dal rapporto tra le nazioni. É fuori dubbio che non c'è più una dinamica articolata e 

complessa tra le nazioni. La "guerra superpotente" tra Stati Uniti e Unione Sovietica si è conclusa 
simbolicamente con la caduta del muro di Berlino e della cortina di ferro dei paesi comunisti dell'Est 
europeo. Per tanti anni, il terrore di una aggressione-scomparsa reciproca ha rappresentato a suo 
modo un "intero", che ha fornito regole e dinamiche interattive a livello dell'intero pianeta con la 
logica dei blocchi contrapposti. In pratica questo intero forte era fondato su angosce paranoidee 
(l'altro mi può aggredire, mi può distruggere, l'Est perseguita l'Ovest e viceversa) che hanno ispirato 
finora l'organizzazione politica mondiale e che, come ogni equilibrio paranoico, ha fatto dissipare 
tantissime risorse umane, finanziarie e ha impedito una diversa evoluzione dei rapporti 
internazionali e dell'organizzazione di vita planetaria.  
Giacché parlo con giovani aperti, vorrei azzardare una mia interpretazione della caduta del 

mondo sovietico e di tutti i suoi muri e cortine. In genere ci si è fatti prendere da reazioni maniacali 
di esaltazione perché finalmente la contrapposizione manichea Est-Ovest stava per essere superata. 
Personalmente non mi sento tra quelle persone che si esaltano perché hanno visto dei miracoli, delle 
cosiddette "immagini storiche" di caduta del male ad opera del bene, di sconfitta del satana sovietico 
ad opera del superman americano-industriale-occidentale. Questa esaltazione mi pare solo una 
liberazione caotica di energie per l'improvviso venir meno di precedenti angosce paranoidee.  
Vorrei proporvi una lettura diversa di quegli eventi che hanno coinvolto e sconvolto le persone 

comuni più della vittoria di un titolo mondiale; una lettura più in sintonia con le cose che vi sto 
dicendo. Per me la caduta del muro di Berlino e delle cortine del satana sovietico non va vista solo 
come la vittoria del più potente in campo. A me pare che questo sgretolarsi come burro di 



organizzazioni politiche, apparentemente stabili e durature, è invece molto probabilmente un'altra 
manifestazione del "disagio diffuso" che sta avendo una sua estrinsecazione anche a livello di 
istituzione politica e di rapporto tra le nazioni. Non capisco perché solo l'individuo dovrebbe 
manifestare i segni di disagio diffuso e non invece anche l'istituzione che è fondata proprio sugli 
individui. A me pare che questi atteggiamenti siano espressione del fatto che non ci siano più cose 
forti nel mondo di oggi; tutto si sta omogeneizzando come in una cellula agonica dove il potenziale di 
membrana scompare. É molto verosimile che lo spappolamento di un ordine forte internazionale 
rappresenti un'altra manifestazione dello scoppio del Globale Massimo che fino ad allora aveva 
mantenuto un certo ordine tra diversi stati e popoli. Gradualmente è venuto meno quel fondo 
comune che teneva insieme gli opposti. Di conseguenza gli opposti si sono separati, differenziati e ha 
prevalso il meno debole dell'altro, il più vicino alla regina degli equilibri mondiali che è la economia 
capitalistica.  
Tra parentesi. Giacché ci sto, vi propongo una lettura "strana" di un altra vittoria, questa volta 

italiana: quella sul satana mafioso. Pare che la mafia stia subendo pesanti colpi per il pentitismo, per 
la carcerazione di esponenti di spicco di una cupola che pareva irraggiungibile, pur soggiornando in 
domicili cittadini, in appartamenti ordinari, in bunker vicini alle cantine del centro storico. Questi 
indiscutibili successi nella lotta alla mafia certamente sono dovuti anche al fatto che lo Stato si è 
organizzato di più, ma non basta. Secondo me, anche in questi successi c'è lo zampino del disagio 
diffuso, perché i sintomi di dismaturità, le sindromi psicotiche sono nelle persone di oggi, quindi 
anche nei mafiosi. Il disagio diffuso, la caduta di Globali Massimi forti ha reso la mafia un fenomeno 
molto meno monolitico di prima, meno strettamente vincolato alla normatività e ritualità interna, 
più penetrabile dall'esterno poggiando sui bisogni individuali e sulla separazione degli opposti 
interna al gruppo mafioso. 
Ma torniamo al nuovo rapporto tra le nazioni. 
Dopo la caduta del satana avversario, ormai vi è: una sola Roma imperiale; un solo Campidoglio 

con sede nella potenza statunitense che ha vinto il derby superpotente; una sola legge che è quella 
della economia capitalistica, portata al massimo splendore proprio dagli Stati Uniti. L'economia 
globalizzata, guidata dalla nuova Roma americana, permea ormai gran parte se non tutti i rapporti 
tra le varie nazioni. Più che diversità o specificità nazionale, nel rapporto internazionale conta il 
valore di scambio, la riserva aurea centrale, le quotazioni in borsa, i tassi di credito, il PIL, il posto 
occupato come affidabilità finanziaria internazionale, i debiti internazionali, la disoccupazione, la 
mano d'opera sfruttabile a basso prezzo, le risorse primarie svendute barattando merci industriali. 
Tutti indici gestiti dal Campidoglio americano-industriale-occidentale che funziona in modo che "a 
chi ha più sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha". 
Per meglio favorire una simile normatività l'economia si è ulteriormente allontanata da qualsiasi 

tipo di controllo concreto o legato alla specifica vita degli individui, dei gruppi etnici, della loro 
cultura, di ogni attività o produzione simbolica e valoriale. Oggi comandano sempre più questi pre-
requisiti finanziari: che vi sia una completa libertà di far circolare i capitali finanziari senza alcun 
vincolo e regolamentazione; che il valore economico di un'attività produttiva o di un'azienda dipende 
dalla sua quotazione in borsa e non dalla sua reale produttività o dal valore di vita che possiedono le 
merci prodotte; che il vero guadagno o reddito non dipende più dal valore dell'economia reale, ma dal 
rialzo o caduta che hanno i titoli e le azioni quotati in borsa, a secondo dei capitali che girano e che si 
spostano e a secondo delle speculazioni che sono state orchestrate e intraprese, a secondo delle 
turbolenze dei mercati. Insomma una completa separazione del capitale dall'economia delle merci e 
dal loro riferimento alle esigenze di vita degli individui, delle etnie, delle loro organizzazioni 
simboliche e valoriali, delle politiche programmate all'interno di una nazione. Potremmo dire che il 
"mafitale", così come l'abbiamo descritto nella teoria particolare del disagio giovanile, è divenuto 
l'unico e indiscusso re del pianeta, omologando al suo interno mafiosi, banchieri, chierici, usurai, 
piccoli azionisti, politici, grossi finanzieri, scrocconi vari che siedono al tavolo del grande banchetto 
planetario mettendosi a completo servizio del caput danaroso. 
 
Che questo non sia un nuovo ordine globale e che ancora non ci sia un nuovo modello di 

integrazione mondiale tra le nazioni, lo stanno a dimostrare alcune tendenze internazionali odierne.  
Per le nazioni organizzate secondo il vecchio ordine manicheo-superpotente, una volta caduto il 

proprio Globale Massimo non c'è stato e non c'è molto con cui rimpiazzarlo. Questo è risultato 
evidente soprattutto per i paesi dell'Est: pensavamo che il problema fosse far scoppiare il "Satana 
Comunismo"; il Satana è scoppiato ma al Satana non sappiamo che cosa sostituire. Finita la guerra 
tra le superpotenze, l'ordine preesistente tende a frammentarsi in entità e particolarità locali 



risvegliando vecchi rancori della passata pacificazione-unificazione armata; le regioni e i sottogruppi 
tendono a opporsi e a separarsi. Se voi leggete anche alcune cose che sono avvenute a livello 
internazionale, e le leggete in termini di disagio diffuso, vi ci ritrovate benissimo; lo stesso vale per i 
recenti fatti di cronaca nella ex Jugoslavia, nei rapporti tra boemi e slavi, in Albania, negli stati di 
cultura islamica prima inglobati nel regime sovietico, ecc..  
In ogni caso, per tutti rimane il problema di come trovare una sintesi in un mondo che è fatto a 

pezzetti, a logiche settoriali; un mondo in cui ognuno pensa solo a replicare se stesso cercando di far 
fuori, di emarginare ciò che è debole, meno efficiente o peggio piazzato a livello internazionale. C'è da 
aggiungere, come conseguenze di separazione tra opposti, anche il recente dilagare del terrorismo 
internazionale, specie quello legato a queste dinamiche di frammentazione e di ricomposizione 
oppositiva nei paesi dell'Est o dell'arcipelago islamico. 
La nuova Roma ha dovuto tornare ad armarsi in maniera sempre più sofisticata per mantenere 

un ordine psicotico, in cui le paranoie sono divenute locali e le carneficine si consumano porta a 
porta, senza rispetto per soggetti deboli o per beni e memorie culturali che dovrebbero trasmettersi 
nel tempo e nutrire le generazioni future. Le sofisticate armi da guerra della nuova Roma seguono 
da lontano questa deriva delle nazioni in una miriade di localismi guerreggianti e scendono in campo 
per tutelare essenzialmente obiettivi economici per loro strategici ai quali si aggiungono opportune 
questioni di minoranza o di diritti internazionali, rispolverati a secondo dell'occasione e delle 
strategie economiche.  
Pur moltiplicandosi a dismisura, l'ONU o altri organismi internazionali a difesa dei diritti della 

nazioni sono un po' come il grillo parlante di Pinocchio: abitano nella stessa casa di Pinocchio e sono 
perfettamente controllabili; sopravvivono o hanno voce fin quando non infastidiscono e non 
ostacolano troppo la nuova Roma imperiale. 
L'impero regge ancora, ma le contraddizioni hanno superato il livello di guardia e sempre meno i 

"muscoli imperiali" potranno reggere le tensioni internazionali, l'immigrazione clandestina, i 
problemi di vita globale che sono emersi. Come si diceva in precedenza, questo gigante ha piedi 
d'argilla al pari di ogni impero che ha già dominato e non tarderà a sfiancarsi anche per merito delle 
nuove fenomenologie di disagio diffuso che attanagliano prima di tutto i palazzi imperiali e i suoi 
abitanti. Di questo spero di parlarne prossimamente nella "teoria globale". 
 
Per quanto riguarda i "rapporti con i gruppi istituzionali sociali" (famiglia d'origine, scuola, 

parrocchia, partiti, associazioni, ambiti lavorativi, ecc.), vi sono delle caratteristiche comuni di 
disagio che proverò a indicare in maniera generale, invitandovi anche qui ad aggiungere i vostri 
specifici contenuti esperienziali o di osservazione sociale. 
Prima caratteristica di disagio. Nei gruppi potete riscontrare un'evanescenza o addirittura 

assenza di un "fondo comune". Un fondo comune è ciò che accomuna le specificità nonostante le 
diversità, è un humus che fa sì che ci sia una relazione fra le varie parti, fra le varie componenti del 
gruppo stesso, è un qualcosa di vivo senza il quale difficilmente può esserci un gruppo. Mancando un 
fondo comune, si ha che dentro quel contenitore istituzionale si potrà essere uno, nessuno e 
centomila identità, per cui apparentemente ci si trova davanti "un" gruppo, in realtà l'istituzione 
diventa un involucro che mantiene insieme meccanicamente tanti sottogruppi che non hanno niente 
o pochissimo in comune. Ciò rende difficile e improponibile la formazione di un "gruppo di lavoro" 
ma anche del semplice lavoro di gruppo con divisioni meccaniche di compiti.   
L'evanescenza di questo fondo comune si è rivelata diffusamente anche nel rapporto che 

l'individuo ha con la famiglia d'origine. Sempre più parenti stretti diventano amicizie o relazioni 
avviate sul lavoro o in altre interazioni di gruppi significativi. La famiglia d'origine continua a 
mantenere un minimo di senso e di relazione solo dove si è trasformata in contenitore-pronto 
soccorso per emergenze-bisogni individuali o per esigenze ordinarie (gestione figli, oneri alimentari o 
burocratici) non soddisfatte o aggravate dalla organizzazione sociale dei servizi. Anche le parrocchie, 
le congregazioni religiose, i movimenti politici e associativi continuano a manifestare una certa 
evanescenza del fondo comune legato alla ideologia-carisma del fondatore, allo statuto-regole di vita 
che li rappresentano e li esplicitano. 
Nel mondo di oggi i gruppi più coesi, più omogenei, sono proprio i gruppi delinquenziali o i gruppi 

cementati del profitto, perché in quel caso non c'è bisogno di alcuno fondo comune in quanto il 
collante già c'è ed è il profitto stesso, funzionano perché hanno già un fondamento comune, l'obiettivo 
comune di aumentare il valore di scambio. Specie in Italia si sono messe in evidenza vari di questi 
gruppi delinquenziali ricoperti di apparente legalità. Vi ho già parlato in precedenza della "Loggia 
P2", l'associazione di affari che vedeva intruppati rappresentanti di vertici della finanza, della 



politica, delle forze armate, della magistratura, della burocrazia in genere. Ma quante di queste 
associazioni vengono di continuo partorite dal "superattak" del potere e del profitto. 
Un altro tipo di gruppi che funzionano abbastanza bene sono, come dicevo, proprio i gruppi 

integralisti (religiosi o politici che siano); sono movimenti molto forti, perché si identificano solo con 
una parte di realtà viva e si sentono cementati proprio dall'escludere tutto il resto che non rientra 
nel loro circoscritto Globale Massimo. Altri gruppi che apparentemente funzionano sono quelli che 
trovano il "fondo comune" nel consumare assieme qualcosa (bevande varie, tifo, sport, un hobby 
circoscritto, ritualismi sociali, ecc.). Oggi come oggi c'è una gemmazione e proliferazione enorme di 
questi gruppi, che funzionano come involucro per contenere un certo numero di persone per un 
determinato periodo dell'anno o per determinate occasioni o eventi significativi. 
 
La mancanza o evanescenza del "fondo comune" porta a numerosi disagi e conseguenze 

problematiche. 
Innanzitutto, è assente o evanescente anche il sistema nervoso: l'organizzazione interna 

all'istituzione, le persone che rappresentano il gruppo, che sono a servizio del suo funzionamento e 
fanno sì che quella realtà sia unita. Pensate se non avessimo un sistema nervoso, non potremmo 
elaborare nessuno stimolo, prevedere quello che può avvenire, difenderci dall'esterno, organizzare il 
nostro mondo interno, elaborare, essere creativi. É per questo che più la vita diventa complessa, più 
deve dotarsi di un sistema nervoso adeguato; infatti ogni evoluzione della specie è preceduta o in 
ogni caso accompagnata da un adeguamento del sistema nervoso. Noi abbiamo nel nostro sistema 
nervoso le varie archeologie delle diverse fasi evolutive, a cui abbiamo aggiunto un nostro livello 
specificatamente umano grazie al quale ad esempio c'è la parola, c'è il pensiero, che appunto è una 
caratteristica prettamente della nostra specie. Molto spesso trovate che i sistemi nervosi dei gruppi 
istituzionali sociali (scuola, congregazioni religiose, partiti, ecc.) hanno una strutturazione grezza 
molto primordiale, come se aveste un elefante con un cervello da gallina, con tutte le conseguenze in 
termini di capacità di avvertire la realtà e di elaborarla.  
 Un'altra conseguenza è che vi è una scarsa o assente identificazione nel gruppo di appartenenza, 

sia da parte del substrato (in questo caso gli alunni, i parrocchiani, gli associati, i membri, ecc.) e sia 
degli enzimi, di chi dovrebbe portare avanti l'istituzione. Non identificandosi e non sentendosi 
inclusi, nemmeno si partecipa attivamente alla identità del gruppo, perché un rapporto nei gruppi 
non si mantiene solo perché c'è quel parroco bravo, quel maestro bravo, quell'istruttore bravo, quel 
professore bravo.  
Inoltre c'è una scarsa partecipazione alle strutture di governo, nessuno si sente così tanto 

identificato col gruppo che vuole partecipare al governo del gruppo. Per individuare una persona da 
eleggere nel sistema nervoso, spesso si adottano criteri superficiali di impressionabilità o di capacità 
ad essere degli "assicuratori verbali", persone che danno serenità perché a parole assicurano che 
tutto andrà bene. Oppure viene individuato un rappresentante che sia perfetta espressione 
dell'ordine da conservare, lo sappia clonare, preservare e rafforzarlo a scapito delle spinte ed 
esigenze che vengono dal disagio diffuso di oggi che è presente sempre più anche nelle istituzioni. 
Oppure molto spesso si alternano in una maniera psicotica persone sponsorizzate da parte dei 
sottogruppi, ognuno dei quali si sente messianico rispetto alla situazione e non sempre è in grado si 
sostenere adeguatamente la funzione complessa di un sistema nervoso. Tutto questo vi fa capire che 
nelle istituzioni vi troverete continuamente davanti a situazioni che rischiano di essere dismature o 
frammentate.  
 Un'altra conseguenza è che manca sempre di più la motivazione a frequentare l'istituzione, a 

frequentare una sede di partito, la chiesa o altre associazioni, che pur hanno avuto un passato 
florido e rigoglioso. Le istituzioni stanno diventando sempre più sterili e incapaci di fecondare e farsi 
fecondare. 
Un'altra conseguenza dell'evanescenza di questo collante e comune humus è che all'interno di 

una istituzione le varie parti e i vari ruoli (dirigenti, collaboratori, ausiliari) si mettono in 
opposizione e si separano creando sottogruppi spesso in conflitto o in difesa di interessi particolari 
degli individui che ne fanno parte. Il gruppo produce delle funzioni per l'esterno, ma molto spesso 
ipertrofizzando una parte della propria identità (ad esempio immaginate che una parrocchia diventi 
tutto e solamente aiutare i poveri emarginati immigrati, oppure diventa tutto e solo catechizzare in 
una maniera completa le persone, oppure diventa raccogliere fondi perché bisogna mantenere 
un'opera pia, ecc.). Si ha sempre di più che i gruppi si specializzano, si frammentano in una sola 
parte della loro identità, perché una parrocchia dovrebbe sia catechizzare le persone, sia essere 
aperta ai problemi degli altri, sia raccogliere fondi, sia fare tutta una serie di cose. Dire questo non è 



poco perché nel momento in cui l'identità del gruppo vuole porre dei comportamenti o delle regole o 
delle interazioni fra i suoi membri, senza "fondo comune" è un guaio perché tra uno nessuno e 
centomila finisce sempre per prevalere chi ha determinate caratteristiche psicotiche, per cui si 
impone non per quello che è l'identità del gruppo ma per aspetti soggettivi e contingenti.    
Un'altra conseguenza è che il funzionamento  dell'istituzione è lasciato alla libera iniziativa e 

buona volontà di singole persone che hanno la capacità di vicariare, piuttosto che alla metodologia e 
allo statuto di quell'istituzione. Funzioni e prestazioni che possono improvvisamente venir meno e 
far crollare un equilibrio solo apparentemente saldo, con gravi ripercussioni sulle persone che vi 
aderivano o erogavano particolari servizi.  
Un'altra conseguenza di questa assenza di un "fondo comune" è che le persone si proiettano 

reciprocamente colpe, responsabilità e funzioni negative. É facile sempre di più che in questi gruppi 
ci sia la conflittualità tra le parti, con manifestazioni anche proiettive-persecutorie. Aspetti che certo 
non si possono risolvere chiamando la polizia o minacciando azioni di repressione. Sono dinamiche 
che spesso portano ad una lacerazione insanabile nel personale di quella istituzione, sempre più 
impegnato in match interni a tutto svantaggio delle offerte di servizi previsti, della tutela da 
garantire, della produttività programmata.   
Un'altra conseguenza è che molto spesso c'è anche l'abbandono dell'istituzione, oppure ci si isola 

in ruoli di carattere formale o in differenziazioni gerarchiche e legate all'uso di spazi, oggetti o status 
symbol. Frequentemente ci si attiene solo ai diritti-doveri formalmente previsti, ad una risposta di 
tipo esclusivamente burocratico, opponendosi a qualsiasi regolamentazione dinamica che proviene 
dalle esigenze vive, dalle "domande" in campo, dalla situazione soggettiva ed evolutiva delle altre 
persone che compongono o rappresentano l'istituzione. Significa che è sempre più difficile arrivare 
ad essere persone che si immergono nella istituzione in modo creativo e si sentono in continuità di 
vita nelle varie istituzioni alle quali appartengono. 
La pochissima o inesistente interazione fra le varie persone con i rappresentanti del sistema 

nervoso di quella istituzione fa sì che molti interventi sono ad uso interno per cercare di contenere la 
frammentazione interna e migliorare la comunicazione fra centro e periferia. I vari Ministeri, le 
curie generalizie, le direzioni generali, producono tantissime circolari e leggi che nessuno legge, 
servono solo ad aumentare tantissimo le carte che circolano; sono documenti che non creano più 
comunicazione. É un'informazione che si è psicotizzata, va per conto proprio, non è più alimento per 
tenere insieme il gruppo in questione. Spesso, nella ricerca di ulteriori soluzioni, si approda ad un 
autoritarismo senza trasparenza, ad una accentuazione delle esigenze normative, del super-ego 
istituzionale: più una istituzione è in crisi, più per uscire fuori si è portati a ribadire con minacce 
sanzionatorie le medesime regole che già si conoscono o sono state già precedentemente ribadite. 
All'opposto, in questa ricerca di ulteriori soluzioni, si può approdare a un democratismo senza testa e 
senza progettualità, accolto più per ridurre resistenze e conflittualità manifestate nei confronti della 
propria autorità che non ha più alcuna autorevolezza. Tutte forme che menomano la vita di una 
istituzione e la trasformano sempre più in una carcassa buona per gli appetiti più voraci.   
Un'altra conseguenza è che, creandosi emergenze istituzionali e inefficienze, parallelamente 

crescono azioni di sciopero-occupazione-difesa dei propri diritti. In questi anni sono nate tantissime 
associazioni in difesa dei cittadini-utenti-consumatori.  
Sempre più, queste ed altre manifestazioni stanno portando l'istituzione a sostituire le persone 

con la telematica, fornendo servizi di tipo indiretto o delegato ad agenzie esterne che si differenziano 
per singole funzioni-prestazioni. Questo tipo di servizi, regolamentato da contratti a termine e dalla 
competitività dei costi, sta diffondendo aumento degli orari di lavoro e degli oneri reali, a fronte di 
un lavoro precario, part-time, senza sicura programmabilità di reddito. 
 
Un altro aspetto rilevabile nelle istituzioni sociali è la evanescenza-inesistenza della "memoria 

storica" istituzionale. Sempre di più pare che la congregazione, la scuola, la parrocchia, il partito non 
abbia nessuna memoria storica a cui fare riferimento, non riesca più a individuare qual è la sua 
memoria storica, quali siano gli "ante-nati" che hanno lasciato le tracce in precedenza, quali 
fondamenta siano state già messe e in relazione a quale dinamica di vita e di eventi storici. Così 
come si fa difficoltà a lasciare la propria "memoria storica", mancano una sensibilità e una 
metodologia adatta a lasciare le tracce del proprio percorso. In un certo senso, si vive sul momento; 
questo fa sì che sia le cose buone sia le cose cattive di quell'organismo o di quel gruppo non vengano 
utilizzate per l'oggi; ognuno in un certo senso comincia da sé e dalle proprie intuizioni-esigenze 
contingenti. Senza una metodologia di "memoria storica" sono sempre più evanescenti o assenti dei 



momenti o dei processi per riformulare la propria identità rispetto alle variazioni che la vita 
presenta. 
Una conseguenza è che vi è nel gruppo una diminuita o evanescente capacità di trascendersi, di 

cogliere le variazioni e andare al di là delle sua attuale organizzazione e programmazione. Di 
conseguenza proliferano gruppi che funzionano bene nel loro stato nascente, per qualche tempo pare 
che debbano cambiare il mondo, ma dopo qualche tempo non esistono più, perché nel momento in cui 
un gruppo-istituzione non si sa trascendere o si chiude in sé, non ha più risorse, non vive, muore, 
diventa immanente.  
La singola istituzione fa difficoltà a sintonizzarsi con i problemi e sfide planetari o a viverli come 

concreti. Sempre più emerge una certa schizofrenia tra estrema razionalità puntuale della 
informazione e consequenzialità negli stili di vita e nella organizzazione concreta istituzionale. 
Manca o è scarsamente presente una metodologia di progetto sperimentale, una metodologia che 
sperimenta nuove possibilità davanti alle variazioni-bisogni-dsfunzioni emersi all'interno della 
istituzione, che spingono ad un cambiamento, ad una nuova una ipotesi di identità e di 
organizzazione. In genere si tenta di dilatare in maniera meccanica la identità-organizzazione in 
atto, senza rivederla strutturalmente. Per esempio questo è molto eclatante nelle scuole superiori 
dove sono stati introdotti tanti progetti per l'educazione alla salute, aggiungendo pezzi all'identità 
tradizionale senza porsi il problema di come riformulare e rigenerare la didattica, i programmi, 
l'organizzazione dei ruoli e delle competenze, l'osmosi tra scuola e entità-istituzioni extrascolastiche.  
I problemi interni e le spinte al cambiamento, derivanti dalle nuove sfide planetarie, vengono 

risolte con soluzioni abbastanza parziali e in sé opposte. Una soluzione, specie nelle congregazioni e 
gruppi politici, è quella di dire "torniamo alle origini, torniamo al fondatore", cioè a rinnovarsi con un 
ritorno allo stato nascente dell'istituzione. Si ritiene che col pasar degli anni vi siano stati 
cambiamenti troppo radicali, vi sia stata eccessiva flessibilità e libertà che richiede un ritorno alle 
origini, una regressione a un modello che si pensa sufficientemente forte e significativo, a un periodo 
storico dove si interpreta e si immagina che vi sia stata la pienezza di identità e vi possa essere 
anche la risposta alle sfide in corso. Facilmente questa tendenza porta a manifestazioni integriste 
che individuano l'opposto, il nemico da combattere proprio negli altri membri che non si riconoscono 
in questa "regressione nell'utero storico". Di conseguenza, facilmente gemmano dei movimenti 
parziali che si contrappongono alle stesse istituzioni al loro interno, ma non vengono riconosciuti dal 
gruppo stesso, per cui si creano conflitti tra queste spinte verso il nuovo che sono vissute come 
parziali o si fanno vivere come pericolose per la identità fondativa dell'istituzione. Un'altra soluzione 
è  all'opposto una tendenza al "revisionismo", a un certo abbandono dei padri fondatori fino quasi a 
vergognarsi di epopee esaltate fino a pochi anni fa; si tende ad aderire sempre più a istanze 
immediate e contingenti che trasformano ogni prolusione programmatica in insalata di parole. 
 
Una conseguenza grave della evanescenza dei gruppi-istituzioni (scuola, parrocchia, partiti, 

associazioni, ecc.) fin qua tratteggiata è che, ove si tratti di agenzie maturative e formative per i 
giovani, il risultato è drammatico: la funzione uterina di quella istituzione non viene realizzata e il 
soggetto in età evolutiva transita inutilmente in quella istituzione, col rischio di portarsi dietro 
conseguenze abortive della propria specificità e ritardi di maturazione che vanno ad alimentare il già 
prosperoso fenomeno del disagio diffuso giovanile. 
 
Ho ritenuto opportuno trattare a sé il "gruppo mass media". Mi sembra che sempre di più i mass 

media stanno acquisendo una caratterizzazione peculiare che a sua volta ha a che fare col "disagio 
diffuso" e tende ad alimentarlo. 
Innanzitutto è il gruppo che ha manifestato cambiamenti più accelerati e più sostanziali ed ha 

saputo passare dalla carta stampata alle emittenze radiofoniche e televisive, ai sistemi telematici, 
alle reti globali che ormai fanno circolare ogni tipo di informazioni-immagini-suoni-opportunità di 
scambio a livello planetario. 
Mi sembra però che anche questo gruppo, o forse soprattutto questo gruppo, ha manifestato una 

evidente "separazione degli opposti". Innanzitutto la comunicazione si è separata dalla vita specifica 
e concreta ed è diventata essenzialmente informazione o trasmissione di pezzi di eventi-notizie-
nozioni-descrizioni-interpretazioni. Questa separazione ha evidenziato una miriade di opposti, 
ognuno dei quali funziona per una parte specifica di realtà. Infatti, i mass media sono diventati 
quasi esclusivamente ancelle dell'economia e dei gruppi sociali che la gestiscono e la alimentano, 
parti di proprietà di una logica che deve mantenere e stabilizzare equilibri funzionali a quanto 
abbiamo fin qua già descritto. 



Questa crisi della comunicazione la evidenziò gia nel '90 un amico giornalista, Geppe Inserra, 
dopo aver seguito per dieci anni le vicende del Centro di Medicina Sociale e le sottostanti ricerche di 
nuova specie. Vi do da leggere una parte dell'appendice alla secoda edizione di "Droga, drogati e 
drogologi" in cui faceva le sue riflessioni sulla comunicazione. 

 «Sì, i tempi sono cambiati. Anche per il giornalista "alla ricerca di strade più definitive" che ha 
ormai deciso di immergersi fino in fondo nel progetto che va maturando, nella ormai raggiunta 
consapevolezza che l'inadeguatezza del codice renda necessaria e urgente anche la messa a punto di 
una nuova tipologia della comunicazione: praticamente, che sono necessari nuovi e più raffinati "ferri 
del mestiere" per continuare a comunicare, a parlare con le persone, essendo la comunicazione il solo 
possibile "propellente del cambiamento". 

«Dire che oggi l'incomunicabilità è una delle ragioni più profonde del malessere generale che 
angustia l'umanità è un po' come scoprire l'aria fritta. In generale, i "professionisti della parola" si 
chiamano però fuori da questo processo. Un giornalista pensa sempre di comunicare. Fa niente se poi, 
per lo più, si tratta di una comunicazione illusoria. Grazie all'Esodo, ho avuto cognizione personale 
dell'inadeguatezza del mio essere giornalista a fronte dei problemi della comunicazione, del 
cambiamento.  

«Soprattutto, ho capito che il cambiamento non può essere soltanto teorizzato. Chi vuole che il 
mondo cambi deve cominciare a cambiare se stesso, il suo modo d'essere. Deve uscire dalla "tenda" 
delle certezze e della tranquillità per porsi in Esodo. 

Per quanto mi riguarda, sono sempre stato convinto che la comunicazione, l'informazione, siano 
un valore, una risorsa fondamentale per la nostra società. Di questa tesi resto ancora 
fondamentalmente convinto, ma, strada facendo, dopo aver collaborato con tanti giornali, dopo aver 
gestito diversi ufficio stampa, dopo aver cioè vissuto e sperimentato dal di dentro i processi più 
profondi della comunicazione e della informazione, mi sono accorto che qualcosa non va. Che 
qualcosa dev'essersi inceppato nei meccanismi che portano la comunicazione e l'informazione ad 
assurgere al valore di risorsa. Io so che un articolo, un comunicato stampa, un manifesto, una 
campagna di informazione opportunamente allestita e coordinata possono influenzare largamente 
l'opinione pubblica, inducendola a modificare i suoi comportamenti. Ma so anche che spesso questi 
articoli, queste campagne restano fini a se stessi: nel senso che propiziano, sì, un cambiamento, ma è 
un cambiamento che a sua volta resta isolato, effimero, incapace di incidere rispetto ai problemi 
crescenti della società. E che razza di comunicazione è mai questa, allorché comunica per cambiare, 
riesce finanche a cambiare, ma questo cambiamento... poi non cambia niente? Sono interrogativi 
angosciosi, credetemi, per chi vive facendo come mestiere quello del "comunicatore". Interrogativi ai 
quali, credo, si possa dare una risposta originale attraverso una lettura quadrimensionale dei 
processi di comunicazione e di informazione.  (…). 

«Ma possiamo dire che se lo svuotamento dei significati e del senso della comunicazione (la 
comunicazione illusoria o non comunicazione) favorisce l'aggravamento dell'inquinamento psiché, il 
ripristino di processi di comunicazione vera (ma anche in questo caso adeguata alla complessità 
corrente) è uno dei meccanismi con cui lo stesso inquinamento può essere fronteggiato. Del resto, la 
comunicazione è, storicamente, lo sforzo che l'uomo opera per tornare al globale, per recuperare la 
dimensione unitaria della realtà frantumata dalla percezione di spazio e di tempo. Comunicando, 
l'uomo cerca di superare lo spazio che lo divide e lo separa dall'altro uomo, stabilendo con questi 
contatti, rapporti, relazioni. 

«La nostra epoca, scandita da una crescente complessità delle relazioni sociali, ha reso ancora più 
ardua la comunicazione. Il codice verbale si mostra sempre più inadeguato a cogliere, a 
rappresentare e a comunicare la complessità del "villaggio". Per restituire alla comunicazione il suo 
valore di "ritorno al globale" è necessario quindi individuare un nuovo codice, una nuova sintassi: il 
codice quadrimensionale propone la "comunicazione fusionale", che potrebbe essere anche una 
risposta nuova ai problemi posti dalla crescente complessità sociale. Utopia? Forse... Ma se il prezzo 
da pagare al realismo e alla concretezza del "villaggio globale" è l'incomunicabilità, io sto dalla parte 
dell'utopia». 
 
So che bisognerebbe fermarsi molto tempo sul problema "mass media", ma per brevità di tempo 

sottolineerò solo due aspetti. 
Il primo è che il prevalere di una informazione psicotica e spesso più attenta a fatti di facile e 

immediata presa (cronaca nera, problematiche a sfondo sessuale perverso, fotografari alla caccia di 
evenienze impazzite e a-normali, ecc.) ha prodotto e produce in continuità innumerevoli pezzi che 
appesantiscono e sgretolano la vita ordinaria dell'individuo, incapace a metabolizzare-elaborare e a 
includere in un Globale Massimo tutte queste provocazioni radioattive. Tutto ciò produce già una 



pre-condizione ottima per l'accrescersi e l'espandersi del disagio. La mancanza di memoria storica e 
l'assenza di un Globale Massimo per ricostruire le varie parti fanno sì che la produzione di pezzi da 
parte dei mass media proceda imperterrita e senza ordine, fino ad un vero e proprio impazzimento, 
specie della carta stampata sempre più simile ad una pittura astratta piena di forme di bizzarra 
composizione. Anzi, mi pare che la costante presenza e facile accessibilità di alcuni stimoli attraverso 
i mass media ha sviluppato verso di essi un certo adattamento, anche quando si tratta di cose 
rilevanti nel bene e nel male. 
Il secondo aspetto riguarda la  liberalizzazione e personalizzazione della informazione che ha 

raggiunto il suo apice con "internet" ma che ha raggiunto anche la sua minima capacità di 
influenzare gli equilibri reali. É vero che la realtà virtuale, con l'artifizio di microchip e di 
programmi telematici, è in grado di sfornare da quella lampada di aladino suoni, immagini, metafore 
di realtà, composizioni plurime, accostamenti arbitrari, ricomposizioni fantascientifiche, sensorialità 
vive ma inesistenti come il miraggio, paranoie e vittorie telematiche, contatti diretti di corpi distanti, 
comunicazioni immediate con immagini passate, dialoghi appassionati con interlocutori senza 
materia e voci senza corde vocali. Tale virtualità che vuole rappresentare-inventare la realtà-
esterno, agendo sulla sensorialità-rappresentazioni, produce conseguenze sull'armonia-fusionalità 
oltremodo problematiche. Piuttosto che navigare nell'intero della vita, con l'oceano Internet ormai si 
naviga in pezzi di contenuti simbolici che sono anch'essi una infinità: cibernauti alla mercé di nuovi 
cuori solitari, nuove piazze peripatetiche, nuove joint-venture, nuovi mercanti, nuovi adescatori, 
nuovi illusionisti, nuove fornicazioni elettroniche, nuovi pirati, nuove invasioni virali, nuove bombe 
elettroniche, nuove perdite di memoria, nuove povertà, nuove solitudini. 
Questa prospettiva virtuale, però, mi pare simile alla situazione di un prigioniero politico 

condannato a morte a cui si conceda l'opportunità di una ultima arringa ideologica prima di 
assaporare il cappio. Secondo me il problema di oggi della comunicazione paradossalmente è di 
recuperare la "trasmissione orale", ovvero recuperare la capacità di interagire e trasmettere 
direttamente all'interno di un evento vivo (molto ricco), in quanto la trasmissione mediatica è 
divenuta poco adatta o inefficace e si è trasformata in verbosa informazione che di comunicazione 
viva o sapere emotivo non ha più quasi nulla. 
 

Il disagio diffuso adulto nei rapporti forti: genericità e contingenza. 
 
Abbiamo già detto in precedenza che per "rapporti forti" è da intendere sia i rapporti che si 

stabiliscono nella coppia, nelle amicizie particolari o nelle relazioni d'amore in genere, sia i rapporti 
che i genitori hanno verso i figli o i rapporti all'interno di una congregazione religiosa tra confratelli 
o consorelle.  
Potremmo dire che in questi rapporti forti si sono infiltrate la "genericità e la contingenza", 

modificando sostanzialmente il quadro di riferimento a cui molti adulti erano stati abituati in 
precedenza. 
Per quanto riguarda i rapporti forti che si stabiliscono nella coppia, nelle amicizie particolari, 

nelle relazioni d'amore in genere, all'interno di una congregazione o associazione a vita, potremmo 
dire che le caratteristiche emerse nel formare i rapporti forti, nel mantenerli e nell'elaborarli 
rispecchiano da vicino quanto già detto a proposito dei rapporti forti nel disagio diffuso giovanile, 
fatto salva una più circoscritta diffusione e intensità, che però cresce ogni giorno di più e tenderà ad 
omologarsi sempre più a quella giovanile. 
Nelle coppie la difficoltà a mantenere un rapporto forte viene anche dalla precarietà del lavoro  e 

del reddito disponibile, dal più facile emergere di una sessualità pedofila e omofila. Sempre più 
frequentemente si vedono separazioni dopo le nozze d'argento e accoppiamenti variegati che sempre 
di meno tengono in considerazione le esigenze dei figli e oneri di responsabilità educativa e 
formativa. 
 
Per quanto riguarda i rapporti forti tra genitori e figli, è emersa anche qui una buona dose di 

"contingenza e genericità". 
Sempre più generici e contingenti sono i ruoli svolti dai genitori, sempre meno in grado di avere 

valori-criteri-ruoli di riferimento in grado di reggere la complessità delle situazioni e delle 
opportunità create dai figli e dalle loro diverse specificità-abitudini-mode. Generica e contingente è 
la capacità di sinergia e di elaborazione delle loro diversità in funzione del ruolo maturativo svolto 
verso i figli. Generica e contingente è la regolamentazione che adottano nei confronti di 
comportamenti "diversi" o non accettati, messi in atto dai figli; spesso il tutto si traduce in una 



generica ansia e diniego. Generico e contingente è il tentativo di modificare l'atteggiamento 
educativo, a partire dagli eventi vivi concretamente occorsi. Generica e contingente è la sinergia che 
i genitori hanno con altre agenzie educative (scuola, parrocchia, associazioni, ecc.) in cui sono inclusi 
i loro figli. Generica e contingente è la capacità di separarsi dal ruolo educativo, man mano che i figli 
crescono. Generica e contingente è la autonomizzazione che si richiede al figlio ormai "sistemato"; 
generica e contingente è la opposizione manifestata al figlio qualora voglia regredire-ritornare alla 
famiglia d'origine per il fallimento della sua esperienza di famiglia acquisita. 
Più che agenzia primaria di formazione, la famiglia mi pare la bottega di un maniscalco che non 

riesce a lasciare nessuna impronta sul cavallo, anzi non riesce nemmeno a ferrargli l'unghia. La 
dismaturità dei figli cresce a vista d'occhio e ogni famiglia prepara al suo interno un cocktail di 
future disavventure, marette, peregrinazioni disagiate alla ricerca dell'agio perduto o mai avuto. 
 

Il disagio diffuso adulto nei  rapporti con sé: parzialità e frammentazione. 
 
Abbiamo già precisato che il rapporto con se stessi, il primo piano, è il fondamento di tutto 

l'edificio, caratterizza le modalità base con le quali stiamo nella vita e nelle varie relazioni-rapporti. 
Anche negli adulti, come nei "giovani fratelli" del percorso di disagio giovanile, si è manifestato il 

meccanismo della "parzialità e frammentazione". 
Innanzitutto è diventata parziale e frammentata  la nostra capacità di stare in quiete, di sentirci 

in armonia, rilassati, distaccati dalle attività e dall'esterno e godere di momenti in cui si avvertono 
sensazioni di pienezza, di piacevole sballo per quello che già siamo e per la vita che già esprimiamo, 
al di là dei ruoli e delle relazioni, dei confronti-differenze, delle caratterizzazioni spazio-temporali. 
Spesso, paradossalmente, qualcosa di simile riusciamo a viverlo quando siamo obbligati in casa per 
malattia o quando ci diamo per malati proprio per goderci delle piccole oasi di quiete-sballo 
all'interno delle mura domestiche. 
 
Un'altra manifestazione di questa parzialità-frammentazione è verificabile proprio nel ciclo 

sonno-veglia. Ciclo viene dal greco "kuklos" che significa "cerchio": un cerchio parte da un punto e 
torna allo stesso punto; così come le stagioni partono dalla primavera, seguono con l'estate, 
l'autunno, l'inverno, per poi tornare nuovamente alla primavera. Così il ciclo sonno-veglia è uno dei 
cicli più importanti per la vita, ancora di più per l'uomo. Il sonno-sogno è un momento importante in 
cui ci separiamo dalla realtà, dai pezzi di vita e riusciamo a creare un intero inedito con i pezzi che 
stanno già dentro di noi, con le rappresentazioni già sedimentate nella nostra caverna; il sogno è il 
film che facciamo sulla nostra vita in cui siamo noi stessi i registi della nostra fiction vitale, del 
sapere che sgorga dalle nostre emozioni e vissuti. Il ciclo sonno-veglia nel mondo di oggi, in maniera 
abbastanza diffusa, è diventato dismaturo e facilmente sta scoppiando: facilmente ci sono invasioni 
reciproche di momenti di veglia durante il periodo del sonno-sogno, e viceversa. Sonno e veglia sono 
sempre di più ambiti che vengono "con-fusi", fusi insieme, con reciproco danno. Preferiamo stare 
molto svegli per esempio e non dormire, oppure stare per conto proprio, ritirarci di giorno in casa 
quasi come se volessimo regredire nel sonno e abbandonarci al piacere della depressione o al non 
sentirci soddisfatti di qualcosa che c'è e non sappiamo che cos'è, qualcosa che non viene fuori e non 
viene riformulato in modo adeguato, qualcosa che non ci fa stare specificamente in una situazione di 
vita. Una stampella sempre più diffusa per contenere-porre rimedio a questa dismaturità nel ciclo 
sonno-veglia sono le sostanze psicotrope, alcol compreso. Capite che lo psicofarmaco e le bevande 
alcoliche stanno vicariando sempre di più il fatto che le persone quando dovrebbero dormire sono così 
presi dagli stimoli-insoddisfazioni collegati alla vita da svegli, che non riescono a dormire. Perché il 
sonno-sogno, come l'erezione o altri aspetti involontari della nostra vita, hanno bisogno per attivarsi 
che funzionino i cicli e la nostra capacità di separarci da una stagione e di immergerci in una 
diversa. Inoltre, l'industria degli psicofarmaci, ipnotici, ansiolitici, superalcolici vari, ecc. sta facendo 
affari a catena, anche grazie alla meccanica prescrizione da parte dei medici di famiglia, i quali 
chiaramente sentono molta difficoltà a trovare tempo per avere una relazione con una persona, 
ascoltarla, aiutarla ad elaborare la sua parzialità e frammentazione. Oltre a  non essere formati a 
queste competenze, c'è anche il fatto che molto spesso soffrono loro stessi degli stessi problemi e 
sentono loro per primi l'esigenza di ruoli e competenze che vengono richieste dai loro assistiti.  
 
Un'altra manifestazione di parzialità e frammentazione è quella legata alla dinamica dei bisogni 

che ci possiedono durante la veglia. Si selezionano soprattutto stimoli o bisogni molto vicini al nostro 
modo di funzionare, alla nostra oralità ordinaria. Inoltre la molteplicità di opportunità-stimoli si 



estende all'infinito; non facciamo a tempo ad adeguarci a un'offerta che si moltiplica in tante altre 
opportunità. Inoltre si sono rotti i tabù, per cui è possibile tutto, non c'è più un binario che distingue 
il malato dal normale dal deviante; i limiti sono saltati o sono molto sfumati e sempre di più possono 
essere presenti nella vostra vita ordinaria delle variabili inedite, impreviste, complicate e 
intollerabili. La mattina si va nell'ambiente di lavoro o in famiglia o nei vari gruppi, sapendo che 
possono emergere, senza che li prevediamo, delle variabili inedite, nuove, con le quali dobbiamo fare 
i conti; è impossibile trovare una formula che ci escluda queste variabili.  Un altro bisogno 
fondamentale, che si è modificato in questo rapporto dismaturo-psicotico con se stessi, è proprio la 
sessualità. É diventata confusa; sono fuse insieme più istanze ed è sempre più facile trovare la 
eterosessualità con spinte di omosessualità, periodi di non sessualità o di dinamiche diluite o 
surrogato, scoppi di travestitismo, di pedofilia, di voyeurismo, ecc.; cioè le varie modalità parziali di 
sessualità che sono presenti come fasi nel corso di uno sviluppo regolare, ma che in questo caso si 
manifestano come istanze separate e variamente in sequenza senza che la persona approdi ad una 
formulazione più intera di sessualità. Un altro bisogno oggi in crescita è il bisogno di aggressività: 
facilmente si presentano periodi in cui stiamo in paranoia, tutti sono nemici, si è intolleranti verso di 
tutti, reagiamo per piccole cose, abbiamo il territorio ben circoscritto in cui nessuno ci deve entrare.  
Questa marea di opportunità e stimoli, che ci fischiano come sirene ammalianti, ci crea difficoltà 

a selezionare, articolare, programmare. Ogni stimolo-opportunità che arriva a noi è vissuto come 
importante e ci spinge ad andare dietro una dimensione che ci abbaglia e ci spinge con urgenza a 
soddisfarlo. E senza gustarsi sballo o pausa di quiete, subito riaffiorano nuovi fischi e nuove sirene: è 
come spostare un debito da una banca creditrice all'altra senza mai azzerare il prestito e gli interessi 
dovuti. 
 In questa voragine di bisogni, chi ci rimette sono alcuni bisogni vitali che definirei "globali": per 

esempio, il bisogno artistico, il bisogno estetico, il bisogno anche di vivere la natura, il bisogno di 
vivere la polis, l'insieme delle relazioni in un contesto, un globale come il cosmo, un progetto sul 
futuro, un processo di cambiamenti ampi e strutturali, ecc.. Si fa molta difficoltà a selezionare questo 
tipo di bisogni perché necessitano di grosse separazioni da altri bisogni e di tollerare l'astinenza 
conseguente. Così come si fa difficoltà ad ascoltare i bisogni che provengono dalla propria caverna: 
c'è una certa discontinuità o frattura con la propria archeologia interiore che si è costruita nel corso 
della vita; c'è la difficoltà nel mondo di oggi a tener presente o a utilizzare la propria memoria storica 
viva, mentre invece ce ne sarebbe molto bisogno.  
Al posto di questi bisogni globali o legati alla propria caverna, oggi prevale un loro surrogato, una 

nuova forma di parzialità-frammentazione: la realtà virtuale, prima descritta, che ha parzializzato e 
frammentato la realtà viva e l'ha sostitutia con un surrogato fiction di vario ordine e qualità. 
 
Un'altra modalità di parzialità-frammentazione è come vengono elaborati-interpretati questi 

bisogni-opportunità. Innanzitutto sono sempre più parziali-frammentati i "fuoricampo-tempo libero-
discernimento" che adottiamo, perché sempre più sostituiti e riempiti da obblighi-doveri-funzioni-
ruoli-che fare programmati, un mondo di eteroreferenzialità che vede nell'esterno la disponibilità di 
tutte le chiavi per poter procedere nella vita. Spesso, anche nei pochi momenti dedicati alla 
elaborazione-interpretazione, avviene che si ha poco tempo per elaborare perché l'urgenza è cosi 
tanta che cortocircuita ogni riferimento valoriale, ogni organizzatore interno. Attualmente alla 
persona ordinaria arrivano solo le conclusioni presentate dagli esperti in quel settore e ci convince 
l'aggancio immediato e acritico che quella conclusione ha con i nostri simboli personali e di consumo. 
É facile farsi ammaliare dai falsi profeti: in un momento in cui le visioni della vita non ci sono più, 
prevalgono paradossalmente proprio le visioni psicotiche o estremistiche, proprio perché non si ha 
una visione della vita adeguatamente flessibile e adatta alla complessità. In mancanza di Globali 
Massimi personali e reali, sempre più ci si riferisce alla autorevolezza di luoghi comuni o a pezzi di 
immagini e parole presi dalla fiction o dal predicatore di turno, pieni di pregiudizi omologanti, di 
automatismi e di comportamenti stereotipati.  
 
Un'altra modalità di parzialità-frammentazione è come si risponde a questi bisogni-opportunità 

per soddisfarli. Innanzitutto ci stiamo espropriando sempre di più della capacità di trasformare i 
bisogni-interpretazioni in parola. Facciamo difficoltà a costruire una nostra galleria che mette in 
comunicazione la nostra miniera interna con l'esterno e trasforma il vissuto in "parola" (logos). 
Facendo difficoltà a tirare fuori quello che veramente siamo, a parlare, a farci conoscere, preferiamo 
abbandonare i nostri vissuti e lasciarli parziali, frammentati. E rispetto a questa espropriazione, a 
quest'incapacità ad essere minatori di noi stessi, succede che siamo portati a fare la delega, a far fare 



le nostre cose agli altri, all'esperto di turno che potrà continuare a sopravvivere a lungo sulle nostre 
volontarie incompetenze.  
Non gestiti dalla comunicazione e dalle proprie specifiche competenze, i bisogni-opportunità 

vengono soddisfatti mediante una risposta "drogatizzata", perché simile alla dinamica avviata dal 
bisogno di sostanze, di droghe: è una dinamica che si vive col "tutto o nulla", anche se si tratta di 
singoli pezzi, un oggetto o un piccolo comportamento; è una dinamica totale, inarrestabile, 
difficilmente ci si separa da questo bisogno. Si va alla ricerca di una soddisfazione hic et nunc, 
immediata, cortocircuitata e si mettono in azione tutti i nostri movimenti, da quelli delle immagini 
mentali, ai comportamenti, ai movimenti nel neurovegetativo, fino ad arrivare ad una etero o auto 
distruttività nelle sue forme più totali e risolutive. É per questo che si evitano situazioni che 
rimandano la soddisfazione dei bisogni; andiamo alla ricerca di cose tutte belle confezionate, in cui 
basta pigiare un dito e tutto ci è dato; agogniamo distributori, su cui bisogna solo cliccare e arriva 
tutto giù pronto per il consumo. Oppure si ricercano spasmodicamente situazioni in cui tutto è già 
previsto, programmato, in cui non possiamo essere delusi. Questo è un grande impoverimento, 
perché molte cose inedite per la nostra vita e per come siamo fatti noi ci vengono proprio da 
situazioni che noi non programmiamo o in cui dobbiamo vivere proprio la variabilità dell'evento 
stesso, il rischio di una delusione, di una separazione. In questo non ci aiuta certo l'economia 
planetaria che deve obbligatoriamente moltiplicare la domanda, perché deve produrre una offerta 
sempre maggiore per sopravvivere, e cerca di allargare la domanda attraverso gli spot, incentivi 
promozionali, mode "in" per sentirsi inseriti e alla pari. Tutto questo sta creando paurose dipendenze 
con difficoltà alla separazione per paura delle astinenze. E per queste nuove "dipendenze" sono 
sempre meno presenti gli accompagnatori, i saggi, coloro che sanno affrontare ciò che è extra, 
estraneo, straniero, persone che non si sostituiscono agli altri ma fanno per primi ciò che propongono 
di fare. Oggi come oggi mancano questo tipo di accompagnatori e si fa sempre più difficoltà a 
percorrere un sentiero che ci fa andare al di là di quello che già conosciamo, al di là della 
pozzanghera in cui già navighiamo. 
Un'altra manifestazione di parzialità-frammentazione è la difficoltà a strutturare dei 

comportamenti duraturi, comportamenti che siano complessi, che siano progettuali-sperimentali, che 
si possano svolgere ordinariamente nel proprio fenomeno vivo e che sappiano flessibilmente 
adeguarsi all'evento vivo. Frequentemente, a causa del bombardamento di tanti bisogni-occasioni 
che abbiamo davanti, si finisce impantanati in una forte ambivalenza, in una seria dubbiosità e 
incertezza, a causa della molteplicità di occasioni che abbiamo davanti. Spesso nasce una certa 
tolleranza verso le realtà-situazioni-percezioni già sperimentate; la soluzione spesso è cercare 
affannosamente i medesimi contenuti, tecnologicamente più rinnovati ed esteticamente più 
convincenti.  
 
Un'altra manifestazione di parzialità-frammentazione si manifesta direttamente nel frammentare 

la nostra individualità e nell'avvertirne le varie evoluzioni. Frequentemente (la periodicità personale 
può essere diversa: mensile, annuale, settimanale, giornaliera) si può vivere dei vissuti di disarmonia: 
cioè non riusciamo più a sentirci una unità o una unità viva, progettuale; come se ci mancassero delle 
cose, abbiamo il senso di essere incompleti, parziali, prevalgono i "linguaggi neurovegetativi". I 
linguaggi neuro-vegetativi rappresentano una parte di noi che generalmente è incoscientizzata e 
funziona autonomamente. In genere pensiamo che l'uomo sia quella parte di noi che parla, quella 
parte che controlla le cose, che interagisce razionalmente: voi sapete che noi siamo come un edificio e 
questa è solo l'ultima parte. In noi c'è una archeologia dell'esodo di vita da quando è iniziato fino ad 
oggi. Questa archeologia, a causa del disagio diffuso, sta scomponendosi e frammentandosi perché 
non è più ben sovragovernata. Attualmente è possibile che, non essendoci più l'armonia dentro di noi, 
siamo invasi la mattina dal linguaggio neurovegetativo. Di conseguenza spesso ci si può svegliare 
avendo un senso di vertigini, di malessere, di cefalea; si può avvertire che nel corpo qualcosa non va. 
Ci può essere per esempio difficoltà a separare il sonno dalla veglia, ad immetterci nelle varie 
situazioni, per cui ogni volta facciamo difficoltà a situarci e avvertiamo un senso di confusione. Molto 
spesso ci sono tanti linguaggi che si intrecciano e ci confondono: il linguaggio relativo a noi stessi, al 
nostro corpo, alla nostra famiglia, alla scuola; non riusciamo più a separarci da un linguaggio prima 
di entrare in un altro, per cui ciò che avviene in un ambito continua a influenzarci molto anche 
quando ci siamo spostati in un altro contesto. É sempre più difficile una buona osmosi con l'esterno; la 
membrana che permette gli scambi è diventata piena di buchi grossi. E sempre più difficile diventa 
mantenere la complessità, l'entrare e l'uscire velocemente e sequenzialmente nei vari pezzi. Quando 
questi linguaggi cominciano a essere presenti, ci scombinano nelle cosiddette "funzioni superiori", per 



cui non sentiamo più un'unità nel nostro schema corporeo, non riusciamo più a mantenere la 
concentrazione, a stare nelle cose, l'umore diventa variabile, si fanno presenti dolorini e sintomi di 
ogni tipo che possono riguardare tutti gli organi regolati dal neurovegetativo. Oppure si manifestano 
una facile distraibilità e una certa confusione: importanti segnali d'allarme  che indicano che 
l'equilibrio raggiunto non va più bene per i piani inferiori. La mancanza di identità non fa sentire 
capaci di programmare, di progettare, di affrontare situazioni difficili, di stringere rapporti forti o di 
vivere situazioni in cui bisogna convivere senza le dovute chiarezze. Può mancare un senso di 
continuità e viversi come un qualcosa che è a pezzi, a flash. Spesso compaiono segni o stadi di 
somatizzazione, di ansia, non riusciamo a svegliarci la mattina e a sentirci che siamo qualcosa di 
specifico, a sentirci un umore stabile, senza sbalzi. Attualmente vi è un forte aumento di malattie 
psicosomatiche. Spesso si presentano situazioni di smarrimento, di depressione, di poco contatto con 
la realtà. Oppure si può manifestare una tendenza a chiudersi, a non voler affrontare il mondo anche 
negli aspetti più semplici, a non voler prendere delle decisioni  a vita, ad alternare periodi di bulimia 
e di anoressia.   
Infine, frequentemente i mondi interni delle persone scoppiano, si frammentano, manifestando 

episodi psicotici deliranti-allucinatori. Prima certe situazioni di scoppio del mondo interno e di 
presenza di aspetti allucinatori-deliranti, erano dei fatti ben circoscritti; attualmente è più facile che 
quando il mondo interno non viene alimentato a sufficienza o non è sufficientemente stabile, e quindi 
progettuale, può correre il rischio di rompersi. Un mondo che non si è strutturato, che non è solido, 
basta poco per frammentarsi. Questa forma di frantumazione sta diventando sempre più presente 
anche nei rapporti ordinari tra gli adulti o all'interno di gruppi e istituzioni. Prima o dopo infatti la 
persona si parzializza e si frantuma ulteriormente evidenziando direttamente dinamiche psicotiche e 
comportamenti euforici-depressivi profondi-persecutori-angoscianti-deliranti.  
Tutto questo sta portando all'aumento di trattamenti parziali e frammentati, che consistono 

soprattutto nell'uso massiccio di psicofarmaci di vario ordine e grado, in ricoveri presso presidi 
psichiatrici, in trattamenti cronici che ormai sono diventati una evenienza normale per tante persone 
intrappolate nel disagio diffuso. Molti non riescono a tirarsi fuori da questa carriera di situazioni ed 
occasioni di sofferenza molto di moda, e manifestano una continua colonizzazione di strati e livelli 
sempre più ampi. È inutile rimarcare le gravi conseguenze derivanti alla persona frantumata nei suoi 
rapporti forti, rapporti con i gruppi, rapporti col Globale Massimo. Così come è superfluo rimarcare 
l'enorme ammontare della spesa sanitaria e dei danni economici derivanti alle varie istituzioni. Gli 
unici beneficiari sono le imprese-aziende-attività commerciali farmaceutiche, i college psichiatrici 
privati, gli onorari abbondanti e vitalizi dei professori-professionisti esperti in prescrizione cronica di 
psicofarmaci, i ricoveri periodici di supporto, le varie forme di psicoterapia ognuna pronta a vendersi 
bene quando la precedente ha fallito e a sua volta destinata ad essere abbandonata sotto l'incalzare 
del disagio diffuso che acceca sempre più vittime e carnefici. 
Nonostante tutto questo disastro, fioriscono ancora convinti analizzatori del sociale ed esperti dei 

trend  sociologici, nuovi speleologi del profondo e dei complessi infantili, nuovi ricercatori alla ricerca 
del vello d'oro chimico o genetico che porterà al mondo intero pace-salute-armonia-discendenza-
creatività-globalità di vita e di relazioni. 
Forse costoro non sanno che il fenomeno vivo del disagio diffuso è in ulteriore evoluzione e sta 

preparando nuovi e più profondi scenari di parzialità e frammentazione, forse in loro stessi. 
 
Il disagio diffuso adulto adveniente 
 
Molti, quando ascoltano la prima volta il racconto che faccio sul disagio diffuso, mi obiettano che il 

disagio c'è sempre stato. Questo è vero, ma credo che non vi sia sfuggita la particolarità degli eventi 
che fin qua vi ho tratteggiato e la loro capacità di evolvere significativamente. 
Personalmente sono convinto che si tratti di un disagio "inedito" che ha saputo transitare dai 

giovani agli adulti, dalle persone singole ai gruppi e alle istituzioni, da forme iniziali di 
contestazione-rottura dell'intero a fenomenologie di profonda frantumazione e spappolamento 
abortivo. 
Penso che abbiate anche constatato come la vita è una livella e non guarda in faccia a nessuno, 

tanto meno alla differenza di cronos, di situazione sociale, economica, di privilegi sociali, di onoranze 
e funzioni attribuite agli uomini dagli uomini stessi. Vi ho dimostrato come, letto oggi, col senno del 
poi e con l'evidenza di quanto sta drammaticamente emergendo nel mondo degli adulti e delle 
istituzioni, il disagio giovanile è stato solo il preludio di una sinfonia che ha riguardato e riguarda 
tutti. Spero di avervi sufficientemente documentato che la litania del disagio giovanile nelle sue 



varie fasi-generazioni-meccanismi si è perfettamente manifestata con la medesima sequenza nel 
disagio diffuso adulto: quasi una tardiva maledizione dei giovani kamikaze a cui gli adulti non 
seppero dare ascolto, alle sofferenze dei quali non seppero offrire coinvolgimento e com-patimento, ai 
messaggi dei quali non seppero assicurare una decodifica, perché in altre faccende affaccendati.  
 
Ma quella maledizione giovanile è ancora attiva, pronta a colpire nuove distrazioni-

banalizzazioni-sordità-ritardi. 
Se già una volta i giovani hanno anticipato segni e tendenze che con ritardo di qualche anno si 

sono manifestate negli adulti, questo è valido anche per le nuove fenomenologie che ho descritto a 
proposito del "disagio diffuso giovanile": "pillole di dipendenza, trasgredire nel proibito, deliri 
violenti, morti dismature". Ancora una volta, quei nuovi disagi sono solo una avanguardia delle 
future fenomenologie, uno specchio in cui vedere in anticipo prospettive che non tarderanno a 
manifestarsi anche nel mondo degli adulti e delle istituzioni. Tramite i giovani, il nuovo disagio sta 
arrivando a tutti, come una epidemia da contagio. La vita si sta diffusamente tasformando in un 
girotondo perverso in cui le persone sono sempre più coinvolte in un tentativo di gravidanze abortive 
con esiti letali, sciupando e menomando cose-entità vive-archeologie antiche-germogli di crescita e di 
evoluzione. Nei diversi piani di rapporti si combinano come in un micidiale incastro ingredienti-
problemi-opportunità di vario tipo, trasformando il tutto in un delirio imprevedibile, ma lucido nel 
suo diffondersi e abitare tutta la terra. Come nuvole ormai sature all'eccesso, il disagio diffuso ha 
cominciato a polverizzarsi in minuscole gocce, a piovere ininterrottamente e a ricoprire la terra come 
un diluvio che non conosce altezze irraggiungibili e, man mano che il livello delle acque cresce, 
impone leggi, obbliga a starci dentro, mentre lentamente inonda e inghiotte le certezze economiche, 
di classe, di appartenenza culturale e valoriale: baluardi sicuri della vecchia specie uomo. 
Penso che ne stia andando di mezzo la vita e il suo viaggio; penso che si stiano inquinando le falde 

profonde a cui la vita attinge da miliardi di anni per procedere nel suo esodo. 
 
 

L'inquinamento vitale 
 
anno fa, per evidenziare che stavo parlando di cose nuove e diverse dalle fenomenologie di disagio 

tradizionale, utilizzai un neologismo: "inquinamento psiché". Era anche un modo per evidenziare che 
si trattava di problematiche vitali e che, come tali, interessavano tutti al di là delle specializzazioni 
di ruoli e di ideologie. 

"Inquinamento"  perché, secondo me è stata "la" emergenza degli anni novanta e lo continua ad 
essere. Emergenza, come dicevo, significa qualcosa che coinvolge tutti, che si respira come l'aria ed è 
un qualcosa su cui affrettarsi, senza ansia ma con una certa responsabilità, perché dipenderà anche 
da noi in che direzione potrà evolvere questa emergenza. Non è un fatto che possiamo banalizzare col 
discorso dei giovani, col discorso del Nord, della città industriale; è un problema che riguarda tutti ed 
è verificabile ovunque. "Inquinamento" per sottolineare che non era e non è importante solo 
l'inquinamento atmosferico, della natura, ma si stavano e si stanno inquinando le falde che 
alimentano il respiro della vita di ognuno di noi, stavamo e stiamo in un contesto in cui ci sono questi 
fatti di non vita e ognuno che c'è dentro li respira.  "Inquinamento" per far capire che i fattori che 
inquinano e le realtà che vengono inquinate sono circolarmente tutte. "Inquinamento" perché 
finalmente è emersa una interdipendenza obbligatoria (non è più opzionale a secondo se io sono di 
sinistra, di destra, sono un tipo illuminato, gretto, o altro) e stretta tra "disagi, stili di vita diffusi in 
un gruppo sociale, l'utilizzo delle risorse in senso lato comprese quelle culturali, la visione della vita 
e il codice utilizzato"; siamo finalmente obbligati a considerare come realtà unitaria ciò che già è una 
realtà intera. Secondo me, è una vera e propria emergenza per la specie uomo, un'emergenza, a mio 
parere, che deciderà molto su come sarà il terzo millennio. Dipenderà molto da come ci muoveremo 
in questi anni se l'inquinamento psiché arriverà a dei livelli tali per cui il processo di vita, l'esodo di 
vita iniziato miliardi di anni fa, potrebbe approdare ad un lento degrado o invece diventerà una 
strada per metterci in "crisi", per mettere giudizio, abbandonare i vecchi equilibri e spostarci su 
nuove strade, su nuove tendenze: quello a cui io personalmente sono interessato. Si tratta perciò di 
un evento complesso che non si può rimandare ad una disciplina specialistica, meno che mai ad una 
interpretazione di tipo medico-tradizionale. 

"Psiché"   inteso nel senso originario di "anima, respiro, spirito", qualcosa che indica ciò che è 
"ontologico", l'essenza della vita, ciò che ci struttura, che ci rende in-dividuo, il fondamento che sta 
alla base della nostra vita, delle sue manifestazioni e del suo viaggio, il "fondo comune" che ci 



permette di costruire il nostro futuro, che ci permette di selezionare nella realtà dei percorsi di 
senso, che ci permette di vedere una strada davanti a noi. "Psiché" sta anche ad indicare che l'agio, 
l'avvicinamento alla vita non nasce in modo automatico, non è un bene che ci viene dall'alto o che ci 
viene dato in modo scontato: ha delle sue regole, ha una sua normatività che, se non vengono 
rispettati, come conseguenza producono l'intossicazione della vita stessa, la non vita. In questi ultimi 
decenni è vero che siamo stati meglio dal punto di vista economico, tecnologico, di servizi: aspetti che 
nella cultura organica contadina connotavano una condizione di vita difficile. Ma adesso vi sono 
"nuove povertà": c'è una ricchezza tecnologica che non ha saputo portarsi dietro una "psiché" adatta, 
armonica. Sono emerse nuove povertà, abbiamo perso la ricchezza di alcuni aspetti di vita che adesso 
rimpiangiamo e di cui stiamo diventando nostalgici. In prospettiva, se non fortificate la vostra 
psiché, se non ridiventate protagonisti vivi, anche voi giovani rischiate di perdere la vostra psiché, 
l'anima della vostra vita, rischiate di perdere il bene più prezioso senza il quale non è possibile 
usufruire di ciò che è presente dentro di voi e nel vostro contesto vitale.  
Ognuno può anche negare questa situazione, può ritenere che sta bene, ma non è detto che non 

sarà coinvolto in questo inquinamento che si sta manifestando nella vita stessa. Secondo me è una 
emergenza fondamentale, perché minaccia le fondamenta della vita stessa e perché stiamo ormai in 
rosso. Ma se l'emergenza è seria, serve proprio fermarsi, osservare-contemplare quanto già è 
successo e sta succedendo, fare una "teoria globale" che non escluda nessun pezzo e che faccia vedere 
le prospettive verso cui muoverci per costruire un possibile futuro per la vita stessa. 
 

Un "glob-cettore" per le talpe 
 
Come in un film abbiamo visto, e spero riconosciuto, le varie manifestazioni vive del disagio: 

alcune avremmo potuto esplicitarle meglio, alcune forse sono state meno riconosciute o sono ancora 
poco riconoscibili. Dato il tempo e lo strumento a disposizione, non sono riuscito a fare di meglio. 
Aspetto sempre il vostro materiale che potrebbe aiutare me stesso a ri-conoscermi di più e forse ad 
aggiustare il tiro delle mie stesse osservazioni. Scadenze per questa operazione non ce ne sono e la 
corrispondenza potrebbe continuare anche in futuro, al di là dei reciproci compiti e incombenze 
istituzionali che ci hanno permesso di conoscerci e di scambiare. 
Fermarsi comunque solo alle singole fenomenologie evidenziate non va bene, perché sarebbe come 

farsi attirare da "singole sirene", le quali, si sa, allettano ma praticamente deviano dalla retta strada. 
Nella "teoria particolare del disagio giovanile" abbiamo cercato di estrarre i "meccanismi" sottostanti 
agli eventi narrati, a proposito delle varie tappe del disagio giovanile. Può essere che mi sia 
soffermato troppo sull'analisi di qualche tappa "particolare" o può essere che subito non sia emerso 
che si tratta di meccanismi che sono in sequenza e si avvicendano tra loro, un po' come i paesaggi che 
un fiume attraversa, man mano che scende a valle. Ora si tratta di passare dalla scorza del fenomeno 
vivo descritto, attraversare il legno della teoria particolare e arrivare al cuore degli eventi riportati, a 
ciò che è più legato ai problemi della vita, al suo esodo, alle sue sfide e mutazioni profonde in atto. Le 
possibilità sono le più varie: per andare in profondità dovremmo dotarci di un obiettivo complesso 
che possiede un ampio potere risolutivo a partire da una visione grand'angolare fino a giungere a 
particolari microscopici; dovremmo saper andare velocemente da un livello ad un altro, confrontare 
le varie fotografie, ricostruirne la sequenza e dinamica e ipotizzare l'intero evento a cui si riferiscono. 
Forse è conveniente allontanarsi un po' dai "particolari" e, a giusta distanza dal suolo, cogliere con 

più evidenza l'intreccio che esiste tra quelle varie tessere e il disegno che si compone. Purtroppo, noi 
uomini siamo miopi, vediamo un orizzonte corto e nebbioso e non recepiamo subito il "globale"; 
manchiamo di "glob-cettori", di strutture recettoriali e possibilità per cogliere in maniera immediata 
e automatica l'insieme, l'intero: per vedere un po' più in profondità e in maniera globale, ci vuole 
prima la fatica di individuare le "tessere" giuste, incastrarle in maniera opportuna e poi svelarne il 
filo d'Arianna che le assembla in un unico disegno. 
È per questo che, anche se i meccanismi evidenziati sono tutti importanti e intrecciati, noi 

rischiamo di non valutarli e, come talpe, di non vederne la loro progressione ed evoluzione, di non 
immaginare a quale mare ci stanno portando, di non cogliere in quali mutazioni ci stanno 
definitivamente introducendo.  
Nonostante il notevole ritardo, penso che sia doveroso e urgente tentare una "teoria globale" degli 

eventi che ho narrato nei precedenti capitoli. Mi pare che sia il caso di non accontentarsi dei luoghi 
comuni o dei modelli parziali di discipline specialistiche. Né possiamo permettere che fenomeni così 
importanti finiscano in mano agli studiosi tradizionali. 



Serve assolutamente un "punto di vista globale", una postazione che cerchi di dare rilievo e 
consistenza a tutti gli aspetti e che riesca a coglierne le intime evoluzioni che solo in prospettiva 
manifesteranno fenomenologie direttamente fotografabili. 
In una "teoria globale" i vari "particolari" osservati si mettono in relazione dinamica, 

magicamente si possono combinare e scombinare per avvicinarsi sempre più all'evento vivo 
verificatosi. La teoria intera - o globale - non è mai la somma delle teorie particolari, ma in genere 
rivela aspetti inediti e prospettive di grande rilevanza. Se fossimo stati capaci di una teoria globale, 
forse avremmo già potuto osservare-contemplare le tendenze generali, riguardanti tutti (al di là di 
differenze di età-ruoli-istituzioni d'appartenenza), che erano già presenti "in nuce" negli eventi 
narrati e che, crescendo, si sarebbero rivelate ad occhio nudo, finalmente fotografabili come un 
modello che si mette in posa. A ben pensarci, è proprio questo l'aspetto più pregnante di una "teoria", 
perché permette al presente di dialogare col futuro, di ipotizzare i movimenti che avrà il corso 
d'acqua giunto a valle, di anticipare eventuali modifiche o di mettere in atto opportuni antidoti. 
In questo tentativo di "teoria globale" personalmente mi avvarrò della "epistemologia globale", un 

rudimentale "glob-cettore" messo a punto dalla associazione "Nuova Specie". Ognuno di voi, 
ovviamente, può partire dalle fotografie proposte e fare la "sua" teoria globale. Per chi vorrà, 
potremo confrontarci dialetticamente in un prossimo futuro. 



Capitolo quarto 
 
 

Teoria Globale del disagio 
 
 
 
Pezzi in libertà 
 
L'immagine che meglio rappresenta quanto già descritto sul disagio è quella di un astronauta 

che si vede passare davanti e in lentissima sequenza pezzi in libertà: asteroidi impazziti, piogge 
di satelliti, lune fuori orbita, costruzioni metalliche variamente accoppiate, che lentamente si 
allontanano dall'astronauta e tra loro come in un ralenti, successivamente frantumandosi in 
subunità e accoppiate varie. Per capire meglio cosa stia avvenendo, questo astronauta dovrebbe 
allontanare opportunamente la sua postazione per vedere meglio cosa sta succedendo al di là 
degli eventi che si rendono prossimi e di fatto gli velano tutto ciò che è avvenuto o sta avvenendo 
a distanza. Questo astronauta dovrebbe possedere anche un acceleratore potente in grado di 
trasformare quel ralenti in un precipitare di immagini in modo da poterle osservare quasi in 
tempo reale, cercare di ripercorrere all'indietro il processo in atto, ricostruire le singole situazioni 
in modo globale e verificare cosa c'è stato all'origine di questo scorrere e allontanarsi di pezzi, cosa 
è effettivamente o probabilmente successo come evento intero. 

 Infatti, all'astronauta stanno giungendo i pezzi in libertà di un evento che non è stato seguito 
in diretta né all'atto della deflagrazione né nella successiva pioggia di frammenti. É un evento che 
non c'è più e può essere ricostruito solo a posteriori, per ipotesi verosimile. La prima 
considerazione che questa astronauta potrebbe fare è questa: se vi sono pezzi in libertà spinti 
l'uno lontano dall'altro e se continuano a spezzettarsi ulteriormente, è molto probabile che in 
precedenza vi sia stata una deflagrazione potente che ha mandato in pezzi un edificio storico e ha 
spinto in tutte le direzioni mattoni, ingredienti, infissi, suppellettili, prima quelli più pesanti e 
successivamente quelle a minor densità e peso.  

 
Per capire cosa sia presumibilmente scoppiato e si stia manifestando a livello diffuso, bisogna 

riferirsi a qualcosa di importante per la vita, a qualcosa che riguarda la vita stessa e il suo 
viaggio. La vita, infatti, è in viaggio. La prima cosa che è in viaggio non siamo noi ma è la vita. La 
vita viaggia e nel momento in cui vogliamo fermarci, o fermarla, la vogliamo ingabbiare in un 
nostro modello, in un intero che non è più adeguato al suo viaggio e non la alimenta più, allora 
stiamo male, si disintegra quell'intero, si perdono i pezzi contenuti in quell'edificio e si 
evidenziano meccanismi particolari di vita, comportamenti che non collano più con la realtà e non 
ci fanno stare più in armonia di vita.  

Se individueremo cosa verosimilmente si è deflagrato, forse potremo meglio cogliere il 
significato dei sintomi osservati, il valore delle soluzioni escogitate per difendersi da questo 
disagio-allontanamento, la portata delle sfide che si prospettano e delle soluzioni che vanno 
ricercate. 

Un indizio personalmente ce l'avrei e lo collocherei proprio all'epoca di quando è nato il disagio 
giovanile, ricostruito in questo libro, vale a dire all'epoca dei "giovani bisnonni" o giovani della 
contestazione. Il primo segno visibile di una deflagrazione in atto, o già avvenuta, è stato proprio 
quel fenomeno giovanile che si organizzò nel periodo postbellico, verso la fine degli anni 
cinquanta. 

La fine della seconda guerra mondiale, dunque, segnò il trapasso significativo da un equilibrio 
di vita preesistente a un altro. Qualcosa da allora in poi cambiò sostanzialmente e in maniera 
sempre più diffusa. 

 
4.1 Il villaggio-mondo 
 



Prima della seconda guerra mondiale, in gran parte delle nazioni, comprese quelle occidentali, 
era ancora presente una organizzazione di vita che indicherei col nome "villaggio-mondo". É una 
mondialità che ormai non c'è quasi più, almeno in Occidente, e quindi non è più un'esperienza 
viva, ma al massimo è una metafora, una realtà virtuale.  

L'immagine che meglio sintetizza questo mondo è quella di un albero secolare piantato da 
sempre nel terreno, totalmente dipendente dalle sue radici fittamente diramate in quell'humus e 
in alcun modo spostabile o trasportabile altrove. 

Ma vediamo più in dettaglio alcune caratteristiche di questo mondo secolare ormai perduto. 
Ovviamente si tratta di caratteristiche generali, che si sono lentamente modificate nel tempo fino 
al loro recente scoppio in maniera diffusa. 

 
Il tempo-spazio ingabbiato 
 
Al tempo del villaggio-mondo, ogni singolo villaggio era un globale in cui era contemplato un 

po' tutto e in cui era compresa tutta la realtà di vita che si poteva esprimere nel corso 
dell'esistenza. Anche paesini, distanti dodici-tredici chilometri, erano come dei mondi a sé: cioè 
avevano al loro interno una serie di caratteristiche peculiari, di radici inscindibili, che facevano sì 
che l'individuo per tutta la vita dovesse vivere ingabbiato in quel piccolo villaggio, come se vivesse 
nel mondo, nell'unico mondo per lui possibile. 

Infatti, ogni villaggio era separato da un altro da distinzioni-distanze notevoli, inconciliabili, 
fisse. Pur collocandosi a pochi chilometri, un diverso villaggio rappresentava un altro mondo, 
quasi come lo fu l'America per Cristoforo Colombo. Solo per alcuni servizi o scambi obbligatori si 
accedeva al villaggio-mondo vicino impegnando molto tempo nel trasporto, affidato com'era alle 
proprie gambe o ad alcuni animali domestici. Dalle nostre parti, nel subappennino dauno, solo a 
pochi fortunati poteva capitare una occasione, unica nella vita, di fare il viaggio di nozze sul 
carretto e percorrere ottanta-cento chilometri per andare sul Gargano, vedere il santuario di San 
Michele o andare a Manfredonia per vedere il mare. Era un'esperienza straordinaria che 
scioccava e durava indelebilmente per tutta una vita, perché si dovevano attraversare distanze e 
distinzioni enormi, ed era un tuffo in qualcosa di inedito. Al rientro da quel viaggio avventuroso, 
il perimetro del villaggio diventavano i veri confini del mondo in cui passare la totalità della vita. 
Per quelli più sfortunati, che non avevano di che sopravvivere, si aprivano le porte 
dell'emigrazione, ma era una strada quasi sempre senza ritorno. In quel mondo, dunque, era 
difficile spostarsi, si era appunto come degli alberi piantati nella terra a vita. Le persone avevano 
bisogno delle radici, di quelle radici per vivere, come lo è un paziente comatoso col respiratore 
automatico; avevano bisogno di quegli aspetti fondamentali presenti nel loro mondo, perdendo i 
quali c'era il rischio di smarrirsi. 

 In definitiva il territorio di vita nel villaggio-mondo era più simile a una gabbia o, al massimo, 
a uno zoo-safari ben recintato e senza sfuggite, in cui gli animali ad ogni nascere del sole vedono 
le stesse cose e le stesse sequenze di eventi lasciati la sera, prima di addormentarsi. 

   
L'economia naturale 
 
Le persone erano soprattutto impegnate a soddisfare i bisogni primari del vitto, dell'alloggio, 

della procreazione, di un vestiario sobrio. Bisogni che andavano soddisfatti attingendo 
esclusivamente al territorio in cui si era radicati: un territorio caratterizzato da un clima, una 
flora, una fauna, risorse, opportunità, limitazioni, cicli, che erano ben circoscritti, univoci e 
generalmente definitivi. L'organizzazione economica era basata essenzialmente sulle persone e 
sulla loro manualità, con una divisione di lavoro soprattutto legata ai sessi e alle fasce d'età o alle 
competenze evidenziate sul campo. Le risorse economiche e tecnologiche che si potevano 
consumare erano naturali ed erano quelle di cui disponeva il proprio habitat. Essendo le uniche 
forme di energia quelle derivate dalla natura, dalle piante, dagli animali, dalla forza lavoro delle 
braccia umane, nel villaggio-mondo più c'erano forze lavoro maschili, più una famiglia aveva figli 
maschi, e più era benedetta; perché senza forza lavoro non si viveva, non si trasformava la realtà. 
Così come, più si viveva in ambienti ricchi di piante, di animali e di braccia-lavoro, e meglio era. 
Ognuno doveva aspettare la stagione adatta per mangiarsi quel frutto che solo allora c'era. Il ciclo 



della vita e delle esperienze era collegato all'attesa delle stagioni e delle loro diversità. Non si 
poteva consumare ciò che non si aveva o non si produceva. Le trasformazioni di materie prime o 
materiale vario erano di tipo manuale-artigianale. I mezzi di trasporto erano legati 
prevalentemente alla capacità fisica personale, agli animali domestici e a rudimentali carretti 
privi di ogni copertura e protezione nei confronti degli agenti atmosferici.  

La transazione tra i vari ruoli e prestazioni era affidata prevalentemente a modalità di 
scambio naturale: quasi un baratto, che aveva una sua regolamentazione collettiva, legata alla 
tradizione e a comuni criteri di comportamento. 

Questo tipo di economia non permetteva accumuli di danaro, eccetto un piccolo gruzzoletto 
sotto il mattone che a stento poteva assicurare un inizio meno affannoso della stagione che stava 
per entrare; programmazioni e prospettive più in là dell'orizzonte di casa propria non erano 
proprio possibili, a parte per quei pochi signorotti o per qualche chierico benestante che si 
potevano contare sulla punta delle dita. 

Insomma, una economia statica e completamente legata ai cicli fisici e naturali che non 
mancava di elargire alle persone dura fatica per molte ore al dì, sofferenze quotidiane, forti 
privazioni, futuro incerto, pochi momenti di ristoro, inesistente tempo libero, scarse prospettive di 
miglioramento. 

 
Le epistemologie parziali 

 
L'epistemologia è un po' l'albero della conoscenza con cui conosciamo l'albero della vita, la 

modalità con cui raccogliamo i singoli pezzi, definiamo la loro identità e valutazione, la loro 
inclusione ed esclusione in un sistema di vita, la loro regolamentazione e sanzione. Ogni 
epistemologia adottata fissa in maniera diversa la propria visione della vita, il Globale Massimo 
in cui includere i vari pezzi previsti o prevedibili: è come una telecamera attraverso cui 
osserviamo-percepiamo la vita, la ricostruiamo, la modifichiamo. 

Nel villaggio-mondo ogni epistemologia aveva un proprio ambito di vita che regolamentava e 
un distinto insieme di relazioni in cui interveniva, evitando di scontrarsi sul campo con le altre 
epistemologie, proprio come i porcospini che devono stare quel tanto vicino per riscaldarsi, ma 
non troppo per evitare di pungersi.  

Le epistemologie più adottate erano quella filosofico-popolare, legata alla tradizione orale 
trasmessa di generazione in generazione, e quella religiosa. Erano epistemologie che dovevano 
tener conto della realtà di vita molto dura e difficile che imperava nel villaggio-mondo, realtà di 
vita che andava risolta-sostenuta-mantenuta se si voleva sopravvivere. Erano epistemologie che 
dovevano aiutare a guardare ciò che trascendeva quella gabbia, ciò che permetteva di includerla 
in un insieme razionale, ciò che dava la possibilità di tollerarla e di aspettare una certa 
liberazione futura. Specie quella religiosa aveva il monopolio della moralità, trascendenza, riti, 
cicli culinari, feste, tecniche di perdono: una grande mamma del villaggio-mondo con tante 
mammelle, forse non tutte di cibo buono. 

Si trattava comunque di epistemologie anch'esse chiuse come gabbie, rigide e immodificabili 
come certezze psicotiche, alcune differenziate per età-sesso-ceto sociale, in grado di produrre 
valori e simboli univoci, non contraddicibili, in grado di creare confronto-differenza tra chi vi 
aderiva e chi li escludeva. La loro realizzazione e rispetto da parte dei singoli abitanti del 
villaggio-mondo erano controllati da tutta la collettività che interveniva efficacemente sul singolo, 
a parte la parentela o il proprio interesse da difendere, pronta a escludere ed emarginare fino 
quasi alla morte chi si allontanava da queste gabbie culturali, stabilite in maniera inappellabile 
dalla tradizione e dai potenti rappresentanti delle epistemologie imperanti: patriarchi 
capifamiglia, intellettuali professionisti e chierici. 

Pur trattandosi di pezzi separati, regolamentati da diverse regie come nel vecchio carosello 
RAI, l'insieme della regolamentazione epistemologica funzionava abbastanza, riuscendo a dare 
allo spettatore del villaggio-mondo il senso di aver goduto di uno spettacolo piacevole, anche se 
fatto di distinti e indipendenti episodi. Proprio come per il "carosello", lo spettacolo si riproponeva 
ogni giorno, e ogni giorno l'abitante del villaggio-mondo si fermava per rispettare l'appuntamento 
serale e per godere ancora una volta di quegli spot-episodi senza filo conduttore. 

 



La comunità tribale 
 
In questa gabbia circoscritta, con una economia statica e naturalistica e con epistemologie 

psicotiche-parziali, anche gli stili di vita e i ruoli sociali erano molto circoscritti per sesso per età e 
per ceto, definiti minuziosamente nelle competenze e negli oneri-onori sociali, quasi per nulla 
modificabili, come se fossero delle nicchie naturali impervertibili. Sì che sembravano dei solchi 
invalicabili, dove ognuno veniva depositato alla nascita e vi rimaneva vita natural durante, 
adeguandosi obbligatoriamente alle prestazioni richieste, alle sofferenze-menomazioni imposte, 
alle specializzazioni previste con esproprio della altre competenze, alle rimunerazioni 
socioeconomiche prestabilite, alla dipendenza prevista nei confronti di altri ruoli gerarchici e di 
solchi di classe superiore. C'era un solco per l'uomo, uno per la donna, per i figli in ordine di 
nascita, per la famiglia, per le varie età, per i vari mestieri, per le varie possibilità economiche, 
ecc.. All'interno di queste gabbie fisse si giocavano la organizzazione domestica del mangiare e del 
vestiario, i confronti-differenze, i conflitti, le passioni, le soggettività, i "rapporti forti", le piccole 
prospettive di avanzamento di ruolo e di posizione. 

 
Questa organizzazione economica stratificata, ognuna caratterizzata da piccole gabbie di 

opportunità per i bisogni primari, non poteva di per sé risolvere tutti gli altri bisogni di una 
famiglia: le feste, l'istruzione, lo spettacolo, periodi di impoverimento e di carestia, necessità di 
particolari attrezzi in alcune circostanze, malattie di vario tipo e grado, eventi traumatici, la 
morte, ecc.. Per tutte queste altre occorrenze ed esigenze, il villaggio-mondo utilizzava un efficace 
antidoto che proveniva dalla "cultura", o meglio dalle epistemologie adottate per fissare la visione 
della vita, l'albero della conoscenza, il Globale Massimo in cui includere i vari pezzi previsti o 
prevedibili. Anche se dall'esterno, questa cultura psicotica attivava-regolamentava e sosteneva 
tutta una serie di competenze, essenziali per affrontare la realtà dura del tempo-spazio 
ingabbiato e dell'economia naturale. Era come se le due epistemologie dominanti (filosofica 
popolare e religiosa) stendessero sul cielo del villaggio-mondo una grande cataratta che mediava e 
regolamentava l'intero ciclo di vita degli abitanti di quel mondo perduto, fornendo competenze, 
soluzioni e consolazioni. Sotto la cataratta ogni abitante respirava la medesima aria, le medesime 
percezioni e interpretazioni, le medesime soluzioni, adatte a quella difficile vita ingabbiata. 

La prima competenza che forniva questa cataratta culturale era proprio la capacità ad 
adeguarsi precocemente e stabilmente alla vita di sacrifici-rinunce-povertà-comportamenti, 
richiesti dalla economia naturale e dai suoi micidiali tempi di produzione manuale. La macchina 
produttiva, pur lenta e dolorosa, aveva sufficiente e affidabile manodopera per cominciare a 
funzionare ogni giorno prima che il sole nascesse. Al lavoro si andava quasi sempre a piedi o al 
ritmo del dondolio dell'asino o del carretto trainato da muli o cavalli. Nel lungo trasporto c'era 
tempo per separarsi dalla interazione precedente e lentamente immergersi nell'attività che stava 
all'orizzonte; c'era anche tempo per ascoltare gli eventi atmosferici, le posizioni del proprio corpo, 
le rappresentazioni del giorno prima che si fondevano nel mondo interno, determinando 
sensazioni inedite o piacevolmente riconosciute. 

Una regolamentazione importante riguardava il ciclo delle diverse età e fasi della vita di una 
persona dalla nascita alla morte; una regolamentazione che poteva prevedere solo un piccolo 
range di variazioni: si sapeva quando bisognava separarsi da una fase e transitare in una diversa 
per immergersi nella nuova fase senza possibilità di tornare indietro o di modificare quanto già 
tracciato. Ad esempio, anche una bellissima donna piena di qualità transitava nel limbo delle 
zitelle e delle ex ragazze da marito, appena fuori il range di età prestabilito; così come, dopo il 
matrimonio, ogni sorpresa uscita dall'uovo rimaneva una faccenda personale da sopportare vita 
natural durante. Ogni adulto, e non solo i genitori o parenti stretti, poteva e doveva verificare 
l'andamento del ciclo delle stagioni e tappe individuali, la corrispondenza alla tappa in atto e ai 
ruoli previsti-richiesti. Per ognuna di queste tappe cronologiche, a cominciare dalla nascita, vi 
erano dei riti adatti e dei cerimoniali ufficiali, che sancivano autorevolmente il passaggio di stato 
e fissavano la nuova rete di vincoli, di oneri-onori tribali, di intreccio tra famiglie e compari quasi 
sempre all'interno del proprio ceto.  



Le altre competenze riguardavano proprio le feste, l'istruzione, lo spettacolo, periodi di 
impoverimento e di carestia, necessità di particolari attrezzi in alcune circostanze, malattie di 
vario tipo e grado, eventi traumatici, la morte, ecc.. 

La prima soluzione, imposta dall'economia naturale e sancita dalla cataratta culturale, era 
proprio il movimento "ciclico" che si svolgeva durante l'anno: come in un cerchio, lo stesso punto 
era la fine di un precedente movimento e l'inizio del successivo, chiudeva una prospettiva e ne 
apriva una similare fatta delle medesime tappe e fasi prevedibili come le stagioni o i movimenti di 
una sinfonia. Ogni parte o evento si svolgeva solo in un determinato tratto del cerchio, colorava di 
intensità unica quel particolare periodo, poi subito si chiudeva senza mai determinare tolleranza 
o abitudine, pronto a ripresentarsi fresco e attraente alla stessa data, dopo essere stato a lungo 
atteso e pre-gustato. 

In questo grande cerchio dell'anno solare si situavano feste, legate per lo più a eventi-simboli 
religiosi e al ciclo dell'anno liturgico. Ogni festa aveva un suo cerimoniale, una sua 
regolamentazione culinaria e di abbigliamento, un cassetto di sogni-simbologie di vita-
identificazioni-rappresentazioni-festosità che rendevano quel breve periodo una potente 
immersione negli archetipi di vita e una efficace situazione per ribadire gerarchie-alleanze-regole 
tribali-utopie già rimandate o da riproporre procrastinandole nel tempo futuro. Particolare risalto 
aveva la festa patronale, quasi sempre d'estate, quando era disponibile il piccolo reddito della 
raccolta dei campi, quando si poteva abbinare fiere di animali e di strumenti vari di lavoro e 
quando il corpo poteva essere ornato e lo si poteva sfoggiare in parte scoperto alla vista dei 
compaesani durante lo "struscio" per il corso principale del paese. 

Nelle feste era possibile consumare vini più pregiati o "rosori" domestici a maggior gradazione: 
"dosi" di sostanze psicotrope e virtualizzanti, quasi ritualmente regolamentate, così come lo erano 
nel loro consumo quotidiano. L'animazione, in casa o all'aperto, era affidata a improvvisazioni di 
persone più estroverse o più addentrate nell'esecuzione della quadriglia o di balli in voga. La 
componente musicale si avvaleva di artisti locali e strumenti spesso fatti in proprio: falegnami, 
barbieri, sarti, che avevano appreso l'uso dello strumento da maestri di pari estrazione nei pochi 
momenti di pausa o di fuoricampo concessi  nel salone o in bottega. Ogni festa aveva un suo 
repertorio di canti e cantilene, specie quando si abbinavano a manifestazioni all'aperto, a 
processioni o a "cavalcate" verso santuari presenti in zona: vere e proprie rappresentazioni 
viventi che distribuivano a tutti un ruolo nel grande palcoscenico rappresentato dalla vita stessa 
o dalla stessa manifestazione. 

Particolare vigore collettivo aveva la festa di carnevale con la sua orgia di travestimenti 
semplici, di visi truccati col carbone per ironizzare e ridere della pesante realtà quotidiana, di 
salsicce e altri insaccati di maiale spesso raccolti dai bambini che si prestavano a piccole tournée 
di casa in casa ripetendo detti-poesie-recite-stornelli attinenti al carnevale. La mezzanotte del 
martedì grasso, al rintocco delle campane a morto, tutti piangevano senza lacrime il manichino 
appeso al balcone o portato cadavere in processione per essere bruciato alla fine dell'ultimo 
rintocco: l'ultimo segnale per poi immergersi nel silenzio austero della Quaresima e dei quaranta 
giorni senza carne, pieni di astinenza e "fioretti" vari, senza poter celebrare nessun rito di gioia e 
celando alla vista ogni statua di Cristo-santi-Madonne presenti in chiesa. E questo fino alla 
domenica di Pasqua, quando tutto riesplodeva nel suo vigore e ciò che era rimasto in quarantena 
si faceva di nuovo vedere-gustare-sentire. 

 
L'istruzione pubblica era quasi inesistente e non andava più in là di qualche classe 

elementare, fatta rubando un po' di tempo al lavoro in casa o nei campi; la trasmissione di 
competenze era affidata soprattutto alla epistemologia filosofica popolare. L'albero della 
conoscenza, infatti, veniva trasmesso attraverso proverbi, aneddoti, racconti riguardanti 
personaggi significativi ed emblematici, storie tratte da romanzi a loro volta rielaborate con 
aggiunte e rimaneggiamenti. Il momento fondamentale della trasmissione si situava nella vita 
stessa, quando venivano presentate o ricordate pillole di saggezza popolare o di esperienze 
antenate mentre era in corso un evento-comportamento a cui quella pillola era adatta o riferita. 
Talora, specie d'inverno, vi erano veri e propri cerchi attorno al braciere o al tavolo, così come 
alcuni discendenti dei Dogon dell'Africa continuano a fare al chiaror della luna attorno al grande 
albero del villaggio. In questo cerchio di persone in ascolto, il narratore adulto riportava 



esperienze mitiche, racconti epici, storie di passione con spunti allusivi per risvegliare ed educare 
la sessualità dei giovani e per ribadire costumi e usanze.   

In genere la comunicazione privilegiava: il racconto di eventi concreti fatto direttamente dalla 
bocca di protagonisti; l'ascolto da parte di persone coinvolte e interessate a quel racconto; 
l'alternanza di ruoli; l'uso del corpo come amplificatore mimico; gli odori delle secrezioni corporee; 
i timbri e le modulazioni vocali personali; le frasi stornellate e le serenate per far giungere 
messaggi e giudizi mentre si faticava la terra o si aspettava l'amata sotto il balcone; 
l'intermediazione diretta e personale tra emittente-ricevente e facilitatore mediatico o "zanzano", 
che fungeva anche da garante notarile della parola data e degli impegni presi. In questo tipo di 
comunicazione fatta bocca a bocca, spesso per far circolare una notizia distante spazialmente si 
metteva parecchio tempo; una volta arrivata, mentre circolava, la notizia assorbiva lo specifico 
dello spazio in cui transitava e  delle bocche che la rielaboravano con scarsa fedeltà e con molta 
inventiva personale.  

La fiction era inesistente, perché era vissuta direttamente nella situazione reale: sia nella vita 
sacrificata che ognuno faceva, già piena di contrasti-passioni-lacerazioni-vendette piene di odio-
attese magiche e fantastiche, sia nella ritualità e organizzazione simbolica fornite soprattutto 
dalle ricorrenze religiose. 

Gli stessi giocattoli erano manufatti in casa, approfittando di stoffe inservibili, materiale di 
risulta domestico, penne di galline, pezzi di legno, pietre lisce, linee tracciate sul terreno, funi 
usate per asciugare i panni trasformate in instabili altalene dondolanti, argilla presa appena 
fuori il paese, asperità del terreno in cui nascondersi, posizioni prone del corpo su cui saltare e 
farsi trasportare, ecc.. Giochi e giocattoli artigianali che sicuramente non si dimenticavano sia 
perché ricordavano i pochi momenti di gioco e di spensieratezza goduti, sia perché collegati alla 
grande rete tra bambini e alla definizione di criteri di socializzazione e di conflitti tra pari, senza 
la presenza degli adulti. 

 
Per la carestia, le ristrettezze economiche e relazionali, le malattie, i dissapori, la morte, ecc. 

scarsa o inesistente era la presenza dello Stato, privo di una vera e propria politica sanitaria, 
assistenziale sociale, di istruzione, di ordine pubblico. Ad eccezione di guerre ed epidemie, 
difficilmente bisognava reagire a eventi ampi, generali, nazionali, mondiali. Trattandosi di un 
orizzonte circoscritto, nel villaggio-mondo bisognava affrontare eventi negativi direttamente 
verificabili e controllabili nel recinto della gabbia, per i quali bisognava attingere a risorse e 
competenze locali-personali. Anche in questo caso le competenze venivano trasmesse dalla solita 
cataratta culturale che accoppiava ottimamente da una parte la solidarietà del vicinato legata 
alla filosofia popolare e alla tradizione, e dall'altra il messaggio religioso predicato in chiesa e 
accolto con semplicità nella propria vita.  

Il villaggio-mondo risolveva molti problemi con la solidarietà e l'ospitalità reciproca. La strada 
in cui si abitava era una specie di condominio. Non come adesso che abbiamo grattacieli in cui 
molte famiglie abitano ammucchiate l'una sull'altra verticalmente e senza comunicare… ma un 
grattacielo coricato a terra, con una strada in mezzo e le case una a fianco dell'altra. Non c'è 
paragone con la vita di accoglienza e di ospitalità che si viveva: se a uno mancava un po' di 
prezzemolo, un pezzo di pane, un arnese, o necessitava un piccolo prestito o un'altra opportunità 
andava alla porta del vicino o si rivolgeva alla rete dei compari e amici fidati. C'era appunto 
l'ospitalità o "hosti-poti", la bevanda (potis) che si dava allo straniero (hosti), al vicino, al 
dirimpettaio e lo si trasformava in ospite. Spesso, per superare un litigio familiare o col vicino di 
casa, si mangiava insieme. Per aiutare il vicino quando moriva un familiare, si partecipava 
l'intera giornata alla drammatizzazione collettiva per separarsi dal morto e ritornare 
gradualmente in vita. La sceneggiatura funebre prevedeva un'orgia di gesti-grida-lacrime-
movimenti tonico-clonici vissuti in  diretta mentre il volto del defunto sbiancava e il mento si 
irrigidiva. Le persone più vicine, oltre ad attutire quelle potenti scariche motorie da elettroshock 
funereo, cercavano periodicamente di stimolare la ripetizione del racconto di alcuni episodi di vita 
del defunto, specie degli eventi che avevano preceduto l'ultimo respiro e il definitivo saluto dalla 
terra, dei presentimenti avuti in sogno, dei presagi inascoltati, delle ultime parole e volontà 
proferite. E il ciclo di eventi ricominciava immodificato ogni qual volta una persona nuova 
entrava nella stanza mortuaria. E a ogni ciclo si consumava anche il lutto e la prostrazione. Per 



tutta la settimana successiva al funerale si faceva il "consolo": i vicini di casa per tre quattro 
giorni o una settimana portavano da mangiare alla famiglia; e intanto facevano ricordare, 
sfogare, parlare, disperarsi, riconsolarsi alla proposta di detti popolari e di guai peggiori capitati 
ad altre persone. Si trattava di una psicoterapia antidepressiva e rigenerativa che difficilmente 
uno psicoterapeuta potrà fare in maniera così efficace e così semplice. 

Un'altra competenza obbligatoria nella gabbia del villaggio-mondo era la capacità di 
ricominciare dopo un litigio, una violenza subita, un torto ricevuto, una ingiustizia perpetrata, 
una perdita di salute, un figlio malformato e inabile, una scomparsa di persone care e importanti 
per il reddito familiare. La cataratta culturale formava precocemente alla separazione ("zitto alla 
bocca e forza ai nervi"), alla rimozione di aspetti eccessivamente intensi o perduranti, alla 
capacità di sottomettersi alla vita e agli eventi a ricominciare nel modo possibile o richiesto, 
dimenticando amori, passati equilibri e onori, diritti conquistati, desideri non possibili, 
menomazioni residuali. Chi non riusciva a ripartire, normalmente si chiudeva nella convivenza 
silenziosa e punitiva che durava una vita, nella gabbia del lutto cronico, nei vestiti neri mai 
sostituiti, nella faccia sofferente e assente come un Pierrot. Solo pochi uscivano fuori solco (de-
lirio) e passavano a un'altra gabbia a vita, portati di forza al manicomio dove la morte civile a 
ogni diritto precedeva quella naturale, agognata da tutti perfino dall'interessato; questa gabbia 
però, anche dopo la morte, residuava una cicatrice in tutti i familiari e in alcuni loro diritti civili, 
una "familiarità di follia" che come un untore infettava più generazioni. 

 
Dovendo rispondere a istanze impellenti e primarie e non essendo possibile alcuna variazione 

sostanziale, non c'era -né aveva senso- un tempo di elaborazione per rendersi conto della 
situazione, ipotizzare della variazioni e produrre un cambiamento. Prevalendo la clonazione del 
già vissuto, il cambiamento era raro, invisibile, legato a piccole e marginali modifiche, senza poter 
toccare i pilastri e pietre testata d'angolo della gabbia. Ogni figlio, divenuto padre, faceva le stesse 
cose con piccole aggiunte a quello che aveva ricevuto dagli adulti e dalla cultura di appartenenza. 

Anche la fede popolare aiutava in questa staticità privilegiando la transitorietà della vita e di 
ogni evento che sta sotto gli occhi del sole, la fiducia nel mondo trascendente, l'attesa della 
giustizia escatologica. Per sopportare tanti soprusi-sofferenze dei prepotenti e dei latifondisti, 
aiutava anche il ricorso a leggendarie figure di giusitizieri-castiga signorotti alla zorro o robin 
hood, all'attesa di nuovi masaniello per togliere di mezzo regnanti imbelli. 

Concretamente, un cambiamento significativo poteva avvenire solo per variazioni portate 
dall'esterno: o un esterno che portava ricchezze, o un esterno che portava sconvolgimenti 
realizzatisi nella provincia o nella nazione  e che ribaltavano gli equilibri interni.    

 
In definitiva l'accoppiata "economia naturale-cataratta culturale" funzionava abbastanza, 

anche se si trattava di una accoppiata simbiotica, di due entità che stavano insieme perché 
ognuna delle due era parziale e non autosufficiente. Nell'accoppiata tra economia e cultura 
ognuno mitigava i limiti dell'altro, fornendo una certa possibilità di vita intera all'abitante del 
villaggio-mondo che vi aderiva fedelmente e si vincolava a questa appartenenza in tutte le sue 
manifestazioni, anche se vissuta per singole parti come in una scacchiera. 

Pur piccola questa gabbia, sofferente, senza risorse e con percorsi obbligati, riusciva a far 
vivere una vita intera in tutti i suoi meccanismi e normatività e nelle tre esperienze base, anche 
se vissuti in maniera distinta e legati a questa grande forza di regolamentazione esterna. Il 
prezzo per la eteroreferenzialità veniva abbondantemente ripagato con un ordine sociale granitico 
quasi naturalizzato, con identità in grado di sfidare il tempo, con una sufficiente e concreta 
sperimentazione dei vari meccanismi e funzioni che rappresentano il cuore della vita, ciò che è la 
vita intera. Meccanismi e funzioni che si potevano sperimentare solo riferendosi a se stessi ed 
esprimendosi creativamente nei singoli pezzi che la scacchiera proponeva di volta in volta nei vari 
momenti di vita su tratteggiati. 

  
Che questa accoppiata simbiotica funzionasse per il villaggio mondo lo confermava un'altra 

sua funzione svolta con sufficiente efficienza e incisività. Mi riferisco a quella che noi indichiamo 
come "gravidanza psiché a cielo aperto". Alla nascita ognuno di noi é come se entrasse in una 
seconda gravidanza, dove dovrà attraversare nuove fasi e tappe di maturazione, dovrà "com-



prendere" nuove competenze per provvedere da sé ai propri bisogni e vivere la propria esistenza. 
É il periodo della cosiddetta "età evolutiva", un "viaggio a cielo aperto" con tutte le sue 
innumerevoli variabili, carenze, opportunità; un viaggio che terminerà proprio col suo ingresso-
nascita nel mondo degli adulti. 

Nel villaggio-mondo le gravidanze psiché funzionavano perfettamente per la stragrande 
maggioranza delle persone. Al termine, in età maggiorenne, in genere era avvenuta una buona 
trasmissione di tutte le competenze adatte a vivere in quel mondo. Ogni villaggio-mondo 
conservava il sapere tradizionale, trasmesso dagli antenati, e riproduceva fedelmente tutto ciò 
che bisognava trasmettere a un individuo per vivere in quella gabbia e appartenere a quella 
specifica cataratta culturale. 

Le varie agenzie formative (famiglia, parrocchia, vicinato, scuola, ecc.) riuscivano a trovare un 
fondo comune e una sinergia uterina ispirati alle epistemologie dominanti; erano una specie di 
utero che funzionava in una maniera integrata e integrale. Una cosa che diceva il papà e la 
mamma la diceva anche il vicino di casa, la diceva l'insegnate a scuola, la diceva il parroco, la 
diceva la persona che per caso si trovava ad interagire in quel momento; c'era un qualcosa di 
comune che veniva preservato, veniva conservato e veniva trasmesso e che faceva sì che i giovani 
arrivassero a diventare adulti, che maturassero le competenze richieste dal villaggio-mondo.  

Anche la modalità di immissione nei ruoli adulti era efficace e prevedeva in genere il "rito di 
iniziazione". 

Prima di andare avanti, vorrei dirvi qualcosa proprio sui riti di iniziazione o di passaggio, 
attualmente molto sottovalutati, ma sempre presenti ed efficaci nelle comunità tribali. I riti di 
iniziazione sono importanti perché, dal punto di vista della maturazione "fare i salti" (vale a dire 
passare da una organizzazione che appartiene ad una certa età e immettersi in un'altra età che si 
basa su dei meccanismi diversi e delle responsabilità o delle interazioni diverse) presuppone che 
l'individuo si separi da un'organizzazione: questa separazione è sempre difficilissima, perché è la 
cosa più difficile da accettare prima di buttarsi in un mondo nuovo. Ma perché ciò avvenga bene, é 
necessario che non avvenga nel chiuso di una stanza: cioè il giovane non può crescere solo perché 
ha dieci anni e allora cambia fase o a quindici anni diventa giovane, a ventuno anni diventa 
maturo. Questa è una maturazione falsa perché è legata alla cronologia, all'età cronologica, 
anagrafica; l'età cronologica, l'età anagrafica con l'età di maturazione spesso non c'entrano niente. 
Da questo punto di vista i riti di passaggio significano un trovarsi della comunità per facilitare la 
persona a percorrere il momento di passaggio: come se gli si desse una spinta nel momento di 
transito. Maturare, infatti, non è una cosa inerziale: se uno potesse rimarrebbe sempre nell'utero, 
non uscirebbe dalla pancia, vivrebbe onnipotentemente e permanentemente in questa fase. La 
crescita è un essere spinti, un andare incontro a cose che dispiacciono. La crescita non è bella, 
soggettivamente parlando; solo in seguito si scopre la bellezza della crescita ma non nel momento 
in cui ci si separa. È per questo che la crescita deve diventare rilevante per la comunità,  perché 
l'individuo da solo non ce la fa; inoltre la presenza della comunità nei riti di passaggio sancisce 
che l'individuo, una volta che cambia stato, deve dar conto alla comunità e la comunità a lui. 
Quindi è un ausilio importante perché l'altro proceda dal punto di vista maturativo. Altrimenti si 
ha solo apparentemente una modificazione, si ha una progressione cronologica ma non si ha 
nessuna progressione maturativa.  

Il rito di iniziazione, dunque, potrebbe essere considerato come un "canale da parto" 
obbligatorio; un tragitto finale che può presentare insidie aggiuntive e che può condizionare la 
nascita di un individuo dismaturo. Ma vediamo in dettaglio come dovrebbe essere strutturato 
questo "canale da parto" per essere efficace. 

Innanzitutto occorre che il "rito di iniziazione" si consumi in ambiti straordinari, diversi da 
quelli quotidiani. Tali ambiti, però, devono essere riconosciuti degni e opportuni dalle fasce adulte 
della Comunità; anche se costoro (le fasce adulte) non possono e non debbono intervenire 
attivamente nel rito, poiché vengono vissute come distinte e separate. 

In questi ambiti, poi, si é sottoposti a "prove" di  particolare difficoltà che prevedono un rischio 
reale di morte o, in ogni caso, l'attivazione di un vissuto reale di morte. Per superarlo,  il soggetto 
non può affidarsi ad ausili esterni, ma deve fare affidamento esclusivamente sulle proprie risorse 
e capacità accumulate fino ad allora; in pratica, affidandosi alla propria creatività,  dovrà 



approntare sul momento "comportamenti e risposte" adeguati. L'intera prova, dunque, funge da 
test-verifica della maturazione e del grado di autonomia, acquisite in precedenza dal soggetto.    

Infine, l'avvenuto superamento della prova  diviene, sia per il soggetto protagonista che per il 
gruppo sociale di appartenenza, un test-conferma della conclusione del rito, del diritto del giovane  
a rientrare nella Comunità, a iniziare  la vita tra le fasce adulte e acquisirne i diritti-doveri. 

 
In definitiva, l'accoppiata simbiotica "economia naturale-cataratta culturale", pur nei suoi 

limiti e sofferenze, permetteva nel villaggio-mondo di raggiungere e mantenere una vita 
personale abbastanza piena e completa come meccanismi e funzioni, e una vita sociale 
tendenzialmente unitaria, armonica, evolutibile, in grado di trasmettersi e creare discendenza. 
Un mondo ingabbiato che si è perpetuato per tantissimo tempo e nel quale sono nate molte delle 
istituzioni e categorie di vita a cui ancora oggi ci riferiamo. 

Questo mondo è sopravvissuto fino a quando non è stato completamente rivoltato e spazzato 
via, da una importante rivoluzione iniziata in sordina cinque secoli fa. 

 
 
4.2 La rivoluzione psicotica 
 
Vorrei darvi una lettura organica, se pur breve, di una rivoluzione nata in Occidente che ha 

spodestato vecchi equilibri, precedenti epistemologie, stagionate organizzazioni sociali e di vita. 
Vi sembrerà strano, ma le premesse stanno proprio nel tipo di "umanesimo" adottato secoli fa, 

l'ultima concezione dell'uomo prodotta dall'uomo stesso e non ancora superata. 
 
L'ultimo umanesimo 
 
Dunque, qual è l'ipotesi occidentale che fin ora ha dominato il mondo? qual è l'umanesimo 

dell'Occidente che ha fatto sì che i rapporti a livello mondiale divenissero di un certo tipo?   
Sembrerà strano, ripeto, ma l'umanesimo a cui noi ancora obbediamo è nato più di cinque 

secoli fa col Rinascimento italiano. Il Rinascimento non fu solo un periodo particolare di arti, di 
letteratura; fu un'ipotesi di come è fatto l'uomo, del rapporto che ha l'uomo con la realtà, con la 
natura, del rapporto che ha con gli altri popoli, con le diversità. Vediamo un po' se riusciamo a 
vedere molto brevemente quali sono le caratteristiche di questo Umanesimo.  

 Prima caratteristica: l'uomo è una individualità terrena. Prima del Rinascimento, nel 
Medio Evo, sapete che l'uomo era visto incluso integralmente e strettamente nello spirituale, nel 
religioso, non aveva una propria individualità. Il Rinascimento rompe con questa tradizione e, in 
un certo senso, frammenta questo rapporto stretto con la spiritualità medievale: l'uomo diventa 
individuo che ha un riferimento in se stesso, nella propria umanità, quasi a dire “sono importante 
io e il mio rapporto concreto storico, il mio, rapporto con la concretezza della vita”, non “il mio 
rapporto con l'aldilà, con le realtà soprannaturali”. Conoscete sin dalle scuole medie quanto 
affermava Lorenzo il Magnifico: "quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuol essere lieto 

sia, del doman non v'è certezza". Cioè godiamo di questa vita, stiamo nel mondo e godiamocelo.  
Una seconda caratteristica: l'uomo è il centro di tutta la sua realtà, l'uomo è il narciso della 

situazione, l'uomo è il sole di tutto il sistema: non la vita, ma l'uomo è il centro di tutto.  
Una terza caratteristica: l'uomo è importante nella visione della vita rinascimentale perché ha 

dentro di sé, dentro la propria ragione, le leggi che spiegano la natura e la possono rimodellare. 
Infatti, secondo questo umanesimo, la cosa più importante dell'uomo sono le facoltà razionali, e 
nelle sue facoltà razionali ci sono le leggi della Natura e della Vita che, una volta conosciute, 
possono modificare la natura per il godimento e dominio da parte dell'uomo stesso. In questo 
modo, la natura-vita diventa una cosa secondaria: non ha una sua specificità, non ha una sua 
autonomia, non ha una sua distinzione, al di fuori di ciò che coincide perfettamente col nostro 
mondo razionale. Ne consegue che la vita è distinguibile in due protagonisti: il soggetto, che è 
l'uomo; e l'oggetto, che è la natura, mai considerabile soggetto, ma sempre oggetto che posso 
trasformare a mio piacimento. 

Come vedete un umanesimo narcisista e psicotico: il centro della vita è l'uomo stesso (l'ultimo 
essere venuto alla vita appena alcuni milioni di anni fa); tutto è sottomesso alla sua ragione che è 



già in grado di svelare e fissare le leggi con le quali può modificare ogni cosa; i bisogni a cui il 
tutto deve rispondere sono quelli concreti, immediati, fonte di godimento intenso e diretto (come i 
bisogni primari). 

È all'interno di questo umanesimo che nacque la scienza, l'ultima epistemologia adottata dopo 
quella mitico-religiosa e quella filosofica. 

 
Il detonatore: l'epistemologia scientifica 
 
Abbiamo già visto che l'epistemologia è l'albero della conoscenza con cui conosciamo l'albero 

della vita, è la modalità con cui raccogliamo i singoli pezzi, definiamo la loro identità e 
valutazione, la loro inclusione ed esclusione in un sistema di vita, la loro regolamentazione e 
sanzione. Ogni epistemologia adottata fissa in maniera diversa la propria visione della vita, il 
Globale Massimo in cui includere i vari pezzi previsti o prevedibili: è come una telecamera 
attraverso cui osserviamo-percepiamo la vita, la ricostruiamo, la modifichiamo. 

L'ultima telecamera epistemologica con cui percepire-ricostruire-modificare la vita è nata 
cinquecento anni fa. Da allora in poi nuove telecamere ancora non ne sono state prodotte, se non 
versioni più sofisticate delle tre telecamere di base (epistemologia mitico-religiosa, filosofica, 
scientifica). Un importante padre fondatore della epistemologia scientifica è il nostro Galileo 
Galilei che mise a punto un metodo per scoprire le leggi che regolano la natura: il cosiddetto 
metodo scientifico. 

Punto di partenza del metodo per scoprire la verità non è la rivelazione di Dio (epistemologia 
mitico-religiosa) o il procedimento logico della ragione (epistemologia filosofica), ma è un 
fenomeno vivo concreto, sufficientemente piccolo, da poter sottoporre ad esperimento. 
Esperimento deriva da ex perio cioè provo, tento, penetro questo fenomeno piccolo e tiro fuori (ex) 
la legge. Lo scienziato non è che nasce con la legge, ma prova, osserva, sperimenta, riprova, si 
sforza, penetra dentro, esce fuori, riprova, e alla fine evidenzia la legge. E che significa legge? 
Legge significa che è un universale, una regola fissa, valida in tutti i fenomeni simili dovunque 
mi trovi, una norma che può essere applicata, replicata e verificata ovunque e in ogni tempo, 
purché rispettate le stesse condizioni e procedure dell'esperimento.  

Ma come definire e trasmettere questo "universale" che non deve mai cambiare, deve rimanere 
statico-rigido-immodificabile a prova di ogni tentativo di falsificarlo? La grande ancella della 
scienza diventa la matematica, che permette di esprimere una legge in numeri, in entità univoche 
perfettamente identificabili e mai contraddicibili, in quantità numerabili e misurabili con estrema 
precisione e previsione.  La matematica è l'unica realtà che fa passare lo scienziato dal soggettivo, 
dal visto, dallo sperimentato, a un qualcosa che è codificabile in maniera fissa, quantificabile, 
pesabile, misurabile, razionabile, proprio come sono i numeri e le operazioni matematiche. 

Ogni legge, resa affidabile dalla matematica, autorizza l'uomo a chiudere il cerchio, a tornare 
nella realtà viva ordinaria e organizzarla-modificarla secondo un progetto di dominio e di 
cambiamento deciso dal Narciso del creato vivente. La legge si trasforma in techné, che significa 
in origine "arte", l'arte di trasformare-modificare la natura per vivere meglio la mia individualità 
terrena. Infatti, ogni legge prodotta dal metodo scientifico si accoppia quasi sempre con la 
"tecnologia": la possibilità di trasformare a proprio piacimento la natura-vita, imponendole di 
produrre secondo le esigenze e bisogni decisi dall'uomo e dai suoi progetti di cambiamento e di 
controllo vitale. 

Il prodotto tecnologico, a sua volta, diventa la prova più schiacciante e inappellabile per ogni 
scettico, perché accresce significativamente il benessere nell'uomo e lo libera concretamente dalla 
schiavitù, molto più di una orazione alla divinità o di un ragionamento sottile e non 
contraddicibile. Scienza significa sapere  cioè gustare, provare (da sapio); significa che ognuno può 
provare, gustare se quella legge è vera gustando e consumando i frutti tecnologici prodotti 
dall'albero della conoscenza scientifica. Anche dove si parla di entità non direttamente visibili (ad 
esempio l'elettricità), si può sempre verificarne la concretezza e la sua visibilità sul piano dei 
cambiamenti e benefici consumabili e assaporabili nella propria esistenza di ogni giorno. Anche 
per una malattia, piuttosto che risolverla pregando la divinità o sopportando pazientemente e 
offrendo a Dio la mia sofferenza, posso prendere l'antibiotico o un altro antidoto internistico o 
chirurgico e superare la malattia senza più stare male. 



Capite che quando è nato questo grande leone, l'agnellino e la pecora, che sono la filosofia e la 
religione, sono diventate cosette molto relative e opinabili perdendo gradualmente il controllo del 
campo umano e  della sua regolamentazione sociale. Anche perché, a differenza delle altre due 
epistemologie, la scienza si dichiara una telecamera pronta a farsi falsificare sempre e da 
chiunque: anzi una teoria scientifica è accettabile quando mette ognuno in condizione di poterla 
falsificare, quando fornisce gli strumenti per poter dimostrare che è sbagliata, perché l'obiettivo 
non è l'intoccabilità della legge scientifica, ma il progresso del sapere scientifico e la sua capacità 
di modificare concretamente il fenomeno vivo. Bisogna ammettere che questo aspetto è molto 
innovativo rispetto alle precedenti epistemologie, in un certo senso è più vicino alla vita. È anche 
per questa sua neutralità nel metodo e concretezza che la scienza prima o dopo attrae e ingloba 
anche religiosi, filosofi e politici di varia estrazione e orientamento, pur nelle profonde ed evidenti 
contraddizioni che ne derivano nel loro stile di vita. 

 
Per far saltare in aria il villaggio-mondo il solo detonatore non era sufficiente. Lentamente ad 

opera della tecnologia si accumulò un potente esplosivo, che mai prima s'era visto in giro. 
 

L'esplosivo: la produzione industriale 
 
La miscela esplosiva lentamente approntata nel tempo era composta da due ingredienti 

fondamentali, ambedue modificatisi in maniera eclatante nel diciottesimo secolo, grazie alla 
maturazione tecnologica della scienza. 

Il primo ingrediente era la cosiddetta proprietà privata. Proprietà dal latino prope  significa 
una entità che si approssima si avvicina, qualcosa che è alla nostra portata e di cui possiamo 
disporre direttamente noi quando e come vogliamo senza alcuna interferenza esterna. Privata da 
privus indica chi sta per sé, solo, singolo. É come una gabbia ben guarnita destinata ad un solo 
uccellino, in cui l'animale trova sempre cibo e acqua, anche se in cattività, senza poter più volare e 
spaziare e senza più la compagnia festosa e stimolante dello stormo. Prima che si confezionasse 
l'esplosivo, la proprietà privata era statica, acquisibile o per eredità nobiliare o per donazioni 
ecclesiastiche o per concessioni-premi derivanti da imprese belliche o da particolari servigi resi 
alle maestà regnanti o a rappresentanti di corte di rango inferiore; piccole proprietà potevano 
derivare da commerci particolari o da diverse intermediazioni. 

Nel diciottesimo secolo si evidenzia una importante novità: la proprietà privata diventa una 
opportunità dinamica che può crescere velocemente e può essere accumulata al di là di 
discendenze blu-nobiliari o divine e al di là di concessioni-premi-elargizioni. Perché ciò avvenga si 
rendono necessari altri cambiamenti profondi.  

Innanzitutto la proprietà si collega a qualcosa di mutevole, legato alla vita ordinaria e fonte di 
obblighi-necessità, quali ad esempio i bisogni primari di cibo-alloggio-vestiario-spostamenti nello 
spazio-utensili vari di trasformazione; questi bisogni, oltre ad essere quotidiani, devono 
continuamente rinnovarsi e devono estendersi a quante più persone ed ambienti.  

Inoltre si rende necessaria una produzione dinamica e veloce di merci che soddisfano quei 
bisogni.  

Inoltre ci devono essere degli intermediari tra bisogni primari e produzione di merci; questi 
intermediari vengono a rappresentare la borghesia o classe dei "borghesi". É interessante 
evidenziare che la parola "borgo" (da cui deriva borghese) si intende "un luogo fortificato, castello, 
baluardo": a suo modo un recinto fortificato per le persone chiuse al suo interno, una gabbia da cui 
molti desideravano evadere senza sentirsi più limitati nei ruoli, nelle gerarchie, negli 
spostamenti, nella regolamentazione sociale. 

Infine, ci dovevano essere delle braccia umane che prestassero il loro lavoro nella produzione 
industriale, a contatto con le macchine e alla mercé dei tempi e metodi richiesti dal lavoro 
industriale. Per questi era previsto un salario fisso, appena sufficiente per soddisfare alcuni 
bisogni primari. 

 
Il secondo ingrediente della miscela esplosiva fu proprio la possibilità di produrre merci in 

maniera industriale, cioè in maniera veloce e indipendentemente da variabili legate ai cicli 
stagionali-naturali o alle capacità artigianali individuali. Questa possibilità la fornì proprio la 



tecnologia messa a punto dalla rivoluzione scientifica: le tecnologie o mezzi di produzione 
industriale divennero la prima proprietà privata della classe degli intermediari o borghesi. 

  
Ma la miscela ancora non era adeguatamente esplosiva. Mancava un sacerdote che 

amalgamasse e compattasse i due ingredienti, un simbolo che rendesse possibile una 
intermediazione di valore generale accettato da tutti, che realizzasse la circolazione più ampia - 
possibilmente riconoscibile e assimilabile a livello planetario -, lo scambio più veloce possibile, la 
più estesa commerciabilità tra livelli e opportunità di vita anche se di diverso valore. Occorreva 
un simbolo che rendesse possibile la trasformazione dei livelli diversi e diverse opportunità di vita 
in entità univoche perfettamente identificabili e mai contraddicibili, in quantità numerabili e 
misurabili con estrema precisione e previsione e perciò facilmente scambiabili. Un simbolo che 
apparisse come un naturale imperatore della vita, in grado di imporre diritti-doveri codificabili in 
maniera fissa, pesabile, misurabile, razionabile, proprio come sono i numeri e le operazioni 
matematiche.  

L'unico simbolo con queste caratteristiche non poteva che essere il danaro: un simbolo che 
poteva mettere insieme (significato di sin-ballo da cui deriva sim-bolo) bisogno primario 
(domanda), merce in questione (offerta), proprietà privata in continuo accumulo. Infatti il danaro 
è la matematica travestita sotto forma di metallo o vario materiale cartaceo che ha una validità 
relazionale e sociale, convenzionalmente decisa dall'uomo stesso; ovvero è l'ancella che permette 
di esprimere tutto in numeri o entità univoche perfettamente identificabili e mai contraddicibili, 
al di là della specificità di partenza delle persone o degli oggetti, al di là dei cicli stagionali-
naturali in cui si è inseriti e delle capacità artigianali-individuali richieste. 

Inoltre, come i numeri, il danaro è accumulabile all'infinito e in maniera veloce e con 
transazioni estensibili ad ogni habitat-situazione e da ognuno verificabili in maniera univoca, non 
contraddicibile e non alterabile soggettivamente. Grazie al simbolo danaro, la proprietà si poteva 
accumulare astraendola dalla concretezza dei fondi, dei possedimenti immobiliari, degli animali 
di proprietà, delle tenute, degli oggetti posseduti: quasi una strada maestra per evadere dal borgo 
e poter realizzare una transazione planetaria, senza confini e senza limiti di merce transitabile. 
La modalità di accumulo diventava il "plus valore" o valore aggiunto o quantità di danaro 
aggiuntivo che deve essere ottenuto nello scambio di merci o nelle varie transazioni (valore 

aggiunto di scambio). La proprietà in questo modo si privatizza sempre più e si trasforma 
definitivamente in capitale: una testa (caput) che cresce col valore aggiunto e man mano che 
cresce può decidere direttamente e da sé le sorti della domanda (bisogni primari), dell'offerta 
(proprietà dei mezzi e cicli di produzione, quantificazione del valore di una merce), del valore dello 
stesso simbolo danaro e delle sue caratteristiche convenzionali. 

Grazie al simbolo danaro il confronto differenza tra le persone, prima legato alla famiglia 
d'origine e ad altre caratterizzazioni statiche e difficilmente modificabili, poteva essere mobile, 
dinamico, flessibile, ribaltabile, continuamente capovolgibile, imprevedibilmente distribuibile: un 
primo attentato dinamitardo alla fissità delle classi e ruoli sociali su cui era fondato il villaggio-
mondo. 

 
La prima manifestazione di questa miscela fu proprio la rivoluzione industriale che occupò il 

periodo dal 1780 al 1850. Tutte le grandi scoperte e le conseguenti trasformazioni tecnologiche 
ebbero inizio in quel periodo. Una rivoluzione, che come sapete, iniziò in Europa: in Inghilterra, 
poi Francia, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Nord Italia; si attivò anche negli Stati Uniti.  

Vediamo quali furono le caratteristiche di questa rivoluzione: ve ne presento essenzialmente 
tre aspetti. Il primo fu la rivoluzione della energia;  cioè il tipo di energia che produceva lavoro e 
rendeva possibile le trasformazioni. Come abbiamo già detto, prima le uniche forme di energia 
erano quelle derivate da forze naturali, dalle piante, dagli animali, dalla forza lavoro delle braccia 
umane. Che cosa interviene con la Rivoluzione? Che l'energia comincia a venir fuori dal carbone, 
dal petrolio, dall'elettricità; una grandissima rivoluzione. Nel nostro mondo, senza elettricità, non 
avverrebbe proprio niente, non potrebbero svolgersi molte cose che stiamo facendo e che ci 
rendono possibili la vita oggi. In questo secolo si è aggiunta anche l'energia atomica. Quindi c'è 
stata la possibilità di utilizzare energie fino ad allora sconosciute, non naturali, potremmo dire, 
rispetto a quelle di prima. Questo chiaramente ha modificato tantissimo la realtà. 



Qual era la seconda caratteristica di questa rivoluzione? Che ci fu una straordinaria 
trasformazione delle scoperte scientifiche in tecnologia. Innanzi tutto, mettendo insieme il vapore 
col ferro-ghisa-acciaio, la tecnologia industriale approntò due cose importanti: i mezzi di trasporto 
a vapore, sia nel mare (battelli e navi a vapore), sia per terra (le ferrovie). Il primo battello fu 
costruito nel 1807; la prima ferrovia fu costruita nel 1825. Queste realizzazioni tecnologiche 
vennero a significare che lo spostamento delle persone, il commercio delle risorse era finalmente 
possibile dovunque con facilità; non vi erano più confini invalicabili o borghi in cui recludersi a 
vita; ogni habitat poteva beneficiare delle risorse-ricchezze-opportunità di altri habitat pur 
collocati a distanze precedentemente proibitive.  

Un'altra scoperta interessante nel 1840 fu il telegrafo, il primo modo per realizzare le 
comunicazioni a distanza: la scoperta-tecnologia madre da cui poi sono derivate tutte le scoperte-
tecnologie a distanza (radio, televisione, telefono, comunicazioni satellitari, internet, ecc.) che 
rendevano possibile una comunicazione e scambio di informazioni non solo quando si stava nella 
stessa stanza, a due a metri di distanza, ma anche trovandosi in due continenti diversi; ed  erano 
comunicazioni appunto in "tempo reale", cioè il messaggio veniva ricevuto contemporaneamente 
alla sua emissione.  

In quel periodo nacque anche la scienza chimica, la possibilità di realizzare delle 
trasformazioni tra gli elementi naturali e realizzare, ad esempio, dei concimi artificiali per 
l'agricoltura, sostanze chimiche capaci di svolgere le funzioni che prima venivano svolte da 
sostanze naturali; in tal modo rendendo possibile la produzione di tantissima merce, grano, ecc.. e 
la produzione di materiale nuovo (ad es. leghe particolari, la plastica, ecc.) adatto a sostituire 
arnesi e oggetti tradizionali più legati alla produzione naturale. 

Un altro aspetto che si manifestò, o meglio, diventò eclatante in questo periodo fu 
l'organizzazione della società in classi in relazione a quanti soldi si possedevano, al Capitale di cui 
si disponeva. Per cui c'era la borghesia che controllava i mezzi di produzione, il valore di scambio, 
il Capitale e si arricchiva del lavoro altrui; e c'erano gli sfruttati, gli emarginati, i proletari, le 
donne, i bambini che lavoravano anche venti ore al giorno con bassissimo salario, non erano 
assistiti da nessun punto di vista, non avevano nessun istituto di prevenzione o di pensione per 
un domani di vecchiaia. Anche le nazioni si contraddistinsero in un Nord del mondo, borghese, 
capitalista, ricco, colonizzatore, che gestiva i mezzi di produzione, le strategie economiche, il 
"valore di scambio", le regole di sviluppo e di pianificazione della ricchezza; e un Sud del mondo 
che invece era sfruttato, povero, emarginato, colonizzabile, fornitore solo di materie prime a basso 
costo. 

 
Con la rivoluzione industriale fu possibile mettere a punto il piano per evadere definitivamente 

dal villaggio mondo. Come un cavallo di Troia, la nuova prospettiva di vita poté introdursi nelle 
mura recintate del villaggio-mondo; e di notte, mentre gli abitanti dormivano, fu possibile 
eliminare le sentinelle e i sorveglianti e impadronirsi del borgo antico senza incontrare alcuna 
resistenza. 
 

Scoppi sotterranei e terremoto finale 
 
Per tanto tempo, fino a cinquant'anni fa si è verificato un lento indebolimento sotterraneo delle 

strutture portanti del villaggio-mondo, mediante scoppi impercettibili praticati in profondità.  
La prima struttura ad essere lentamente metastasizzata e sostituita è stata l'economia 

naturale, soprattutto e prima di tutto in Occidente. Con essa sono andati lentamente in 
decomposizione anche i solchi in cui depositare le persone, i ruoli sociali, il tempo-spazio 
ingabbiato, i cicli produttivi e rituali, l'organicità di vita imperante nel villaggio-mondo e legata 
alle epistemologie mitico-religiosa e filosofica. 

Infatti, una volta invasa e colonizzata la struttura economica, ha cominciato a decomporsi 
anche il legame che accoppiava la cataratta culturale a quella economia ormai perduta. Grazie 
alla rivoluzione industriale, l'economia del valore aggiunto di scambio ha potuto mostrare i 
muscoli, manifestare il suo potere sgabbiante e risolvere da sé e a modo suo anche il problema 
delle feste, l'istruzione, lo spettacolo, periodi di impoverimento e di carestia, necessità di 
particolari attrezzi in alcune circostanze, malattie di vario tipo e grado, eventi traumatici, la 



morte, ecc.; tutti aspetti tradizionalmente a carico delle epistemologie mitico-religiosa e filosofica 
popolare. La cataratta culturale, dunque, - che per secoli aveva mediato e regolamentato l'intero 
ciclo di vita degli abitanti del villaggio-mondo, fornendo competenze soluzioni e consolazioni - 
lentamente si squarciava e manifestava la sua virtualità e relatività, perché era una semplice 
sovrastruttura costruita sull'economia naturale. Infatti, man mano che il tempo-spazio ingabbiato 
e l'economia naturale venivano rivoluzionati dalla proprietà privata  secondo la nuova versione 
valore aggiunto di scambio, si dissolvevano le percezioni-interpretazioni-soluzioni garantite dalle 
epistemologie mitico-religiosa e filosofica popolare che avevano imperato nel villaggio-mondo. 
Quei vecchi valori erano troppo legati alle caratteristiche di quel tempo-spazio ingabbiato e senza 
prospettive di cambiamento; erano valori che dipendevano troppo da quella vita circoscritta e 
depositata in solchi definitivi. Saltata quella vita ingabbiata e introducendosi il cambiamento nei 
vari livelli e ambiti della scacchiera, era saltata pure tutta la simbologia ivi respirata e la 
cataratta che la alimentava. E al di là della cataratta, si apriva lentamente la volta stellare, 
l'atmosfera di un cielo che ritornava vuoto e senza più quella luce rifratta. 

In questo cielo vuoto ha potuto e saputo espandersi giorno dopo giorno l'economia del capitale, 
cercando di illuminare con la propria luce la volta stellare, imponendo la propria normatività e 
garantendo percezioni-interpretazioni-soluzioni a partire dalla epistemologia scientifica, dalla 
tecnologia, dalla produzione industriale, dalla commercializzazione mediante valore aggiunto di 

scambio, dalla progressiva crescita della domanda e del consumo.  
 
Il terremoto finale si è avuto proprio una cinquantina d'anni fa, nel periodo post-bellico; epoca 

in cui saltarono gli ultimi rimasugli del villaggio-mondo, già traballante per tutte le gallerie e 
caverne prodotte nel tempo. La miccia per lo scoppio finale fu rappresentata dalla guerra e 
dall'intensificarsi di esperienze di astinenza e di ricerca di merci per vecchi e nuovi bisogni 
primari. Infatti la seconda guerra mondiale, così distruttiva in tantissime nazioni, scatenò a 
livello planetario il bisogno impellente di cibo, di abitazioni, di ricostruzione, di tranquillità, di 
hobby, di beni di consumo e di trasporto, di divertimento piacevole, di evasione da quelle tragiche 
esperienze, di approdo ad un mondo diverso da quello prima vigente. Ghiotta occasione proprio 
per l'economia del capitale che era ormai pronta al grande e definitivo salto di qualità. I 
rivoluzionari del valore aggiunto di scambio erano ormai pronti per affondare il coltello nel cuore 
del villaggio-mondo e sgabbiare ingredienti, opportunità, sfide, problemi, contraddizioni, 
prospettive. 

Gli artificieri del grande botto finale sono stati soprattutto i superpotenti americani che, come 
abbiamo già visto, a partire dal 1945 seppero innescare i tanti "boom": l'aumento demografico, la 
domanda mondiale circa generi di consumo e varietà di merci, la produzione industriale con la 
automazione dei processi produttivi e la trasformazione degli operai in tecnici e personale 
specializzato, la liberalizzazione degli scambi e del commercio internazionale, l'aumento del 
reddito nazionale, i capitali da investire, le "multinazionali",  i paesi che accettavano di integrarsi 
nel sistema economico governato dal capitale. Lentamente questo nuovo imperatore ha saputo 
impadronirsi di tutti gli abitanti dei vari villaggi-mondi, li ha lusingati, unificati e inclusi nel 
proprio regno. 

Il villaggio mondo ormai non c'è più in Occidente. Forse non c'è più nemmeno nei giacimenti di 
società organiche e consistenti che da sempre sono state alcune nazioni dell'Africa o dell'Asia o 
dell'America. Questo mondo è definitivamente perduto. La gabbia si è spappolata facendo uscire 
tutti in libertà e mescolando confusamente solchi, stili di vita, opportunità, cicli, bisogni, habitat, 
epistemologie, culture, lingue, etnie, ecc., aprendo le porte ad una nuova e imperante mondialità.   

 
 
 
4.3 Il Mondo-villaggio 
 
Senza che ce ne siamo accorti, un mondo fatto di una miriade di villaggi ormai è diventato un 

unico villaggio sotto un medesimo signore che ancora domina e detta legge. 
Vediamone le caratteristiche salienti di questo mondo-villaggio, mantenendo la griglia già 

utilizzata per il "villaggio-mondo". 



 

Un tempo-spazio sconfinato  
 
Rotta la gabbia e potendo viaggiare per mari-terre-cieli-etere, tutti i confini e i muri che 

separavano i distinti villaggi-mondi si sono sciolti come burro in padella, manifestando una 
organizzazione di vita sconfinata che ha reso possibile il passaggio veloce nei e tra i diversi 
tempo-spazio, habitat, culture, lingue, etnie, religioni, bisogni, produzioni, offerte di merci, 
scambi, monete, proprietà, ecc.. Si sono pienamente manifestati i cosiddetti "tempi reali". Vale a 
dire che le realtà che prima erano entità tra loro distinte, distanti, separate e poco comunicanti - i 
singoli paesi, le singole nazioni, i singoli continenti e le loro culture- ora sono diventate come 
tante case di un unico villaggio, tra le quali ci si può spostare e comunicare in diretta, appunto in 
"tempo reale". Significa che c'è pochissimo scarto di tempo tra l'evento vivo, ciò che avviene in una 
casa del villaggio, e la sua diffusione alle altre case. Ognuno di noi se vuole, per esempio, può 
andare in poche ore in un altro continente; prima ci volevano dei mesi per fare quest'operazione. 
Qualche tempo fa abbiamo assistito addirittura in diretta alla guerra del Golfo, stando 
comodamente seduti a casa nostra. Così pure, una idea nuova, una scoperta, una moda, gli eventi 
di un altro popolo o nazione, possono arrivare a tutti in tempo reale. 

Nel mondo-villaggio non c'è nulla che non venga percepito da tutti, non ci possono essere eventi 
riservati; l'habitat comune è diventato il "Macro". Ormai non possiamo più identificare il nostro 
habitat in un piccolo gruppo o nella città o nel paesino. Questa, purtroppo, é un'altra novità su cui 
bisogna ancora riflettere e adeguarsi: ormai l'habitat é un habitat globale, con tutti i problemi che 
questo pone. Inoltre, nessun habitat ormai potrà essere esclusivo; quindi anche da questo punto di 
vista scoppia il concetto di territorio: territorio esclusivo per chi? per quanto tempo? per che cosa? 
L'esclusività era possibile quando la spazialità era parcellizzata, era suddivisa, distinta; adesso mi 
pare che questo aspetto non sia più possibile. Infatti, scomparsi i confini che prima c'erano tra i 
vari "habitat" e distinzioni, è scomparsa anche l'autonomia o l'autosufficienza di ognuna di queste 
parti; esse appartengono tutte ad un unico "globale" e ai medesimi meccanismi. Ogni parte è 
influenzata strettamente dagli eventi che si realizzano in una casa; ognuna appartiene ad un 
equilibrio più globale del quale controlla solo una parte. Un pezzo, importante che sia, non può 
più viversi come "il" mondo, perché gli eventi degli altri mondi gli giungono in diretta e lo 
penetrano in profondità. 

Inoltre, grazie alla tecnologia resa possibile dai progressi scientifici, lo sconfinamento si è 
manifestato anche nel "micro", rendendo possibile l'esplorazione della archeologia della vita la 
manipolazione del genoma che ne conserva segreti e combinabilità. I trapianti, le bio-tecnologie e 
le transmutazioni genetiche hanno fatto infiltrare i nostri bisogni e la loro brama di soddisfazione 
anche dove prima regnava solo il caso e la necessità, aprendo un altro fronte di trasformazione e 
di "valore aggiunto di scambio".  

 
In definitiva il mondo-villaggio, globalizzato in spazi-etnie-economie-rappresentazioni di vario 

livello, è come un grande bazar dove si può trovare di tutto e in tutti i momenti. I tempi reali 
hanno macinato ogni ciclo-sequenza-alternanza-durata e fanno piovere nella vita di un individuo 
una polvere di pezzi che si mescolano come in una cabala, producendo ogni giorno sorprese, 
accoppiamenti inediti. Dalla mattina alla sera vi è un ossessivo fluttuare di parti e situazioni, 
dall'esistenza contingente, fuori di ogni programmabilità ed esigenza personale. 

  
L'economia finanziaria 
 
Nel mondo-villaggio è stata proprio l'economia del capitale a manifestare la più accelerata e 

intrigante evoluzione, rafforzando oltre ogni modo la propria struttura e diffusività. 
Due sono state le linee seguite da questo Re Sole nella sua marcia trionfale.  
La prima ha riguardato la moltiplicazione diffusa di bisogni. La strategia è stata semplice ed in 

tutto simile alla moltiplicazione matastatica di un cancro. Ogni bisogno fondamentale si è 
scomposto e differenziato in una miriade di bisogni sottostanti o indotti, ognuno dei quali 
richiedente una propria e specifica soddisfazione alla stregua di un bisogno primario. Per ognuno 
di essi si è dovuta differenziare una specifica produzione di merci o servizi adeguati, costituendo 



una specifica nicchia produttiva economica. Per ognuna di queste particelle o funzioni si sono 
differenziate (differenziazioni funzionali) singole entità produttive o erogatrici di servizi da 
mettere sul mercato per soddisfare quei bisogni o parti di un bisogno. Ognuna di queste 
differenziazioni funzionali è andata e va a colonizzare un singolo distretto e ad espandersi in un 
organo vitale che funziona separatamente e autoreferenzialmente come se costituisse e 
rappresentasse la globalità, senza dover mettere conto a nient'altro che a se stesso. 

Per gestire ognuna di queste differenziazioni funzionali, produttrice di merci o erogatrici di 
servizi, si è andata a costituire una varietà di società di intermediari borghesi, finalizzata ognuno 
alla proprietà privata secondo la regola del valore aggiunto di scambio; ognuna in competizione 
con altre similari per soddisfare lo stesso bisogno a minor costo di produzione; tutte in partenza 
sulla stessa pista delimitata dalle strategie del valore aggiunto di scambio, tutte concorrenti e 
tutte potenziali vincitrici. Infatti, nel lauto banchetto del valore aggiunto di scambio, ognuno può 
sedersi purché si vesta a immagine del re sole, occupi una nicchia economica lasciata libera o di 
fresca individuazione, provveda ad automantenersi e differenziarsi ulteriormente in nicchie e 
prospettive sempre più specializzate, isolate e senza competitori attuali o potenziali (monopolio). 
Si tratta di un vero e proprio sistema feudatario, sempre più parcellizzato, a disposizione di chi 
nel suo piccolo replica a proprio rischio il modello imperiale dominante, potendo scendere a feudo 
di rango inferiore o potendo avvicinarsi al centro dell'impero , in relazione: alla efficacia della sua 
libera iniziativa, al controllo dei mezzi di produzione, alla domanda diffusa (target) che sa 
suscitare al di là di diversità geografiche-culturali-etniche e al di là di resistenze doganali, 
all'offerta che riesce ad assicurare a tutti al di là delle diversità soggettive e dei diversi stili di 
vita, alle sue strategie di accumulo circa il valore aggiunto di scambio. Nel mondo villaggio ormai 
impera indiscussa l'economia planetaria capitalistica. C'è una gestione delle risorse, del destino 
delle persone e dei problemi correlati, fondata esclusivamente sul libero valore di scambio, sulla 
Moneta, sul Capitale: cioè su un aspetto convenzionale, virtuale, modificabile a proprio 
piacimento da chi ne ha conquistato il potere o ne rappresenta l'organizzazione. Questo modello 
economico è ancora più dominante dopo che è crollato il regime sovietico, fondato su una diversa 
modalità di impostare l'economia, una modalità collettivistica e statalizzata. Ormai in tutto il 
mondo prevale una sola economia che detta legge, una economia che si basa sul criterio del potere 
d'acquisto del capitale. Questo modello economico ha trasformato il mondo in una enorme distesa 
di merci da consumare. Tutto è in funzione di ciò che può diventare merce per questo grande 
mercato mondiale: merci che sono consumabili in ogni momento dell'anno e dovunque ci si trovi, 
al di là di cosa produce o possiede il proprio habitat naturale. Ormai c'è uno sconfinamento in un 
mercato unico delle risorse e delle tecnologie. Le stesse ricerche di nuove scoperte e tecnologie 
sono finanziate dalla medesima industria mercificata proprio per orientarle verso finalità più 
consone al valore aggiunto di scambio. 

Per poter funzionare, questa produzione planetaria di merci richiede che la grande 
maggioranza di persone entri in queste nicchie di differenziazioni funzionali, venda la propria 
forza lavoro, la adatti ai tempi e metodi della nicchia in questione, manifesti flessibilità di 
competenze e di orari lavorativi, sia disponibile a cambiare nicchia e prestazione per variazioni 
del mercato o per licenziamenti provenienti da piani di ristrutturazione o da speculazioni 
finanziarie. Sempre più la differenziazione funzionale e la produttività di mercato stanno 
diventando la vera regia che regolamenta e assegna le varie parti e ruoli agli individui; parti e 
ruoli sempre contingenti e flessibili e ogni volta da ridefinire in termini di diritti-doveri. 

Per poter sopravvivere, questa produzione planetaria di merci necessita di una crescita 
continua del target, come il cancro deve invadere e colonizzare sempre nuovi tessuti e convertirli 
al consumo della merce specifica prodotta. Per indurre il rispettivo bisogno e farlo diventare un 
bisogno primario giornaliero e ciclico, oltre al miglioramento qualitativo del prodotto o ad una sua 
variazione di apparenza e fruibilità, la produzione planetaria di merci si avvale di tecniche 
raffinate di persuasione mediante pubblicità, di abbinamenti fiction tra prodotto e qualità della 
vita, di sponsorizzazioni da parte di prestavolti famosi lautamente remunerati, di 
strumentalizzazioni di problemi medico-sociali, di finanziamenti di iniziative ecologiche tese a 
rimediare i guasti ambientali che crea proprio la stessa produzione industriale. Ovviamente per 
consumare queste merci, oltre ad avere il bisogno in questione, è necessario disporre di capitali. 
Non si può accedere al consumo solo perché si ha "diritto a" o perché l'O.N.U. proclama i diritti 



fondamentali della persona e dei popoli, ma solo quando si hanno dei capitali con i quali entrare 
nel mercato planetario. L'unico diritto che fa accedere alle risorse, ai beni di consumo, è il 
Capitale. Il capitale si acquisisce rendendo tutto "valore di scambio", compreso se stessi e le 
proprie competenze, ed entrando nella logica della globalizzazione economica mercificata.  

 
 
La seconda linea di questa marcia trionfale del Re Capitale ha riguardato proprio il sacerdote 

officiante, il simbolo che unifica sotto di sé quante più diversità e permette ad ognuna di esse di 
scambiare e nutrirsi di un valore di scambio riconosciuto e accumulabile come proprietà privata a 
livello planetario, sia da industriali, che da mafiosi, affaristi, opere di pietas religiosa, risparmi 
familiari e societari, ecc.. 

Il sacerdote danaro ha potuto così indossare gli abiti più raffinati ed elaborati, pur di diventare 
la nuova cataratta del mondo-villaggio e mediare-regolamentare l'intero ciclo di vita degli 
abitanti, far respirare la medesima aria fornendo competenze, soluzioni, consolazioni, percezioni, 
interpretazioni. Per abiti così particolari sono stati interpellati i tessitori più in voga e gli stilisti 
più in auge. Il simbolo-danaro è così passato dal metallo, alla carta-filigrana, ai titoli, alle azioni 
in borsa, alle transazioni telematiche, ai mercati finanziari, agli scambi di bit satellitari. Davvero 
una possibilità mai vista di scambiare direttamente e in tempo reale il valore aggiunto di scambio, 
omologando qualsiasi entità viva, specificità o diversità, a qualsiasi livello appartenga, da 
qualunque memoria storica provenga, a qualsiasi esigenza di vita si riferisca o intenda ritornare. 
Finalmente un vero "universale", un salvadanaio virtuale e magico, un autentico vello d'oro per 
gli argonauti odierni che rende possibile fusionalità massima, progresso infinito, libertà estrema, 
astrazione stratosferica, distacco totale dagli eventi terreni e contingenti, imperturbabilità 
paradisiaca, futura salvezza generale. 

Si è cosi impiantata saldamente l'economia finanziaria, una economia fondata appunto su 
tessuti sempre più invisibili e impalpabili. Il vestito si è davvero rarefatto ed ha rivestito l'intero 
pianeta come il telo di una serra. Questo simbolo astratto ormai è respirato da tutti ed è nascosto 
anche alla vista dei bambini. In questo cielo vuoto, illuminato dal sole artificiale, nessun bambino 
più si accorge che l'imperatore è davvero nudo, sempre più adorno di abiti elettronici, sempre più 
vanitosamente compiaciuto della sua effigie virtuale impressa su banconote di bit  evanescenti.  

Prima di chiudere questo aspetto, vorrei farvi notare proprio l'ambivalenza che è contenuta nel 
termine "finanza". Sapete che "finanza" deriva dal latino finis che significa "fine, conclusione, 
termine". Se ci pensate è proprio la caratteristica dominante del villaggio-mondo segnato 
continuamente da confini conclusivi e terminali. Proprio questo termine psicotico è venuto a 
caratterizzare il processo di sconfinamento dell'economia e del tempo-spazio che ha travolto limiti 
doganali-culturali-etnici. Quasi ad indicare che questo tipo di economia da una parte risente 
ancora troppo dell'esperienza "confinata" di quel villaggio-mondo e dichiara che vi è stata 
l'eliminazione dei vecchi confini; dall'altra, a modo suo esprime la necessità di trovare nuovi 
confini, approdare a conclusioni forse non così virtuali, ma più adatte a ciò che è la vita 
indipendentemente dalle convenzioni e artificialità che le attribuisce la conoscenza umana. 

In ogni caso l'economia finanziaria, che ha virtualizzato il valore aggiunto di scambio e ne ha 
sconfinato modalità di accumulo e ambiti, ha introdotto serie turbolenze e variazioni che si sono 
allontanate sempre più dalla vita, dalla concreta produzione di merci, dalla effettiva presenza di 
bisogni e dalla loro reale soddisfazione. La realtà concreta della vita-merci-bisogni-soddisfazione è 
ormai stata buttata via e ridotta in planimetria elettronica. Questo abito elettronico ormai 
permette la capitalizzazione di valore aggiunto di scambio senza scambiare più un bel niente in 
termini di merci prodotte, ma di guadagnare direttamente il valore aggiunto mediante le 
turbolenze dei mercati, speculazioni ottenute per un tasso di sconto che varia, per un bilancio di 
una nazione, per un bluff informativo e informatico, per uno spostamento concordato di azioni e 
titoli da parte dei burattinai della finanza: una specie di moderno pizzo che i nuovi mafitalisti 
legalizzati riscuotono dalle borse e dalle speculazioni finanziarie senza che possano essere 
identificati e incriminati. Anzi questi nuovi rappresentanti del mafitale sono sempre più in grado 
di controllare il mondo finanziario e di legalizzarne scippi e attività illegali, potendo reciclare ogni 
valore aggiunto non importa da quale scambio provenga, dal grado di legalità che esprime, dal 
ritorno che ne consegue per la qualità della vita del mondo-villaggio.  



Il capitale finanziario è ormai diventato come un sacerdote che si allontana sempre più dai 
fedeli per isolarsi in una sua relazione intima e soggettiva col suo dio e ai fedeli chiede solo offerte 
per continuare a pregare e interloquire lui direttamente con la divinità, promettendo favori e 
grazie solo ai fedeli-credenti veramente sottomessi alla sua gerarchia e giurisdizione e disponibili 
a rischiare di perdere offerte e promesse in un qualsiasi momento e per un qualsiasi capriccio del 
dio o dell'officiante. 

Grazie a questo sacerdote, l'economia è diventata l'unico intermediario universalmente 
riconosciuto, un limbo dove tutti hanno medesimi diritti e dignità, una grande giostra elettronica 
in cui ognuno si trastulla in un inconsapevole videogioco, fin quando qualcuno non gli frega gli 
occhiali e altri annessi virtualizzanti e può finalmente accorgersi che stava illusoriamente 
viaggiando in una realtà virtuale: la verità era che stava semplicemente seduto su uno scomodo 
sgabello a casa sua, provando sensazioni fittizie e contingenti.  

 
Le epistemologie confuse  
 
Lo sconfinamento del mondo-villaggio e la liberazione di tanti pezzi e frammenti non più 

ingabbiati ha messo definitivamente in crisi le epistemologie imperanti nel villaggio-mondo, 
quella mitico-religiosa e quella filosofica popolare. Ambedue quelle telecamere per il loro 
funzionamento necessitano della divisione netta di ambiti-compiti-destinatari-luoghi, e ambedue 
hanno risentito di questi pezzi in libertà, assemblati in imprevedibile e dinamica con-fusione. 
Queste epistemologie hanno vestiti troppo stretti e preziosi per comprendere l'infinita amalgama 
di parti in opposizione e in continua gemmazione. Sono telecamere che vedono poco e in maniera 
confusa, e non riescono più a produrre una visione armonica e intera di questo globale a pezzi, di 
questi Macro divenuto accessibile come possibilità ma non più comprensibile in un Globale 
Massimo adeguato. Pur prezioso, il vestito di queste due nobili telecamere si è bucherellato 
ovunque, perdendo da una parte i pezzi che entrano dal buco opposto. Paiono più una conchiglia 
delirante che vorrebbe raccogliere l'intero oceano per trasferirlo sulla sabbia. Le certezze che 
ancora ostentano ai sempre più calanti fedeli non manifestano più specificità e non sono più in 
grado di produrre valori e simboli univoci, non contraddicibili, in grado di definire nicchie e 
normatività per ogni tipo di abitante e di situazione, capaci di creare cataratte culturali, 
confronto-differenza tra gli ortodossi e gli eretici. Né hanno più vigore ed ottengono rispetto i 
vecchi patriarchi-capi famiglia, gli intellettuali professionisti e chierici. Così come sono ormai in 
decadenza i loro focolari, i loro templi e cattedre, la loro ritualità divenuta essenzialmente 
manierismo folcloristico. 

L'astro nascente che illumina sempre più l'intero mondo-villaggio è l'epistemologia scientifica 
che, come dal cappello di Mary Poppins, riesce a tirare fuori dai suoi esperimenti, sempre nuove 
magie, giocattoli allettanti, soluzioni e benefici consumabili e assaporabili nella propria esistenza 
da ogni individuo che ha acquistato il biglietto d'ingresso nella grande giostra elettronica del 
valore aggiunto si scambio. 

Questo sole però da tempo ha manifestato al suo interno macchie giganti che crescono di 
giorno in giorno e che ne presagiscono un futuro spegnimento, non troppo lontano. La sua luce, ad 
esempio, non ha eliminato la logica degli opposti. Anch'essa ha messo da parte ed eliminato ciò 
che non è sperimentabile e traducibile in quantità numerate ed elaborabili in maniera 
estremamente precisa e prevedibile con la matematica. Inoltre, la scienza non sa spiegare e 
quantificare la qualità, la non razionalità, l'armonia delle Origini, la Parola della Fonte Prima, ciò 
che ancora non è coscientizzabile-visibile-intrappolabile in un esperimento, ciò che sarà sempre 
specifico-concreto-locale e mai traducibile in un universale astratto, in una legge neutra che non 
sa distinguere la produzione di energia ad uso civile dalla devastazione di Hiroshima e Nagasaki. 
La scienza stessa spesso non sa mettere insieme più leggi che il suo stesso metodo ha partorito. 
Nessuno ancora ha trovato il nuovo vello d'oro, la superforza che sappia unificare le quattro forze 
fondamentali evidenziate dalla fisica e sappia risolvere il grattacapo in cui si impelagò 
inutilmente lo stesso Einstein e che rimane una maledizione per la regina delle scienze. Già dagli 
anni trenta il principio di indeterminazione ha bloccato perentoriamente le esaltazioni maniacali 
per una ricerca che ora sa solo approntare acceleratori più potenti per particelle sempre più 
infinitesimali e invisibili e sempre più inutili per ricostruire il viaggio della vita. Né la scienza sa 



governare tutte le conseguenze per l'albero della vita che derivano dalle applicazioni tecnologiche 
e trasformative delle sue leggi. Fino ad ora anche questa grande regina ci ha portato solo 
tecnologie grazie alle quali stiamo meglio rispetto ai disagi del villaggio-mondo, usufruiamo di 
una serie di progressi, di velocizzazioni, di opportunità positive; ma questa telecamera non sa 
produrre una weltanschauung, una visione della vita che dica quando è giusto fare una cosa? 
perché? con chi? in funzione di che devo farla? per arrivare a quale obiettivo? per produrre quale 
cambiamento? 

La scienza è rimasta intrappolata allo stesso modo di uno speleologo che, calatosi in profondità 
nei meandri della grotta, non sa più come procedere ed ha smarrito la strada di ritorno, 
completamente perso tra stalattiti e stalagmiti che non gli fanno più cogliere l'intersecazione dei 
percorsi e la ricostruzione globale dell'intera grotta. 

 
In campo, dunque, nel mondo villaggio sopravvivono queste stagionate telecamere nessuna 

delle quali è adeguata a governare il turbinio dei pezzi e dinamiche che scorrazzano per il pianeta. 
Ognuna di esse finisce come un imbuto strettissimo che non riesce in alcun modo a macinare 
nemmeno parte degli acini prodotti dai tempi reali e dalla economia sconfinata. Sempre più 
ognuna delle tre sta cercando di rimediarvi mediante interventi lifting o strani accoppiamenti, 
che si stanno rivelando sempre più tentativi ciechi, fatti da epistemologie confuse che non sono 
più in grado di servire l'albero della vita oggi e di ricostruirne pienamente storia percorsa e 
prospettive future. 

Già da anni l'epistemologia filosofica ha saputo sfornare solo "pensiero debole", accontentandosi 
di far da ancella alla scienza e di diventare "filosofia della scienza" per dimostrare la correttezza 
di procedimento e la solidità metodologica della telecamera regina. Così pure le varie discipline 
umanistiche hanno fatto a gara per diventare "scienze" umane, adeguandosi al metodo di ricerca 
scientifico-matematico e scimmiottandolo nel proprio specifico. Specie la Sociologia che voi state 
assimilando è soprattutto una sociologia pseudo-empirica, fatta di questionari, di elaborazioni 
matematiche probabilistiche, di conoscenze che spesso vengono fuori da sperimentazioni tanto 
goffe quanto parziali e univoche. É proprio nel ribaltare questo punto di vista che sta il valore 
della Sociologia che vi insegnano Piazzi e Stauder, forse romantici donchisciotti in una Università 
sempre più inzuppata di logiche finanziarie e di virtualità telematica. 

E per spartirsi una coperta che non copre tutti, ogni telecamera attualmente fa a gara a 
portarsi dal proprio lato e abbracciarsi strettamente una delle altre tre epistemologie per soffrire 
meno il freddo e riscaldarsi con l'altrui calore. Sono sempre più frequenti questi incontri 
all'interno delle varie correnti di una disciplina o tra più discipline. Durano però il tempo di far 
sognare i convenuti con temi a effetto e di far prendere una sbornia verbosa collettiva; incontri 
che quasi sempre finiscono per rimandare ad un successivo convegno i problemi di partenza, 
lasciando che ogni interdisciplinarista ritorni immodificato negli stessi dubbi e incertezze di 
prima, in parte lenito e ovattato dal cerimoniale ecumenico appena vissuto.  

Così pure non vi sembri strano che, proprio oggi che stiamo nel regno della telecamera 
scientifica, c'è una corsa pazza verso il mitico-religioso. Molte congregazioni e molti religiosi 
scambiano questo mettere le pezze con un ri-fiorire della religione o della propria congregazione. 
É un grande errore delle religioni oggi. Piuttosto che vedere la trave nel proprio occhio, si 
fermano ancora a guardare la pagliuzza degli altri, sicuri che il tempo è giunto in cui riprenderà 
lustro il proprio messia. 

Forse sarebbe saggio per tutti questi anziani cameramen entrare in crisi e cambiare 
completamente ottica perché nessuna telecamera corrente, per quanto ampia e veloce, potrà 
contenere e riprendere il mare oceanico che ha generato il mondo-villaggio. 

 
 
La società psicotica 
 
L'inondazione di pezzi, fuori da ogni gabbia e cataratta regolamentativa, ha sempre di più 

trasformato le comunità del villaggio-mondo in società sempre più ampie fino a coincidere con lo 
stesso mondo (società mondo). Ogni società, come indica la parola, è un mettersi insieme di 
individui-soci alla luce di una norma-regola-legge che stabilisce il senso-durata-benefici-



scioglimento dell'unione stessa e che prevede sanzioni ove il patto di unione venga disatteso o 
infranto da uno dei soci. 

Grande collante e notaio della società odierna è diventata soprattutto l'economia capitalistica 
finanziaria. La società del mondo-villaggio si presenta, infatti, come un grande alveare fatto di 
tante piccole cellette esagonali, tutte uguali nella struttura e funzione, messe una accanto 
all'altra, separate solo da sottili membrane divisorie che ne recintano il volume, distinguendole da 
quelle contigue; l'unico spazio disponibile è il piccolo incavo-celletta ricavato nel favo che funziona 
da laboratorio continuo notte e giorno. Chi vi lavora in questo spazio così stretto deve abituarsi a 
convivere e incrociarsi con migliaia di situazioni simili che procedono ognuna per conto proprio e 
che non hanno nulla da scambiare o condividere. Può capitare al singolo abitante di cambiare 
celletta, ma il senso lavorativo e di condizione relazionale non muta molto. 

Fuori della metafora, il mondo-villaggio ha facilitato la cancellazione delle piccole comunità-
villaggi ed ha privilegiato l'urbanizzazione metropolitana: una molteplicità di cellette dove, oltre 
alla stragrande maggioranza della popolazione mondiale, sono raccolte e accentrate sempre più le 
attività economiche e finanziarie, le occasioni e opportunità di incontro-scambio-istruzione-
divertimento-tempolibero-trasgressioni; questa tendenza è ormai netta anche in molte città 
africane e asiatiche dove la comunità tribale pareva un totem inamovibile. L'urbanizzazione ha 
reso possibile la creazione di queste grandi arnie metropolitane che hanno trasformato la 
convivenza umana in un alveare monotono e spesso caotico, dove l'unica diversità consiste in 
quale celletta di differenziazione funzionale si va a finire. Anzi, la scienza-tecnologia è presa in un 
ossessivo affannarsi a creare cellette sempre più piccole e virtuali, e realizzare produttività 
sempre più competitiva e a basso costo per merci che diventino cibo per tutto il pianeta, per tutti i 
giorni e per tutti gli abitanti. 

 
In questa grande arnia dell'economia finanziaria, dominano solo gli obblighi-doveri nelle 

relazioni tra gli individui: obblighi e doveri univocamente previsti e matematicamente 
regolamentati dal valore aggiunto di scambio, dalla parità nei cambi di monete, dal valore 
finanziario e borsistico assegnato alla merce prodotta, dalla valutazione quantitativa decisa dalle 
speculazioni di borsa e dalle turbolenze dei mercati, dalle decisioni soggettive prese dai signori 
invisibili delle finanze mondiali che sanno transitare da una borsa ad un'altra, da una nazione ad 
un'altra con la velocità di una comunicazione telematica satellitare. 

Ogni celletta, specializzata in una determinata funzione economica o di servizio, accoglie solo 
manodopera dotata di competenze specifiche e ad alta produttività competitiva. Infatti, per 
restare nell'alveare ogni abitante del mondo-villaggio deve sviluppare continue e ampie 
competenze per saper passare da una nicchia ad un'altra, oppure accettare di restare fuori di ogni 
economia e quindi fuori di ogni possibilità dignitosa di garantirsi il vitto-alloggio-vestiario, il 
minimo di bisogni primari per sopravvivere. Fuori delle differenziazioni funzionali, rappresentate 
dalle cellette, un individuo si può situare solo nel limbo degli slums o della povertà accattona e 
barbona, in cui sono poco o per nulla possibili passioni, soggettività, rapporti forti, piccole 
prospettive di avanzamento di ruolo e di posizione, al di là delle specificità individuali di cui si è 
portatori o dei diritti alla sopravvivenza, astrattamente sanciti e proclamati.  

Per chi, invece, rientra nell'alveare ed accetta di lavorare nelle cellette, l'economia finanziaria 
mette a disposizione interi supermarket di merci e di opportunità di incontro-scambio-istruzione-
divertimento-tempolibero-trasgressioni. Da tempo, addirittura sono disponibili nell'emporio 
versioni industriali di relazioni qualitative-animazioni-feste-amori-valori-sofferenze-morti-
impegno-dono-progetto di vita-spettacoli di vita, ecc.. Tutte omologazioni brevettate, acquisibili 
sempre più a basso costo, man mano che vengono consumate dalla maggior parte delle cellette, 
dei favi, delle arnie metropolitane e rurali dell'intero pianeta. L'unico passe-partout che apre le 
porte al consumo personale è sempre lo stesso, il valore aggiunto di scambio che domina in tutta 
l'arnia. Come per Alì, basta pronunciare la magica parola valore aggiunto di scambio e il tesoro è 
alla propria portata: tutto diventa sorridente, accessibile, flessibile, acquisibile come proprietà di 
consumo privato, al di là delle distanze-distinzioni spazio-temporali e liberi finalmente di non 
obbedire ai criteri epistemologici tradizionali, imposti dalla defunta cataratta culturale. 

 



Questo pullulare di diversità e opportunità personali-etniche-religiose-culturali senza 
frontiere, che si incrociano quotidianamente, ha però introdotto spinte e tendenze che ancora non 
trovano soluzione o definizione. È vero che l'individuo del mondo-villaggio non deve dar conto più 
alla cataratta culturale del villaggio-mondo perché, come abbiamo visto, si sono affievolite o in 
certi casi eclissate le epistemologie mitico-religiosa e filosofica. È vero però che le nuove 
costruzioni simboliche sono diventate sempre più evanescenti, non alimentano più e hanno 
lasciato orfane intere generazioni. Oggi l'individuo si sente sempre più smarrito nella vastità di 
un cielo vuoto e artificialmente illuminato, senza valori di riferimento. Il patto di unione tra gli 
individui, alla luce di una norma-regola-legge che stabilisce il senso-durata-benefici-scioglimento 
dell'unione stessa e che prevede sanzioni, è sempre più disatteso o infranto. La società in cui si 
vive è sempre più una società senza regolamentazione e normatività, una società psicotica e a 
brandelli, in cui ogni individuo vive isolato nel suo delirio, preso intimamente ad ascoltare quelle 
voci virtuali che gli giungono dal rimosso, da una qualità di vita non ancora soddisfacente, da una 
sensazione ostile e asfissiante che si avverte pur nella comodità delle celletta o nello sballo 
dell'emporio. 

Non c'è più per l'individuo di oggi una cultura efficace in grado di fissare una visione della 
vita, un albero della conoscenza adatto a questa società psicotica, un Globale Massimo in cui 
includere gli infiniti pezzi previsti o prevedibili in una società globalizzata.  

Le macchinette dell'emporio, a  differenza della cataratta culturale del villaggio-mondo, 
purtroppo non riescono a fornire alcune competenze, soluzioni, consolazioni, percezioni, 
interpretazioni, adatte a vivere nelle arnie metropolitane.  

I ruoli sono sempre più indefiniti-vacui-rarefatti-impalpabili come l'aria. Sempre meno si è 
capaci di adeguarsi precocemente e stabilmente alle occasioni di sacrifici-rinunce-povertà-
comportamenti richiesti dalla economia finanziaria e dai suoi micidiali tempi di produzione 
industriale e di flessibilità senza garanzie. Manca la capacità e il tempo per separarsi dalla 
interazione precedente e lentamente immergersi nell'attività che sta all'orizzonte, per ascoltare 
gli eventi atmosferici, le posizioni del proprio corpo, le rappresentazioni del giorno prima che si 
fondono nel mondo interno, determinando sensazioni inedite o piacevolmente riconosciute. Manca 
la capacità di regolamentare il ciclo delle diverse età e fasi della vita di una persona dalla nascita 
alla morte. Non c'è più una regolamentazione culinaria, di abbigliamento, di sogni-simbologie di 
vita-identificazioni-rappresentazioni-festosità, di immersione negli archetipi di vita, di regole-
gerarchie-alleanze-utopie. Non si è più capaci di animare feste e rappresentazioni specifiche; non 
sono più vive alcune festività, né sono differenziati periodi dell'anno di particolare valore di vita o 
di meccanismi di vita. Manca la capacità di istruire bocca a bocca, in presa diretta, mediante 
proverbi, aneddoti, racconti epici, vicende rielaborate soggettivamente. Non vengono più 
trasmessi la memoria storica, gli antenati, il fondo comune che non coincide con la produzione 
industriale. É  sempre più raro il racconto di eventi concreti fatto direttamente dalla bocca di 
protagonisti; l'ascolto da parte di persone coinvolte e interessate a quel racconto; l'alternanza di 
ruoli; l'uso del corpo come amplificatore mimico; gli odori delle secrezioni corporee; i timbri e le 
modulazioni vocali personali; le frasi stornellate e le serenate per far giungere messaggi e giudizi 
mentre si lavora o si soffre d'amore; l'intermediazione diretta e personale tra emittente-ricevente 
e facilitatore mediatico, che funge anche da garante notarile della parola data e degli impegni 
presi. L'istruzione è sempre più astratta e senza sapere emotivo, lontana dalle esigenze del fondo 
comune della vita, mera informazione adatta a far funzionate la giostra elettronica e gli empori a 
basso costo.  

Manca la capacità di vivere la fiction direttamente nella situazione reale, nella vita sacrificata 
che ognuno fa o nei contrasti-passioni-lacerazioni-vendette piene di odio-attese magiche e 
fantastiche che già vive, nella ritualità e organizzazione simbolica fornite da ricorrenze religiose o 
altri ambiti epistemologici. 

La carestia, le ristrettezze economiche e relazionali, le malattie, i dissapori, la vecchiaia, la 
morte, ecc., sono diventati anch'essi proprietà privata, che vanno vissuti in solitudine anche se 
non si è capaci di affrontare direttamente quegli eventi negativi attingendo a risorse e 
competenze locali-personali. Non c'è più la solidarietà e ospitalità del vicinato; i messaggi 
ascoltati in chiesa o in altre assisi sono vuote verbosità che non diventano carne in casa e fuori 
casa nel presentarsi concreto di quegli eventi. 



Per quei tanti bisogni indotti dalla urbanizzazione e non autogestiti o autogestibili, bisogna 
ricorrere a istituzioni burocratiche, prestazioni professionali e servizi, che spesso intervengono 
con ritardo e con scarsa efficacia o risolutività. In ogni caso sono diventate aree sussidiarie di 
differenziazione funzionale mercificata. 

La morte è sempre più un evento solitario che si consuma nelle camere mortuarie degli 
Ospedali o di case di cura. Per un litigio, una violenza subita, un torto ricevuto, una ingiustizia 
perpetrata, una perdita di salute, un figlio malformato e inabile, una scomparsa di persone care e 
importanti per il reddito familiare, mancano competenze individuali o persone in grado di farci 
ricominciare e riprogrammare. 

 
Come si vede, con la caduta della cataratta culturale del villaggio-mondo, si è buttato il 

bambino con l'acqua sporca. Pur avendo a disposizione empori ben guarniti, l'individuo del 
mondo-villaggio non riesce più a maturare una sufficienza di meccanismi di vita che sono sempre 
indispensabili per stare in una pienezza di vita e sentirsi interi. La struttura economica 
finanziaria è troppo aerea e invisibile per sostenere altre sovrastrutture o solide cataratte. Il cielo 
è buio e il vuoto si riempie sempre più di fantasie, allucinazioni, mostruosità vaporose e 
inafferrabili. 

L'abitante dell'arnia metropolitana è come un affamato che non riesce a trovare cibo adatto per 
soddisfare tutto ciò che non può elargire l'economia finanziaria, ma che veniva sufficientemente 
garantito nella gabbia del villaggio-mondo. I buchi allo stomaco sono tanti e forti e spingono a 
trovare inedite soluzioni, che si stanno sempre più diffondendo ed estendendo come frana nevosa 
di montagna che scende a valle. 

Una prima soluzione é la clonazione del medesimo consumo sotto forma di diversi contenuti: 
sempre di più oggi, nel volgere di pochi giorni, cambia il formato, le funzioni, le interazioni, le 
opportunità di un telefonino, un'auto, un frigorifero, un apparecchio Hi Fi, un software, ecc., 
perché velocemente si sviluppa adattamento e tolleranza al formato-funzioni-interazioni-
opportunità del prodotto di fresco acquistato e da poco usato. 

Una seconda soluzione è viaggiare in esperienze perverse o nel proibito, sottoponendosi al 
rischio di una frantumazione profonda che spesso inghiotte come voragine centripeta. 

La soluzione più adottata resta comunque la realtà virtuale, che in questi ultimi anni sta 
sconfinando sempre di più. Penso che qualcosina in più debba dirvi a proposito di questa 
ammaliante sirena nata dalla epistemologia scientifico-tecnologica. Chi ha visto il film "Otto e 
mezzo" di Fellini forse ricorderà le scene iniziali di un uomo dentro una macchina, chiuso in un 
ingorgo asfissiante di auto e che, dopo il fastidio iniziale e lo scalmanarsi successivo, si catapulta 
fuori nel cielo librandosi tra le nuvole per un viaggio che pare liberatorio. Mi pare un'ottima 
metafora dell'individuo che vive nell'ingorgo del mondo-villaggio, bloccato e asfissiato dallo stesso 
viaggio che la tecnologia gli aveva assicurato, per evadere dal quale ha escogitato una semplice ed 
efficace trovata.  

La trovata è stata: virtualizzare la realtà; evadere in odio-amore-passionalità-dolore-
distruzione-creatività-cambiamento-viaggio secondo una versione fiction; vivere in scene di realtà 
verosimili rese possibili dai bit matematici, i nuovi magici cerini di cui si può dotare ogni piccola 
fiammiferaia per il proprio S. Silvestro. È come un viaggio culinario fatto attraverso le foto delle 
più famose osterie del mondo e dei piatti più esclusivi di chef ineguagliabili. Il vissuto c'è ma è 
scisso dalla realtà concreta e specifica; è un surrogato di vita affidato a queste immagini 
psicotrope o psicoattive che a basso costo sono generalizzabili, utilizzabili da tutti, riformulabili-
ricostruibili-intercambiabili senza dover dar conto a soggettività, dati di realtà, emergenze 
obbliganti, concretezze pressanti, normatività eteroreferenziale, esiti costosi e cicatriziali. La 
virtualità è diventata, dunque, l'ultima trovata di mamma economia per trattenerci nelle cellette 
sotto la cataratta finanziaria: è una mamma asfissiante che ha mammelle per tutti e che sembra 
realmente devota, se non fosse per il fatto che secerne falso latte; un latte che scorre 
illusoriamente e illusoriamente riempie, come la suzione di un ciuccetto per non sentire la fame o 
il dolore del viscere infiammato. 

Ancella della nuova rivoluzione è stata ovviamente la matematica con i suoi frattali e formule 
di complessa interattività; ultime trovate adatte proprio ad entità senza sostanza che a milioni 



coabitano in qualche millimetro di circuito integrato e che sanno correre e toccare i bit con la 
stessa velocità della luce quando sfiora all'alba il più vicino orizzonte. 

La nuova regina ha mostrato indubbiamente notevoli vantaggi selettivi che l'hanno fatta 
entrare in ogni dove e le stanno consegnando le chiavi del mondo-villaggio.  

Il primo vantaggio della realtà virtuale è che sa riprodurre con notevole velocità e congruità 
fatti di vita in maniera surrogato. La specificità di vita si trasforma in ammaliante virtualità fatta 
di immagini, di rappresentazioni, di fiction, di "materialità" creata elettronicamente a basso costo, 
di sensorialità vera mediata da protesi recettoriali che si sanno sovrapporre ai recettori naturali e 
che, come un autorevole direttore d'orchestra, sanno dirigere i nostri recettori e far suonare loro 
una musica elettronica scritta in uno spartito virtuale. Con i microchip si possono creare le 
rappresentazioni della realtà che si vogliono considerare "la" realtà, perché non interessa più 
com'è la realtà, com'è l'albero della vita. La realtà vera, quella a cui noi siamo abituati e quella 
che più nutre la vita stessa, viene sempre più sostituita con una realtà che non c'è, che è 
inventata, che è una fiction, una finzione, una creazione ad hoc  delirante-allucinatoria. La 
virtualità è una nuova forma di conoscenza che può eludere impunemente anche il divieto divino, 
riportato nella Genesi; è un frutto che può essere mangiato tranquillamente e alla luce del sole 
senza incorrere in alcuna sanzione, perché è contemporaneamente albero della vita e albero della 
conoscenza: la soluzione che nemmeno l'Eden aveva saputo ideare. Sull'onda di questo nuovo 
frutto proibito, la didattica, l'istruzione, il divertimento, le conferenze, la pedofilia, la vendita 
commerciale, la ricerca, la creatività, l'estetica, la solidarietà, ecc., si sono sempre più introdotte 
in questa Flatlandia elettronica, adescando sempre più visitatori, cibernauti, viaggiatori di questo 
spazio a due dimensioni che regala miraggi veri come la sabbia del deserto nella calura 
meridiana. 

Il secondo vantaggio è davvero sorprendente e perfettamente in linea con la cataratta 
finanziaria. Infatti, la realtà virtuale è uno degli strumenti tecnologici che ha messo a punto 
proprio l'economia finanziaria per dilatare a basso costo il proprio vestito e globalizzarlo in ogni 
dove a tempo reale. Sorprendente, dicevo, che un mezzo a servizio dell'imperatore del mondo-
villaggio sia diventato a sua volta un abito che tutti vogliono indossare e che crea ulteriore valore 

aggiunto di scambio: anzi mi pare un titolo azionario che oggi va più forte nelle borse mondiali, 
un titolo su cui molti mafitalisti sono disposti a scommettere e a investire ingenti risorse 
finanziarie. È come se lo strumento di tortura dell'aguzzino diventasse per il torturato l'oggetto 
agognato del proprio piacere; come un masochista che gode finalmente della certezza che le pene 
del torturatore gli saranno severamente inflitte e il dolore fatalmente sancirà che la propria vita 
c'è e resiste nonostante le inaudite pene. Difficilmente si uscirà da questa Flatlandia elettronica 
ora che tutti ne sono infatuati e vogliono indossare e imitare questa nuova trovata; ormai nessun 
bambino più riesce a vedere le mutande dell'imperatore e a gridare al popolo la sua nudità. Il 
rinsavimento pare lontano.  

 
Una speranza comunque c'è. Questa ricca virtualità ancora non aiuta a vivere pienamente e a 

fornire le competenze-soluzioni-consolazioni-percezioni-interpretazioni, adatte a vivere nelle arnie 
metropolitane. Il nettare è scarso, nonostante abbondino navigazioni virtuali e planimetrie 
elettroniche. I sogni dei cerini elettronici non oltrepassano la notte di S. Silvestro e la piccola 
fiammiferaia è destinata alla medesima fine. 

Ma più ancora inquieta l'arnia elettronica il fatto che nel mondo-villaggio, pur così globalizzato 
e tecnologizzato, le gravidanze psiché a cielo aperto non arrivano più a conclusione e non 
trasmettono più le competenze a vivere autonomamente e con una sufficiente maturità. Mancano 
veri e propri riti di passaggio e il viaggio della propria esistenza scorre virtuale come i siti di 
internet e le pagine webb al semplice clic del mouse: il cronos passa ma la dismaturità cresce e il 
futuro si prospetta sempre più evanescente e sempre più disagiato. 

Anzi, si sta verificando una prospettiva di imminente implosione: sempre più diffusamente, 
l'arnia elettronica non riesce nemmeno più a trasmettere le competenze necessarie per il 
riprodursi e il crescere della piovra finanziaria mercificata. Come il Re Mida, il valore di scambio 

aggiunto ha il potere di trasformare ogni entità che tocca in risorsa finanziaria e proprietà 
privata; ma non riesce più ad alimentarsi, proprio perché trasforma ogni cosa viva in metallo 
splendente che non è commestibile. Senza discendenza abbondante, prima o dopo l'arnia 



elettronica non sarà più in grado nemmeno di mantenere funzionali e attive le pareti divisorie 
delle cellette. Se è vero che nel mondo villaggio si è evidenziato il disagio diffuso, è vero pure che 
qualcosa di vitale si sta spegnendo e sta per risvegliare drammaticamente dal sonno gli 
infreddoliti affiliati di Flatlandia. 

 
Penso che a questo punto non ci resta che addentrarci più in profondità proprio nel disagio 

descritto in precedenza e ricostruirlo in una teoria globale. Un filo d'Arianna ce l'abbiamo e sono 
proprio le varie generazioni di disagio giovanile e le recenti fenomenologie di disagio diffuso che si 
sono succedute. A conti fatti, non sono state e non sono altro che un potente sintomo correlato alle 
trasformazioni in atto che hanno accompagnato l'esplosione del villaggio-mondo e l'approdo 
frenetico al mondo-villaggio. Ripercorrendo quelle tracce di disagio e rivisitandole alla luce di 
questa potente deflagrazione, forse potremo meglio individuare le luci e le ombre di questa inedita 
metamorfosi, e forse potremo prospettare quali sentieri percorrere per risolvere le sfide in atto e 
le antinomie che stiamo respirando. 
 

 

 
4.4 Il disagio del mondo-villaggio 
 
Prima di procedere, mi corre l'obbligo di ribadire che non sono un nostalgico del villaggio-

mondo, pur apprezzandone alcuni aspetti, né odio il mondo-villaggio. Oltre tutto non lo potrei 
perché vivo in questo mondo, vi sono affezionato e nutro buone speranze che, dopo il mezzo passo 
in avanti che ci ha fatto fare questa nuova mondialità, ci siano le condizioni per approdare a 
qualcosa di veramente inedito per la nostra specie. Ribadisco, dunque, che il mondo-villaggio ha 
rappresentato una liberazione rispetto all'ingabbiamento del villaggio-mondo ed è fuori dubbio 
che vi sono stati approdi significativi e premesse di nuova specie. Resta però il fatto che mai come 
in questo momento storico c'è stato un disagio così profondo e diffuso, nel quale anch'io mi sento 
intimamente e profondamente coinvolto e dal quale, dunque, drammaticamente interrogato.  

È per questo che, senza voler oscurare le cose buone già prodotte, dobbiamo fermarci di più a 
chiarire che tipo di disagio-allontanamento si è verificato nel mondo-villaggio, quali conseguenze 
ha generato, quali sfide ha prospettato, quali soluzioni dobbiamo trovare se vogliamo riportarci in 
agio. 

 
Il fuoco di Prometeo e il labirinto del Minotauro 
  
Per individuare il senso generale di quanto sta succedendo, mi pare utile partire dal mito di 

Prometeo, il Titano da molti ritenuto un benefattore dell'umanità per aver donato agli uomini 
tutte le scienze e tutte le arti (tecné). Prometeo, infatti, plasmò l'uomo con il fango e vi infuse la 
timidezza della lepre, l'astuzia della volpe, l'ambizione del pavone, la ferocia della tigre, la forza 
del leone. Animò il tutto col fuoco che rapì a Zeus, il quale ne aveva la gelosa esclusiva. Dunque, 
stiamo in pieno nel tema che stiamo trattando, perché anche nel mito di Prometeo si parla del 
tentativo che fece questo patriarca della scienza di plasmare l'uomo: potremmo dire di stabilire 
un certo tipo di umanesimo, decidendo lui attivamente gli ingredienti di questa produzione 
tecnologica e rendendola possibile grazie al fuoco (scienza), che prima di allora non era stato mai 
utilizzato. La prima parte del mito è questa, ma non è l'unica, né la finale. La seconda parte, 
potremmo dire, è la risposta che consegue a questa iniziativa. Zeus, per punire Prometeo del suo 
gesto, fa plasmare da Efesto una donna alla quale Atena dona l'attitudine alle arti, Afrodite dona 
la bellezza, Ermete dona l'ingegno. Per tutti questi doni fu chiamata Pandora, che significa 
proprio "tutti i doni". A Pandora Zeus regalò un vaso che conteneva tutti i mali del mondo per 
distruggere l'uomo e che costei portò dietro quando si sposò con Epimeteo, il fratello di Prometeo. 
Costui, incuriosito, aprì il vaso di Pandora e tutti i mali si sparsero per la terra. In fondo al vaso 
rimase solo la speranza.  

I commenti e le analogie con quanto stiamo trattando li lascio fare a voi.   
Un secondo mito, che mi pare dica quale situazione si sia effettivamente creata nel mondo-

villaggio, è quello del Minotauro: un mostro mezzo uomo e mezzo toro che nacque dalla moglie di 



Minosse, re di Creta, la quale si era accoppiata nelle stalle col toro che Poseidone aveva fatto 
uscire dal mare e che Minosse non aveva voluto sacrificargli. Il Minotauro fu rinchiuso nel 
labirinto costruito da Dedalo e, come sacrifici umani, esigeva in pasto giovani e fanciulle.  

Lascio a voi la facile identificazione dell'intricato labirinto in cui versa oggi l'arnia elettronica 
del mondo-villaggio e il sacrificio di giovani e fanciulle che richiede in continuazione l'odierno 
Minotauro. È da quasi quarant'anni che, come Atene, le nostre città occidentali in vario modo 
sono costrette a dare in pasto i propri giovani, come sacrifici umani al nuovo Minotauro.  

È per questo che riprenderò nuovamente la teoria del disagio giovanile, perché i giovani hanno 
accompagnato finora le varie fasi di crescita di questo labirinto e hanno pagato in sacrifici umani 
il prezzo che finora ha richiesto la nascita del mondo-villaggio. Vi sembrerà strano, ma i giovani si 
accorsero subito che, dietro l'avvenente economia del capitale e del suo prezioso vaso, si 
nascondevano presagi di sofferenza, mali che si sarebbero sparsi per tutto il mondo. Già avevano 
intuito che il Minotauro era stato concepito e che il labirinto in costruzione era a lui destinato per 
nasconderne la mostruosità e voracità di vite umane.  

È per questo che vi invito a rileggere in chiave di "sintomo" l'intero disagio giovanile, come se si 
sia trattato di una specie di febbre o dolore di un organo generazionale per spingere l'organismo 
sociale a darsi da fare, individuare il morbo, trovare gli antidoti e bloccarne la crescita e la 
diffusione. Infatti, man mano che il sintomo restava inascoltato e ininfluente per l'organismo 
sociale, i giovani passavano a manifestazioni sempre più profonde e destrutturanti, coinvolgendo 
linguaggi analogici e neurovegetativi dopo l'inefficacia di quelli della contestazione verbale. 

Di quella via crucis, già descritta nell'albero genealogico del disagio giovanile, restano solo 
flebili onde, voci antenate ormai incomprensibili se non si fa un grande silenzio e ci si svuota delle 
tante faccende di superficie che continuano a parlarci e a richiederci ancora sacrifici umani. 

È per questo che, nel ricostruire il senso più profondo di quegli eventi, vi chiedo davvero 
silenzio e sacro rispetto, perché se le ascolteremo adeguatamente e le decodificheremo 
opportunamente, forse da quelle voci potranno arrivarci vecchie profezie e nuovi annunci. 

 
Barbablù e la piccola stanzina  
 
La fiaba di Charles Perrault Barbablù  (trad. C. Collodi) è particolarmente adatta a dare il 

senso di quello che è successo ai giovani in questo percorso di disagio che dura da circa 
quarant'anni.  

Personaggio centrale è Barbablù, - potremmo dire l'economia del capitale - che "aveva palazzi e 

ville principesche, e carrozze tutte dorate di dentro e di fuori. (…) due grandi guardarobe: ecco 

quella dei piatti d'oro e d'argento: ecco quella dei miei scrigni, dove tengo i sacchi delle monete: 

ecco quella degli astucci dove sono le gioie e le pietre preziose". Un uomo che "per sua disgrazia 

aveva la barba blu: e questa cosa lo faceva così spaventoso, che non c'era donna che, a vederlo, non 

fuggisse dalla paura". Volendo sposare una delle due figlie di una vicina, che non volevano 
saperne nulla "… per entrare in relazione le invitò in una sua villa, e lì fu tutto un organizzare di 

passeggiate, partite di caccia, balli, feste: insomma, la figlia minore finì col persuadersi che non 

aveva la barba tanto blu, e che era una persona molto per bene. Tornati in campagna, si fecero le 

nozze". 
I giovani, insomma, all'inizio (nella contestazione) cercarono di stare lontani dalle 

magnificenze del palazzo della nuova economia, ma poi (nelle successive generazioni di disagio) vi 
coabitarono pienamente e si resero conto che il palazzo delle magnificenze nascondeva un 
importante segreto. Infatti Barbablù, nel partire per un improvviso viaggio, diede alla nuova 
sposa anche una chiavicina raccomandandole: "è quella della stanzina, che rimane in fondo al 

gran corridoio del piano terreno. Padrona di aprir tutto, di andar dappertutto: ma in quanto alla 

piccola stanzina, vi proibisco d'entrarvi".  
Invece i giovani, tormentati "dalla gran curiosità di andare a vedere la stanzina del pian 

terreno", sono scesi giù e ne hanno svelato attraverso il proprio disagio gli intrighi più profondi e i 
segreti più reconditi in essa custoditi. 

Secondo me, è in questa ottica che bisogna leggere le varie manifestazioni del disagio giovanile 
e del disagio diffuso. Infatti, quelle diverse generazioni di giovani hanno manifestato con piena 
lucidità i vizi profondi del capitale, vizi che sono emersi pienamente proprio nel mondo-villaggio, 



una organizzazione di vita che ha esaltato le opportunità e gli obblighi-doveri imposti e richiesti 
dal nuovo Barbablù, il valore aggiunto di scambio. 
 

I quattro vizi capitali 
 
Le cose, però, non sono così semplici. Vorrei proporvi una teoria globale che non si fermi a 

demonizzare l'organizzazione di vita fondata sul capitale. È fuori dubbio che l'economia 
capitalistica, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, ha messo sottosopra equilibri antichi 
introducendo notevoli sofferenze accanto a indubbi benefici. Però è pur vero che quella 
deflagrazione ha fatto solo saltare la scorza di un equilibrio di vita, facendo venir fuori il cuore dei 
problemi. L'economia finanziaria è stata solo una cartina al tornasole che ha reso finalmente 
visibili i limiti di carattere strutturale che si riferiscono direttamente alla nostra specie in tutta la 
sua storia e che non appartengono solo a quel particolare segmento storico. Infatti è mia opinione 
che, sotto altre vesti, quei limiti  emersi nel mondo-villaggio erano presenti anche nella 
organizzazione di vita del "villaggio-mondo"; limiti, forse, meno appariscenti e individuabili 
perché ovattati e imbellettati dalla cataratta culturale. L'economia del capitale, specie nella sua 
attuale versione finanziaria, ha avuto solo il merito di eliminare l'oppio, prendere la chiavicina e 
far vedere in fondo al gran corridoio del piano terreno che fine fanno le belle ragazze che sposano 
Barbablù. Ormai è chiaro a tutti che, aprendo quella stanzina nascosta, si può vedere lo 
spettacolo allucinante di spose sgozzate attaccate in giro alle pareti e "il pavimento tutto coperto 

di sangue accagliato". 
Insomma, fuori del racconto fiabesco, intendo ora portarvi nel cuore dei problemi strutturali 

nei quali il viaggio della vita si è incagliata e che riguardano proprio il come è organizzata da 
sempre la nostra specie, quali sono le caratteristiche specifiche di vita a cui si è affidata. Li 
indicherò come vizi capitali  perché riguardano proprio il caput, la testa umana, la specie che sta 
in testa al viaggio della vita e ne rappresenta l'ultima e dominante locomotiva. Mi dispiace forse 
deludervi o turbarvi, ma l'intera litania del disagio giovanile e di quello diffuso porta a 
interrogarci su di noi, sulla specie alla quale apparteniamo, sui limiti di vita piena che 
esprimiamo e sulla inadeguatezza che da tempo manifestiamo in maniera sempre meno oppiabile 
e imbellettabile da qualsiasi cataratta vogliamo o riusciamo a concepire.  

Forse per voi è più accettabile semplificare il tutto con una teoria che addossi ogni peso e 
responsabilità al capitale e alla economia su di essa fondata: questa proiezione persecutoria nel 
nemico di turno è sicuramente comoda, anche perché abbastanza verosimile e riguarda sempre 
qualcun altro che non siamo noi. Secondo me, questa teoria non basta, anche perché taglierebbe 
fuori il capitale dalla nostra specie, come se fosse un piano diabolico calato da un pianeta 
extragalattico e non la naturale e prevedibile evoluzione di radici ben presenti e 
significativamente rappresentate nel corredo culturale e di vita della specie uomo. Purtroppo 
debbo deludervi e annunciarvi che intendo presentarvi una teoria catastrofica, che vada al di là 
dei luoghi comuni e ne capovolga alcune semplificazioni. Vi voglio annunciare che nell'intero 
percorso di disagio sono teorizzabili chiari segni viziosi riguardanti la nostra specie; segni che 
spingono a dire che la specie uomo è in declino ed è giunta a un capolinea in cui i binari hanno 
termine. Il disagio diffuso ci sta avvisando che la corsa è conclusa e siamo obbligati a scendere 
dalla motrice. Anzi, per non rimanere a terra in una banchina di sosta, dobbiamo spostarci in uno 
dei tanti vagoni storici trainati posteriormente, cedere la cabina di guida ad altri macchinisti, e 
lasciare che la locomotiva prosegua in diverse e inedite traiettorie. 

Vi sembreranno affermazioni fantascientifiche, un po' da psichiatra impazzito. Veramente 
queste convinzioni mi sono nate nel 1966, a diciotto anni, quando mi stavo ancora preparando a 
lasciare il ginnasio-liceo. Vi invito, comunque, ad ascoltarmi senza pregiudiziali difensive e a 
lasciarvi interrogare con estrema apertura da quanto sto per dirvi. Almeno voi giovani spero che 
vogliate seguirmi nella piccola stanzina di Barbablù in cui sono già entrati i vostri antenati-
giovani e liberamente prendere atto dei vizi capitali in essa consumati e nascosti. Teorizzarli, 
forse, ci tornerà utile per valutarne la portata evolutiva per la vita e per il suo antico esodo. 

 
La logica degli opposti 
 



Nel disagio giovanile, il primo vizio capitale di questa testa umana è venuto fuori con la 
generazione dei giovani bisnonni, quelli della contestazione. Se vi ricordate, in quel periodo si 
crearono due opposti. Da una parte c'erano gli adulti, tutti affaccendati nei "boom" resi possibili 
dalla economia capitalistica e diffusi sempre più a livello mondiale; quei "boom" erano considerati 
"bene, realtà familiare, positivo, vita". Dall'altro c'erano i giovani impegnati a difendere e 
sostenere tutte le altre identità, considerate opposte dall'identità dominante e da questa cestinate 
come se fossero "male, nemici, negativo, non vita". A sua volta, l'opposto rappresentato dai giovani 
si organizzò per ritenere come unico "bene, realtà familiare, positivo, vita" le identità cestinate e 
considerare come "male, nemico, negativo, non vita" gli adulti e l'economia del capitale. La 
opposizione, infatti, era simmetrica e speculare. 

Al di là, comunque, dei contenuti storici che si intendono individuare, qual è il primo vizio 
capitale della specie uomo, emerso anche in quella contingenza? 

Secondo me è proprio la logica degli opposti che costituisce intimamente il modo con cui la 
specie uomo percepisce-interpreta-conosce la vita, organizza la propria esistenza e decide-
organizza anche le altre esistenze e tappe storiche della vita. In altre parole è coessenziale alla 
nostra struttura di specie spaccare un intero vivo in due parti opposti, alternative l'una all'altra. 
Ogni opposto a sua volta è suddivisibile in una litania di opposti, ognuno dei quali è specifico e 
suscettibile di ulteriore frantumazione o polverizzazione. La clonazione degli opposti è un pozzo 
senza fondo che riesce a trasformare ogni intero in una montagna di particelle oppositive in 
continua proliferazione come una reazione a catena. 

 
La conseguenza di questa operazione artificiale è davvero di enorme portata per la esistenza 

pratica della nostra specie. Per valutarla sufficientemente basterebbe pensare al fatto che un 
"intero vivo" è un globale simile più a un oceano che a una pozza d'acqua. Si tratta di un unico 
tessuto, in cui ordito e trama si intrecciano in "nodi" multidimensionali; si tratta di un globale 
"non diviso e indivisibile". Non è, dunque, un mosaico di parti distinte e autonome, liberamente 
sostituibili, né una loro somma o incollamento artificiale. Ne viene di conseguenza che la sua 
interezza-integrità non può essere conosciuta per singole parti, perché: parti ci appariranno 
immediatamente visibili, parti si riveleranno illusorie, parti si manifesteranno velate, parti 
rimarranno ancora invisibili. Una conoscenza per "parti" è possibile solo se prima frantumeremo 
artificialmente quell'intero-tutto e lo renderemo "non vivo", cioè non più intero-tutto. Però, una 
conoscenza per "parti", approfondita e sofisticata che sia, non ci rivelerà mai pienamente la realtà 
specifica di quell'intero-tutto, e la rappresentazione che ne ricaveremo non coinciderà mai 
interamente con l'oceano che ci sta davanti. Difficoltà e limiti ancora più evidenti, se si considera 
che ogni “intero vivo” porta in sé le tracce vive e operanti di due viaggi: quello dell'esodo di vita 
iniziato qualche miliardo di anni fa e presente in varie fasi e livelli; quello che l'intero specifico ha 
vissuto fino al momento del nostro incontro con lui e dell'interazione in atto. I nodi intessuti in un 
intero vivo sono davvero una complessità, sono specifici di quell'intero o situazione viva e 
trascendono sicuramente qualsiasi sbrigativa e definitiva percezione-interpretazione-modifica che 
possiamo ipotizzare.  

Ma se cosi è e se la specie uomo non sa sfuggire a questa logica della spaccatura-scissione-
schizofrenia di un intero vivo in opposti, allora quali dinamiche è possibile instaurare tra le due 
metà, una volta che non è più possibile una dinamica intera, e quali conseguenze ne nascono per 
la vita stessa e per il suo viaggio? 

 
* La prima dinamica possibile, quella preferita e ricercata in prima istanza, è: dominare e 

assoggettare-includere la controparte oppure annullarla-eliminarla-distruggerla. È ciò che 
avvenne ad esempio, ai tempi della contestazione. Per l'America che dominava ci doveva essere 
una Unione Sovietica da distruggere o assoggettare; e viceversa. Per ogni valore aggiunto di 

scambio da accumulare sottomettendo le nazioni al supermarket dei propri prodotti industriali, ci 
doveva essere l'eliminazione del valore di vita-culturale-paesaggistico-esperienziale-di visione 
della vita di quelle stesse nazioni. Per mantenere un equilibrio mondiale con l'arma della guerra e 
del terrore bisognava cestinare la convivenza pacifica tra le nazioni e destinare le risorse-
industrie-ricerche universitarie per sviluppare e raffinare l'armamentario bellico. Per realizzare 
uno sviluppo industriale frenetico bisognava cestinare il rispetto e tutela delle risorse naturali 



primarie, l'equilibrio ambientale-atmosferico-ecologico, il diritto delle minoranze sociali non 
produttive a integrarsi e partecipare al banchetto delle opportunità, l'attenzione sociale 
all'emarginazione, la sensibilità ai problemi razziali e disagi vari. Per far crescere la domanda di 
merci e il consumo di prodotti industriali bisognava cestinare la sobrietà di vita e di costumi, gli 
stili di vita diversi o in opposizione, la cultura tendente a valorizzare il viaggio esperienziale-la 
psichedelia-i sogni-i cambiamenti-l'utopia.  

Tenendo conto delle sofisticate possibilità tecnologiche che la specie uomo ha saputo sfoderare e 
continua a sfornare a ritmo sempre più veloce, c'è da temere che, diffondendosi questa prima 
modalità, si attualizzeranno sempre più due tendenze: o che l'intero mondo venga colonizzato-
assoggettato-omologato-incluso in una parte dominante; oppure che prima o dopo una 
distruttività locale o relativa a singole parti si traduca in pantoclastia, forza distruttiva che non 
salva niente sul nostro piccolo pianeta fino a poter annullare l'intero esodo di vita. Possibilità 
evolutive che non mi paiono tanto astratte se, già ai tempi dei giovani-bisnonni, si stabilì un 
equilibrio tra le due opposte superpotenze (USA, URSS) mantenuto e tutelato tramite il rischio 
calcolato di una guerra atomica distruttiva, che tendeva sempre più al rialzo dei rispettivi 
arsenali atomici. Attualissima è invece proprio la omologazione sempre più planetaria delle 
diversità, imposta dalla economia finanziaria a vantaggio della parte occidentale dominante. 

 
* Un'altra dinamica che si può instaurare, dopo la spaccatura-scissione-schizofrenia dell'intero 

vivo in parti opposti, è proprio la ricomposizione logica, così cara al pensiero greco-occidentale e 
alla base del fulgore razionale con cui l'Occidente vuole illuminare l'intero pianeta e 
regolamentarlo. Seguitemi con attenzione perché con le cose che dirò so di scomodare un 
caposaldo della vostra formazione.  

Che significa "ricomposizione logica". 
Significa che, non essendo possibile la piena omologazione dell'opposto o una sua immediata 

distruzione-eliminazione, la ricomposizione dell'intero vivo si affida ad una modalità più indiretta 
e più lenta, ricorre al "pensiero logico-razionale": tre paroline che nascondono un vizietto 
significativo. "Pensiero" viene da "pensare" che significa "pesare, ponderare, valutare con la 
bilancia". "Razionale" ("ragione"), dal latino "ratus", significa "calcolato, contato, misurato". 
"Logico" da "lego" significa "raccogliere" le varie parti in un insieme. In pratica, il "pensiero logico-
razionale" prende le varie parti venute fuori artificialmente dalla spaccatura-scissione-
schizofrenia dell'intero vivo e le pesa-misura-quantifica-conta-valuta con la bilancia per metterle 
a confronto ed evidenziarne le differenze numeriche, quantitative e di peso. Questo confronto-
differenza serve a sancire: quale sia la parte meno quantitativa-pesante-numerica e quella più 
quantitativa-pesante-numerica; quale delle due sia da considerare "bene, realtà familiare, 
positivo, vita" e quale "male, nemici, negativo, non vita". Questa pesatura e misurazione viene 
fatta attraverso un procedimento logico che si avvale del principio di identità e di non 
contraddizione: l'unico percorso razionale che può decidere in definitiva quale sia la parte vera 
che riesce a raccogliere al suo interno più quantità di realtà senza contraddirsi, e quale sia quella 
falsa perché ne riesce a raccogliere di meno ed è facilmente contraddicibile. Da questo match 
logico-razionale tra i due contendenti sbuca fuori ciò che per il pensiero logico-razionale è il vero 
assoluto, l'universale: cioè (uni-versale da unus-vertere)  ciò che è capace di ridurre le parti a uno, 
di girare il molteplice in unità, di assicurare una conoscenza univoca, certa, valida sempre e in 
tutti i contesti, in grado di smascherare-controllare-regolamentare tutti gli opposti falsi e 
contraddicentesi.  

Potreste pensare che sto facendo "filosofia", nel senso dispregiativo con cui molti purtroppo 
usano questo termine. Ma la ricomposizione logico-razionale non finisce qua. Una volta generato, 
l'universale fa gemmare un'altra importante creatura per la specie uomo: l'istituzione che incarna 
e traduce in prassi quella ricomposizione teorica, quella verità appartenente all'opposto che ha 
mostrato più peso ed estensione numerica. 

Infatti, l'universale prodotto dal pensiero logico-razionale diventa la nuova pietra miliare, il 
fondamento su cui costruire l'intero edificio di vita sociale, le istituzioni ufficiali che esprimono e 
tutelano la vita nei vari ruoli e funzioni. In pratica, ogni universale partorito nella mente (parola 
che significa "misurare"), nel tornare all'oceano vivente, tenta di colonizzarlo e imporre alle 
diverse parti le proprie leggi, regole, norme, strategie, sanzioni. Queste leggi, regole, norme, 



strategie, sanzioni, sono alla base delle varie istituzioni fondate su quell'universale; istituzioni 
che, proprio per questa loro affiliazione, sono anch'esse ritenute univoche, certe, valide sempre e 
in tutti i contesti, come l'universale dal quale sono gemmate.  

Ma le conseguenze pratiche per la nostra specie non finiscono qua. Infatti, ognuna di queste 
istituzioni gestisce una fetta di realtà vive e di situazioni di vita, alle quali trasmette e impone le 
leggi, regole, norme, strategie, sanzioni, che sono alla base della sua identità e ruolo sociale. Per 
realizzare questa trasmissione e regolamentazione della convivenza tra opposti (veri-falsi), ogni 
istituzione affida la gestione delle proprie finalità e compiti istituzionali e la loro salvaguardia-
avanzamento ad una gerarchia di ruoli e funzioni piramidali. All'interno di ogni istituzione, 
infatti, è prevista una gamma di ruoli e funzioni con diversa rappresentatività e responsabilità, 
ognuno caratterizzato da compiti fissi e poteri gerarchicamente distribuiti. Si forma così un 
esercito di porcospini, ognuno contraddistinto da una diversa casacca e uniforme in grado di 
differenziare: quali porcospini devono pungere di meno, stare più lontani e patire il freddo; quali 
porcospini possono liberamente ostentare gli aculei e pungere tutti gli altri di rango istituzionale 
inferiore; quali porcospini devono essere attorniati da porcospini con aculei spuntati o inguainati, 
in modo che questi ultimi possano cedere solo il loro calore a quelli di rango istituzionale 
superiore. È raro sempre più, forse si è verificato in parte nel villaggio-mondo, che alcune 
istituzioni rendano possibile un buon riscaldamento collettivo e una dose sopportevole di punture 
reciproche.  

Ovviamente questo esercito di tutelati istituzionali si identifica in tutto e per tutto in quel 
processo logico-razionale che ha partorito quella istituzione; un esercito combattivo, pronto a 
tutelare-difendere-conservare anche l'Universale, la radice iniziale che ha originato la 
spaccatura-scissione-schizofrenia dell'intero vivo. Ed è per questo che, a giustificazione e tutela 
delle istituzioni e rappresentanti gerarchici fondati su quell'Universale, la specie uomo tende a 
creare i sacerdoti e i santuari degli "ipse dixit". In altre parole il "sacerdote", come dice la "mater" 
della parola, è vissuto come chi "forma e dà il sacro", come chi forma e dà ciò a cui bisogna 
"aderire, attaccarsi, avvincere" (significato di "sacro": dalla radice "sak"), se si vuole stare nella 
vita prodotta dal pensiero logico-razionale. Le "verità" che costui proferisce e predica diventano 
un riferimento autorevole, che non può essere invalidato o messo da parte dai non addetti ai 
lavori. Davanti ad ogni titubanza-difficoltà, per dirimere ogni controversia, basta ricordare che 
"Lui lo ha detto" ("Ipse dixit"). Lui è il depositario di una parola "sacra", alla quale - per stare 
nella vita - bisogna solo aderire, affidarsi ciecamente, attaccarsi, essere avvinti. Di conseguenza, 
ogni sacerdote opera prevalentemente in un santuario dove sono custoditi e conservati gli 
Universali messi a punto dal pensiero logico-razionale e dove si è autorizzati a gestire le 
credenze-valori-strategie-tecniche dell'istituzione dominante. Questi templi della conoscenza 
logico-razionale tendono nel tempo a diventare sempre più maestosi e splendenti, totalmente 
coincidenti con gli Universali in essi custoditi-conservati-tramandati, fino a diventare essi stessi 
la rappresentazione concreta e univoca della vita e della sua specificità passata-presente e futura 
(heri, hodie, semper). Un circolo vizioso che spiega il perché un tempio non si può distruggere e 
ricostruire in tre giorni e i sacerdoti dell'Universale continuano perennemente a controllare il 
sacro di loro pertinenza, nonostante i loro templi diventino col tempo luoghi di mercanzie e di 
autocelebrazione verbosa per addossare pesi sulle spalle dei loro fedeli. 

È per questo che falsificare un Universale errato diventa oltremodo difficile, nonostante 
manifesti chiari segni di contraddizione e generi estesa sofferenza. Ogni Universale, infatti, tende 
a trasformarsi in "I.De.A." vale a dire una "Interpretazione Delirante Allucinatoria" della realtà 
viva e dell'intero, che difficilmente si può cambiare. Un Universale, in altre parole, è anche una 
condizione "psicotica": è un centro unico di gravità che attrae a sé e riesce a includere tutto il 
resto nella parte che rappresenta e che l'ha generato. Una condizione psicotica, infatti, è anche 
una condizione di difficoltà-impossibilità a prendere coscienza della propria situazione parziale, 
perché ogni nuovo esterno critico o opposto viene inglobato in ciò che già è quell'Universale; 
oppure gli viene proiettato la qualifica di "extra", di persecutore malvagio, e di conseguenza viene 
attaccato strenuamente, perseguitato, inattivato e recluso. Infatti, pur essendo in sé un "errore" 
rispetto all'intero tutto, per modificarlo a abbandonarlo non basta solo mostrarne l'evidente 
parzialità e dannosità. Anche dove ne venga mostrata conclamatamente la sua limitatezza e 
dannosità e si sia innescato un nuovo processo di pensiero logico-razionale che abbia fatto 



gemmare un nuovo Universale, non è automatica e veloce la sua sostituzione. Infatti, l'Universale 
sfidante dovrà resistere ad una serie di prove morali, attacchi, ostacoli attivi, posti dall'impero 
dell'Universale dominante. Bisognerà sostenere le difese-resistenze psicotiche dei sacerdoti degli 
"ipse dixit". Bisognerà sopravvivere alle scomuniche e crociate provenienti dai santuari della 
tradizione, che si fondano e custodiscono l'Universale dominante, che è molto forte perché si può 
avvalere di uno straordinario intreccio di ruoli, poteri, risorse, opportunità di copertura e di 
trasformismo. Bisognerà sostenere e accompagnare i molti membri di quelle comunità che 
aderiscono a quell'Universale in maniera sacra, perché quotidianamente ne dipendono al di là di 
ogni evidenza e parzialità, e da esso non possono astenersi senza soffrire e sentirsi smarriti-
confusi. È probabile, perciò, che solo lentissimamente e, spesso, casualmente, si approdi a un 
nuovo Universale dominante. 

Questo vizio, ovviamente, è stato il cardine organizzativo ed evolutivo della specie uomo, ed ha 
caratterizzato da sempre la vita all'interno del proprio territorio, nel rapporto con altri territori, 
etnie, culture, religioni, economie, filosofie, teorie, ecc. Ogni opposto dominante si considera come 
il dio al di fuori del quale non può esistere nessun altro dio; ogni nazione vuole invadere e 
sottomettere quelle contigue; ogni religione aspira a convertire e nazionalizzare i fedeli di 
"divinità pagane" (che sono sempre quelle che appartengono al nemico-opposto) per erigere i 
propri templi; ogni etnia che vuole imperare ha necessità che tramonti o venga invasa quella in 
auge; ogni teoria o disciplina minoritaria vuole sostituire quella dominante e viceversa; ogni stile 
di vita vuole diventare planetario e omologare il resto a sé, ecc.. È per questo che nell'alternarsi 
degli Universali alla guida della storia spesso sono stati fondamentali soprattutto scaltrezza, forza 
fisica, sopraffazione invasiva, controllo di tecnologie di sfondamento e di assoggettamento. Per 
confermare questa affermazione, basta rileggere in questa chiave anche la storia occidentale degli 
imperi e dominazioni che si sono alternati fin dai tempi antichi. Non è che ci facciamo una gran 
bella figura, se ci mettiamo dalla parte di ciò che serve alla vita e al suo viaggio: è un miracolo che 
stiamo ancora parlando di possibilità e prospettive nuove per metterci a servizio del viaggio della 
vita. Il disastro è stato finora evitato anche grazie al fatto che fino a qualche decennio fa erano 
assenti o minoritarie le logiche e dinamiche globalizzate. Ma capite perché questo vizio capitale e 
tutti i suoi correlati viziosi siano diventati oggi, in un mondo globalizzato, un problema e una 
sfida di grande rilievo evolutivo. Altro che "filosofia". 

* Per continuare la descrizione di questo primo vizio capitale, vediamo quali sono gli esiti di 
questa lotta tra opposti, generati dal pensiero logico-razionale. Torniamo nuovamente alla 
contestazione dei giovani-bisnonni e vediamo quale fu l'esito finale in ciascun dei contendenti alla 
conclusione del match. Si tratta, ovviamente, di una versione-possibilità che si può manifestare in 
genere nei diversi match tra opposti, al di là di contenuti specifici o storici; è per questo che ne 
parlerò al presente senza ribadire ogni volta che si tratta di esiti verificabili anche nella 
generazione dei giovani-bisnonni. 

Innanzitutto ognuna delle parti deve in qualche modo surrogare la parte che le manca e 
costruirsi una parvenza di intero, una ricostruzione fiction o, potremmo dire, "delirante": cioè si 
crea per ambedue i contendenti una identità "fuori del solco" della vita intera.  

Il vincitore o maggioritario, in questo caso gli adulti dell'economia capitalistica, tende a 
delirare e, come il re Mida, è portato a trasformare tutto quello che tocca nel proprio oro: vale a 
dire che costruisce una rete delirante sempre più totale e sofisticata in modo da poter inglobare 
tutto l'esistente nel proprio Universale. Il massimo di approdo, in questo caso, è stata appunto 
l'economia finanziaria, che rappresenta il massimo di astrazione del valore aggiunto di scambio, 
l'Universale del capitale. Forse il processo di astrazione dell'economia capitalistica ancora non è 
finito, forse c'è ancora molta strada delirante che questo contendente vincitore intende farci 
percorrere: come testimoniano gli psicotici-dissociati, il delirio non ha mai un fondo e può 
inglobare ogni realtà vivente e inanimata, ogni rappresentazione, ogni produzione simbolica. 

Il perdente o minoritario tende a delirare mediante esperienze virtuali, quali ad esempio le 
sostanze psicoattive o psicotrope. Nel caso della contestazione, non essendo più possibile vivere le 
tre esperienze base o alcune di essere direttamente nella vita o negli interi vivi, i giovani-bisnonni 
sono ricorsi alle versioni virtuali rese possibili dalla "psico-chimica" che, come abbiamo già detto, 
rende accessibile per chiunque lo voglia una importante scissione tra il nostro apparato 
neurorecettoriale coinvolto nelle tre esperienze base e gli eventi di vita reale. Le sostanze 



psicoattive o "droghe" in tal modo rendono possibile la separazione tra effetti psichici e vita reale, 
tra mente e bios, tra rappresentazioni e concretezza, tra archeologia di vita e attimo fuggente. Nel 
caso dei giovani-bisnonni, abbiamo visto che si aggiunge anche la virtualizzazione della realtà 
mediante la musica rock: quel battito-pulsazione ritmica che ossessivamente ricorda una realtà 
viva che non c'è più, ma che si è persa nei meandri dell'economia capitalistica o nello sballo e 
allucinazioni delle sostanze psicoattive. 

Come nel caso dei giovani-bisnonni, un altro esito dei perdenti-minoritari è il passaggio da una 
contestazione indiretta ad una diretta, dialettica, realizzata attraverso denuncie, occupazioni, 
scioperi, boicottaggi. Data l'imparità delle forze in campo, la parte perdente tende ad allearsi in 
congrega con altre parti minoritarie che si riconoscono in un comune nemico. Alleanze spesso 
senza collante duraturo che finiscono solo per dare ancora più risalto di numeri e di definitività 
alla sconfitta finale dei perdenti e alla vittoria in campo del vincitore. Come insegnano i giovani 
della contestazione, la lotta armata tra opposti prevede sempre armi impari: in genere le identità 
più vicine alla vita sono anche quelle meno dotate di risorse, arsenali e strategie concrete o 
traducibili immediatamente in prassi; sono destinate dunque ad esaurirsi prima nella 
competizione e ad essere battute-sconfitte. Nel caso dei giovani-bisnonni, la sconfitta era quanto 
mai prevedibile: per quanto numerosi che fossero a livello mondiale e per quanto entusiasmo 
avessero, era davvero impossibile combattere con mezzi e strategie artigianali un meccanismo di 
produzione "industriale" di opposti quale quello dell'economia capitalistica adottato dagli adulti. Il 
valore aggiunto di scambio, come abbiamo già detto, è stato il peccatore più importante e 
ineguagliabile che abbia mai sfornato questo primo vizio capitale della specie uomo. 

* Per finire con la logica degli opposti, vediamo gli esiti letali che ne conseguono al viaggio della 
vita.  

Come insegnano i giovani-bisnonni, la storia umana è stata quasi sempre seminata di 
Cassandre e di grilli parlanti che sono finiti inascoltati o spiaccicati sul muro dagli Universali 
dominanti. Oltre tutto, molto spesso si è trattato di Universali impegnati a tutelare aspetti molto 
parziali della vita, ritardandone in tal modo il viaggio e la sua crescita complessa. Quanti 
germogli di future querce sono stati cestinati e scambiati con semi di piante di finocchio selvatico. 
Quanto tempo è dovuto passare prima che da altri milioni di semi si riproducesse un altro 
germoglio di quercia. Quante volte questo nuovo germoglio è stato nuovamente cestinato e 
scambiato col medesimo finocchio di turno dall'opposto dominante psicotico e godereccio.  

Questo aborto di semi vivi non danneggia solo lo sconfitto-minoritario. Il danno c'è anche da 
parte del vincitore perché non coglie il messaggio rivelatore, elaborato dallo sconfitto, e perde 
un'occasione importante per comprendere alcune dinamiche in atto al suo interno e modificare in 
positivo la propria parte per recuperare nuovamente l'intero vivo.  

C'è comunque un'altra persecuzione per il vincitore: i fantasmi degli sconfitti continueranno col 
tempo a ripresentarsi ossessivamente; ciò che si pensava di aver buttato dalla porta rientra 
prepotentemente dalla finestra (ad es., l'attuale disagio diffuso giovanile e adulto) e impone di 
venir considerato e compreso in una nuova identità e prospettiva, pena la lenta implosione dello 
stesso vincitore.  

Dall'altra parte gli sconfitti, ridotti in cenere e umiliati, non scompaiono mai definitivamente 
dal palcoscenico degli eventi vivi. Sotto la cenere si può covare un residuo di brace, pronta ad 
attizzarsi nuovamente e a continuare a bruciare in altre versioni di fuoco. Quella cenere residuale 
della battaglia persa si trasforma in un segno inquietante per i posteri, nel ricordo di una guerra 
di famiglia in cui i padri hanno preferito "mangiare" i figli, pur di conservare la dominanza della 
propria parte. Da quella cenere, inoltre, quasi sempre si generano nuove fenomenologie di 
resistenza e di disagio, sempre più sottili e sempre più in grado di attentare alle sorti del 
vincitore, nonostante costui ostenti nuove conquiste e piccoli aggiustamenti o riforme. 

La fine ingloriosa di una intera generazione di giovani-bsinonni a livello mondiale ci deve far 
veramente pensare. Quei giovani avevano avuto l'ardire di ricordare all'opposto spocchioso, 
rappresentato dagli adulti, che quella strada non portava a nulla e prima o dopo ne avrebbero 
risentito pure loro (attuale disagio diffuso giovanile e adulto), perché la vita prima o dopo sta 
male in tutti se è gestita in modo parziale o asservita solamente ad accumulare simboli 
convenzionali. 



Infatti, da questo primo vizio capitale emergono facilmente nuovi vizi capitali, che aggiungono 
nuove dinamiche laceranti a quelle già prodotte ed alimentate dalla logica degli opposti.  

È quello che capitò proprio col "terrorismo e tossicodipendenza storica". Con loro emerse più 
sfacciatamente il secondo vizio capitale della specie uomo. 

 

Le dipendenze oppositive, simbiotiche e parassite  
 

Nel disagio giovanile, il secondo vizio capitale di questa testa umana è venuto fuori proprio con 
la generazione dei giovani-nonni, quelli del terrorismo e tossicodipendenza storica. 

Si tratta di un vizio consequenziale al primo e a esso immediatamente subentrante. Infatti, 
avviene che la modalità inglobante-distruttiva e quella regolamentativa istituzionale, prima 
descritte, non riescono a gestire la dinamica tra gli opposti. Ciò genera un vero e proprio 
scollamento e una deriva degli opposti stessi. "Intero vivo" diventa stabilmente ognuno dei due 
opposti: ognuno ignaro delle caratteristiche e delle esigenze dell'altro; ognuno con un proprio 
mondo, una propria normatività e sanzioni, un proprio stile di vita, un proprio gergo, una propria 
economia, un proprio percorso. Ogni parte viene così a rappresentare una monade: un mondo, 
chiuso e blindato in ogni direzione, che non presenta alcuna finestra dalla quale vedere l'opposto, 
accogliere le sue proposte e tentare una dinamica ricompositiva. Ne consegue che tra le diverse 
monadi difficilmente si potrà ristabilire un dialogo diretto e una ricerca consensuale verso una 
qualsiasi forma di convivenza. Anzi, nella situazione di monade viene persa completamente la 
memoria di essere appartenuti o appartenere a un medesimo intero vivo; così come capita a una 
madre addolorata che si rinchiude nella pazzia per perdere la memoria dell'evento luttuoso 
irrimediabile e per lei inaccettabile. Gli opposti diventano, così, principi primi e con un 
fondamento ontologico autonomo, immodificabile, "che è"; ognuno Bene-divinità che deve 
combattere fino all'alba dei tempi escatologici l'opposto Male-demonio. 

 
Proprio perché ci si sente impossibilitati a vivere una dinamica di convivenza tra monadi in un 

intero vivo, anzi non se ne ha nemmeno la consapevolezza, si struttura una dipendenza: Vale a 
dire che si instaura una soluzione di vita privata a cui ogni monade si attacca stabilmente, ne 
dipende strettamente e della quale non riesce a farne a meno. La dipendenza è una dinamica 
obbligatoria-univoca-immodificabile-irriducibile che non può avere mai termine e prevede 
costantemente nella vita di ogni giorno obblighi-doveri e premi-sanzioni. Nessuna  novità la può 
surrogare o concludere; anzi, ricomincia più forte, proprio quando sembra di essere giunti a un 
buon e positivo compromesso di convivenza. La dipendenza è come un matrimonio che non s'ha da 
fare: proprio nei preparativi delle ultime ore si rompono le nozze che sembravano convolare verso 
un "sì" ricercato e accettato. Una volta attivata, la dipendenza procede e cresce in accelerazione 
come la forza di gravità. Essa è figlia della logica degli opposti e porta stabilmente in sé il 
genotipo della separazione e del conflitto a oltranza. La dipendenza è, però, un modo efficace e 
abbastanza stabile di risolvere-rimuovere i problemi di povertà o impoverimento da cui si parte, le 
pregresse separazioni-lacerazioni-sconfitte, gli amori traditi e la fiducia violentata. 

Come insegnano i giovani-nonni, tre sono le dipendenze possibili che le singole monadi possono 
manifestare ed esprimere. 

 
* La prima dipendenza è quella oppositiva manifestata dai giovani-nonni nel Terrorismo. 
Tra le monadi si instaura una dinamica oppositiva, simile alla faida tra famiglie rivali che si 

contrappongono e lottano fino all'ultimo omicidio per mantenere il controllo del territorio. La 
guerra è senza regole e senza pause, non esclude nessun colpo di scena, nessuna nefandezza, 
nessun omicidio importante fino al capo dei capi. E a ogni colpo inflitto da una monade seguono 
gli avvertimenti rituali e inquietanti della monade colpita per seminare nella monade avversaria 
la paura della vendetta prossima a venire; vendetta che giunge fatale proprio nel momento e nel 
luogo più impensato. E in questa scacchiera di terrore, per ogni fante che cade c'è una torre che 
deve saltare, in un crescendo di livelli e obiettivi che ingloba familiari, affiliati, informatori di 
fiducia, attività commerciali e imprese di copertura, finanziatori, businessmen, politici di vario 
livello, ecc.. Ogni famiglia monadica cerca di portare dalla propria parte traditori-pentiti 



appartenuti alla controparte e della quale conoscono piani, strategie, uomini, nascondigli, ora e 
luogo delle prossime rappresaglie che si potranno trasformare in contro-imboscate. 

La "dipendenza oppositiva", pienamente vissuta dai giovani-nonni terroristi, è una 
manifestazione presente in tutte le dinamiche di terrore che la specie uomo continuamente 
esprime e vive. È presente nei litigi di condominio, nei borghi malavitosi, nel rapporto tra stato e 
minoranze etniche-linguistiche-politiche-religiose, nel rapporto tra stati di diversa ispirazione 
ideologica-economica e con diverse risorse. La contrapposizione può raggiungere oggi livelli 
pantoclastici inauditi, grazie alla disponibilità di ritrovati tecnologici sofisticati, che non sono mai 
stati a disposizione degli altri animali e delle civiltà che ci hanno preceduto. Il rischio di 
deflagrazione oppositiva è reale perché, come si diceva, la dinamica terroristica è una forma di 
"dipendenza" e come ogni dipendenza solo difficilmente può avere una fine spontanea e 
concordata tra le diverse monadi. Infatti, è una dinamica aggressiva all'ultimo sangue che non è 
legata a un problema preciso da risolvere o a un obiettivo da raggiungere. Senza terrore continuo, 
la dipendenza oppositiva andrebbe in astinenza e farebbe emergere una angoscia che è ben più 
profonda della paura di morire e del coraggio richiesto per far morire. Questo è anche una delle 
difficoltà che si incontra nel voler risolvere il problema mafioso solo con la proposizione di 
soluzioni costruttive; difficoltà che si incontrano anche quando la coppia, un gruppo, una 
istituzione, una nazione, una etnia è diventata monadica. Questo è uno dei nodi centrali 
soprattutto del mondo-villaggio: la mancata convivenza pacifica e salutare viene sostituita sempre 
più da dipendenze oppositive che suscitano sempre nuovi focolai di terrore mentre ne scemano 
altri, precedentemente temuti. Cambia la collocazione geografica, ma lo spirito della dipendenza 
oppositiva circola ormai nell'intero pianeta e nemmeno quel pompiere di zio Tom dispone di mezzi 
sufficienti per spegnere l'infuocarsi planetario delle dipendenze oppositive. 

 
* La "dipendenza oppositiva", a modo suo, esprime ancora una logica d'insieme: infatti, pur 

perennemente in conflitto e senza mai potersi incontrare come due rette parallele, le monadi 
hanno bisogno stretto l'una dell'altra; anzi, quando la monade oppositiva sta per tramontare si 
cerca in tutti i modi di riesumarla o di ripresentarla in versione aggiornata. Senza l'oppositore a 
un ordine-identità non può esistere nemmeno chi si oppone all'oppositore e difende quell'ordine-
identità: se viene a mancare il destinatario viene a mancare pure il mittente. 

I giovani-nonni, però, hanno evidenziato una ulteriore versione di dipendenza che indicherò 
come simbiotica. Vediamo di descriverla riferendoci anche ai contenuti già riportati a proposito 
della tossicodipendenza storica. Spero che ne serbiate ancora memoria e che mi possiate 
agevolmente seguire in questa immersione in una dipendenza attualmente molto diffusa e, forse, 
presente anche in voi. 

Nel  caso della "dipendenza sim-biotica" avviene che la singola monade si sente parziale e, per 
sopravvivere si obbliga a stare "insieme" ("sim") con un'altra espressione di "vita" ("bios") e tra i 
due nasce una fusione stretta come tra due amanti perduti. La monade si innamora 
perdutamente dell'amante e se lo porta con sé per chiudersi definitivamente nella propria alcova 
privata: uno spazio, di qualche metro voluminoso, in cui i due sono perennemente uniti dalla 
voglia bramosa di possedersi, di provare varie e inedite posizioni, di godere ripetuti orgasmi, di 
giacere inebriati con le membra assopite. Il ciclo di bramosia passionale si alterna a periodi di 
varie delusioni, di consapevolezza dei rischi e perdite correlate alla scelta fatta, di litigi e 
allontanamenti, di nostalgici richiami, di successive rappacificazioni, di nuove chiusure 
nell'alcova per ripetere nuovamente voglie-posizioni-orgasmi e poi nuovamente delusioni-rischi-
litigi-allontanamenti-richiami nostalgici-rappacificazioni. La dipendenza simbiotica, come ogni 
passione, si ripete e cresce nel tempo senza risentire dello scorrere delle stagioni, dei cambiamenti 
di vita sopraggiunti, dei danni che si diffondono, delle sfide epocali comparse. Anzi, questi eventi 
diventano occasioni che spingono ancor più i due amanti a chiudersi nell'alcova, a stringersi in 
uno spazio sempre più rimpicciolito e rimanervi con maggior determinazione e con minor 
resistenze o perplessità possibili. Gradualmente, il rapporto simbiotico si trasforma in "rapporto 
siametico": l'alcova avvicina e stringe fortemente i due amanti, i quali manifestano sempre di più 
un corpo solo, un torace solo, le medesime mani, il medesimo cuore, un cervello sempre più a 
mezzadria, una con-fusione somatica e psichica ogni giorno più definitiva. 



Quali sono state le amanti comparse soprattutto all'epoca dei giovani-nonni innamorati e in 
quali alcove si sono sigillate? 

L'amante preferita dai giovani-nonni fu il "virtuale", reso possibile dalla sostanze psicoattive o 
droghe. L'alcova fu proprio la separazione tra l'apparato neurorecettoriale, a fondamento delle tre 
esperienze base, e gli eventi di vita reale. Eventi di vita che, come già dicemmo nella teoria 
particolare del disagio giovanile, grazie anche alla economia capitalistica si erano impoveriti, 
omologati, clonati e non regalavano più esperienze psicotrope vive. Nell'alcova, invece, erano 
possibili sballi chimici possenti, frenesie lucide con stimolanti sintetici, trip sensazionali 
respirando fumo e nanogrammi lisergici. Delusioni-rischi-litigi-tolleranze-astinenze e 
allontanamenti da questi amanti chimici erano solo una necessaria maggese prima di tornare più 
agguerriti e vogliosi nella medesima e insostituibile alcova. Vi era una sola condizione da 
soddisfare per mantenere l'alcova: era necessario molto danaro per acquistare l'amante psicotropa 
al mercato illegale. 

L'amante preferita dai mafiosi, gli adulti che per primi si consorziarono con l'alcova giovanile, 
era il "capitale virtuale" o "mafitale". Il capitale veniva accumulato direttamente, separando lo 
strumento di capitalizzazione ("valore aggiunto di scambio") dalla produzione viva o reale di merci 
e sostituendola col "pizzo". Il "pizzo" era ed è la sostanza psicoattiva o droga del mafitalista, 
ottenuto mediante l'uso di aggressività e violenza distruttiva praticata in varie situazioni. Vale a 
dire che l'amante viene acquistata praticando una specie di "dipendenza oppositiva" rivolta verso 
chi possiede o ha capitalizzato valore aggiunto di scambio nelle sue varie forme e versioni. Con 
questo amante l'alcova-bunker del mafioso poteva prosperare, aprendo opportunità illimitate. 
L'unica condizione che necessitava era evitare le sanzioni e restrizioni di attività e libertà che 
potevano derivare dagli organi di repressione e di reclusione dello Stato. 

Conquistata la rispettiva amante, ogni monade poteva estraniarsi dal resto, isolarsi 
completamente nella propria alcova, godersi la propria "dipendenza simbiotica" e sostenere un 
proprio stile di vita differente, autoreferenziale, possibile al di fuori di ogni convivenza con l'intero 
vivo. L'unico punto debole di questa dipendenza simbiotica era proprio il prezzo-rischio da pagare 
per accaparrarsi la rispettiva amante: un punto debole, però, che aveva la sua rilevanza e che 
quasi sempre, per essere tamponato o risolto, imponeva un'altra dipendenza: la dipendenza 
parassita.  

 
* Due "dipendenze simbiotiche", infatti, per stabilizzarsi e crescere ulteriormente hanno 

bisogno prima o dopo di stringere una dipendenza parassita, di vivere l'una in "funzione" 
dell'altra e utilizzare l'uno il materiale organico dell'altro. In pratica ogni monade per mantenere 
la propria alcova è obbligata a differenziarsi in una funzione (differenziazione funzionale): cioè ha 
necessità di approntare un materiale organico per gli aspetti parassitari di altre monadi, in modo 
da ricevere in cambio a sua volta il materiale organico di cui ha bisogno e che non riesce a 
produrre da sé ma che viene prodotto da altre differenziazioni funzionali. È una rete di materiali 
organici che rappresenta l'unica modalità di scambio tra alcove impenetrabili, ognuna strutturata 
col proprio amante, ognuna senza finestre per vedere altre entità o per cogliere la frantumazione 
dell'intero vivo al quale si era appartenuti e al quale si continua a essere legati per gli equilibri di 
vita. È una rete in cui sono già previsti e regolamentati gli obblighi-doveri / premi-sanzioni che 
permettono la relazioni tra queste monadi parassite. 

A pensarci bene, la "differenziazione funzionale" (o dipendenza parassita) è in parte l'asse 
portante del "mondo-villaggio": una strana formula che vorrebbe ottenere la quadratura del 
cerchio. Infatti, da una parte si accetta e si spinge le varie cellule sociali a divenire cancerose, 
monadiche, assolute ovvero sciolte da ogni convivenza e condizionamento proveniente dall'intero 
vivo. Dall'altra si esige che ognuna di queste cellule cancerose, prima di abbandonarsi all'ebbrezza 
monadica nella propria alcova, produca un qualche materiale organico che dovrebbe soddisfare 
una qualche esigenza di probabili e ipotizzabili monadi parassite. Sarebbe come un far arrivare 
dall'alto di un aereo, che vola ad alta quota, cibi e beni di prima necessità a profughi che abitano 
in zone montagnose e impervie; per di più, "aiuti" che vengono catapultati giù da un pilota cieco e 
senza radar. Ciò che assicura che l'operazione ha avuto successo e può essere ripetuta 
ordinariamente è solo lo scambio di danaro che avviene all'atto dello sganciamento dei viveri con 
nessuna verifica ulteriore fatta sul campo. Fuori della metafora, la proliferazione metastatica 



(differenziazione funzionale) viene vista di per sé come una forma più evoluta di organismo, pur 
essendone la sua intima frantumazione. Questa illusoria soluzione può durare anche molto tempo 
e ogni alcova può sentirsi sempre più stabile e impermeabile all'esterno e alle sue variazioni e 
decomposizioni vitali, garantita dalla propria capacità di differenziazione funzionale che cresce in 
maniera sempre più autoreferenziale. Però questa rete cieca di prodotti parassitari, prima o dopo 
dovrà fare i conti con l'intero vivo in decomposizione, del quale continua a far parte integrante 
ogni alcova che sta sotto gli occhi del sole e dal quale solamente può ricevere normatività 
costante, possibilità di sopravvivenza duratura e prospettive di discendenza. Nessun oceano, per 
quanto esteso, può reggere all'infinito e non far morire chi da tempo lo ha trasformato in latrina a 
cielo aperto. 

Ai tempi dei "giovani-nonni" tossicodipendenti, la prima versione di "dipendenza parassita" fu 
quella, abbastanza naïf tra la dipendenza simbiotica dei giovani (amante: esperienze base senza 
eventi vivi) e la dipendenza simbiotica mafiosa (amante: il "pizzo" o valore aggiunto di scambio 
senza produzione di merci); ambedue erano amanti "virtuali", sganciati completamente dall'intero 
vivo e dalle sue dinamiche globali. Tutto sommato si trattava di un baratto specifico: ognuno dei 
due si addossava il prezzo-rischio dell'altro e si accaparrava l'altrui amante (droghe/danaro) per 
poi scambiarla direttamente nel baratto, merce con merce. 

La versione più definitiva, che si manifestò successivamente nella "tossicodipendenza" fu 
invece molto più capillare e complessa. L'aumentata richiesta di sostanze virtualizzanti, per il 
crescere della dipendenza simbiotica "tossicodipendenza", esigeva una "dipendenza parassita" più 
industriale, "differenziazioni funzionali" più globali, reti più solide e più fitte, materiale organico 
più elaborato e meglio distribuito. Tutte caratteristiche che richiedevano un nuovo assetto e un 
nuovo collante, adatto alle nuove esigenze. L'unico a essere adatto e di già comprovata efficacia 
era il valore aggiunto di scambio. La nuova industria del virtuale, appena aprì i battenti, poté 
contare su una diffusa catena di azionisti di ogni tipo e risma, appartenenti a tutti i settori della 
società: il capitale astratto mostrava tutto il suo sapere magico di saper  incollare pezzi di ogni 
risma e dimensione, assicurando a tutti il diritto a clonare la propria differenziazione funzionale e 
farla crescere parallelamente all'espansione della propria alcova. Fu, in un certo senso, 
l'instaurarsi della chiesa mondiale delle alcove e delle differenziazioni funzionali cementate e 
accresciute dall'Universale più efficiente: l'economia capitalistica. I vantaggi erano indubbi: 
ognuno rimaneva nella propria alcova non sapendo a chi e dove finisse il prodotto della propria 
differenziazione funzionale; ognuno poteva rimanere nel paradiso della propria alcova e ricevere a 
domicilio e in anonimato la rispettiva porzione di valore aggiunto di scambio, con la quale 
strutturarsi in maniera sempre più autoreferenziale, senza aver l'obbligo di rivedere la propria 
identità, sempre più stabile e impermeabile all'esterno e alle sue variazioni e decomposizioni 
vitali, sempre più autorizzato a scaricare nella fogna dell'intero vivo escrementi, inquinamenti, 
frantumazioni, omologazione, deresponsabilizzazione, sfruttamento.  

 
Questa "dipendenza parassita" manifestava senza dubbio una ottima tenuta sul campo e una 

soddisfacente efficacia. Il pensiero logico-razionale, vanto supremo della civiltà greco-occidentale, 
poteva davvero andar fiero di aver concepito e diffuso l'Universale. La diffusione planetaria di 
queste dipendenze simbiotiche e parassite dimostrava con incontestabile evidenza che era stato 
finalmente trovato il vello d'oro, anzi due versioni di vello d'oro. Un vello d'oro per gli adulti: il 
valore aggiunto di scambio che è davvero in grado di avverare le antiche aspirazioni e di 
concedere a chi lo possiede poteri magici che rendono la realtà una unica entità fusionale che 
permette tutto, arriva a tutto, concede tutto, mercifica tutto, scambia tutto. Un vello d'oro per i 
giovani; il virtuale  (sostanze psicoattive o droghe) che è davvero capace di fare a meno di tutte le 
interazioni vitali concrete e di far assaporare direttamente all'interno della propria alcova (il 
proprio apparato neurorecettoriale) "sballi, frenesie lucide e trip": semplici scariche 
elettrochimiche che viaggiano veloci e incontrastate nei solchi cerebrali come onde 
elettromagnetiche nell'etere cosmico. 

Ambedue erano e sono la dimostrazione scientifica e tecnologicamente verificabile che 
l'Universale davvero c'è, ed è davvero capace di ridurre le parti a uno, di girare il molteplice in 
unità, di assicurare una conoscenza univoca, certa, valida sempre e in tutti i contesti, in grado di 
smascherare-controllare-regolamentare tutti gli opposti falsi e contraddicentesi. Ambedue hanno 



saputo attivare istituzioni che esprimono e tutelano la propria alcova nei vari ruoli e funzioni. 
Ognuna, nel tornare all'oceano vivente, tenta di colonizzarlo e imporre alle diverse parti le 
proprie leggi, regole, norme, strategie, sanzioni. Accanto a questi articolati obblighi-doveri 
all'interno della medesima rete parassita, i due velli d'oro sembrano distribuire poteri magici e 
paradisi fusionali a gran parte degli abitanti del pianeta occidentale ed escludono sempre di più 
chi sta fuori di questi divini Universali e chi si intestardisce a dimostrarne false contraddizioni e 
falsa dannosità per la vita. 

 
* Sempre all'epoca dei "giovani nonni", si è manifestata una versione bizzarra di dipendenza 

proprio con la nascita dei Servizi per Tossicodipendenti e delle diverse iniziative di privato 
sociale, prima di tutto le comunità terapeutiche. In questi casi si è strutturata una forma ibrida 
che possiamo indicare come "dipendenza oppositivo-simbiotico-parassita".  

Infatti, tra tossici e operatori vi era essenzialmente una "dinamica oppositiva": ognuno voleva 
vanificare l'identità dell'altro che si presentava come opposta (farsi di droghe / smettere di farsi); 
ognuno con una propria strategia per cooptare l'altro o indurlo a far prevalere la propria identità. 
Questa dinamica oppositiva si giocava mediante una "dinamica simbiotico-parassita" confusa: 
infatti, l'oggetto della dipendenza simbiotica dei tossici (la somministrazione della droga) 
rappresentava contemporaneamente nel suo opposto (la eliminazione della droga) il materiale 
organico per sostenere la dipendenza parassita dell'operatore. La eliminazione della droga 
(l'oggetto della dipendenza simbiotica dell'operatore) rappresentava contemporaneamente nel suo 
opposto (la somministrazione terapeutica della droga) il materiale organico per sostenere la 
dipendenza parassita del tossico.  

In pratica, nella strutturazione di questi servizi pubblici, vi è stata la concentrazione di tutte e 
tre le dipendenze, col risultato che forze opposte si elidono e in genere non si genera movimento, 
se non ballerino e facilmente annullabile o senza prospettiva di evoluzione. Il risultato, 
ampiamente prevedibile, è stato ed è tuttora la trasformazione dei servizi in contesti virtuali di 
interazioni, col piatto della bilancia sempre più pendente dalla parte dei tossici (dipendenza 
simbiotica legalizzata) che ormai scroccano metadone per periodi prolungati con la autorizzazione 
legale dei rappresentanti pubblici della società (esperti). L'altro piatto, quello degli operatori, 
finisce sempre più in alto, allontanandosi dalla realtà e bruciando ogni possibilità di interazione 
paritaria e dinamica con i cosiddetti utenti, attestandosi su una fastidiosa burocratizzazione del 
lavoro che non concede troppa fantasia e motivazione (burn out). Questa anomala dipendenza 
"oppositiva-simbiotica-parassita" è diventata come un'alcova virtuale in cui dovrebbero amarsi un 
frocio e una lesbica: alcove alquanto posticce, raffazzonate, abitate sempre più da mercenari e 
professionisti del "burn out ", spinti a diventare progressivamente operatori-machine per la 
distribuzione del metadone o per l'invio in comunità o in altre iniziative "onlus". 

Le comunità terapeutiche, invece, hanno avviato una dipendenza ancora più "con-fusa", perché 
hanno gestito la dinamica oppositiva col tossico mediante una dipendenza che oserei definire 
"simb-arassita" in cui coincide strettamente la propria dipendenza simbiotica (la vita di comunità) 
col materiale organico per sostenere la (presunta e imposta) dipendenza parassita del tossico (la 
vita di comunità). È quello che succede in ogni "follia a due" in cui un individuo si trova 
strettamente cooptato nel delirio di un altro individuo o contesto forte-dominante, fino a farlo 
proprio e a identificarsi in esso senza alcuna distinzione (clonazione soggettiva). Ovviamente, 
anche questa "dipendenza simb-arassita" è governata e sostenuta dal solito universale 
occidentale, il valore aggiunto di scambio (retta, produzione capitalistica).  

In passato, le comunità sono state soluzioni che hanno manifestato il loro vantaggio 
nell'allontanare un discreto numero di tossici dal buco. Ma sono soluzioni che ormai stanno 
manifestando tutta la loro inadeguatezza e il loro potenziale di confusione, già insito nella loro 
dipendenza "simb-arassita": sono alcove che ormai non sono più adatte nemmeno ai tossici storici, 
figurarsi alle nuove forme di tossicodipendenza e di disagio. Il "burn-out" è sempre più di casa 
anche in questi college privato-sociali che sempre più si stanno riducendo a soggiorno obbligato 
per detenuti, i quali beneficiano di pene alternative e preferiscono di gran lunga la vita aperta in 
campagna rispetto alla vita reclusa in carcere. Ultimamente, con grande talento trasformistico, si 
stanno riciclando come nuova mecca per alcolisti e disagiati diffusi, pur di reggere la fiamma che 
non ha più olio e non viene più alimentata da tossicodipendenti inviati dalle strutture pubbliche o 



che vi accedono su richiesta ed esigenza personale. Scusate la volgarità, ma mi sembrano un 
bordello declassato che ormai affitta camere a chiunque richieda prestazioni, purché munito di 
autorizzazione e di retta d'ingresso. Il periodo delle vacche grasse ormai è finito e queste vergini 
stolte non hanno saputo fare riserva di olio, né hanno saputo attendere lo sposo che stava 
arrivando e riconoscerlo. 

 
Mi sembra, comunque, che negli ultimi tempi sia emersa una generale diluizione di queste 

"dipendenze storiche", proprio nel momento del loro massimo dichiarato splendore. 
Infatti, la diffusione "universale" di "dipendenze simbiotiche-differenziazioni funzionali-

dipendenze parassite" è diventata da tempo una forza di declino per queste stesse monadi e per la 
stessa "dipendenza" o secondo vizio capitale. Non so se sto comunicando o vi sto confondendo le 
idee. È strano accettare che un impero comincia a declinare proprio quanto sta al massimo fulgore 
della propria dominazione universale. Questa antica tendenza, però, ci fa ben sperare proprio nei 
confronti di questi Moloc che ci terrorizzano e ci impauriscono. Seguitemi, perciò, perché intendo 
evidenziarvi l'harakiri che stanno consumando questi samurai del capitale, del virtuale, del 
cambiamento "simb-arassito": il loro ventre si sta squarciando attraversato dalle loro stesse 
spade, spinte in profondità dalle loro stesse mani. 

* Il primo harakiri sta emergendo sempre più nell'ambito delle sostanze psicoattive o droghe. Il 
loro uso degradato e generalizzato sta diffondendo sempre più adattamento e tolleranza verso 
questo amante virtuale che ormai stimola sempre meno, come un amore senile, e richiede 
continue novità di molecola-combinazioni-versioni-riformulazioni, come un carcerato che non sa 
più quale novità fittizie introdurre nella sua celletta per cancellarne la ridottissima volumetria e 
attutirne i fastidi prosaici e immodificabili. L'orgasmo della virtualità chimica è destinato a 
scemare e a cedere sempre più il posto a effetti psicotropi puntiformi e senza prospettiva di stile 
di vita, con necessità di combinarsi e potenziarsi con comportamenti particolari e interazioni 
problematiche nella realtà, come già abbiamo visto a proposito del disagio giovanile diffuso. 
Questi sballi-frenesie lucide-trip occasionali e senza strategia produrranno sempre più problemi 
correlati anche nei contesti stessi in cui avviene il consumo. Sempre più questi problemi correlati 
trasformeranno l'interessata connivenza di alcuni ambienti e iniziative in ambiti di autodifesa e 
di allontanamento dei giovani, che a loro volta faranno sgonfiare queste attività che parevano in 
espansione duratura. 

Inoltre le "dipendenze simbiotiche" da sostanze psicoattive ormai sono sempre più diluite 
perché in compagnia di altre "dipendenze simbiotiche-siametiche" e di "dipendenze oppositive": 
cibo, moda, discoteca, baby gang, dipendenze istituzionali, deliri violenti, ecc. 

* Un secondo harakiri sta emergendo anche all'interno del capitale finanziario o mafitale. 
Sempre di più si stanno strutturando al suo interno forti "dinamiche oppositive" tra adepti della 
stessa alcova: la stessa amante se la vogliono far tutti e competono tutti all'ultimo sangue per 
strapparla agli altri pretendenti. Un vicino di borsa, un socio di affari, un finanziere dell'ultima 
ora, un esperto di "pizzi" telematici può trasformarsi in implacabile concorrente che sa tendere 
imboscate mariole e turbolenze rimunerative, sa aggiudicarsi in maniera anonima la 
commissione, sa portare via il valore aggiunto di scambio in ballo e prostrare nella polvere il dio 
mafitalista del giorno prima, spostando in luogo anonimo la cupola finanziaria.  

E per sostenere questa feroce dinamica oppositiva all'interno della famiglia mafitalista, c'è 
bisogno sempre più di stimolanti-euforizzanti-sballanti-psicoanalettici-psicodepressori sia per i 
fanti "operatori di borsa", sia per i colonnelli e generali della media e alta finanza. Ormai i due 
Universali storici (sostanze psicoattive e valore aggiunto di scambio) sono sempre più associati in 
"dipendenze simbiotiche-parassite e simb-arassite", che non conoscono definizioni di età-classe-
ceto culturale-appartenenza legale o mafiosa e che sanno di continuo ricomporsi e trasformarsi 
l'una nell'altra senza limite di combinazione e di osmosi e senza obbligo di decenza e di 
autocontrollo. 

* Un terzo harakiri lo stanno manifestando le istituzioni sociali deputate a controllare-
modificare le "dipendenze oppositive-simbiotiche-parassite-simbarassite".  

I carcerieri-poliziotti e gli operatori dei servizi manifestano sempre più un burn-out che brucia 
la loro efficienza ed efficacia, e porta i vari soggetti e iniziative implicati nelle "dipendenze" a 
proliferare indisturbati nelle loro differenziazioni funzionali, nei loro attacchi e dannosità verso 



l'intero vivo, eccetto brevi intervalli di carcere e comunità. L'accrescersi dei vari "dipendenti" 
porta ad aumentare gli organici di carcerieri-poliziotti-operatori e a delegare loro compiti sociali 
sempre più ampi e, per ciò stesso, sempre meno efficienti ed efficaci. Sono soprattutto uno 
specchietto per le allodole sempre più utile per rimandare la presa di coscienza di questi vizi 
capitali che ne sono alla base e che a loro volta rimandano a rivolgimenti profondi che nessuna 
istituzione può concepire o portare avanti, perché essa stessa costruita sull'altra faccia dello 
stesso vizio. 

D'altra parte questa crescente inefficienza e inefficacia sta dando sempre più pallino e bocce 
all'industria del virtuale legale (alcool, psicofarmaci), all'industria psicoterapeutica e "onlus" del 
disagio, al pool sempre più esteso dell'acqua forte, ovvero a terapeuti parziali a pagamento che 
cercano di sbiancare gli abiti delle persone senza eliminare a monte ciò che genera lo sporco e lo 
riforma dopo ogni lavatura. Lavando ogni volta le stesse macchie, il tessuto vivo si sta corrodendo 
e si sta sfibrando irrimediabilmente, mentre questa industria legale moltiplica sempre più i 
dividendi offrendo spesso una virtualità psico-chimica per guarire una virtualità di vita che dilaga 
senza argini. 

A costoro sempre più si aggiungono i soliti teorici bluff del disagio o individuatori di capri 
espiatori e di I.De.A. che scombinano sempre più la convivenza dell'intero vivo; crescono di giorno 
in giorno esperti e indovini della prognosi fausta e infausta che continuano a balbettare oroscopi 
da rotocalchi. 

Tutti saltimbanchi del grande circo virtuale che servono a intrattenere spettatori frastornati e 
a non far emergere i veri problemi a cui ci rimandano questi vizi. Grazie alle loro acrobazie, 
possono rimanere ancora nell'ombra: la virtualità del mondo-villaggio, l'organizzazione 
clandestina delle alcove, il problema della differenziazione funzionale cementata dal valore di 
scambio e dagli obblighi-doveri, il problema dell'Universale greco-occidentale che non è più 
adeguato a regolamentare e organizzare l'intero vivo. 

 
Questa generale diluizione delle dipendenze storiche ne sta paradossalmente permettendo una 

espansione a largo raggio. Infatti, lo sconfinamento del mondo-villaggio e la crescente 
globalizzazione stanno portando le dipendenze a diventare sempre più internazionali. Questo 
proprio a causa delle conseguenze derivanti dalla loro stessa logica e strutturazione: più 
diventano siametiche, più hanno necessità di dipendere da rapporti parassiti (dipendenze 
parassite); più queste crescono, più si alimentano nuove dipendenze simbiotiche-oppositive, più 
servono nuovo dipendenze parassite o simb-arassite, in una rete clandestina che si articola e 
complessizza sempre più, crescendo in ampiezza-forza e velocità, come un refolo sottile che si 
trasforma in uragano di isola in isola, di mare in mare, di costa in costa, di stato in stato.  

 
Infine, oggi regna sempre più l'ambivalenza.  
È emersa, infatti, la virtualità delle categorie cassificatorie e definitorie, l'ambivalenza tra 

obiettivi e strategie, tra sostanze legali e illegali, tra piacere e cura, tra pizzo e differenziazione 
funzionale, tra lecito e illecito sociale, tra società legale e illegale, tra malattia-devianza e stile di 
vita, tra virtualità e vita concreta, tra universale e specificità, tra monade e rete, tra alcova e 
convivenza, tra santuari e vita libera, tra frequentatori di templi e adoratori in spirito e verità, 
ecc..  

Sono ambivalenze drammatiche che stanno inglobando tutti e stanno perciò inoltrandoci in una 
confusione di lingue in cui nessuno più può ritenersi di pura razza ariana. In queste ambivalenze 
ci sentiamo tutti spinti a rimanere a lungo nella indecisione, incertezza, dubbiosità, aspettando 
forse un miracolo dell'ultima ora o una catastrofe redentoria. Sicuramente, in questa condizione, 
c'è il piacere di non dover scegliere e di rimandare ad altri tempi le decisioni, ma alla lunga 
rischiamo di soccombere al centro della stalla, come l'asino di Buridano, stecchiti per la fame a 
lungo rimandata nel tentativo di scegliere verso quale mucchietto di paglia per prima dirigersi. 

 
Ormai l'imperatore stesso si rende conto che è nudo perché comincia ad avere freddo; sente che, 

se non vuol morire di freddo, è obbligato a rinunciare alla propria vanitosa illusione e correre al 
riparo di vestiti veri, anche se meno universali o falsamente imbellettati. Mi pare che Babilonia 
sia sempre più alle porte del mondo-villaggio e stia distribuendo sempre più diffusamente nodi 



scorsoi che stanno stringendo e soffocando monadi, alcove, tossici, mafitalisti, impresari del 
disagio, controllori, operatori, virtualisti vari. 

Sembra che ormai stiamo senza luce, in una notte nera in cui tutte le vacche sono nere.  
Forse stiamo in un tunnel più asfittico di quello delle tossicodipendenze. Forse questo tunnel 

asfissiante ci sta costringendo ad andare alla testa di questi vizi tentacolari e individuare da 
quale polipo vengono alimentati e continuamente rigenerati, perché ricrescono anche se tagliati o 
amputati. Forse questi tentacoli stanno conducendo tutti noi nella stanzina piccina in fondo al 
gran palazzo imbellettato, dove si nasconde proprio la testa, il caput, il Gran Burattinaio che da 
sempre si alimenta di amori illusori presto svenati, di cadaveri sgozzati sul pavimento accagliato 
di sangue. 

Questi due vizi capitali forse ci stanno introducendo nel terzo vizio capitale emerso con i 
"giovani genitori" nella politossicodipendenza. 

Non so se quanto sto per dirvi vi risulterà astratto o poco immediato. Vi prego lo stesso di 
seguirmi con attenzione perché forse stiamo per smascherare il gran Burattinaio della specie 
uomo, ciò che ne sta facendo una specie ormai in declino e forse abortiva. 

 

La virtualità 
 
Nel disagio giovanile, il terzo vizio capitale di questa testa umana è venuto fuori  con la 

generazione dei giovani-genitori, quelli della politossicodipendenza.  
Se vi ricordate quanto abbiamo già detto nella "teoria particolare", con la politossicodipendenza 

emerse il meccanismo della contingenza e genericità. È come se tutto fosse toccabile 
contemporaneamente ("cum-tangere"), tutto fosse possibile, tutto fosse piatto e sullo stesso piano, 
tutto fosse appunto generico, senza storia specifica, senza regole o normatività peculiari, tutto 
fosse mera rappresentazione e, per questo, non diversificabile da niente altro se non per il fatto 
che faceva parte delle tante possibilità che si potevano toccare e alle quali casualmente attingere, 
con la consapevolezza che per ogni possibilità selezionata ve n'erano tante altre possibili 
altrimenti. 

Il terzo vizio capitale, dunque, è la virtualità, cioè la presenza di una potenzialità-possibilità 
senza che questa abbia effetto attuale; vale a dire la rappresentazione generica e contingente di 
una realtà piuttosto che la sua concreta-attuale-univoca-vincolante espressione viva. 

Vi potrà sembrare una cosa di poco conto o addirittura positiva in assoluto. Ma intendo 
mettervi in evidenza come la "virtualità" sia un "vizio" che ci caratterizza profondamente e che è 
alla base degli altri vizi capitali. 

La virtualità, infatti, è alla base di come noi conosciamo l'albero della vita, ed è stata 
massimamente evidenziata e valorizzata proprio dal pensiero greco-occidentale per conoscere-
interpretare-modificare l'albero della vita. 

Abbiamo già visto che l'Occidente, a cominciare dal pensiero greco, è stato sicuramente il 
propugnatore più convinto dell'uni-versale, cioè dell'unus-vertere: individuare ciò verso cui tutto si 
volge, ciò che è capace di ridurre il molteplice a uno, di assicurare una conoscenza scientifica: 
univoca, certa, valida sempre e in tutti i contesti. 

Questo Universale, però costa tantissimo all'albero della vita. Infatti, se seguite le varie fasi 
che caratterizzano questo tipo di conoscenza, vi renderete conto che cosa occorre mettere in atto 
per passare dall'albero della vita a un Universale logico-razionale. 

 
* Per raggiungere l'universale, secondo il pensiero greco-occidentale, occorre uno strumento 

appropriato: il "concetto". Ricorrendo alla "mater" della parola, il "concetto" o "concepito" ("cum-
capere") indica: ciò che dell'albero della vita è stato preso, accolto in sé, contenuto insieme; in 
altre parole, il concetto è l'universale, ciò che è stato "unus-versus" a partire dall'albero della vita.  

Ma come si realizza questo "concepimento", cosa realmente accoglie e contiene insieme il 
concetto, quando partorisce l'universale? Interessante è il confronto con un altro importante 
"concepimento". Infatti, il primo "concepito-concetto" non è stato certo quello greco-occidentale, 
ma è la vita stessa che da sempre si basa sul concepire. D'altra parte, tutti facciamo esperienza di 
questo "concepire vivo" durante la gravidanza.  



Nel "concepire vivo" viene accolto, contenuto insieme, lo "zigote": una cellula fecondata che è 
già un intero-tutto e che ha già la possibilità di produrre manifestazioni complesse a partire da 
ciò che gia è. L'utero accoglie e contiene lo "zigote", lo accompagna devotamente per nove mesi per 
renderlo "universale": in pratica, fa volgere verso di lui, lo aiuta ad abbracciare nella sua unità le 
molteplici tappe del viaggio che la vita già ha fatto da qualche miliardo di anni. Mentre 
attraversa a uno a uno gli strati di vita venuti alla luce dopo lo strato cellulare (pluricellulare, 
pesce, rettile, ecc.), lo zigote accoglie in sé il cuore di ognuna di quelle tappe in maniera specifica 
e, da embrione, si trasforma in feto: un intero-tutto univoco, universale, specifico, complesso. E 
appena la maturazione richiesta è sufficientemente approntata, senza attendere un sol giorno in 
più, il concepito-concetto abbandona la stazione in cui ha felicemente soggiornato (l'utero) ed 
entra in una dimensione più decisiva per la propria specificità: nasce "a cielo aperto", pronto a 
percorrere anche lui una frazione del viaggio che la vita sta continuando a fare; capace anche lui 
di proteggere-difendere-far crescere il proprio intero-tutto e quello del contesto in cui si troverà a 
viaggiare. 

Diverso, sicuramente, è il "concepito-concetto" adottato dalla cultura greco-occidentale. 
Diverso, innanzitutto, è ciò che bisogna accogliere, contenere insieme in questo utero. Lo "zigote" 
in questione è un fenomeno vivo; un intero-tutto oceanico dalle molteplici armonie, reti, 
vibrazioni, espressioni, ritmi, creazioni; un tessuto esteso e multidimensionalmente annodato; un 
archivio smisurato di tracce e disegni del viaggio specifico già percorso, all'interno di un contesto 
e di una specifica storia di vita; una capacità autoreferenziale e autoriflessiva. Altra diversità. 
L'utero che può accogliere-contenere-intrecciare questo intero-tutto oceanico è il "mondo interno" 
di un "soggetto". Un mondo che può contenere solo rappresentazioni, può trattare e accompagnare 
solo rappresentazioni da lui stesso selezionate.  

Ma, quando parliamo di rappresentazione, parliamo proprio della madre di ogni contingenza e 
genericità, parliamo della porta d'ingresso nella conoscenza "virtuale". Seguitemi nei successivi 
passaggi. 

 
* Attraverso quale processo si forma una rappresentazione nel mondo interno di un soggetto e 

perché produce una conoscenza solo virtuale?  
Per conoscere attraverso le rappresentazioni, bisogna prima disarticolare e frantumare un 

contesto vivo troppo ampio o complesso e da quell'intero-tutto scorporare, distaccare singole 
entità o frammenti. Il mondo interno, infatti, per conoscere un intero-tutto ha bisogno di 
profanarlo, romperlo, ridurlo a frammenti grandi quanto una singola rappresentazione. Il tipo di 
frammentazione realizzata e quali entità sono da selezionare per trasformarle in 
rappresentazione, variano a secondo del singolo "mondo interno", del soggetto impegnato in 
quella operazione, dello strumento adottato per rompere e selezionare. 

Prima di essere accolto in quel mondo come rappresentazione ed essere sottoposto a un 
processo di concepimento-gravidanza, l'entità o frammento prescelto deve essere trasformato, 
deve sottoporsi al visto di ingresso previsto e strutturato per quel mondo. Infatti, per trasformare 
un frammento vivo in rappresentazione interna, il processo di ingresso prevede le seguenti 
operazioni: deve essere fermata o sospesa la dinamicità e variabilità di quella entità selezionata; 
deve essere fissata e immobilizzata in una forma compatibile con le modalità di sintonizzazione 
del mondo interno, già precodificate; deve essere immessa e fatta coincidere con una delle porte di 
recezione (recettori), già preesistenti e pre-strutturati; è obbligata a viaggiare in uno dei canali 
neuro-elettrochimici già predisposti, che la trasformeranno in rappresentazione interna. Solo 
allora una entità, originariamente viva, può finalmente giungere ed essere accolta nel mondo di 
Flatlandia: un mondo dove tutto è rappresentazioni e dove ogni multidimensionalità viva si è 
appiattita (flat) in una bidimensionalità per tutti uguale; un mondo dove quello "zigote-
rappresentazione" può essere sottoposto finalmente al concepimento-gravidanza possibile solo in 
quel mondo. A Flatlandia infatti, come in ogni paese delle meraviglie dove si vive senza più 
muldimensionalità, sono possibili operazioni tra rappresentazioni straordinariamente miracolose 
(che mai o difficilmente una rappresentazione avrebbe potuto sperimentare e realizzare se fosse 
rimasta solo entità viva, specifica, concreta, di quel contesto-oceano). Sono possibili, infatti, 
apparentamenti tra rappresentazioni, trasformazioni, spostamenti, embricazioni, fusioni, 
creazioni, regressioni, negazioni, rimozioni. Senza più molteplicità e multidimensionalità viva, 



una entità-rappresentazione può finalmente soggiornare nel paradiso degli accoppiamenti inediti, 
nel paese dei balocchi dove è possibile giocare liberamente, senza il batticuore delle specificità 
vive e concrete e senza temere le conseguenze dannose o definitive che si possono verificare fuori 
di Flatlandia nell'oceano vivo.  

 
*Ma una rappresentazione di tal fatta ancora non è un vero concetto: è ancora troppo in 

rappresentanza di una specifica entità viva, concreta, storicamente in viaggio, da cui è stata 
tratta; non è ancora l'universale, riferibile cioè all'universo di entità vive, dello stesso genere, che 
sono presenti nell'oceano e che potranno chiedere di entrare a Flatlandia. Secondo il pensiero 
greco-occidentale, il mondo interno può funzionare meglio se, piuttosto che fermarsi alla 
rappresentazione di ogni entità viva-concreta-specifica, ne produce una rappresentazione 
"originale" di cui tutte le altre non saranno che copie. Questa, infatti, sarà la vera 
rappresentazione "universale", quella che contiene in sé e rappresenta tutto il genere di entità 
vive-concrete ipotizzabili e prevedibili: sia quelle che sono state presenti nell'esodo di vita in altri 
tempi, in altri contesti, per altri "soggetti"; sia quelle che lo stesso "soggetto" ha già 
precedentemente incontrato; sia quelle che potrà incontrare successivamente nel suo viaggio. Il 
funzionamento del mondo interno sarà così semplificato ed efficiente e maggiore sarà la 
fusionalità possibile nel mondo bidimensionale di Flatlandia. 

Ma come una rappresentazione riuscirà a contenere in sé e rappresentare una molteplicità di 
entità vive concrete e specifiche? Come l'originale rappresenterà tutte le copie possibili in ogni 
tempo e in ogni contesto? La rappresentazione di una entità viva-concreta potrà diventare 
universale-astratta, e accogliere in sé tutte le altre copie che incontrerà, solo dopo che da essa 
saranno scorporati, distaccati, tolti via ("astratti", da "ab-traho") tutti i riferimenti, legati alla 
specificità e alla storicità di quella entità. Solo così diventerà "generica", in grado di 
rappresentare tutte le copie dello stesso genere. La rappresentazione universale (o concetto 
astratto-generico di quelle entità vive-concrete-specifiche), dunque, dovrà obbligatoriamente 
contenere solo ciò che è fuori di ogni specificità e di ogni storia e, quindi, ciò che può essere 
univocamente riscontrato in tutte le entità vive in ogni tempo e in tutti i contesti. Questo 
"concetto-astratto" sarà il vero universale: l'unica vera entità originaria, in grado di 
rappresentare in tutti i tempi e in tutti i contesti tutte le entità vive-concrete-specifiche che 
potranno apparirci durante il viaggio. Queste saranno solo "copie conformi" e non potranno 
fuorviarci, spiazzarci o confonderci. Saranno solo copie generiche (appartenenti tutte allo stesso 
genere) e contingenti, tra di esse sostituibili e intercambiabili flessibilmente, utili solo per 
rappresentare nel concreto della vita lo stesso Universale in vari (secondari) contenuti-
esemplificazioni. 

 
*Ma come fissare definitivamente e proteggere-difendere queste preziose rappresentazioni 

originali, che aiuteranno il mondo interno a sopraelevarsi e stare fuori, al di là, della mischia 
sconvolgente delle entità vive-concrete-specifiche "copie-conformi"? È semplice. Ad ognuna di 
queste rappresentazioni astratte-concetti viene attribuita una specifica identità, un marchio 
specifico che può incidere solo Flatlandia. Ogni rappresentazione originale verrà contraddistinta 
specificatamente da un "verbum", da una parola: un simbolo (parlato e scritto) che verrà a 
indicare "quel" concetto in maniera univoca, sempre e in tutti i contesti. Per rappresentare quella 
rappresentazione originale e riconoscerla, d'ora in poi basterà un nome, uno specifico "verbum".  

Grazie al nome di battesimo, la identità di quella parola-concetto non si potrà scambiare con 
nessun altra identità (principio di identità) e non si potrà contraddire (principio di non 

contraddizione) con nessuna altra identità-nome-concetto. Nessun'altra identità-nome-concetto 
può avere qualcosa in comune con essa; l'unico dio di quell'universo di entità vive-concrete-
specifiche è quel nome; ogni comproprietà o sfumatura tra identità-nomi-concetti va 
categoricamente esclusa, perché ogni identità-nome-concetto è da sola un intero-tutto, un oceano 
di copie, e non va confusa con niente altro. L'unica parentela possibile tra due identità-nomi-
concetti è quella di essere l'una l'opposto dell'altra: una parentela tra opposti che serve a marcare 
ancora di più la reciproca specificità, distanza e non contraddicibilità.  

E così, grazie ai concetti, si è accumulato a Flatlandia occidentale un prezioso scrigno dove 
dimorano tutte le rappresentazioni universali astratte-concetti-nomi, dove sono disponibili tutti i 



pezzi e le parti con le quali percepire-interpretare-modificare l'intero-tutto vivo, l'oceano di copie, 
il tessuto a nodi multidimensionali. È a questi "originali" che d'ora in poi ci si riferirà come punto 
di partenza di ogni discorso, interpretazione, ricerca, modifica che verrà ipotizzata e realizzata 
nel magico mondo di Flatlandia. Sono questi "originali" astratti il vero albero della vita e non 
quello originario da cui siamo partiti per formarci le rappresentazioni e poi approdare a 
Flatlandia; anzi, è solo grazie a quei Universali astratti che ci possiamo salvare dalle apparenze e 
dai rischi insiti nell'albero della vita e nei suoi innumerevoli concreti-specifici "fenomeni vivi". 
Infatti, con queste preziose tessere è ormai semplice produrre una vera conoscenza universale e 
scientifica, il vero intero-tutto al di là delle false apparenze dell'intero-tutto vivo-concreto-
specifico, delle sue fuorvianti molteplicità di reti e delle sue confuse molteplicità di vibrazioni-
espressioni-composizioni-ritmi-creazioni.  

 
* Vedo che fate difficoltà a riappropriarvi di queste informazioni che riguardano ognuno di noi 

e che ci evidenziano come la nostra conoscenza, specie quella occidentale, abbandona l'albero 
della vita e lo sostituisce con la virtualità di queste rappresentazioni universali astratte nominali. 
Vi invito, invece, a familiarizzarvi con queste provocazioni, eventualmente approfondendole con 
gli Atti che potremo approntare successivamente. 

Ma torniamo al discorso della "virtualità", insita strutturalmente nel nostro albero della 
conoscenza, e vediamone le concrete modalità conoscitive e le conseguenze che ne derivano per la 
vita concreta di ogni giorno. 

Ripartiamo dal prezioso scrigno dove dimorano tutte le rappresentazioni universali astratte-
concetti-nomi, dove sono disponibili tutti i pezzi e le parti con le quali percepire-interpretare-
modificare l'intero-tutto vivo, l'oceano di copie, il tessuto a nodi multidimensionali. 

Di scrigni d'oro, veramente, l'uomo ne ha coniati più di uno, tanti quante sono state le 
epistemologie che ha adottato nel corso della sua storia. Vedo che qualcuno ha fatto un viso 
interrogativo, non comprendendo il legame tra questa parola di alto rango "epistemologia" (quasi 
sempre poco compresa anche dentro le università) e le cose che stiamo dicendo. Debbo deludervi e 
dirvi che nei corsi di dinamiche di gruppo, che faccio per chi ha già fatto un'esperienza di "Gruppi 
Alla Salute", parto proprio dalla "filogenesi" delle epistemologie, dalle epistemologie già adottate 
dall'uomo e precisamente: l'epistemologia mitico-religiosa, quella filosofica e quella scientifica. 
Non sono argomenti per astrusi addetti ai lavori, ma aspetti di cui è impregnata la nostra vita di 
ogni giorno e di cui bisognerebbe riappropriarsi a parte il grado di scolarizzazione che si possiede 
o il ruolo sociale svolto.  

Infatti, la epistemologia adottata è come una telecamera piatta, bidimensionale che prima di 
tutto introduce ulteriori artifizi e condizionamenti nella conoscenza di un fenomeno vivo: è come 
se aggiungesse alle limitazioni e appiattimenti già descritti una nuova griglia deformante, una 
bocca di entrata con una forma prestabilita e fissa, attraversabile solo dalle entità che accettano 
di adeguarsi perfettamente a quella forma, e impenetrabile da chi ne differisce anche per aspetti 
marginali. In pratica, una telecamera può decidere il tipo di frantumazione alla quale sottoporre 
l'intero vivo che vogliamo conoscere, quali sono le entità da trasformare in rappresentazione e 
quali fare abortire già a livello recettoriale. Inoltre, può decidere che grado di astrazione 
esercitare sulla rappresentazione veicolata neuro-elettrochimicamente e appena introdotta nel 
mondo interno; quali e quanti riferimenti, legati alla specificità e alla storicità di quella entità 
vanno scorporati, distaccati, astratti, tolti via per trasformarla in rappresentazione universale, 
ovvero generica e contingente, e rappresentare tutte le copie dello stesso genere. Inoltre, una 
volta prodotte le rappresentazioni universali astratte-nominali, la telecamera adottata decide 
quale sia la serie degli opposti e a quale serie assegnare le singole rappresentazioni universali  e 
tutte le copie dell'intero vivo-concreto che sono a esse conformi. Infine, dopo questo lavoro di 
classificazione in  opposti, inizia il libero gioco degli apparentamenti tra rappresentazioni, delle 
trasformazioni-embricazioni-fusioni-creazioni-regressioni, negazioni, rimozioni. A conclusione di 
questa miracolosa attività, ogni epistemologia produce la sua I.De.A. (Interpretazione Delirante 
Allucinatoria) dell'albero della vita e un corrispettivo "sistema". 

In altre parole, dopo questa conoscenza virtuale dei fenomeni vivi, ogni epistemologia torna 
all'albero della vita (da cui era partito) e fissa irrevocabilmente quali dinamiche debbano esserci 
tra rappresentazioni simili e opposte. In altre parole un "sistema", scaturente da una specifica 



epistemologia, fissa in maniera univoca-universale l'organizzazione generale che "insieme-mette" 
("sin-stema") tutte le rappresentazioni universali astratte-nominali contenute nel proprio scrigno, 
decidendone i valori, le tecnologie, la moralità, gli obblighi-doveri, le regole di convivenza, le 
sanzioni, i premi, le istituzioni connesse, i limiti di cambiamento, le esclusioni. 

Forse vi risulteranno più chiare le drammatiche conseguenze, se analizziamo più in dettaglio e 
in maniera viva che significa "sistema" scaturente da una telecamera bidimensionale e dallo 
scrigno d'oro delle sue rappresentazioni universali astratte-nominali. 

 
* Nel ritorno alla realtà, all'intero-tutto vivo, questa Flatlandia bidimensionale si comporta 

come un tritacarne che frantuma e polverizza le volumetrie, sinuosità, anfratti, profondità, storia 
specifica e riduce la multidimensionalità viva in appiattiti "cartoons", in copie conformi delle 
rappresentazioni generiche e contingenti prodotte dalla telecamera dominante. In questo 
tritacarne contingente e generico il fenomeno vivo non ha più valore in sé, non ha più una storia 
di specificità individuale-etnica-culturale, ma diventa anch'esso astratto-generico-contingente-
flessibile-intercambiabile-mutevole. Diventa una rappresentazione copia che acquista identità 
individuale solo nel confronto che può avere con l'universale astratto-generico e nella differenza 
che manifesta nell'appartenere a uno o a un altro opposto. Un fenomeno vivo, ripulito della sua 
storia specifica-etnica-culturale, non può che orientarsi tra due opzioni generiche e contingenti. 
Appartenere alla schiera dei capri oppure a quella degli agnelli. Aderire ai valori-costumi-
comportamenti leciti e ammessi-graditi alla telecamera bidimensionale, negando la propria 
volumetria-anfrattosità-profondità viva e specifica; oppure ai valori-costumi-comportamenti 
illeciti e esclusi-scomunicati dalla telecamera dominante. Indossare l'universale uniforme (una 
sola forma, che elimina le specificità), omologarsi ai costumi, regole di convivenza, moralità, 
istituzioni sociali che lo rappresentano autorevolmente e legalmente, e ricevere in contraccambio 
appartenenza-vita sociale-consenso-premi-crescita progressiva; oppure andare contro l'universale 
uniforme, contraddire i costumi, regole di convivenza, moralità, istituzioni che lo rappresentano, e 
ricevere in contraccambio inquisizione-esclusione sociale-radiazione-espulsione-interdizione-
scomunica-sanzioni-gulag-esilio-messa al rogo-pena capitale. 

Col sistema correlato, l'impero della virtualità è ormai sovrano. Specie in Occidente, l'albero 
della conoscenza da servitore-fattore dell'albero della vita è diventato padrone di bastimento; 
l'albero della vita da padrone di bastimento si è ridotto ad andare in barca d'affitto, cedendo il suo 
bastimento al virtuale. Le entità vive, la loro storia e specificità, la loro complessità e 
trascendenza, vengono accantonate per vivere una vita vera nel virtuale dell'I.DE.A. e nei valori-
moralità-obblighi-doveri-regole di convivenza-sanzioni-premi-istituzioni connesse-limiti di 
cambiamento-esclusioni prodotti da quella poesia astratta, sogno delirante, allucinazioni 
romanzate, incubi di universali logico-razionali. 

Il regno di questo imperatore nudo è davvero impiantato in profondità e a venerarne la sua 
umana divinità c'è sempre una schiatta di sacerdoti, una catena di templi ornati, un vocabolario 
di parole tecniche e di esclusivi "latinorum" che identificano subito i cameramen di questa potente 
telecamera bidimensionale, competenti a distribuire autorevolmente "appartenenza-vita sociale-
consenso-premi-crescita progressiva", oppure "inquisizione-esclusione sociale-radiazione-
espulsione-interdizione-scomunica-sanzioni-gulag-esilio-messa al rogo-pena capitale. La virtualità 
della telecamera tritacarne si è ormai completamente sostituita all'albero della vita, che a sua 
volta è diventato suo semplice microchip di appoggio per una vita elettronica-fiction. 

 
Pur così forte, però, nessun Universale astratto e sistema correlato è durato in eterno. Infatti la 

nuova realtà virtuale, generata dallo scrigno d'oro delle epistemologie bidimensionali e delle tante 
loro versioni storiche, non può durare in eterno perché sono tante le parti di vita e di 
rappresentazioni che sono considerate opposte e vengono attivamente escluse dal sistema 
dominante e dai suoi sacerdoti-templi-vocabolari-cameramen. Queste parti-rappresentazioni 
cestinate o triturate non muoiono mai completamente, ma soffrono e si mantengono attive come 
una molla schiacciata da un masso, pronte nuovamente a generare forza propulsiva appena il 
masso si logora, il sistema dominante invecchia o allenta le sua pressione.  

In attesa della liberazione ad opera del vero albero della vita che capovolgerà il virtuale 
dominante, c'è comunque una soluzione interlocutoria. Come abbiamo già visto, le parti 



schiacciate-cestinate-triturate si mantengono attive proprio con "dipendenze oppositive-
simbiotiche-parassite-simbarassite" e con tenacia sanno aspettare Godot, fino a quando riescono a 
smascherare la virtualità di una epistemologia adottata, dei suoi Universali e del sistema 
dominante a essa collegato. 

 
* Dunque, già con la genericità e contingenza della politossicodipendenza, i giovani-genitori 

avevano rivelato indirettamente questo vizio burattinaio che risiede nel palazzo del pensiero 
logico-razionale, divinizzato e imbellettato da tanti sacerdoti-templi-vocabolari-cameramen. Ci 
sono anche adesso, però, altri segni e rivelazioni che portano alla stessa diagnosi; questa volta 
sono anche più diretti. 

Innanzitutto c'è la enorme crescita e consumo di fiction sia nei cinema che negli schermi 
domestici; spesso è una fiction fatta ad insalata con dei banali fatti di cronaca, specie quando sono 
in gioco ragazze cenerentole divenute prima principesse reali e poi mogli insoddisfatte di principi 
ereditari. Vi chiederete perché galoppa questa industria del celluloide. 

 Il cinema ci attrae perché nel buio della sala di proiezione è come se potessimo riprodurre il 
sogno: la sala da proiezione notturna che ognuno possiede in esclusiva per vedere lui solo i film di 
cui lui stesso è regista, sceneggiatore, tecnico delle luci, delle immagini e dei suoni, montagista, 
spettatore, critico. Ma perché, secondo voi, ci attrae così tanto sia la fiction onirica che quella dei 
cineasti? Vi sembrerà strano ma, secondo me, il vero regista della fiction è ancora una volta il 
gran Burattinaio, la virtualità stessa. Mi spiego meglio. Il sogno (e quindi il film) è l'unica 
possibilità che abbiamo di accontentare il narcisismo di questo Barbablù di Flatlandia. Il sogno 
permette finalmente a questo burattinaio di sentirsi indistintamente "albero della vita e albero 
della conoscenza", senza che possa venir oscurato dalla fastidiosa e vincolante concretezza dei 
fenomeni vivi e della loro specificità difficile da gestire. Nel sogno questo gran Burattinaio 
finalmente diventa signore assoluto e ci impone incontrastatamente piaceri, fusioni, salti nel 
precipizio, persecuzioni all'ultimo tryller, regressioni, identificazioni, zoomorfismi umani, suoni 
arcani, pianti all'ultima goccia. Quanto più la realtà viva, ad occhi aperti, è lontana dalla logica di 
questo Barbablù, tanto più ci deve sopperire il sonno-sogno o fantasticherie di celluloide o 
fantasie ad occhi aperti o veri e propri deliri che mascherano la realtà, si sovrappongono e la 
trasformano in una personale cinecittà. È perciò comprensibile il perché oggi, che il mondo-
villaggio ci impone sempre più realtà accelerate e frantumate, il gran Burattinaio si sta 
mangiando ore di veglia per trasformarle in surrogato aggiuntivo di ore di sogno. 

Così capite anche perché c'è un enorme consumo di sostanze psicoattive nel mondo-villaggio. 
Proprio per lo stesso motivo. Perché il gran Burattinaio si sta rendendo conto dello 
scombinamento in atto e della possibilità sempre più vicina che la sua piccola stanzina stia per 
essere aperta. Richiede sempre più modalità che eliminino velocemente e stabilmente la realtà 
viva, gli eventi concreti e specifici; ha necessità che Flatlandia non venga disturbata e messa in 
discussione. Né ha più tanto fiducia nelle telecamere, né nella protezione derivante dalle loro 
I.De.A. e sistemi correlati. L'albero della vita è ritornato a fare pressione e sta per manifestarsi 
alla luce del sole con le esigenze e normatività legate ai fenomeni vivi e al loro sapere emotivo. 
Ormai, in questa imminente catastrofe, non funzionano più tanto nemmeno le diverse sofisticate 
fiction e "buena vista". Il Burattinaio sta ricorrendo direttamente al veleno chimico che riesce ad 
addormentare i recettori, i canali neuro-elettrochimici e trasforma Flatlandia in una monade 
dove l'albero della vita non ha diritto di cittadinanza e l'imperatore può regnare sovrano e 
incontrastato, almeno il tempo che la "droga" venga metabolizzata e inattivata. 

  
* È per questo che nel mondo-villaggio si è resa visibile un'altra e più pregante rivelazione che 

riguarda questo vizio capitale. Infatti, grazie alla scienza occidentale, è stato possibile portare a 
termine un altro duro colpo all'albero della vita e ai suoi fenomeni vivi. È stata una mossa 
intelligente e inattesa che ha nuovamente inorgoglito Barbablù e lo ha convinto a invitare 
persone nella sua villa, e organizzare passeggiate, partite di caccia, balli, feste, per persuadere 
qualche altra figlia minore che lui non ha la barba tanto blu e che è una persona molto per bene.  

Tante, e sempre più, sono oggi le persone ammaliate dalla potenza del virtuale mai concepito e 
prodotto da società umana. Oggi c'è finalmente la realtà virtuale, realtà vissuta-vera generata con 
semplici microchip, circuiti elettronici integrati, veloci processori. Il sogno del gran Burattinaio 



può finalmente inondare tutta la realtà, anzi sostituirla definitivamente e regalare a tutti la 
fusionalità possibile solo a Flatlandia, distribuire tutti i doni (Pandora) di cui è stata dotata: 
apparentamenti tra rappresentazioni, trasformazioni, spostamenti, embricazioni, fusioni, 
creazioni, regressioni, negazioni, rimozioni. Tutte operazioni in diretta, senza mediazioni e senza 
dover dar conto a nessuno; operazioni soprattutto veloci, che miracolosamente si attivano e si 
regalano a tutti al semplice squittio di un topolino collegato all'arnia elettronica globale. 

Non vorrei che questa Pandora virtuale stia tramando per convolare di nuovo a nozze e farsi 
fregare di nuovo il vaso dal popolo dei virtualisti per diffondere altri mali per tutta la terra. È per 
questo che vorrei concludere questo terzo vizio (o vizio primogenito) proprio con una mia 
riflessione sulla "realtà virtuale" di cui siamo attualmente zeppi e dalla quale veniamo 
potentemente attratti. 

Secondo me, la "realtà virtuale" ci ammalia e ci sta spingendo a navigare in mare aperto 
perché questo convincente pifferaio conosce il segreto di Flatlandia e ha finalmente svelato senza 
ombra di dubbio come funziona Flatlandia, di quale evanescenza sono intessuti i suoi scrigni, di 
quale scheletricità di vita sono espressione le rappresentazioni concepite da quelle telecamere 
bidimensionali astratte.  

La realtà virtuale è solo una reificazione di ciò che già siamo. Il gran Burattinaio è uscito 
pienamente alla luce del giorno per vedere rispecchiata la propria immagine, convinto che ormai 
il mondo degli umani è ai suoi piedi e può definitivamente regolare i conti con l'inutile-
impacciato-complicato-lento-deludente albero della vita e con tutti i suoi fenomeni vivi che ancora 
rimangono fedeli. D'ora in poi realtà interna di Flatlandia e realtà virtuale esterna potranno 
reggersi sugli stessi pilastri e potranno funzionare all'unisono e senza interferenze. La battaglia 
sembra disperata e senza possibili cambiamenti di fronti. 

Paradossalmente, però, questa spocchiosa spavalderia potrebbe costar caro al nostro Barbablù. 
Secondo me, la realtà virtuale ci sta dando una mano importante per farci rinsavire. Realizzando 
all'esterno un modello elettronico dell'impenetrabile Flatlandia, ci sta sbattendo davanti agli 
occhi come già funziona la nostra specie pensante e ci sta facendo accorgere che siamo giunti 
definitivamente al capolinea. Con esclusione dei cortigiani e dei buffoni di corte, la realtà virtuale 
ci sta rivelando senza ombra di dubbio il capovolgimento che già ha operato questo servo-fattore 
nei confronti della vita padrona, l'asfissia di vita che hanno già prodotto queste I.De.A. storiche. 
Questo specchio fedele ci sta sbattendo in faccia che non siamo i più belli del reame e che i nostri 
trucchi per dominare e gestire l'esodo di vita ormai sono smascherati: il nostro è un sepolcro 
imbiancato, un palazzo pieno di tante piccole stanzine dove giacciono da sempre vite sgozzate e 
spose novelle in procinto di essere accagliate al pavimento.  

Siamo esseri bidimensionali che abbiamo triturato già molte entità vive per soddisfare i nostri 
scrigni epistemologici, il nostro piatto pensiero, i nostri deliri allucinati, le nostre accanite e 
vogliose virtualità. Ma la vita ormai ci sta abbandonando e, a disagio da lei, ci stiamo 
trasformando in specie frammentata e abortiva.  

Volete una ulteriore e schiacciante prova? 
È questa. Da tempo si è drammaticamente manifestato anche il quarto vizio della specie uomo, 

anch'esso figlio legittimo di questo vizio burattinaio primogenito. La sua portata è straordinaria, 
il suo potere è concretamente devastante anche per chi sta ancora trastullandosi sull'altalena e, 
inebriato dal piacere del riposante e ritmico dondolio, ancora non ha avvertito le scosse telluriche. 

 

Mancanza di utero e parzialità 
 

Nel disagio giovanile, il quarto vizio capitale di questa testa umana è venuto fuori con la 
generazione dei giovani fratelli, quelli delle dismaturità e sindromi psicotiche. 

Personalmente identifico questo vizio nella mancanza di utero e nella parzialità che, a mio 
parere, spiegano abbastanza bene anche quello che si sta manifestando oggi col disagio diffuso. 

Abbiamo gia visto nel precedente vizio che la specie uomo conosce in maniera generica e 
astratta mediante apparati recettoriali e telecamere bidimensionali. Abbiamo visto che, 
soprattutto in Occidente, il suo modo di tornare all'albero della vita e stare insieme nel giardino si 
avvale di I.De.A., poesie astratte, sogni deliranti, allucinazioni romanzate, incubi di universali.  



Avete forse già sentito la teoria che considera l'uomo superiore alle altre forme di vita proprio 
perché nasce come essere generico e, in conseguenza di ciò, ha potuto mettere in evidenza nel 
corso della sua storia competenze, caratteristiche operative e creatività che alle altre specie non 
sono possibili, perché blindati per tutta la loro esistenza nel corredo di partenza che è stato loro 
trasmesso durante la gravidanza e che possiedono interamente sin dalla nascita. 

La specie uomo, invece, è il grande regno del "pensiero" vanto supremo della creazione col 
quale pavoneggiarsi nel confronto-differenza con le specie inferiori o non pensanti. L'uomo infatti, 
come già abbiamo visto precedentemente, possiede Flatlandia col suo grande parco giochi delle 
rappresentazioni e simboli dove, con le sue telecamere bidimensionali (epistemologie), crea 
universali astratti, concetti, identità nominali. Col pensiero l'uomo, da essere generico, ha saputo 
evolvere creando continui sistemi simbolici e di vita che decidono i valori, le tecnologie, la 
moralità, gli obblighi-doveri, le regole di convivenza, le sanzioni, i premi, le istituzioni connesse, i 
limiti di cambiamento, le esclusioni. Ciononostante nessun sistema simbolico e di vita è riuscito 
finora a individuare valori, tecnologie, moralità, obblighi-doveri, regole di convivenza, sanzioni, 
premi, istituzioni connesse, limiti di cambiamento, esclusioni pienamente adatti all'intera specie o 
alle varie generazioni di una medesima etnia e cultura. Il pensiero generico ha introdotto nella 
specie umana una varietà arlecchina di epistemologie e di sistemi di vita, ognuno vissuto come "il" 
sistema di vita e in opposizione con altri, prodotti da altre etnie riferentesi a diverse 
epistemologie e diverse traduzioni vitali. 

Specie nel mondo-villaggio sono emersi prepotentemente i limiti di questo essere generico che 
partorisce solo sistemi simbolici e di vita contingenti. La genericità del pensiero, infatti, autorizza 
ognuno a partire dalle proprie rappresentazioni che ha formato e dalla codificazione verbale che 
ne ha fatto nel suo scrigno. Ognuno è autorizzato ad attingere solo dal proprio scrigno e 
disprezzare gli altrui scrigni, anche se prodotti con la stessa materia e artigianalità.  

Il prezzo per essere usciti dalla gabbia degli animali, caratterizzati da competenze già concluse 
e possedute sin dalla nascita, è che ogni etnia può rappresentarsi diversamente l'albero della vita 
in cui vive e può definire diversamente valori, tecnologie, moralità, obblighi-doveri, regole di 
convivenza, sanzioni, premi, istituzioni connesse, limiti di cambiamento, esclusioni. È per questo 
che ogni etnia da sempre conserva gelosamente il proprio scrigno d'oro di sistemi simbolici e di 
vita e cerca di trasmetterlo intatto ad ogni generazione. 

Infatti ogni etnia, per trasferire inalterato il proprio sistema simbolico e di vita prodotto dalla 
telecamera bidimensionale adottata, ha approntato uno stampino universale in grado di 
trasmettere una determinata impronta (imprinting) alle generazioni in età evolutiva. Un giovane 
per diventare adulto e appartenere o rientrare in quel contesto di vita, deve prima trasferire in sé 
e adottare quel sistema simbolico-operativo, obbligandosi a riferirsi solo ed esclusivamente 
all'imprinting ricevuto, ad alimentarsi attraverso quelle radici e a escludere tutto ciò che non le 
permea.  

È ciò che capita ai paperi di fresca covata che, appena usciti dal guscio, identificano come 
madre naturale la prima entità che si presenta loro, fosse anche il loro peggior nemico o un essere 
inanimato. L'imprinting da paperi è ancora il piatto forte della specie uomo e ne decreta quali 
siano le radici da cui alimentarsi per tutta la vita, i paletti simbolici e normativi nei quali 
recintarsi a vita. 

Vi chiederete perché sto dicendo tutto questo e che c'entra col discorso che stiamo facendo. 
C'entra e come, se pensate che ogni telecamera bidimensionale e rispettivo sistema operativo è 

organizzato per trasmettere efficacemente questo imprinting attraverso le varie generazioni di 
individui che vi fanno parte e vi aderiscono. Ogni imprinting, infatti, prepara l'individuo a vivere 
e adattarsi sufficientemente bene in "quel" contesto con "quelle" risorse e con "quei" problemi di 
vita, con "quella" storia etnico-culturale. È per questo che ogni etnia individua e mette a punto dei 
"mediatori" che vanno al di là della situazione storica in cui il pensiero ha concepito quel sistema 
simbolico-operativo; sono cioè dei mediatori "meta-storici", parola che significa appunto "al di là" 
(meta) della storia. Indicherò questi "mediatori metastorici" con la sigla "me.me." formata dalle 
prime due lettere della parola "me.diatori me.tastorici". I me.me., in definitiva, sono i 
trasmettitori del processo che ha fatto quella comunità pensante nel passare dall'albero della vita 
all'albero della conoscenza (teoria) e dall'albero della conoscenza a quello della vita (prassi). I 



me.me. conservano anche la specificità e i contenuti storici del contesto etnico-culturale in cui 
sono nati e stati assemblati.  

Ogni etnia, dunque, appronta-custodisce-accresce la mappa dei me.me adatti a trasmettere 
l'imprinting / imprinting adatto a vivere in quel contesto / contesto adatto a conservare quel 
particolare sistema di vita / sistema di vita adatto a quella particolare epistemologia che l'ha 
generato / epistemologia adatta alla particolare genericità che esprime / genericità adatta alle 
particolari esigenze del gran Burattinaio / gran Burattinaio adatto ad esprimere la peculiarità 
della specie uomo. 

I me.me.  diventano così i custodi e difensori della genericità di vita che una etnia è stata 
capace di produrre e di trasmettere. La mappa memica viene così a formare la "cataratta 
culturale" sotto cui ogni individuo che ne fa parte può respirare nel corso della sua esistenza la 
medesima aria, le medesime percezioni e interpretazioni, le medesime soluzioni, adatte alla 
difficile vita ingabbiata del contesto di appartenenza. 

 
* Come abbiamo visto, la cataratta memica ha funzionato abbastanza bene nel villaggio-mondo, 

perché la parzialità di vita che esprimeva veniva supportata e ridimensionata-oppiata proprio dal 
tempo-spazio ingabbiato, dalla consistenza della comunità tribale, dalle sue logiche di opposti, 
dagli efficaci confronti-differenze, dalle appartenenze-esclusioni "tutto o nulla" abbastanza totali e 
definitive come la legge del taglione, da una varietà strutturata di dinamiche oppositive-
simbiotiche-parassite abbastanza efficaci e stabili.  

La medesima cataratta memica, che governava la vita degli adulti, riusciva anche a 
trasmettere alle persone in età evolutiva il proprio sistema simbolico e di vita, i propri valori- 
tecnologie-moralità-obblighi-doveri-regole di convivenza-sanzioni-premi-istituzioni connesse-
limiti di cambiamento-esclusioni. Questa mappa memica veniva trasmessa alle generazioni in età 
evolutiva attraverso una "gravidanza a cielo aperto", nella quale le agenzie uterine erano 
rappresentate dagli stessi adulti. Costoro riuscivano a svolgere questa funzione uterina a cielo 
aperto proprio attraverso quello che vivevano stando in casa, sul lavoro, per strada, a scuola, in 
chiesa, ecc.. Questo gravidanza a cielo aperto, così semplificata e confusa con la vita ordinaria, era 
possibile anche perché le competenze da trasmettere erano poche e fisse e tutti quelli che 
abitavano sotto la cataratta memica manifestavano un medesimo e univoco orientamento. Inoltre, 
la cataratta memica aiutava dall'esterno i singoli abitanti mediante un consistente intervento e 
presenza nella vita ordinaria: la comunità tribale possedeva la convincente autorevolezza che 
rendeva certa e inappellabile la propria produzione simbolica col rispettivo corredo di valori- 
tecnologie-moralità-obblighi-doveri-regole di convivenza-sanzioni-premi-istituzioni connesse-
limiti di cambiamento-esclusioni.  

Vivendo in un recinto stretto e sostenuti da una cataratta memica consistente ed efficace, nel 
villaggio-mondo non si riuscivano a vedere i limiti di questo imprinting e soprattutto non si aveva 
coscienza dei vizi capitali che erano alla base di quella forma di vita. Un po' come un miope che 
per sopravvivere e relazionarsi ha necessità di fare poche e grossolane operazioni e quindi non ha 
consapevolezza dei pesanti limiti che lo possiedono; per accorgersene deve aspettare che quella 
comoda e semplificata situazione di vita venga sostituita da una organizzazione che impone 
complesse, precise e veloci operazioni. 

Ed è quello che è successo alla specie uomo con l'avvento del mondo-villaggio. 
 
* Lo sfondamento del tempo-spazio ingabbiato è stato come l'apertura del vaso di Pandora: i 

vizi capitali, compreso quest'ultimo che stiamo analizzando, si sono potuti diffondere e 
manifestare nell'intero mondo-villaggio, divenendo chiaramente riconoscibili agli occhi di chi 
vuole vedere. 

Infatti cosa è successo nel "mondo-villaggio" e, quindi, che altro vizio capitale si è manifestato 
in maniera diffusa, a cominciare dall'Occidente? 

La prima manifestazione davvero inquietante di questo vizio capitale è che nel mondo-villaggio 
non sono più possibili le "gravidanze a cielo aperto", né vi sono adulti organizzati a svolgere 
sufficientemente funzioni uterine adeguate. Inoltre, oggi vi sono competenze complesse e in parte 
nuove da trasmettere, per le quali non c'è ancora un corredo memico adeguato né sono già 
strutturate agenzie a cielo aperto adatte alla gravidanza richiesta. Inoltre anche le agenzie 



uterine residue sono ambiti sgangherati e asfittici, che dispongono di me.me. ormai scaduti, se 
non addirittura ambivalenti-dannosi-confusi-controproducenti. Gli stessi adulti infine, come 
documenta il disagio diffuso, sono anch'essi divenuti embrioni smemerati che desiderano e 
ricercano situazioni uterine e di ricomposizione: sono ciechi che dovrebbero condurre altri ciechi e 
che per non perdere i privilegi dell'età adulta fingono di camminare sicuri e spediti nel traffico 
infernale dell'arnia elettronica. Il dramma di oggi è anche o soprattutto questo. Stiamo su una 
barca che si sta riempiendo d'acqua e della quale nessuno conosce la struttura, le risorse di cui 
dispone, le coordinate di navigazione da valutare, gli strumenti di bordo con i quali lanciare 
almeno qualche S.O.S.. 

La seconda manifestazione di questo vizio capitale, conseguenza diretta della prima, è la 
"parzialità": nel mondo-villaggio girano sempre più persone a metà, a un quarto, a tre quarti, 

come nel racconto "La mela Gimagiona" 1. Senza utero adatto, sia giovani che adulti si stanno 
rivelando sempre di più "parziali" e sempre più stanno manifestando esigenze fetali ed embrionali 
che non sono compatibili con le esigenze della vita a cielo aperto. Senza humus naturale per 
crescere, siamo diventati come quelle viole che sono costrette a radicarsi nella roccia ostile che fa 
seccare ogni germoglio. In giro ci sono sempre più umanoidi pesci, umanoidi rettili, umanoidi 
mammiferi, umanoidi scimmie, cavernicoli i quali, catapultati fuori della loro storia filogenetica, 
cercano nell'arnia elettronica le condizioni per continuare il proprio viaggio di gravidanza umana. 
Siamo sempre più simili a minotauri, né completamente bestie né completamente umani; 
abbiamo sempre più bisogno di sacrifici di altri umani e di nasconderci nei corridoi impercorribili 
di un labirinto. In questo labirinto, le manifestazioni del disagio diffuso non finiranno mai di 
stupirci perché il caleidoscopio che le produce è ampio, pieno di combinazioni infinite e di 
composizioni imprevedibili. Ora che giovani e adulti stiamo tutti in questo fiume di parzialità ci 
saranno veramente delle belle da vedere. La vita di ogni giorno non finirà di inondarci con segni-
eventi-opposizioni-simbiosi-deliri-distruttività che non faranno rimpiangere nessuna celebre o 
sofisticata fiction. È il tempo in cui domina il gran Burattinaio col suo paese dei balocchi virtuali, 
dove la sorpresa e l'imprevedibilità sono l'anima portante. Le scene saranno coinvolgenti e 
strazianti perché l'albero della vita è sotto il regno di Flatlandia e del sua piatto e bidimensionale 
funzionamento. 

Tempo di paziente attesa ci vorrà anche perché ancora non abbiamo piena coscienza del 
labirinto in cui ci troviamo e delle parzialità che lo alimentano. Proprio in Occidente dominano 
Universali e sistemi di vita (valore aggiunto di scambio, finanza globale, mercato della virtualità) 
che richiedono espressamente proprio la nostra parzialità e fanno di tutto per trasformarci in 
semplici bocche di consumo, in soggetti portatori di "domanda drogatizzata" tirati in una univoca 
direzione, in "navigator" della virtualità che hanno perso completamente le tracce dell'originario 
albero della vita.  

Né all'orizzonte si intravedono possibilità immediate di rinsavimento. Infatti, nel mondo-
villaggio manca il tempo per fermarsi, separarsi dalla frantumazione in atto, prendere coscienza 
dello smemeramento incalzante, avvertire l'evanescenza e sfondamento definitivo delle vecchie 
cataratte memiche, sentire il bisogno di trascendere ogni imprinting radicale, pensare la 
possibilità che l'albero della conoscenza torni a stare insieme all'albero della vira e da lui proceda 
e a lui ritorni, avviare laboratori memici di nuova specie, mettere a punto gravidanze adatte a 
trasmettere le competenze oggi richieste dalle novità di vita. 

Il mondo-villaggio ci sta manifestando il triste spettacolo di una vita in decomposizione lenta 
ma progressiva. Man mano che la cancrena procede e il disagio diffuso si estende, anche la nostra 
sensibilità alla "non vita" si sta infiacchendo. L'arto è ormai maleodorante e la "claudicatio" ci 
impedisce di fare anche piccoli passi, ma alla cancrena ci stiamo sempre più abituando proprio col 
progredire del fenomeno degenerativo. Un po' di puzza la stiamo smaltendo anche grazie alla 
psicofarmacologizzazione sempre più diffusa, che sta trasformando il nostro habitat in un 
ospedale psichiatrico a cielo aperto dove tanti "zombie" passeggiano con la camicia di forza 
chimica alla ricerca di un utero perduto. 

 
L'Apocalisse dei giovani 

                                                 
1 Ganinova Lotulev, La mela Gimagiona, Nuova Specie 1993. 



 
Vi chiedo scusa se, con i vizi capitali, ho richiesto a voi uno sforzo teorico notevole, anche 

perché si tratta di caratteristiche psicotiche che ci costituiscono e delle quali è molto difficile 
prendere consapevolezza e sottoporre a riflessione articolata. Se faremo gli Atti di questo 
Seminario, spero che abbiate più tempo per digerirli con più gradualità e per riconoscerli dentro il 
vostro stesso funzionamento, dando per scontato che facciamo tutti parte della vecchia specie 
uomo e manifestiamo tutti i medesimi vizi e limiti. 

Comunque di una cosa dovreste essere contenti e andarne fieri. 
Penso, almeno, di avervi dimostrato che a proposito del "percorso di disagio giovanile" non 

abbiamo solo sfogliato un semplice album di foto d'epoca. Quelle foto ci hanno rivelato cosa oggi 
sta avvenendo nell'esodo della vita e a quali spinte evolutive la nostra specie è sottoposta, proprio 
a causa dei suoi limiti strutturali che attualmente si sono rivelati in tutta la loro portata e 
pericolosità. Mi andrebbe quasi di dirvi che l'album che abbiamo sfogliato è un nuovo libro di 
rivelazioni epocali, forse una nuova apocalisse. 

La parola "apocalisse" deriva da "apo" e "caliptein", un verbo greco che significa "coprire, 
nascondere". "Apocalisse", in altre parole indica qualcosa che era coperta da veli, velata, nascosta e 
che viene "rivelata" (apo). In questo senso, possiamo dire che i giovani col loro disagio di questi 
anni ci hanno fatto importanti rivelazioni (o apocalissi) aprendo un libro che nessuno prima aveva 
saputo aprire e osando  verificare su se stessi quelle rivelazioni profetiche. Come è scritto, i 
giovani hanno saputo aprire "un libro a forma di rotolo, scritto di dentro e di fuori, chiuso da sette 
sigilli". Per ognuno di quei sigilli che hanno saputo aprire, per le sette trombe che hanno fatto 
suonare e le sette coppe che hanno versato, ci hanno fatto conoscere i flagelli dei quattro vizi 
capitali e ci hanno fatto vedere con chiarezza la situazione in cui versiamo. Vorrei proprio leggervi 
cosa dice il libro dell'Apocalisse al capitolo 13 vv. 1-17. Vi inviterei ad ascoltare questi pochi 
versetti, avendo in mente tutta la situazione fin qua descritta e teorizzata. 

   
«Vidi allora un mostro che saliva dal mare. Aveva sette teste e dieci corna. Su ogni corno 

portava un diadema, e su ogni testa era scritto un nome che era una bestemmia. 

Il mostro era simile ad una pantera. Aveva zampe come quelle di un orso, e una bocca come 

una bocca di un leone. Il drago gli affidò il suo potere, il suo trono e una grande autorità. 

Una delle teste del mostro sembrava mortalmente colpita, ma la ferita mortale fu guarita. 

allora tutta la terra fu presa da meraviglia e ubbidì al mostro. Tutti adorarono il drago, 

perché aveva dato l'autorità al mostro, e si inginocchiarono davanti al mostro, dicendo: "Chi 

è simile al mostro e chi potrà mai combattere contro di lui?". 

Al mostro fu concesso di dire parole arroganti e di insultare dio, ed ebbe il potere di far questo 

per quarantadue mesi. Il mostro cominciò a parlare e a offendere dio, a maledire il suo nome, 

a insultare il tempio e tutti quelli che sono nel cielo; e gli fu permesso di far guerra contro 

quelli che appartengono ala Signore e di vincerli; gli fu dato potere sopra ogni razza, popolo, 

lingua o nazione. 

Davanti a lui si inginocchieranno gli abitanti della terra, che non hanno il loro nome scritto 

fin dalla creazione del mondo nel libro della vita, che appartiene all'Agnello che è stato 

sgozzato. 

Chi è in grado di udire ascolti:  

chi deve andare in prigionia 

andrà certamente in prigionia; 

chi deve essere ucciso di spada 

sarà certamente ucciso di spada. 

Qui si vedrà la fermezza e la fede di quanti appartengono al Signore. 

Dopo il mostro vidi un'altra bestia che saliva su dalla terra. Aveva due corna come quelle 

d'un agnello, e una voce come quella d'un drago. Essa esercita tutto il potere del mostro in 

sua presenza, e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare, come un dio, il mostro guarito 

dalla sua ferita mortale. 

La bestia fa grandi miracoli: fa persino scendere il fuoco dal cielo sulla terra, davanti agli 

occhi della gente. 

Con i miracoli che ha il potere di fare alla presenza del mostro, inganna gli abitanti della 

terrà, ordinando loro di fare una statua al mostro, che vive nonostante la ferita di spada. 



La bestia ebbe il potere di dare la vita alla statua del mostro, perché potesse parlare e far 

uccidere tutti coloro che non lo adoravano. 

La bestia fece mettere un marchio sulla mano destra e sulla fronte di tutti, piccoli e grandi, 

ricchi e poveri, liberi e schiavi. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, 

cioè il nome del mostro o il numero che corrisponde al suo nome.» 

 

Come dice l'Apocalisse, stiamo anche noi in questa "Babilonia, quella che aveva fatto bere a 

tutti i popoli il vino inebriante della prostituzione". Anche oggi è tra noi il mostro salito dal mare, 
la bestia salita su dalla terra, il drago che sta offendendo la vita, che ha il potere sopra ogni razza, 
popolo, lingua o nazione e che vuole essere adorato. Anche oggi nessuno può comprare o vendere 
se non porta sulla mano destra o sulla fronte il marchio, cioè il nome del mostro o il numero che 
corrisponde al suo nome. 

Disilludiamoci, il mostro oggi c'è e c'è pure il labirinto in cui ci ha rinchiusi e dal quale 
vorremo uscir fuori. 

Ma come? 
 
Uscire dal labirinto 
 
Una soluzione che eviterei è proprio quella di Dedalo, figlio di Metione, il costruttore del 

labirinto così intricato che chi vi entrava, vi si perdeva. Dedalo, rimuovendo la pesante situazione 
in atto, pensò di poter evadere insieme al figlio Icaro, fabbricando ali di penne unite insieme con 
la cera.  

Trovare uno stratagemma per evadere con le proprie persone care dal labirinto dell'arnia 
elettronica e del disagio diffuso è pure possibile. Ma è pure molto possibile che si faccia la fine di 
Icaro: che ci si distanzi troppo dalla terra e si salga troppo in alto, e che il sole sciolga la cera e ci 
faccia precipitare nel mare profondo. Scappare è una soluzione posticcia e vigliacca che potrebbe 
nuovamente riportarci dentro il labirinto, più incatenati e prigionieri di prima, dopo aver perso la 
speranza di ogni discendenza. 

Né mi convince la soluzione adottata dalla moglie di Barbablù per sfuggire al coltello di costui 
che intendeva sgozzarla, dopo aver constatato che la stanzina era stata aperta e i suoi misfatti 
erano ormai conosciuti. Implorare Barbablù perché si intenerisca e migliori le sofferenze e le 
angarie alle quali ci sottopone, non serve perché costui ha "il cuore più duro del macigno". Così 
non serve, per l'attuale disagio del mondo-villaggio, chiedere tempo a Barbablù per aspettare che 
arrivino propri fratelli o persone interessate a noi che lo passino con le loro spade da parte a 
parte, ci liberino e ci facciano diventare padroni di tutti i suoi beni. Questo finale è troppo da 
fiction fiabesca e non durerebbe più dei sogni della piccola fiammiferaia. 

Personalmente preferisco la soluzione di Teseo che, spinto dalla sofferenza dei sette giovani e 
sette fanciulle che Atene ogni anno doveva dare in sacrificio al Minotauro, partecipò 
personalmente alla spedizione diretta verso l'isola di Creta dove aveva sede il Minotauro e il 
labirinto che lo conteneva. Giunto a Creta, portò dalla sua parte Arianna anch'essa figlia di 
Minosse e, perciò, informata sul labirinto e in grado di contribuire ad attraversare il suo intricato 
percorso. Infatti, avvalendosi del filo che Arianna gli aveva procurato, Teseo osò inoltrarsi nel 
labirinto, affrontare il Minotauro e trapassarlo con la propria spada. 

Penso infatti che, per affrontare l'odierno Minotauro e attraversare il labirinto intricato che lo 
nutre, ognuno debba sentirsi protagonista degli eventi in corso e debba partire da ciò che intende-
può-sa fare attivamente lui stesso, in sinergia con chi intende far parte della medesima spedizione 
e si innamori della difficile scommessa in corso. 

Bisogna che ritroviamo un po' tutti il filo di ciò che ci sta succedendo e degli eventi che hanno 
prodotto questo mostro e il suo potere di marchiarci, sottometterci, disperderci nel labirinto della 
virtualità e della parzialità. Bisogna entrare nel labirinto e osare. Forse Minotauto soccomberà; in 
ogni caso non potrà più essere quello che era stato prima. 

 
Personalmente sono convinto che l'apocalisse dei giovani possa essere letta al di là di ogni velo 

che tendiamo a rimettere per nasconderci la particolarità e drammaticità del disagio in corso e dei 
vizi capitali che lo alimentano. 



Penso, però, che a questo punto ognuno possa ipotizzare un filo per uscirne fuori e tracciare 
delle strategie per uccidere il Minotauro.  

È tempo di proposte. 
Personalmente, fin dall'inizio, ho conservato la certezza che in fondo al vaso di Pandora ci sia 

ancora la speranza e che sia possibile ascoltare le rivelazioni che sono state fatte dai giovani e 
tradurle in termini di sfide che si prospettano a tutti noi e che ci spingono ad osare. 

Io ho osato fin dal 1966. Penso di essere stato in tutti questi anni tra le vergini che hanno fatto 
scorta di olio perché sentivano che lo sposo era vicino; penso di essermi adeguatamente preparato 
e in questi anni mi sono generosamente sforzato di sperimentare ipotesi e approntare "proposte". 

Comunque, chi di voi intende fermarsi agli argomenti fin qua trattati può farlo liberamente, 
perché qui termina la prima parte del Seminario: la "ricostruzione e teoria" delle vicissitudini che 
mi ero impegnato a presentarvi. La seconda parte risente ancora di più della "mia" esperienza e 
specificità. Infatti, le proposte che presenterò sono "delle" proposte e non vincolano nessuno a 
ritenerle univoche o definitive. Chi intende andare avanti nella seconda parte del Seminario deve 
farlo perché ha interesse ad essere provocato da proposte che sono, sì, derivate direttamente da 
questa teoria ma sono anche espressione del concreto laboratorio in cui sono state approntate e 
verificate. Liberi dunque di procedere per conto vostro 

Però, non fate però i vigliacchi. Non avrebbe senso che questo vostro andar via fosse una 
"soluzione alla dedalo". Se non vi stanno bene le "mie" proposte, fatene delle "vostre" o cercatene 
delle "altre". L'importante è che vi facciate interrogare da questa "apocalisse", che i vostri 
antenati giovani hanno scritto anche per voi, e maturiate delle "proposte". 



Capitolo quinto  
 

Una nuova specie 
 
 
 
 
 
Il prigione a metà 
 
Per quanto sia affezionato alla nostra specie e per quanto non sia facile intravedere cosa ci 

aspetti all'angolo, sono convinto che la nostra specie abbia manifestato limiti strutturali seri che 
non sono più rattoppabili o sottovalutabili. Il disagio diffuso ci accompagnerà a lungo, almeno fino 
a quando non ci metteremo in un vero travaglio e non ci decideremo a mettere mano ai nostri vizi 
capitali. 
L'uomo, infatti, si sta rivelando sempre più simile ai "prigioni" di Michelangelo: è un essere a 

metà che solo in parte è uscito dal marmo e si è definito; per l'altra metà è ancora informe e in 
attesa di una definizione globale. Alcuni aspetti sono già stati evidenziati in precedenza. 
* È ancora informe e a metà per quanto riguarda l'albero della vita. 
Il suo punto di partenza e di riferimento non è l'intero albero della vita, ma fenomeni vivi 

parziali e contingenti, esiti di una precedente frantumazione. 
* È ancora informe e a metà per quanto riguarda il suo albero della conoscenza. 
Il pensiero è stato sicuramente una grande innovazione evolutiva, ma è ancora un salto a metà 

e va completato in maniera più globale. Va profondamente rivisitato e completato nella modalità 
di recepire l'albero della vita o suoi fenomeni vivi, nella modalità di trasformarli in 
rappresentazioni e simboli, nella modalità di produrre interpretazioni-ricostruzioni-creazioni a 
partire da queste rappresentazioni-simboli, e soprattutto nella modalità di ritornare all'albero 
della vita per deciderne il sistema di vita dominante e le sue evoluzioni possibili. 
* È ancora informe e a metà per quanto riguarda la convivenza con le tante diversità 

all'interno della propria specie e con le precedenti tappe dell'esodo di vita che si sono manifestate 
fin dal suo esordio. 
* È ancora informe e a metà per quanto riguarda la trasmissione delle competenze e della 

memoria storica, la capacità di generare cambiamento dinamico e progettuale, la capacità di 
sintonizzarsi con il viaggio della vita e di coglierne traiettorie e spinte evolutive. 
L'uomo, in definitiva, rimane ancora un essere parziale, un brutto anatroccolo inadeguato e 

senza prospettive di rilievo, una specie intermedia, né bestia né angelo. Direi, proprio, una specie 
"virtuale" che si pavoneggia di penne variopinte che attualmente servono solo a nascondere gli 
scheletri sottostanti. 
 
Proprio sulla "virtualità", vizio capitale primogenito della nostra specie, vorrei tornarci per 

evidenziarvi un aspetto del termine che ci introduce in una prima e forse significativa riflessione, 
se vogliamo "s-prigionarci" dalla metà marmo che ancora ci trattiene nell'informe. 
"Virtuale" e "virtù" derivano ambedue dal latino "vir" che significa "uomo" come essere 

maschile e forte (che si oppone a "femmineo" ed "effeminato") e significa anche "virilità", nel senso 
di "forza". Voglio dire che nell'archeologia della parola sono già contenute importanti informazioni 
che chiariscono meglio l'essenza della virtualità. Mi spiego meglio. 
 "Virtualità" significa che il modo con cui l'uomo finora ha dominato e gestito l'esodo di vita è 

stato quello virile o "maschile". Si è avvalso soprattutto della forza, cioè di una modalità attiva e 
coattiva che impone dall'esterno un proprio ordine e trincia tutto ciò che non si irreggimenta, si 
oppone o rappresenta un ostacolo al proprio sovrano dominio. Abbiamo visto che, anche nel 
conoscere l'albero della vita e produrre i propri sistemi di vita, l'uomo si è avvalso della medesima 
modalità: infatti, la conoscenza che impone Flatlandia è una conoscenza "virile", una modalità 
attiva e coattiva che impone dall'esterno un proprio ordine forzato e con le sue forti ganasce 
trincia tutto ciò che non si irreggimenta nel proprio stampino o rappresenta un ostacolo al proprio 



sovrano dominio. Abbiamo visto anche che proprio questo procedimento "maschile" ha introdotto 
prepotentemente la "virtualità che ci sta portando a stare a disagio dalla vita e ci sta ingolfando 
con sintomi e segni di una nuova apocalittica babilonia. Esprimiamo una conoscenza e una vita 
troppo a due dimensioni, senza profondità, senza storia, senza globalità, perfettamente in linea 
solo con Flatlandia e col suo scrigno di universali astratti e bidimensionali. Questa "forza 
maschile" bidimensionale può facilmente essere gabbata e surrogata da oggetti inanimati e da 
rappresentazioni senza sostanza che si assomigliano. È divenuta deleteria proprio come un 
elefante che si muove in un negozio di specchi fragilissimi e in continuo movimento rotatorio. 
Sono convinto che la "virtus mascolina" è ormai al capolinea, smascherata nella sua profonda 

virtualità. Ha retto finora gran parte della storia umana, specialmente in Occidente, ma 
attualmente non è più adatta, nemmeno minimamente, a governare gli eventi e le sfide del 
mondo-villaggio. Il regno di Flatlandia che finora ha rappresentato la forza o virtuosità dell'uomo, 
ora ha rivelato il suo tallone d'Achille e ne sta decretando l'ineluttabile sconfitta. Accecati dalla 
bidimensionalità astratta, stiamo precipitando nell'atomo della vita umana e rischiamo solo di 
produrre corpuscoli impazziti e letali per la vita stessa. Il disagio è un fuoco divoratore che sta 
bruciando la pula virtuale e i vestiti vecchi e inadatti che indossiamo. Ormai della vecchia 
candela umana sta rimanendo solo lo stoppino, mentre il fuoco sta consumando l'ultima cera: 
abbiamo appena il tempo di consegnare ad altri il fuoco per accendere lampade poderose che 
possano essere messe su lucernieri all'altezza dei tempi.  
È giunto il tempo di una "nuova specie".  
Già nel 1984 resi pubblica questa mia convinzione: «Secondo me ci ritroviamo in un momento 

assai particolare della storia di noi uomini, forse un momento senza precedenti. A mio parere 

bisogna cominciare a pensare che stiamo diventando una delle tante specie che si sono alternate 

alla guida dell'evoluzione… sta per finire la nostra frazione e ci tocca consegnare il testimone al 

prossimo concorrente per la prossima frazione!…»1. 
Sono convinto, infatti,  che la vita sta premendo per trascenderci, per farci fare l'altra metà del 

salto e far nascere una nuova specie, anche se Erode continuerà a intestardirsi e a perseguitare il 
bambino che sta per venire al mondo, convinto che costui intenda togliergli lo scettro del regno.  
Personalmente sono convinto che è possibile una diversa prospettiva. 
È possibile, e conviene, rinunciare al nostro narcisismo di ex regnanti-dominatori dell'albero 

della vita e venire a patto col nuovo che ci sta rivoluzionando. Purtroppo il narcisismo è una 
brutta gatta da pelare e resiste a testa bassa davanti a ogni evidenza della vita e della realtà. 
Infatti, specie negli ultimi secoli, l'uomo ha già dovuto subire il crollo di antichi e fondamentali 
narcisismi e la sua prima reazione non è stata molto dignitosa.  
 
Un narcisismo fondamentale, crollato appena qualche secolo, è stato quello "cosmologico", che 

ha imposto all'uomo l'abbandono del sistema tolemaico; un sistema molto gradito alla "virilità" 
dell'uomo, anche se costruito sulle apparenze. Tolomeo al centro del nostro sistema metteva il dio 
sole "uomo" e non l'astro infuocato; questi, al pari dei pianeti e lune, era costretto a ruotare 
intorno al centro di gravità rappresentato dalla terra, il palazzo reale del dominatore 
dell'universo, dell'uomo figlio del creatore stesso. Vi ricordate certamente che fine fece Galileo 
quando osò infrangere questo etereo narcisismo su cui si basava tutta una organizzazione virtuale 
della conoscenza e della vita. 
 Un altro narcisismo crollato, ancora difficile da digerire, è stato quello "evoluzionistico". 

Darwin ha infranto la cronologia fiabesca della nostra venuta al mondo. Ci ha sbattuto in faccia 
che non sono passati solo cinque giorni, prima di essere venuti fuori dal dito del creatore. Siamo 
venuti alla luce solo l'ultimo minuto di un anno solare, dopo trecento sessantaquattro giorni, 
ventitré ore e cinquantanove minuti durante i quali hanno vissuto nell'essere altre creature più 
antiche di noi: "il firmamento, la luce del giorno e la tenebra della notte, le acque che sono sotto il 
cielo accumulate negli oceani e nei fiumi, le verdure e le graminacee che fanno semenza secondo 
la propria specie, alberi che portano frutto contenente il proprio seme, i due luminari del cielo e le 
stelle per illuminare la terra, i grandi cetacei e tutti gli esseri viventi guizzanti di cui brulicano le 
acque, tutti i volatili alati, bestiame, rettili e fiere della terra". Con l'ipotesi di Darwin, però, 

                                                 
1 M. Loiacono, Droga, drogati e drogologi, Bastogi, 1984 p. 197 



crollava anche un'altra prerogativa umana, la "esclusività di genesi". Infatti, per rappresentare 
l'ultimo piano del viaggio della vita, l'uomo ha dovuto attraversare e comprendere il cuore degli 
altri piani e si è costruito proprio grazie a tutte le specie che prima di lui già erano nell'essere, 
compresi i primati, l'ultima specie vivente a consegnargli il testimone dell'evoluzione. Lo specchio 
dell'acqua rimandava a Narciso un volto sporcato di mandibole scimmiesche, cranio piccolo e 
sfuggente, narici senza cartilagine e senza setto nasale, sopracciglia confuse con la peluria del 
volto, padiglioni auricolari senza grazia. Veniva infranta la necessità, che ha sempre avuto 
l'uomo, di essere capo unico senza parentela con le specie di rango inferiore, perché queste non 
conoscono né potranno mai conoscere il pensiero e le I.De.A. di Flatlandia, proprietà esclusiva 
della genesi umana; perché solo l'uomo sa creare i sistemi di pensiero e incarnarli nelle civiltà 
delle diverse etnie e culture. 
Un antico narcisismo ce lo ha fatto recentemente crollare proprio l'economia capitalistica: il 

"narcisismo di classe" che collocava gli individui in solchi di diverso rango e qualità umana a 
secondo della discendenza divina-regale-nobile-aristocratica o terrena-plebea-morta di fame. 
Narcisismo manifestato e tutelato in rituali ecclesiastici e civili, oltre che dal colore del sangue (i 
nobili erano capaci di sopravvivere anche col "sangue blu", notoriamente cianotico perché povero 
di ossigeno). Il valore aggiunto di scambio borghese ha fatto piazza pulita di queste classi 
blasonate a vita eterna e ha rimesso in gioco perfino i morti di fame che possono sognare, alla pari 
di tutti, di poter divenire massimi azionisti o proprietari di imperi finanziari planetari. 
Un altro narcisismo è crollato proprio all'inizio del ventesimo secolo: il "narcisismo della 

razionalità". Freud ha capovolto la proporzione all'interno dell'iceberg umano, assegnando appena 
un quinto alla parte emergente e razionale dell'uomo e tutto il resto all'inconsapevole, 
all'irrazionale, al condensabile confuso, al vissuto più che al tempo cronologico, alla qualità 
esperienziale emotiva. L'illuminata ragione, inoltre, è diventata solamente la sottile crosticina 
terrestre, che si basa ed è stata generata proprio dal fuoco magmatico e informe che sta al centro 
della geosfera umana e che periodicamente la invade e la sconvolge con eruzioni di fuoco e con 
terremoti di faglie sismiche. 
Un altro fondamentale narcisismo è crollato e sta crollando solo da qualche decennio, quello 

"maschile", che decretava soprattutto oneri alle donne e soprattutto onori al maschio, il quale 
aveva la prerogativa di fissare e controllare la conoscenza simbolica della vita, la forma culturale, 
l'organizzazione sistemica, la regolamentazione della convivenza, le istituzioni dominanti, il 
cambiamento possibile e le modalità di programmarlo e governarlo. Grazie soprattutto alla 
recente consapevolezza e conflittualità generata dalle donne stesse, anche il fallo si è rivelato di 
cartapesta; nella piena durezza che esso rappresenta sono emerse vistose falle che ne hanno 
incrinato la inorgogliente criniera e le altezze prorompenti su cui svettava. Siamo transitati nella 
convivenza paritaria col femmineo, col vuoto, col cavo, col vaginale, con l'utero, con la gravidanza, 
con la nascita, con la devozione che alimenta e fa crescere. 
 
Come dicevo, rimane in piedi ancora un importante e vincolante narcisismo, quello di "specie". 

È un narcisismo che ancora ci sostiene e ci assicura in questo viaggio smarrito tra pianeti, stelle, 
quasar e buchi neri disseminati nella via Lattea e nelle nubi di Magellano. È un narcisismo però 
che ha il tempo contato, perché già il pilastro centrale sta scricchiolando e sta lanciando l'ultimo 
monito prima del tonfo finale. 
Direte voi:  veramente la vita ci vuole trascendere e si sta preparando a creare nuovi 

primogeniti? Se è così, allora non siamo più capo unico dell'Universo? Non siamo più il fine 
ultimo, l'omega della creazione? Il restante viaggio della vita, allora, non è solo il tempo di attesa 
in cui l'astronave ci sta portando negli eventi escatologici per un finale giudizio?  
Ma, se è così, chi può reggere alla cocente delusione e allo smarrimento per aver perso l'Itaca 

verso la quale viaggiare? Se già vi sono stati tanti dolorosi crolli, come affrontare ora la caduta 
dell'ultimo narcisismo, quello di "specie"? Chi potrà mai risollevarsi e rimettersi in viaggio per 
servire oggi la vita, che non sa più che farsene di noi? Chi saprà aspettare che la gestazione 
giunga a termine e partorisca la nuova creatura? 
La risposta mi è facile: "ci penserà il femminile di nuova specie". 
 
Il femminile di "nuova specie" 



 
Quando parlo di "femminile" sento di avere le carte in regola, perché in tempi non sospetti ho 

inserito questa prospettiva nello statuto dell'Associazione Nuova Specie. Da sempre ho colto che 
si tratta del piede che può muoversi in avanti, specialmente ora che il piede maschile si è piantato 
saldamente a terra e non riesce più a produrre movimento utile. 
È mia convinzione che non a caso questo piede, per tanto tempo tenuto ingessato, si sia messo 

in movimento proprio di recente, proprio adesso che il piede maschile è disorientato, confuso, e 
tende a produrre solo allontanamento dalla vita piena e armonica.  
È tempo che il "femminile" diventi dominante, interrompa l'atomizzazione galoppante, raccolga 

i cocci del disagio diffuso e cerchi di favorire una gestazione del nuovo, che ci faccia uscire dalle 
sirene dell'ultimo narcisismo e ci metta in transizione creativa. È tempo che il brutto anatroccolo 
si trasformi in cigno e inizi ad aleggiare nelle giuste altezze per riprendere nuove traiettorie e 
destinazioni. 
Il "femminile" è l'unica modalità che possa gestire questa delicata transizione, predisposto 

com'è a fare concepimenti vivi, a sgamare gravidanze isteriche-virtuali e a portare avanti 
gravidanze piene di profondità-storia-globalità, perfettamente in linea con il viaggio che la vita 
già ha fatto e perfettamente adatto a trasmettere tutti quegli eventi favorevoli. 
È tempo, però, di affrettarsi perché il maschile ha bloccato la vita nella sua caverna e non 

intende farla ripartire. Se Ulisse vuole riprendere il viaggio per Itaca, deve avere il coraggio di 
accecare l'unico occhio del ciclope Polifemo mentre costui giace ubriaco, resistere alle sue 
prevedibili ire ed escogitare con scaltrezza lo stratagemma che sappia gabbare le sue mani 
mentre tastonano ogni uscita per scovare i fuggitivi e consumare la vendetta. 
Il "femminile" chiaramente è caratteristica dominante nelle donne che oggi sono chiamate a un 

concepimento e a una gravidanza di nuova specie, anche se lo zigote presenta difficoltà di 
impianto e corre seri rischi abortivi. È importante che tante donne si mettano in gestazione 
paziente e tenace. Generare oggi, in questa stalla che è divenuto il mondo-villaggio, non è facile. È 
saggio, perciò, riprendersi energie e vitalità mettendo da parte vecchi conflitti di parità o nuovi 
orgasmi per la riconosciuta diversità. Non è poi un granché accontentarsi di questo 
riconoscimento che il maschile sta facendo alle donne; né conviene inorgoglirsi per la nicchia 
destinata alla diversità femminile accanto e sullo stesso piano di quella maschile nel tempio della 
specie uomo. Il tempio sta per distruggersi e frantumerà con sé ogni statua che contiene, per 
quanto particolare o di fresca fattura sia. Invito, perciò, le donne a una battaglia diversa. È la 
battaglia per accaparrarsi la diversità più difficile. È tempo, infatti, di impegnarsi per una nuova 
creazione vitale, per una traiettoria che è completamente fuori dell'orbita maschile. 
Il "femminile, ovviamente, è presente anche in noi maschi e non coincide per forza con le 

caratteristiche anatomiche femminili. Anche un maschio può entrare in gestazione e può affidarsi 
efficacemente al proprio femmineo-vuoto-cavo-vaginale-utero per esprimere gravidanza-nascita-
devozione che alimenta e fa crescere. 
Il "femminile di nuova specie" è una opportunità per tutti, al di là della caratterizzazione 

sessuale primaria e secondaria. "Femminile di nuova specie" può sentirsi chiunque intende 
ripartire per Itaca, decide di aprirsi al nuovo senza che ci sia la rassicurante autorevolezza del già 
conosciuto o del già codificato, è consapevole di dover affrontare imprevedibili asperità e 
trabocchetti, si sente predisposto a risolvere creativamente le sfide e le opportunità oggi diffuse, è 
intenzionato a fare da utero per generare tappe e competenze inedite, accetta di sostenere la 
sofferenza del travaglio per partorire una specie non più bidimensionale-astratta ma globale e 
multidimensionalmente viva. 
Già nel 1984 scrivevo: «…Secondo me é tempo di un nuovo essere; é tempo che venga alla vita un 

essere che non sia più attestato sui nostri livelli energetici… che invece possa essere dinamicamente 

uno, nessuno, centomila… che possa visitare gli abissi e le viscere della terra; un essere che 

sviluppi livelli energetici nuovi in sintonia con l'entropia che ci circonda… che abbia in dotazione 

nuovi circuiti «a.p.e.» più veloci della luce e globali come fu l'inizio… che si appropri di nuovi re-

cettori, nuovi modi di elaborare, nuovi modi di dar risposta; un essere che possa sentire gli 



elettroni e le altre particelle, mettere casa nell'Universo, toccare le galassie, giocare coi buchi neri, 

esprimere nel presente tutto il passato e tutto il futuro…!»2. 
Ma vediamo in breve, tanto per fornirvi alcuni stimoli iniziali, quali potrebbero essere le 

quattro "virtù" della nuova specie da favorire e far crescere. C'è bisogno, infatti, di una nuova 
"forza" globale e multidimensionale, di una "virtus" adatta a farci trascendere i quattro vizi 
capitali e l'asfissia di vita in cui siamo intrappolati, di una forza virtuosa che spinga verso il nuovo 
e difficile traguardo. Ripeto, sono "virtù" che presenterò solo in brevi cenni, perché per chi è 
interessato a queste "nostre" proposte ci sono altri contesti e modalità per approfondirle. 
 
Prima virtù: l'intero 
 
Se l'emergenza della vita oggi è la sua frammentazione in parti sempre più spezzettate e 

sempre più in opposizione; se anche la conoscenza dominante produce solo accumulo di pezzi e di 
parti opposte, è necessario allora partire da un "intero", in cui tanti pezzi e diversità stanno 
insieme a formare un globale non divisibile. Infatti, "intero" non significa un mosaico di parti che 
cercano di incollarsi insieme, ma è un "tutto", un "in-dividuo", un "non-diviso", le cui parti visibili 
rimandano di continuo a quelle ancora invisibili e da svelare. Infatti, un "intero-tutto" può essere 
visto solo come globalità, "armonia", vita specifica che pulsa in una molteplicità di reti, 
molteplicità di vibrazioni, molteplicità di espressioni, molteplicità di composizioni, molteplicità di 
ritmi, molteplicità di creazioni. E ogni rete, vibrazione, espressione, composizione, ritmo, 
creazione, che diverrà visibile, ci rimanda di continuo alle altre reti, vibrazioni, espressioni, 
composizioni, ritmi, creazioni che rimangono invisibili e al viaggio che bisogna ancora fare per 
incontrarle, sperimentarle e ri-conoscerle. 

La sfida oggi è proprio la sfida dell'intero vivo, è superare gli opposti, le contrapposizioni, le 
dicotomie, la paura delle contraddizioni. Dobbiamo superare una modalità infantile di spaccare 
l'intero, di romperlo in alto e basso, adulto e bambino, bello e brutto, e tutti gli altri opposti che si 
vuole. Dobbiamo diventare adulti e superare il piacere degli opposti.  

Questa dicotomia è stata un vestito che finora a suo modo ha funzionato, ha prodotto anche 
cose buone, ma non è più adatta alla realtà del "mondo-villaggio" e sicuramente non è più adatta 
a conoscere e modificare l'albero della vita così come è stato concepito nell'arché. Bisogna avere il 
coraggio di separarsi da questa ipotesi un po' manichea, un po' schizofrenica di aver diviso l'intero 
in parti frammentate e opposte, con tutte le conseguenze derivanti per la concreta esistenza. 
Oggi, questa prospettiva è divenuta obbligatoria perché la vita sta diventando sterile, si è 
allontanata dalla fertilità e le clonazioni intraculturali o le realtà virtuali non producono novità. 

La mia convinzione è che lo sposo è arrivato,  è arrivata la sfida dell'intero. La sfida di oggi è la 
sfida di non accontentarci di un pezzo. Questo è il "peccato originale": confondere una parte con 
l'intero, con il tutto. Il tutto, invece, è una cosa magica che continuamente cresce, si accresce, si 
complica, si complessizza, si intreccia, si riproduce, si rigenera. 

Noi della nuova specie vogliamo partire dall'arché, dal fondamento, dalla pietra angolare della 
vita che è l'intero vivo e specifico, ciò che viene prima delle varie telecamere con le quali la vita è 
stata osservata, prima delle epistemologie (religiose, scientifiche, filosofiche). L'intero viene 
prima, e quindi supera le differenze culturali; viene prima, e quindi supera le differenze etniche; 
viene prima, e quindi supera i confronti, il potere, il dominio, l'esclusione, la distruzione. È un 
intero che può crescere e può regredire, può inglobare e farsi inglobare. È uno spirito che fa nuove 
tutte le cose, è la magia del nuovo che non è cambiare contenuti, cambiare luoghi, cambiare delle 
cose esterne, ma rigenerarsi continuamente dall'interno, creando armonia tra le nostre varie 
parti e con l'intero esodo di vita.   

 
Quali caratteristiche deve manifestare una entità per essere un intero?  
La prima caratteristica di un "intero" è la autoreferenzialità, cioè ha in se stesso il riferimento, 

è in grado di partire da sé, non ha bisogno di apprendere dei meccanismi di vita dall'esterno. Più 
una entità è eteroreferenziale, "dipende" dall'esterno, dal possesso di una cosa, dall'appoggiarsi a 
cose esterne, più non è intero, ma è parziale, è un pezzo, è un frammento.  

                                                 
2 M. Loiacono, Droga, drogati e drogologi, Bastogi, 1984 p. 197-198 



 Un'altra caratteristica di un intero è che è capace di complessità, cioè di intreccio continuo 
(complessità deriva da "cum plector": "intreccio insieme"). L'intero è un continuo miracolo che non 
finisce mai di annodarsi e accrescersi nell'oceano della vita. Man mano che incontra parti e 
specificità, le "com-prende", le prende dentro di sé e diventa più complesso, più globale. Meno un 
intero si complessizza, più tende alla parzializzazione, alla frammentazione, a diventare sempre 
più pezzo.  

La terza caratteristica di un intero è la trascendenza, (trascendenza nel senso etimologico di 
trans  e scand: scand significa salire e scendere; trans  vuol dire andando al di là).  Trascendere 
dà proprio il senso del viaggio. Una entità è intera quanto più è trascendente, cioè in viaggio. 
Trascendente non significa qualcosa che sta fuori o aldilà. La trascendenza non è il mondo ideale 
contrapposto al mondo reale. Trascendere significa continuamente saper salire e scendere, 
viaggiare nella vita, manifestare una dinamica tra il parziale, che in quel momento sembra il 
tutto, e il globale da raggiungere. Globale che, una volta raggiunto, sa accrescere il parziale da cui 
si era partiti, trasformarlo in un nuovo intero e trasformarsi a sua volta in un parziale che si 
propone di raggiungere un nuovo globale. Trascendenza è una dinamica continua tra visibile e 
invisibile, tra ciò che io vedo e ciò che ancora non sto vedendo ma c'è. Quando un intero non è più 
trascendente diventa immanente (in maneo, "rimango dentro" quello che già sono, non vado al di 
là), diventa attendato, fermo, e tende a divenire un fenomeno virtuale che per esistere ha bisogno 
di relazioni a partire dall'esterno. Un intero immanente è destinato a morire asfittico e a 
implodere.   
Un intero, se è autoreferenziale-complesso-trascendente, è in grado di rigenerarsi 

continuamente quando, durante il viaggio, incontra variazioni, parti, pezzi di vita, frammenti. 
L'intero, infatti, non è qualcosa di fermo o di determinato-determinabile, una conquista da fare 
una volta per tutte, ma è un viaggio durante il quale continuamente bisogna mettere insieme i 
propri pezzi e dar loro unità-armonia. Bisogna tornare a capire che l'intero-tutto-indiviso non si 
raggiunge mai una volta per sempre. Per questo, bisogna darsi tempo di ascolto della propria 
caverna, dei propri pezzi, pezzi che si scollano, pezzi nuovi da mettere insieme a quelli vecchi. 
Significa trovare modalità più piene per stare in viaggio nella vita con la propria specificità. Per 
fare questo, è necessario avviare processi continui di rigenerazione, continui superamenti delle 
tappe raggiunte nel proprio viaggio per includersi in nuovi globali. Si devono, cioè, acquisire e 
mettere in atto competenze di crescita, che implicano l'andare avanti e il tornare indietro, 
fermarsi e poi ripartire, separarsi, accettare le sofferenze di transizione e immettersi nel nuovo.  
 
Seconda virtù: uguali nella diversità 
 
Partire dall'intero vivo significa innanzitutto ridimensionare o mettere da parte le modalità 

tradizionali che hanno finora caratterizzato l'incontro e lo scambio tra le diversità, perché 
nessuna inclusione in una di quelle diversità è sufficiente a farci galleggiare in questo diluvio in 
atto e a ridarci sufficientemente l'intero.  

Nessuna inclusione in un determinato scrigno simbolico-sistema di vita-istituzione-tempio 
sacerdotale è pienamente adatta per chi intende partire dall'intero. Il mondo villaggio e il disagio 
diffuso sono realtà inedite a cui non siamo abituati e per le quali non esistono già risposte 
adeguate in cui includersi pienamente. La vita oggi ha messo all'angolo anche verità antiche, 
perché pone problemi nuovi e impone di rivedere ciò che nel mondo infantile erano certezze. 
L'intero vivo ci impone di non essere più bambini, di non vivere più di opposti o vedere chi può 
includere l'altro, convertirlo, nazionalizzarlo, farlo passare completamente dalla propria parte e 
diventare per lui un punto di riferimento univoco e definitivo. Per chi crede nell'intero, è 
necessario rinunciare a questa modalità infantile di sentirsi "dio" solo per aver mangiato del 
frutto dell'albero della conoscenza e aver partorito e diffuso la propria "I.De.A." (Interpretazione 
Delirante Allucinatoria) dell'albero della vita. Oggi, non basta più sentirsi interi per l'inclusione 
meccanica in una "I.De.A." e pensare di aver risolto onnipotentemente i problemi del proprio 
albero della vita. Nessuna "I.De.A." tradizionale ha già delle risposte che risolvono i problemi 
della vita oggi; ognuna ha delle ipotesi, ha un patrimonio di cose vive da trasmettere, però non ha 
già tutto quello che serve all'intero oggi.  



Chi crede di raggiungere il proprio "intero-tutto-indiviso" ingabbiandosi in uno dei contenitori-
templi, disponibili sulla piazza del "mondo-villaggio", faccia pure. A confortarlo ognuno avrà: la 
autorevolezza del fondatore di quel movimento o I.De.A.; la conferma dal gruppo-popolo che già 
vive in quel recinto; la inoppugnabilità delle proprie certezze; la verificata inferiorità delle altre 
versioni di I.De.A, dei loro fondatori, dei gruppi-popolo di appartenenza, delle altrui certezze. Per 
chi già sta bene nell'economia capitalistica, nella scienza tradizionale, nell'Islam, nel 
Cristianesimo, nella Medicina scientifica, nel Buddismo, nell'Ebraismo, nella guarigione dei 
Kimbanda, nel Taoismo, nella propria Religione Tradizionale, nelle Medicine alternative, nelle 
Psicoterapie, ecc., e in uno dei tantissimi sottotipi di questi movimenti tradizionali, faccia pure 
con comodo, continui a rimanere su quel monte dove il suo tempio o sottotempio risiede e continui 
ad adorare il suo dio. Chi vuole rimanga dentro il proprio pezzo d'origine o di formazione, divenga 
"immanente" e rinunci alla propria trascendenza.  

Mi piacerebbe che si smettesse almeno di voler "nazionalizzare" le altrui diversità e, di 
conseguenza, voler combattere l'uno contro l'altro; mi piacerebbe che da nessun monte o tempio 
partissero missili Patriot verso gli altri territori. Auspicherei che le rispettive cellule metastatiche 
rimanessero a incancrenirsi nel proprio tessuto di appartenenza e, dubitando della propria 
capacità universale e totale di trasmettere l'intero, sospendessero il proprio potere invasivo e 
rispettassero i templi e i fedeli che vivono sugli altri monti. 

Più che aderire ad una "I.De.A." storica, bisognerebbe verificare che cosa ritorna all'intero vivo 
da questa inclusione. Bisognerebbe chiedersi e verificare: se mi includo nell'economia 
capitalistica, nella scienza tradizionale, nell'Islam, nel Cristianesimo, nella Medicina scientifica, 
nel Buddismo, nell'Ebraismo, nella guarigione dei Kimbanda, nel Taoismo, nella Religione 
Tradizionale, nelle Medicine alternative, nelle Psicoterapie, ecc., e in uno dei tantissimi sottotipi 
di questi movimenti tradizionali, l'intero-tutto-indiviso cresce? diventa più autoreferenziale-
complesso-trascendente? Includersi in una versione storica o I.De.A. di intero è solo una 
possibilità, una occasione di far crescere l'intero; possibilità e occasioni che vanno valutate. 
Infatti, se l'inclusione in quella I.De.A. non ritorna all'intero vivo, è come fare solo il viaggio di 
andata eliminando il viaggio di ritorno; è come navigare nel virtuale e rimanere addormentati 
nelle rappresentazioni oniriche mentre lo sposo sta per venire. 

 Nel mondo villaggio, non basta più andare in Africa, in America, nei territori "ad gentes"; non 
è più sufficiente essere i samaritani e i guaritori-salvatori degli handicappati, degli emarginati, 
dei peccatori, degli alcolizzati, dei contagiati, dei dannati, dei selvaggi, degli immondi, dei 
subumani. Anche se non si vogliono escludere queste modalità tradizionali, frutto delle vecchie 
epistemologie psicotiche che vivono di spaccature e di opposizioni, bisogna convincersi che sono 
delle categorie molto infantili che erano comode proprio per vivere in un mondo semplice, 
governato da pochi elementi dominanti. Ma un mondo, che vive in diretta le multipresenze, le 
diversità e gli incroci, deve rinunciare a questa onnipotenza, a questo pensiero magico che 
definisce una volta per sempre le persone nelle nicchie. Bisogna convincersi che non sono quelle i 
rappresentanti più significativi della vita oggi, ma sono solo aspetti marginali. 

 
Chi intende andare verso l'intero di "nuova specie" deve abbandonare l'involucro in cui vive 

come persona immanente, sospendere l'adorazione del proprio "dio", ritornare trascendente, 
scendere dal proprio monte, camminare sulle proprie I.De.A. e riprendere il viaggio dell'intero. Se 
oggi la terra è una massa informe e desertica, piena di pezzi; se le tenebre ricoprono l'abisso, se le 
acque ricoprono la terra, bisogna tornare a essere dei creatori, aleggiare sulle acque, muoversi tra 
visibile e invisibile, stare dove ci sono pezzi e frammenti, comprenderli, e rigenerare cose intere-
indivise, diffondendo l'intero nell'oceano della vita. 

Oggi, tutte le diversità hanno un loro valore e sono ugualmente da rispettare nella loro 
specifica diversità. 

Il "mondo-villaggio" e il "disagio diffuso" hanno introdotto una inedita opportunità per tutte le 
culture: le hanno rese "omo-loghe". 
"Omo-"…, che significa "stesso-medesimo", sta a indicare che finalmente le culture sono tutte 

sullo "stesso" piano: abitano tutte nello "stesso" villaggio, devono affrontare tutte lo "stesso" 
disagio e le "stesse" sfide, devono cimentarsi tutte per le "stesse" prospettive antropologiche e di 
vita. 



…"-loghe", da "lego" che significa "raccogliere", sta a indicare che ognuna di esse ha raccolto ed 
accolto aspetti simili o diversi che riguardano la vita, la sua armonia, la sua conservazione, la sua 
crescita, la sua complessità, la sua capacità di tramandarsi-replicarsi-rigenerarsi. Significa anche 
che ogni cultura è in grado di trasformare quanto già ha raccolto in "parola" e raccontare la 
propria specificità. Più nessuna cultura può considerarsi o essere considerata "muta" o "in-fantile" 
(che non sa parlare). Ogni etnia può parlare di ciò che ha conosciuto e coltivato dell'albero della 
vita, e va "ascoltata" perché può scaturirne per noi una prospettiva nuova di vita. Ognuna ha 
approntato me.me. ("me.diatori me.tastorici") preziosi che possono essere messi a disposizione 
delle altre etnie e del progetto di nuova specie. 

Il fatto che sono "omologhe", però, non basta. Stare accanto nel medesimo territorio e spazio di 
vita può anche ingenerare una "babele", perché le lingue a stretto gomito si possono confondere, il 
disagio crescere a dismisura e, per non aggredirsi all'ultimo sangue, si può tornare a disperdersi, 
nei vari angoli della stessa casa. Oggi, infatti, manca un continente dove disperdersi perché 
uscendo da una casa ci si ritrova nello stesso villaggio e negli stessi deliri e disagi. Né alcuna 
cultura è più nella condizione di crescere a dismisura, divenire monocultura, trasformarsi in 
cancro, generare metastasi, impiantarsi nelle altre culture e consumarle parallelamente alla 
propria crescita invasiva. Siamo tutti obbligati a un fuoricampo che rimetta in moto un processo 
di nuova specie. 

È tempo di pensare che possa verificarsi un fatto inedito,  che sia tempo di "kairòs", di tempo 
favorevole in cui si possa situare una prospettiva inter-culturale "catastrofica". Ormai, nel mondo 
villaggio le culture "omologhe" si possono considerare come cromosomi omologhi, ognuno 
portatore di una variante diversa (materna o paterna) per un medesimo sito, per un medesimo 
carattere genico e fenotipico.  

So che non è facile l'incontro e la penetrazione profonda tra "uguali portatori di diversità"; so 
che davanti alle diversità è facile provare ostilità e risentimento e comportarsi come la strada già 
battuta, dove il seme dell'altro non viene nemmeno accolto per brevi istanti, ma finisce come cibo 
per gli uccelli. 

 So che specie le diversità maschili che governano l'albero della vita oggi non condividono 
questa prospettiva di incontro e di interpenetrazione. D'altra parte non si può chiedere al ricco 
Epulone di cambiare la propria I.De.A. e il proprio gozzoviglioso banchetto. Che aspettino pure 
voci profetiche autorevoli e rispettose delle etichette istituzionali e cerimoniali. Io, però, ho fiducia 
nel "disagio diffuso", nella sua richiesta prepotente di rigenerazione, nel venirci incontro di 
situazioni intere ancora sconosciute che forse si stanno mettendo in movimento per incontrarsi 
nel deserto con chi si è messo in viaggio per affrontare il faraone d'Egitto. 

È tempo che si facciano avanti etnie diverse che sono rimaste sagge e hanno saputo conservare 
e ancora conservano olio per la loro lanterna e che sappiano svegliarsi, andare incontro allo sposo, 
partecipare al banchetto dove ci sarà la convivialità delle diversità. 

Mi piacerebbe che ognuna di esse portasse in dote i propri me.me., si predisponesse a uno 
scambio-interpenetrazione, si definisse come gamete specifico e si accoppiasse strettamente  con 
le altre diverse etnie per dare forma a un "codice memico" inedito e attivare uno "zigote" di nuova 
specie. Avendo tempo e pazienza, questo "zigote" potrebbe andare in gravidanza e forse potrebbe 
nascere una nuova discendenza per abitare una nuova terra finalmente illuminata dall'intero. 

L'occasione è dunque "storica". Per la prima volta le diverse I.De.A. e culture hanno 
l'opportunità di tornare alla vita, sedersi allo stesso tavolo e farsi guidare dalla sua normatività 
nel realizzare una con-vivenza positiva e di nuova specie: "uguali nella diversità".  
 
La nota dolente che ostacola fortemente questo processo resta, ovviamente, l'economia 

capitalistico-finanziaria, la bestia che continua a mettere un marchio sulla fronte di tutti i popoli 
del pianeta e impedisce di comprare o vendere a chi non porta il suo marchio. Sicuramente 
l'economia capitalistico-finanziaria è una bestia, e su questo non si discute. Ma accontentarci solo 
di marchiarla in questo modo e combattere fino all'ultimo sangue per escluderla può far piacere 
solo alla nostra aggressività infantile, che va in orgasmo quando uccidiamo l'opposto dentro di noi 
e lo distruggiamo con la onnipotenza del nostro mondo interno o delle parole avvelenate che 
spariamo dalla nostra bocca. È sicuramente una piccola soddisfazione,  ma è una strategia da 
struzzo, una misera consolazione prima che la bestia ci addenti potentemente nel posteriore e ci 



distrugga completamente. La bestia ha già mostrato in più riprese che possiede diverse teste e, 
come dice l'Apocalisse, anche quando: «una delle teste del mostro sembrava mortalmente colpita, la 
ferita fu guarita». Ancora non c'è stato un Sigfrido in grado di inferirle il corpo mortale, né penso 
che mai ciò avverrà. Anzi, da molto tempo sempre più persone e istituzioni stanno adorando il 
drago «perché aveva dato l'autorità al mostro, e si inginocchiarono davanti al mostro dicendo: "Chi 
è simile al mostro e chi potrà mai combattere contro di lui?"». Col "mafitale" la bestia sta 
cooptando a sé anche religiosi, intellettuali di sinistra, benpensanti vari, rivoluzionari proletari. 
Come dice l'Apocalisse: «La bestia ebbe il potere di dare vita alla statua del mostro, perché potesse 
parlare e far uccidere tutti coloro che non lo adoravano». Purtroppo, anche molti ideologi e prelati 
in rosso lo stanno adorando con grande zelo e senso di proselitismo. 
Sono convinto che con la bestia bisogna cambiare rotta e imboccare una strategia di nuova 

specie che sia più "intera" di quella in atto, pur ribadendo che chi l'ha combattuta e la combatte 
ha le sue buone e fondate ragioni e che finora ha ben operato stimolando importanti operazioni e 
progetti. Ma questa strategia non basta più ed è sicuramente perdente; né risolve in qualche 
modo il dilemma degli opposti che rimane ancora sul campo. Il dilemma, infatti, c'è e non 
riguarda solo la "bestia", ma riguarda anche la "bella" ovvero chi di noi si sente l'opposto della 
bestia e non ne può reggere nemmeno la vista.  
 
Come già ho fatto in precedenza, cercherò di approfondire queste cose "serie" e  "impicciose" col 

ricorso alle favole, e questa volta ricorrerò proprio alla favola di Charles Perrault "La Bella e la 
Bestia".  
La situazione di partenza degli opposti è lì ben descritta e, sotto diversi contenuti, riguarda 

anche la nostra attuale situazione. La Bestia possiede un castello illuminato, un grande tavolo 
sontuosamente imbandito, tante belle stanze per dormire, uno splendido cespuglio di rose, una 
camera di una eleganza senza eguali e di un lusso mai visto, piena di molti libri, un clavicembalo 
e mazzi di rose, uno specchio che fa vedere in tempo reale le sorti di chi ci sta a cuore, un anello 
fatato per uscire ed entrare velocemente dal castello. Tutto questo non basta a la Bestia per 
essere felice perché si sente parziale, pieno di dolore e vorrebbe essere amato e sposarsi con una 
ragazza. Per contro "Bella" è dotata di grazia e gentilezza fuori dal comune, è sobria e preferisce 
restare a casa insieme al padre a leggere e suonare il clavicembalo; ma da tempo la sua famiglia 
ha perso ogni avere e per poter sopravvivere è stata costretta a ritirarsi in campagna e fare il 
lavoro dei contadini; da poco, infine, ha perso pure la presenza del papà perché preso in ostaggio 
dalla bestia come punizione per aver tagliato le rose più belle del cespuglio che voleva portare 
proprio a lei. Nessuno degli opposti, insomma, è un intero e la soluzione non potrà venir fuori da 
nessuna "dipendenza oppositiva, simbiotica o parassita" che dir si voglia.  
La strada che la favola propone di percorrere è abbastanza strana e poco usuale: inizialmente 

propone addirittura una convivenza possibile tra gli opposti.  
Da una parte la Bestia deve riscoprire e riconoscere che la regina del castello è Bella e che deve 

venir esaudita in tutto ciò che chiede. La Bestia deve accettare che Bella non perda i contatti col 
padre lontano, con le sue radici, e possa ristabilire i rapporti quando e come vuole, anche grazie ai 
poteri magici dello specchio che lui stesso le metterà a disposizione. La Bestia deve sapere che 
Bella lo trova orribile e che costei non sa mentire su quello che realmente sente. La Bestia può 
esprimere a Bella il suo desiderio di sposarla, ma deve anche accettare di provare collera e di 
urlare di dolore per il rifiuto a sposarsi da parte di Bella.  
Dall'altra parte Bella deve recarsi al castello e affrontare la punizione che toccava al padre. 

Anche se sussulta per la paura all'apparire della Bestia, Bella deve apprezzare la Bestia per i 
ringraziamenti che costui le fa per essere stata buona e generosa ad andare al castello. Bella deve 
sapere che spesso si sentirà disperata, prigioniera del palazzo, incapace a togliersi la Bestia dalla 
mente; però deve anche saper apprezzare la gentilezza e generosità della Bestia, deve sapersi 
calmare nel suo dolore e sentirsi più fiduciosa nel futuro. Bella deve saper apprezzare le 
attenzioni di la Bestia che le ha destinato la camera di una eleganza senza eguali perché nel 
castello si senta una regina. Bella deve tollerare di essere guardata mentre mangia e deve 
mettere in conto che la Bestia le chieda di sposarlo. Bella deve sapere che può rivedere solo per 
pochi giorni suo padre e la famiglia d'origine, ma deve per forza tornare al castello se no la Bestia 
muore. 



La favola prosegue con una prospettiva abbastanza difficile da immaginare e, ancora di più, da 
realizzare. Propone che col tempo Bella si accorga di provare un grande sentimento per il mostro, 
torni al castello, attenda con impazienza l'ora di mangiare con la Bestia, alla sua non venuta si 
precipiti nel parco e verifichi che, per non aver mantenuto la promessa ed essersi trattenuta più 
del dovuto con la sua famiglia, la Bestia giace sull'erba ormai in fin di vita. Bella deve sapere che 
arriverà l'ora in cui sentirà di abbracciare la Bestia e desidererà che ritorni dentro la vita perché 
non può più vivere senza amarlo e divenirne moglie. 
Il finale è la nascita di un nuovo intero, a partire dai due opposti. Infatti, proprio il prevalere 

dell'amore in Bella trasformerà la Bestia in un giovane e bellissimo principe e farà capire a Bella  
che costui aveva le sembianze di una Bestia per effetto di un incantesimo a cui una fata l'aveva 
condannato a causa della sua crudeltà d'animo; incantesimo che sarebbe svanito solo quando una 
ragazza, dai sentimenti puri, non avrebbe accettato di amarlo.  
 
Forse vi siete persi nella trama del racconto e non ne avete trasferito le indicazioni, in esso 

contenute, alla Bella e la Bestia dei nostri giorni. Vi aiuterò con le seguenti riflessioni.  
È ora di cambiare strategia verso l'economia finanziaria. Questo significa convincersi che 

l'economia capitalistica in sé non è una cosa negativa o solo bestia, ma è anche un giovane e 
bellissimo principe che è sotto l'effetto di un raccapricciante incantesimo a causa della sua 
crudeltà d'animo.  
Vediamo infatti che ci dice l'arché della parola "economia".  
"Eco-nomia" è una parola composta. "Eco" deriva dal verbo greco "oikein" che significa "abitare, 

dimorare, stare, risiedere, vivere". Indica, dunque, il "globale" vivo di una specifica comunità di 
uomini, habitat, risorse, clima, relazioni, cultura, storia, spiritualità, ecc.; indica tutto ciò che vi 
abita, vi dimora, rappresenta la vita specifica di quella comunità di viventi e di eventi. Così come 
"oikein" significa anche "amministrare, regolare, governare" questa comunità di viventi e di 
eventi, legiferare, regolamentare con giustizia l'oikòs nel suo insieme: non solo nelle risorse 
materiali o beni di consumo, ma anche nei diritti umani in senso lato. Significa già "oikoumene 
ghe" (terra abitata), ovvero, condividere lo stesso "Oikòs" (la Terra), abitare insieme in amicizia e 
solidarietà, far convivere in pace i diversi specifici "oikein", le varie comunità di viventi ed eventi 
della Terra ("ecumenismo" etnico, culturale, religioso, ecc.).  
"Nomia" deriva dal geco "nomos" che significa regola, legge, da "nemo" distribuisco, reggo, 

amministro. È un rafforzare e rendere dominante l'aspetto di misura, regolamentazione, obblighi-
doveri, forse mettendo in secondo ordine il globale dell'abitare e introducendo nell'oikein una 
iniziale crudeltà d'animo. 
Sicuramente la successiva introduzione del danaro, del valore aggiunto di scambio e della 

differenziazione funzionale nell'economia (specie nella versione "finanziaria") hanno fatto 
emergere completamente la quantificazione dell'oikein; la sua amministrazione eteroreferenziale-
frantumante-immanente, sì da far esplodere la crudeltà d'animo in tutta la sua enorme portata di 
cattiveria e di frammentazione planetaria. Ciò ha suscitato la condanna di una fata e ha scatenato 
il suo incantesimo capace di trasformare l'economia in "la Bestia" che vive isolata e senza amore 
in un castello tutto illuminato. Infatti, la Bestia odierna ha sì un bellissimo e sontuosissimo 
castello, ma ha perso le sue sembianze umane e vive triste e senza prospettive; lascia sempre 
aperta la porta d'ingresso del castello sperando che qualcuno si perda nella foresta, veda il 
castello, bussi alla porta, entri, si sieda al tavolo sontuosamente imbandito, così che possa con 
premura preparargli un delizioso pasto. La Bestia (l'economia finanziaria) ormai sa, anche grazie 
al disagio diffuso, che se vuole tornare a essere un giovane e bellissimo principe deve desiderare 
di sposarsi con Bella, con i sentimenti puri, con la sobrietà, con la bellezza e la grazia, con le rose, 
con i me.me. delle tante diversità, ecc.. Bella e la Bestia hanno bisogno di convivere senza 
respingersi o annullarsi; devono tentare assolutamente di modificarsi gradualmente e 
reciprocamente; devono prima o dopo innamorarsi, completare la reciproca metamorfosi, sposarsi 
e spezzare così l'incantesimo per vivere insieme in un castello brillante di mille colori. 
Non intravedo alternative a questa prospettiva se non quella già sperimentata di opposti che 

continuano a godere ognuno dell'isolamento e difficoltà in cui riesce a mettere l'altro e continuano 
a soffrire terribilmente perché a ognuno manca una parte importante dell'intero. Sono convinto, 
invece, che Bella e la Bestia debbano orientarsi ambedue verso una compatibilità e convivibilità 



iniziale per progettare insieme la metamorfosi di un comune oikos. L'economia planetaria 
globalizzata (la Bestia) deve saper essere accogliente e dettare le condizioni per superare la 
povertà e la difficoltà a sopravvivere di Bella, ospitando tutti nel suo castello e mettendo a 
disposizione cibo da mangiare, acqua da bere, legno da bruciare, utensili per tutti gli usi e 
mestieri, elettrodomestici, strumentazioni elettroniche, s-confinamento, tempi reali planetari. 
Bella deve accettare l'ospitalità premurosa di la Bestia e fare in modo che tutto questo serva solo 
a che regni l'albero della vita e le sue caratteristiche più profonde e più belle: i sentimenti puri, la 
sobrietà, la bellezza e la grazia, le rose, i me.me. delle tante diversità, una prospettiva di nuova 
specie, ecc..  
Sicuramente questa diverrebbe l'occasione per far emergere una vita più piena e più in 

armonia, un castello brillante di mille colori dove, accanto agli obblighi-doveri e alle 
quantificazioni-regolamentazioni normative dell'economia, ci sia spazio per svolgere ruoli 
differenti e intercambiabili, si abbia tempo per un impegno volontaristico, ci si possa offrire doni-
regali, si concepiscano come gruppo di lavoro opere e progetti creativi, si tenda a fare spettacolo 
per il piacere di vivere. 
 

Terza virtù: i glob-cettori 
 
Capisco che a qualcuno le affermazioni di prima possano essere apparse dozzinale utopia o 

irenismo adolescenziale. So che è più facile crogiolarsi nella evidente diversità e opposizione tra la 
Bestia e Bella, andare in orgasmo per analisi sofisticate che svelino la già evidente bruttura e 
repellenza di la Bestia, sparare sentenze verbose contro il mostro che ci classifichino tra gli "in" di 
Bella. So per esperienza che molti di questi Savonarola continuano a mantenere uno stile di vita 
doppio. Sono  mercanti che di notte, quando nessuno li può vedere, si recano al castello di la 
Bestia, entrano nelle sue sontuose stanze, si siedono alla sua tavola imbandita, dormono nel suo 
giaciglio e portano via un po' di bianche rose del suo splendido cespuglio da regalare alle persone 
a loro vicine. Personalmente preferisco l'utopia alla incoerenza di chi fa comodamente il buffone di 
corte del mostro ma fuori, in presenza del pubblico, si infervora a sputare sentenze contro i 
cortigiani e a biasimare la loro vil razza dannata. 
Ma non sta solo in questo la mia difesa al sorrisino di qualcuno. C'è ben altro ed è davvero 

sostanziale. C'è il fatto che questa mia posizione è fondata su una concreta possibilità: che possa 
nascere e diffondersi anche la "terza virtù" della nuova specie, quella fondamentale, l'unica in 
grado di neutralizzare il terzo vizio capitale della specie uomo e di alimentare anche le altre due 
virtù che ho illustrato in precedenza. 
Seguitemi perché potrei non illustrarvela con sufficiente chiarezza. 
Se ricordate, il terzo vizio capitale della specie uomo è la "virtualità", la tendenza che ha 

Flatlandia a trinciare e appiattire l'albero della vita e i suoi fenomeni vivi per poterli adattare ai 
propri recettori, simili a frammenti monocoli prismatici che spezzettano ogni intero e ne 
proiettano una visione frantumata e in grigio chiaroscuro. Ricordate anche che Flatlandia 
trasmette le sensazioni recepite attraverso le sue uniformi strade neuro-elettrochimiche per 
trasformarle in rappresentazioni bidimensionali. Ricordare che Flatlandia ha necessità di 
trasformare queste rappresentazioni in concetti, renderle Universali simbolici-astratti e, a partire 
da questi ingredienti, costruire delle I.De.A. e poi tornare all'albero della vita con un proprio 
sistema pieno di opposti, di parzialità e di dipendenze oppositive, simbiotiche, parassite. In questo 
modo l'albero della conoscenza diventa anche albero della vita imponendo ai vari fenomeni vivi 
specifici e concreti la propria "virtualità", o genericità-contingenza, e generando sempre più una 
quota di disagio nella vita stessa e nei suoi diversi fenomeni vivi.  
È in questo modo che sono stati partoriti i tanti mostri del mondo-villaggio, in particolar modo 

l'economia capitalistico-finanziaria, la dipendenza da sostanze psicoattive o virtualizzanti, la 
realtà virtuale. Se vogliamo affrontare queste bestie e intravedere uno sbocco evolutivo positivo e 
in agio per la vita, dobbiamo dunque sostituire questo vizio capitale con una virtù, dobbiamo 
introdurre Bella nel castello di la Bestia e farli convolare a nozze d'amore per rompere 
l'incantesimo a cui è condannata la nostra specie e trasformare definitivamente la crudeltà 
d'animo che ci sta portando in fin di vita. 



Qual è dunque la terza virtù di nuova specie da far nascere e far diventare dominante a livello 
diffuso? 
Sono i "glob-cettori".  
Continuo a vedere facce interrogative nell'ascoltare questo neologismo. Spero di darvi elementi 

utili per farvelo piacere e apprezzare. Cosa intendo per "glob-cettore"? 
Innanzitutto, si capisce che si tratta di una parolina composta da "glob" che sta per "globale" e 

"cettore" che sta per "recettore". Già conoscete paroline simili, ad esempio "tele-cettore" che sta a 
indicare i recettori a "distanza" ("tele"), cioè la vista e l'udito, i due recettori che ci portano 
sensazioni dall'albero della vita e dai fenomeni vivi senza necessità che questi ci tocchino, ci 
pungano, ci riscaldino o ci raffreddino, ci stimolino gusto e odorato con le loro particelle chimiche, 
come avviene per gli altri tipi di recettori a essi preesistenti. Nel viaggio della vita i telecettori 
hanno rappresentato una grande conquista, perché sentendo e vedendo a distanza si ha 
immediatamente una percezione globale di una serie di elementi e si può evitare di toccare-essere 
punti-riscaldati o raffreddati-stimolati nel gusto e odorato da fenomeni vivi che ci potrebbero 
nuocere e intendiamo evitare; così come sentendo e vedendo a distanza si può decidere di 
cambiare direzione e avvicinarci a fenomeni vivi dai quali desideriamo o abbiamo deciso di farci 
toccare-essere punti-riscaldati o raffreddati-stimolati nel gusto e odorato. 
Abbiamo già detto che, a modo suo, anche il pensiero è un glob-cettore perché riesce a sentire-

vedere-toccare-gustare-odorare-provar dolore-riscaldarsi o raffreddarsi per realtà che ancora non 
si possono cogliere con i recettori tradizionali, compresi i telecettori. Se vi ricordate è proprio 
questo il merito di Flatlandia e della sua conoscenza universale astratta. Anzi, sapete che specie 
in questo secolo, Flatlandia non possedendo recettori adeguati sta cercando di conoscere l'albero 
della vita, il cosiddetto "big bang" dell'universo e la sua antica e recente espansione, proprio 
attraverso gli universali più astratti della sua produzione bidimensionale, vale a dire le formule 
matematiche. Ma pare che siano percezioni sempre più deliranti che non portano a molto; è come 
un dissociato che vuole comprendere la rispondenza a verità del suo delirio, dando valore assoluto 
e servendosi solo delle sue stesse produzioni deliranti e riferendole a entità che lui stesso ha 
creato e fanno parte autorevolmente del suo mondo diviso e fuori della vita. 
 
Vi prego a questo punto di sospendere ancora un po' le vostre perplessità e interrogativi. Anzi 

ve ne anticipo uno che molto probabilmente già avete pensato dentro di voi mentre parlavo. 
Vi sarete chiesti: come è possibile che nascano nuovi recettori e come è possibile che nasca un 

globcettore più potente del pensiero che già ha manifestato, specie nel ventesimo secolo, di quali 
imprese è capace e di quale divinità è figlio? Vi rispondo semplicemente con quanto è già successo 
nella storia della vita.  
Non penso che la talpa possa riuscire a concepire che esista o sia possibile la vista; anzi non si 

pone nemmeno il problema. Eppure la vista c'è e a noi ci viene da ridere del suo modo imperfetto, 
tortuoso e lungo per potersi ricostruire una piccolissima particina di ciò che l'occhio al semplice 
sollevarci della palpebra ci rivela in maniera istantanea, precisa, tridimensionale,  articolata nella 
sua complessità e strutturazione dinamica. 
Così pure vi invito a immaginare la reazione di uno scimpanzé o un gorilla alla fantasticheria 

di un componente del suo stesso branco che è convinto che sta per venire una specie diversa dalla 
loro, una specie a cui non piacerà stare sugli alberi per mangiare e saltellare gioiosamente di 
ramo in ramo, una specie che non desidera farsi spidocchiare e non ci sta alle regole di 
accoppiamento e di divisione del territorio decise dal maschio dominante e comunicate con la sua 
postura, col luccichio del pelo  colorato, con la sua pipì, con i rituali di eliminazione tirannica dei 
maschi adulti pretendenti al trono. Anzi, immaginate le perplessità e gli interrogativi del branco 
quando questa "strana" scimmia riferisce con entusiasmo che la nuova specie amerà pensare-
creare-modificare-conoscere il pianeta e dominarlo con la sua tecnica-pensare le entità astratte 
che nessun occhio può vedere-ipotizzare universali che domineranno tutte le altre specie. 
Immaginate anche se questa scimmia riferisce che gli individui di questa nuova specie godranno 
anche (come stiamo facendo noi) nel restare intere ore seduti per ascoltare un individuo della loro 
stessa specie che emette suoni articolati con pause per trasmettere simboli e I.De.A. partorite nel 
suo mondo di Flatlandia. Penso che il branco ringrazierebbe la scimmia visionaria per il delizioso 
spettacolo umoristico pieno di fantascienza a loro gentilmente offerto. Ognuna ne ricaverebbe 



sufficiente materiale per ribadire ulteriormente che specie migliore delle scimmie il dio creatore 
non ne potrebbe creare, perché solo loro possiedono la stessa stazione eretta del demiurgo e solo 
loro hanno una vita piena degli stessi valori, delle stesse virtù e comandamenti dell'invisibile Re 
della Foresta, che prima o dopo tornerà a regnare sovrano ed eliminerà per tutta l'eternità chi 
non è scimmia. 
 
Se non volete fermarvi a queste difese-resistenze da talpa o "scimmiesche", vi invito a 

ipotizzare anche voi un possibile punto di partenza e sentirvi come l'australopiteco, la prima 
"scimmia" ("piteco" rinvenuto nell'emisfero "australe", specie in Africa meridionale) che credette 
nella fantascienza spettacolare di quell'antenato strano e si convinse che era tempo di una nuova 
specie e che questa specie dovesse avere proprio quelle caratteristiche che, al resto dei primati, 
erano sembrate fantascientifiche e un po' ridicole.  
Sapete, infatti, cosa fece l'australopiteco? Cominciò a cambiare la propria vista, intervenne 

sulla propria cavità orbitaria e si industriò per rimodellarla e creare le premesse per il nuovo 
"globcettore umano", il pensiero. 
È quello che anch'io intendo proporre con questa terza virtù. Intendo dire che prima di tutto 

dobbiamo far tramontare il nostro narcisismo di specie: veramente, l'idea di "tramonto" è già 
contenuta nella parola "Occidente", proprio nella etnia della specie uomo che ha più sviluppato il 
pensiero logico-formale e l'epistemologia scientifica che ci ha portati al dominio incontrastato del 
pianeta e al disagio diffuso. Deve comunque tramontare l'occidente, che è insito nella struttura di 
Flatlandia, e far sorgere il sole dell'intero albero della vita. 
Per attuare questa terza virtù, bisogna innanzitutto far nascere un recettore del globale, un 

recettore che per conoscere non abbia bisogno di frantumare l'intero, non appiattisca e 
bidimensionalizzi ciò che in sé è globale e multidimensionale e che mai percepiremo viso a viso se 
prima non rinunceremo ai vecchi recettori e non sospenderemo la loro delirante invadenza. 
Inizialmente, dovremo procedere come una talpa che ha saputo che la vista è possibile e intende 
intervenire sulla propria membrana catarattosa per trasformarla in cornea ottica. Gradualmente, 
bisogna approdare a un glob-cettore che deve poter funzionare in tempo reale, innamorarsi e 
desiderare ardentemente i fenomeni vivi, saperne cogliere contemporaneamente la storia 
pregressa, la specificità, le potenzialità ancora senza consistenza e invisibili ai recettori 
tradizionali; deve saper dare consistenza globale a quelle rappresentazioni che giungono a 
Flatlandia completamente artefatte-modificate-denaturate. Questo globcettore deve poter cogliere 
anche le caratteristiche di un fenomeno vivo percepibili solo con l'intuizione globale e 
recettorialità paranormale, che non rientrano nell'iter burocratico della conoscenza virtuale di 
Flatlandia; deve saper cogliere le prospettive che stanno accadendo ieri e domani, percepire 
l'attimo fuggente che condensa in sé l'infinita quantità di un buco nero. 
Dopo questa prima fase, bisognerebbe procedere ed entrare completamente nel castello di 

Flatlandia per trasformare la Bestia in un giovane e bellissimo principe. 
Infatti, l'australopiteco ancora non è l'uomo, ma una sua piccola iniziale radice. Intendo dire 

che la terza virtù non consiste solo nel glob-cettore. Questa evoluzione iniziale dovrà poi saper 
trasformare il proprio albero della conoscenza, la bidimensionalità, la frantumazione simbolica, 
l'astrazione logico-formale, la elaborazione-interpretazione delirante allucinatoria che regnano a 
Flatlandia. Dovrà contemporaneamente adeguare il sistema a questo  nuovo albero della 
conoscenza e produrre culture che si innamorino della vita stessa, convolino a nozze con l'albero 
della vita per custodirlo, coltivarlo, permettergli di espandersi in nuove e inedite traiettorie. 
Dovrei introdurre a questo punto tutto il discorso del "codice", un argomento vitale per 

concretizzare queste prospettive. Infatti il baluardo di Flatlandia, che ne difende ancora 
l'incontrastato dominio, è proprio il "codice verbale". Nel corso di dinamiche di gruppo parliamo di 
questo vitale aspetto, perché il codice verbale è alla base di tutte e tre le epistemologie psicotiche 
che sono state gli uteri da cui sono uscite fuori tutte le I.De.A. della storia dell'uomo e dalle quali 
ultimamente sono stati sfornati i mostri e le bestie che dominano nel mondo-villaggio. Forse vi 
state chiedendo se è possibile superare il codice verbale, pietra miliare della specie uomo e suo 
fedelissimo servitore. Sono convinto di sì. E convinzione, infatti, dell'Associazione Nuova Specie 
che sia giunto ormai il tempo di abbandonare il codice verbale, anche se finora ha sostenuto con 
sufficiente efficacia il  pensiero, la comunicazione e la cultura della nostra specie. La babilonia 



imperante nelle molteplici discipline di conoscenza e la notevole complessità evidenziatasi nel 
"mondo-villaggio", hanno reso ormai improcrastinabile la sostituzione di questo vecchio servitore. 
Personalmente ho già maturato una proposta di nuovo codice, il Quadrimensionalismo che è alla 
base delle varie metodologie e progettualità dell'Associazione Nuova Specie. Capite che, 
trattandosi di un argomento nuovo e complesso, non ha senso parlarne in questo corso, né vi 
sarebbero il tempo e le condizioni necessarie.  
 
Tornando, comunque, all'argomento del nuovo gobcettore, mi potreste dire che il tempo 

necessario per simili fantascientifiche operazioni è smisurato e la nostra esistenza non è che un 
piccolo morso di pulce. Non dite niente di nuovo perché per arrivare all'uomo (una specie che è 
presente nell'albero della vita solo da un minuto) ci sono voluti ben 
cinquecentoventicinquemilacinquecentonovantanove minuti di viaggio che le altre specie di vita 
hanno percorso, ognuna facendo la propria corsa e passando il testimone a conclusione della 
propria frazione di percorso evolutivo.  
Sono convinto che questa volta dovrebbe andare un po' meglio e un po' più velocemente, specie 

se realizzeremo la quarta ed ultima virtù della nuova specie. 
 

Quarta virtù: l'Utero Ψ 
 

Gia nel 1984 esplicitai con chiarezza questa ipotesi, dopo aver affermato che, secondo me, era 
tempo di un nuovo essere (o nuova specie). Intendo riportarvela così come la pubblicai. 
  
«Ma se fosse questo l'obiettivo per cui darsi da fare, allora dovremmo cambiare subito rotta, imboccare 

una nuova strada e avviare immediatamente un processo "muta-specie" che trasformi le nostre radici, 

la nostra immagine e le nostre identità. (…) 

«D'altra parte insormontabili sarebbero le difficoltà se dovessimo ipotizzare un intero processo che 

dovrebbe far venire alla luce il nuovo essere secondo la logica "enzima substrato" o della gravidanza a 

cielo aperto. Ammesso infatti che il processo potesse svolgersi, necessiterebbe subito un nucleo di 

sistema uomo particolari, già portatori di mutazioni «cambia specie». E ammesso che possa esistere un 

simile Substrato di partenza, sarebbero necessari allora tutta una serie di Enzimi, tutta una serie di 

catene di Enzimi, tutta una serie di metabolismi, tutta una serie di organizzatori sociali di questi 

metabolismi, tutta una serie di… una serie di… una serie di…! Ci sentiremmo subito irrimediabil-

mente flippati!… solo poterli rintracciare sarebbe delirante Utopia. 

Ma ammettiamo pure che un demiurgo ci rendesse disponibile tutta questa catena di ingredienti, 

resterebbe il problema di dove far avvenire questa complessa supercatena di Reazioni: come infatti iso-

lare un simile laboratorio fantascientifico dal contesto quotidiano, dagli stimoli di ogni giorno che da 

soli basterebbero ad arrestare l'inizio del processo e farlo abortire precocemente? 

E ammesso pure che fosse possibile organizzare un laboratorio interplanetario ben isolato, come fare 

in modo che l'intero processo avvenga assai velocemente… almeno in un arco di tempo compatibile con 

lo sfascio attuale dei circuiti "a.p.e." e col rapido moltiplicarsi dei sistemi devianti stabili… o in ogni 

caso compatibile coi pochi secoli che sono ancora consentiti al genere umano, prima che il sole muoia?  

 

La nostra logica "enzima-substrato" e "gravidanza a cielo aperto" non pare proprio reale per simili 

processi e non sembra reggere a interrogativi di tale portata. Non pare esserci una via d'uscita!… il 

mondo degli uomini non pare più adeguabile alle variazioni-complessità che si sono rese presenti e 

sembra destinato a disgregarsi e ingolfarsi sempre più di sistemi stabili, sclerotici, immodificabili, 

senza prospettive di cambiamento. E tutto questo forse arresterà l'evoluzione e farà scoppiare il 

sistema uomo e ogni Organismo Sociale molto prima che si possa prevedere;… il nuovo essere da noi 

ipotizzato non ci sarà… e sarà così la fine!  

…A me pare invece che un buchino si debba trovare, una Utopia debba nascere, una speranza nuova 

che sia compatibile con la complessità delle questioni in ballo… con la molteplicità di grande Reazioni 

da avviare… col poco tempo a disposizione per realizzare l'intero processo e far nascere il nuovo 

essere… 

 

…E' tempo allora di IPOTESI!… 

…Immaginiamo che un padre dica: voglio che nasca un essere fatto a mia somiglianza… che abbia le 

mani e gli occhi come me… che sappia parlare con la mia voce e resistere con la mia stessa tenacia. 

Immaginiamo ancora che un simile padre si possa privare di una cellula del suo corpo e a partire da 

quella voglia pilotare il processo e far nascere un figlio! 



…Certamente ci immaginiamo pure come andrebbe a finire. Infatti tra la vita di una cellula e la vita 

di un essere umano c'è una distanza abissale, un intervallo incommensurabile di tappe… un insieme 

di organismi e complessità che a partire dalla cellula vennero all'esistenza prima di giungere 

all'uomo. E per fare anche un piccolo passo in questo cammino, la cellula ci mise milioni di anni di 

storia evolutiva, approfittando di contesti energetici ormai non più ripetibili. E quanti contesti speciali 

e quanti milioni di anni ci vollero ancora per partorire il primo vegetale… il primo organismo 

animale… il primo invertebrato… il primo rettile… il primo pesce d'acqua; il primo mammifero… il 

primo ominide…! 

Potrebbe mai questo padre ripetere l'intero processo coi pochi ingredienti che possiede… con le poche 

Reazioni a lui eventualmente possibili… col tempo che ha? …Dobbiamo proprio immaginare che per il 

desiderio di quel padre non ci potrà mai essere realtà e come unica soluzione possibile dovrebbe 

rinunciare alla propria Utopia!… 

…O almeno vi dovrebbe categoricamente rinunciare se non ci fosse un piccolo e  dimenticato organo… 

quell'insignificante "utero" della donna che serba memorizzate tutte quelle tappe e nel breve arco di 

nove mesi, a partire dalla cellula fecondata, sa concentrare e trasmettere proprio tutti quei processi 

evolutivi che storicamente durarono tanti miliardi di anni;… ed é l'unico a saperli trasmettere con la 

stessa sequenzialità e intensità che ebbero realmente nel loro apparire, durante la storia evolutiva. 

…Flash… 

…E non può essere proprio questa la condizione che dobbiamo ipotizzare anche per il processo da noi 

previsto?… In altre parole, per partorire l'essere nuovo e senza precedenti nella storia dell'evoluzione, 

ci vuole, un "Utero"!… Anzi, se permettete, a me pare che qui ci voglia un "UTERO Ψ ". 

E a proposito di "Utero Ψ", se a qualcuno che mi avrà seguito fin qua gli pare come a me e vorrà tuf-

farsi anche lui in questa Utopia, ci potremo chiarire tale ipotesi in una prossima pubblicazione… se 

mai questa avrà esito. 

…E allora con gli "U. Ψ" a risentirci… eventualmente!»3 
 
Di questa quarta virtù della nuova specie vorrei brevemente evidenziarvi qualche aspetto 

operativo, perché sulla sua necessità penso che dobbiate convenire se vi ricordate a cosa sono 
giunti i giovani col disagio diffuso nel tentativo di compensare gli aborti delle gravidanze psiché a 
cielo aperto e cercare direttamente nella realtà ordinaria dei surrogati alla loro parzialità, alle 
loro esigenze embrionali e fetali che non sono compatibili con le esigenze di vita a cielo aperto. 
Così come ricordate che oggi la mancano agenzie uterine adatte a trasmettere le competenze 
richieste dalle novità di vita. 
Innanzitutto, intendo precisarvi che l'Utero Ψ è una prospettiva a medio e lungo termine, che 

porterà a superare la grande confusione oggi vigente nella specie uomo tra eventi di vita ordinaria 
e gestazione degli individui in età evolutiva. Abbiamo già visto quali aborti oggi generi e come non 
siano più sostenibili le agenzie uterine a cielo aperto. L'Utero Ψ, una volta impiantato saldamente 
nell'esodo di vita, sarà in grado di assicurare queste funzioni: far superare la grossolanità, la 
dispendiosità e pericolosità delle gravidanze a cielo aperto; trasmettere tutte le competenze 
richieste da "ciò che è" la vita e dalle tappe dell'esodo già percorse e da comprendere nella propria 
ontogenesi; far partorire direttamente individui di nuova specie adulti, autonomi, adeguati alla 
complessità richiesta dalla vita oggi e dalle  altre variazioni che in seguito si evidenzieranno; 
portare a termine l'intera gestazione in "nove mesi".  
 
Mi chiederete cosa è possibile fare da subito. Eccovi accontentati. 
Per intanto è urgente avviare contesti uterini che accolgano in maniera devota le persone che 

manifestano il disagio diffuso in una delle sue multiformi espressioni e li rimettano in viaggio per 
recuperare il loro specifico intero ed evolvere verso inedite competenze di nuova specie. 
Inoltre, mentre si cerca di fare questo primo e fondamentale lavoro, bisogna pensare di 

individuare quali sono i me.me. già prodotti dai vari laboratori etnici e preservarne la 
conservazione e trasmissione viva.  
Bisogna inoltre ipotizzare quale debba essere il codice memico della nuova specie e come 

trasformarlo in zigote che sia capace di fare una gravidanza di nuova specie.  
Per queste tre operatività è necessario che sia pregiudizialmente definito e individuato un 

nuovo codice che sia globale e contemporaneamente teoria-prassi. 

                                                 
3 M. Loiacono, Droga, drogati e drogologi, Bastogi, 1984 p. 198, 201-204 



Progressivamente, mentre procedono queste soluzioni e premesse, mettere a punto la modalità 
uterina di nuova specie con la quale portare avanti la gestazione di "nove mesi" in cui trasmettere 
tutto il cuore del viaggio della vita, compresa la tappa umana, per partorire un individuo di nuova 
specie che sia globale e funzioni come un intero teoria-prassi in grado di dialogare e interagire con 
tutto l'esodo di vita e sappia affrontare inedite prospettive.  
 
Esplicitare più concretamente questo processo potete farlo pure voi, anche se rimane sempre il 

fatto che un asutralopiteco non potrà mai completamente immaginare l'utopia umana che sta 
inconsapevolmente perseguendo. La strada si fa con l'andare. Questo vale anche per la nostra 
specie. 
Vorrei solo fornire qualche elemento rassicurante a chi fa difficoltà a immaginare come 

concretamente si formerà questo "utero". Anche per i mammiferi fu così quando con loro nacque 
l'utero. Infatti per i mammiferi l'utero fu una necessità, perché erano diventati organismi troppo 
complessi per potersi riprodurre a cielo aperto come tutte le altre specie pre-esistenti (rettili, 
uccelli, ecc.). Quindi, la prima garanzia è che il miracolo dell'utero già c'è e la vita lo ha messo a 
punto prima che noi venissimo al mondo come specie; anzi, è proprio perché già esisteva l'utero 
che la nostra specie ha potuto nascere e in appena nove mesi riesce a far fare quel meraviglioso 
viaggio di quattro miliardi e mezzo di anni di storia e a catapultare propri simili tra gli umani. 
Se già è stato possibile per altre tappe della vita, non vedo perché dovrebbe sembrarvi strana 

questa mia convinzione. Come avete capito, sono un intellettuale contadino e mi butto solo dove la 
vita ha già dimostrato che sono cose possibili e generabili. 
 
Questo è, in ogni caso, quanto avrei dovuto dirvi in maniera sintetica sulle quattro virtù che 

potranno dare forza e vigore alla vita e farla uscire dal disagio diffuso.  
Se proprio siete rimasti curiosi da quanto succintamente vi ho riferito, potrete successivamente 

approfondire questa teoria-prassi addentrandovi personalmente nelle metodologie e prospettive 
dell'Associazione  Nuova Specie e soprattutto nel Quadrimensionalismo. 
Posso, comunque, chiudere queste riflessioni sulla "nuova specie" con un annuncio che spero vi 

dia speranza e capacità di osare. Come diceva Seneca: "Non è perché le cose sono difficili che non 
osiamo, ma è perché non osiamo che sono difficili". Direbbe Totò: "io osai". 
Personalmente mi sono sentito anni fa come la scimmia strana che fantasticava sulla nuova 

specie umana, con la differenza che ho pensato che certe mie fantasticherie sulla nuova specie 
erano percorribili. È per questo che, piuttosto che raccontarle al branco ho cominciato come 
l'australopiteco a lavorare io per primo e prima di tutto su di me per modificare la mia cavità 
orbitaria e quella di chi ha condiviso alcune tappe del mio viaggio.  
È da trentatré anni, infatti, che ho impiantato un piccolo e artigianale laboratorio in una delle 

tante Fontamara del Mezzogiorno dove, come già scrissi nel 1984, «Certi lavori di lusso o di 
vocazione sono possibili a chi non ha da badare alla pancia oppure si è appropriato della lampada 

di Aladino»4; dove ho corso seriamente «(…) il rischio che tanti anni di ricerca personale e cose 

scritte si declassassero pure loro tra quella case piccole, piene di galline e muli»5. 
È da trentatré anni che lavoro con pazienza e continuità per questo laboratorio, alternando 

risultati a fregature, amici a Giuda, angosce a esaltazioni, chiusure ad aperture. Però ci sono 
ancora e penso che continuerò a starci, perché credo sinceramente in questo progetto e mi pare 
realistico far nascere e diffondere le quattro virtù, necessarie per partorire una nuova specie. 
Pertanto, penso che sia doveroso da parte mia darvi qualche breve cenno storico su questo 

laboratorio "australopiteco", avviato trentatré anni fa in tempi non sospetti, quando ho cominciato 
a fare la formica mentre attorno a me le cicale frinivano e manifestavano un'esaltante euforia 
collettiva per la deflagrazione del villaggio-mondo e per la miracolosa manna di merci elargite 
dall'economia capitalistica. 

                                                 
4 M. Loiacono, Droga, drogati e drogologi, Bastogi, 1984 p. 13 

5 M. Loiacono, op. cit., p. 13 



Capitolo sesto 
 

Un laboratorio quadrimensionale 
 

 

 

 

 

Cavalli senza auriga 
 
Nel 1966, a diciotto anni, si incepparono e di giorno in giorno si infiacchirono le "verità" che 

fino ad allora mi avevano dato una certa serenità e orientamento di vita. Mi sentii come una 
carrozza ferma al bivio. Un bivio in cui da una parte c'era sia la cultura popolare del villaggio-
mondo in cui ero cresciuto, sia la religione che mi aveva favorito in momenti di pienezza e di con-
forto ma che si esprimeva in un linguaggio poco ammaliante per i non addetti ai lavori e 
rincorreva un tipo di conoscenza ormai poco appetita da chi era nel mondo e del mondo. Dall'altra, 
avevo appena scoperto l'irruenza della Psicologia, di quel nuovo tipo di conoscenza scientifica che 
sembrava poter chiarire il perché di un comportamento o di un difetto, o il come porre rimedio 
attivo a situazioni di sofferenza senza scomodare per nulla proverbi, morale, teologia o sacri 
dogma. Sentivo, però, che ognuna di queste verità ignorava l'altra e ogni cavallo tirava spedito 
per il proprio verso e direzione, sì da annullare la forza trainante dell'altro. Il risultato di questa 
opposizione tra forze era prevedibile: in mancanza di un bravo auriga, la carrozza restava ferma e 
rendeva difficile un mio cammino in una qualsiasi direzione. Fu allora che, a carrozza ferma, 
sentii allontanarsi da me la vita e mi sentii fortemente a disagio mentre, come già ho detto, le 
cicale frinivano con euforia attorno a me. Si trattò di una crisi profonda! Quell'anno non riuscii a 
star bene "dentro" e mi sentii male fin nel profondo delle viscere 

 
Trovandomi a carrozza ferma, mi convinsi che era tempo di imboccare "nuove strade" partendo 

proprio dal mio disagio e da quelle forze in opposizione. Mi sembrò evidente che, per far ripartire 
la carrozza, i diversi cavalli potevano e dovevano andare in un'unica direzione, guidati da un 
bravo cocchiere: infatti, la mia cultura di villaggio-mondo e la religione sapevano "dove" e 
"perché" andare; la psicologia, invece, "come" andare e seguendo quali tappe. Ci voleva, perciò, un 
auriga per questi cavalli, un cocchiere che ne coordinasse la forza trainante in una direzione 
compatibile con la mia carrozza, coi viaggi che ero in grado di fare, con le asperità del tragitto da 
percorrere. Mi rendevo conto che era importante ricercare nuovi antidoti; infatti, le risposte che 
già trovavo fuori di me, negli adulti e nelle varie istituzioni, non mi aiutavano a sufficienza e si 
affidavano troppo a uno dei tre cavalli e alla direzione in cui ognuno era già proiettato. Sentivo, 
perciò, che bisognava avviarsi su nuove strade e mettersi in esodo.  

Folgorato da queste prime incerte percezioni, mi convinsi che qualcosa di "nuovo" stesse ormai 
alle porte e che si potesse in qualche maniera concepire una "verità di sintesi", come a dire un tipo 
di conoscenza "psico-religiosa-popolare" che vedesse integrati cavalli e cocchiere. Mi convinsi pure 
che questo "nuovo" auriga, una volta partorito, avrebbe potuto meglio interpretare i sentori di 
declino da me sperimentati, rappresentarne un efficace antidoto e far da preludio all'avvento di 
tempi migliori. Sentivo pure che questa mia gestazione sarebbe potuta servire anche ad altri, 
perché avvertivo che tutto quello che mi stava capitando in parte era riferibile a limiti più 
generali, che prima o dopo avrebbero coinvolto un po' tutti.   

 
Reali o no che fossero simili convinzioni, a me servirono per riconquistare ristoro e conforto. 

Avvertivo prepotente il richiamo del "meta", di ciò che poteva stare oltre e "al di là" del sentiero 
che stavo battendo, che ormai non mi regalava più emozioni di vita e di armonia. Fu come una 
sirena che mi ammaliò e mi motivò fortemente ad abbandonare la strada che stavo calpestando, 
la pianura già abitata, spingendomi a inerpicarmi verso asperità inedite, accompagnato solo da 
percorsi vivi sperimentati in diretta, al di là dei soliti stereotipi e banalizzazioni. Sentivo forte il 
richiamo di un viaggio che stava per cominciare e che mi avrebbe portato a chiarire in forma 



nuova: le fonti di un disagio, sopravvenuto a ciel sereno nel bel mezzo della mia giovinezza; il 
sollievo sterile e di corto respiro che ormai accompagnava le letture di testi sacri o di scienza del 
"profondo"; la mancanza di punti di appoggio solidi, pur nella marea di discipline, scienze, stili di 
vita, congetture, proponimenti disponibili; la possibilità di trovare un magico "passe-partout" che 
avrebbe illuminato quella marea, dando forma a una solida piattaforma… partorito conoscenze e 
strumenti di sollevante leggerezza… ridato vigore a una vita senza più solchi, schiva di illusorie 
semplificazioni. Non ebbi paura, perciò, di uscire fuori dal solco e "delirare" agli occhi di chi stava 
seguendo e sostenendo la mia formazione. 

Fu così che, senza troppo rendermene conto, quell'anno di terza liceo mi trovai completamente 
impelagato a cercare la "nuova strada" e quasi dimenticai gli impegni scolastici che mi 
attendevano. Saltarono così gli orari, le regole, lo studio delle materie di scuola e mi trovai 
inchiodato a leggere solo Bibbia e Psicologia e a prendere i "miei" primi appunti. 

La fine non fu certo gloriosa, né ebbi il tempo di valutare la portata e le conseguenze di quel 
mio delirio. Infatti, fui preso talmente da queste sirene che non studiai libri di testo fino a maggio, 
quando cercai di raggranellare un po' di preparazione per gli esami di licenza liceale, che 
prevedibilmente si conclusero con una solenne bocciatura. L'evento non mi scalfì più di tanto. Che 
ci potevo fare se, come per Belluca, il treno aveva fischiato e mi era scoppiata in testa la voglia di 
ricercare una "nuova verità" e tracciare nuove piste? Prima o dopo avrei potuto dimostrare il 
valore di quelle costose scelte. 

La mia prima sorpresa fu che, invece, gli adulti mi presero per persona strana e mi 
etichettarono come persona assai disturbata, bisognosa di cure. Il colpo fu duro da sopportare, 
anche perché in precedenza ero stato abituato a essere osannato e apprezzato da quegli stessi 
giudici che ora sentenziavano e sanzionavano senza nemmeno conoscere il corpo del reato. 
Sicuramente, di quel mio travaglio non dovette giungere a loro il benché minimo sospetto, 
impressionati come furono da quei miei comportamenti che apparivano senza regola alcuna e 
ormai fuori del solco. 

…Il crac, insomma, sembrava quasi inevitabile. 
Ma per fortuna non smarrii la strada, né si arrestò la carrozza: forse, perché follemente 

invaghito della ricerca avviata e testardamente convinto che il "nuovo" prima o dopo sarebbe 
spuntato e mi avrebbe riabilitato, affrancandomi da tante incomprensioni. 

Da allora, le tappe e i percorsi di quella mia "gravidanza" sono stati tanti, ma la direzione non 
si è mai obnubilata, né ho mai barattato con alcunché il senso delle fatiche sostenute e il valore di 
quella prima chiamata. 

Costretto in seguito a restare nel mondo, cercai di fare di necessità virtù. E così, anno dopo 
anno, sono diventato studente universitario, medico, marito, padre di famiglia, psichiatra, 
ospedaliero, drogologo, persona alla ricerca di strade più definitive. 

E per ognuna di queste tappe ho faticato e consumato senza mai fermare la carrozza; mirando 
invece a reclutare sempre nuovi cavalli sì da rinforzare il "tiro", procedere più spedito e, tessera 
dopo tessera, approntare la tanto ricercata "nuova strada".  

 
Finalmente, dopo tanto osservare…riflettere…capire…delineare "verità di sintesi", nel 1988 

giunsi a destinazione e sperimentai la nascita del nuovo "passe-partout" a quattro dimensioni, la 
chiave di volta per costruire un nuovo edificio, l'auriga a cui affidare la propria carrozza ferma o 
desiderosa di viaggiare in maniera più specifica e globale. 

Nell'88, infatti, pubblicai "L'uomo a quattro dimensioni", un saggio per presentare il nuovo 
codice quadrimensionale, l'auriga che avrebbe potuto comporre gli opposti e rendere possibile una 
nuova e inedita prospettiva di vita, sicuramente meno a disagio. 

A me sembrò che fosse uscito un libro contenente il sacro verbo, da tanto atteso. Ne stampai 
mille copie, ma ne riuscii a vendere in tutto 13-14 copie tra amici e curiosi. Ancora adesso, non 
siamo più di una dozzina ad aver familiarità con questo nuovo codice: tante sono le persone che 
hanno letto e approfondito quel mio saggio che, da molti anni, è ancora in attesa che qualche altro 
mostri attenzione o quanto meno curiosità. Purtroppo, tra quella dozzina di lettori ed estimatori, 
non vi sono ancora persone inserite nell'Alto Sapere, nomi importanti dei quali riportare pareri 
autorevoli o echi di dibattito, per convincere qualcuno in più della bontà del prodotto in questione 
e della convenienza a consumarlo. D'altra parte, trattandosi di codice di fresca fattura e di nuova 



sperimentazione, non mi è stato possibile far riferimento a lavori altrui o a precedenti ricerche, 
pur rendendomi conto che tale procedimento di per sé mi nega e  mi negherà qualsiasi attenzione 
da parte del Sapere Ufficiale.  

Personalmente mi sento più simile a un pioniere, il quale già sa che difficilmente potrà godere 
dell'altrui approvazione o compiacimento, ma tutt'al più può illudersi della simpatia dei posteri 
che forse su questo viottolo potranno costruire strade larghe per insediamenti prosperosi. Per 
costruire un viottolo, d'altra parte, non serve la quantità di presenze, ma è sufficiente la qualità 
dell'intuizione e della progettazione di percorsi; prima o poi, se si è nel vero, giungerà la folla e 
l'urbanizzazione. Ma il pioniere sa che per intanto gli sono riservate emozioni inusuali, che non 
sono  elargibili a chi viene dopo: tracciare nuove strade e conoscere terre mai prima visitate, si-
gnifica sperimentare sensazioni primogenite e tracce strutturali che appartennero all'inizio. 
Sento di essere un esploratore che sta per entrare in una terra fascinosa, dove sarà possibile 
insediare stabile dimora e godersi l'euforia del primo inurbamento 

So, comunque, che questo "nuovo codice" di lettura generale non è solo capace di evidenziare 
quella verità di sintesi "psico-religiosa-popolare" che mi folgorò  inizialmente. Il 
Quadrimensionalismo è un codice "teoria-prassi" globale che, se ben applicato, riesce a dare 
interpretazione profonda e strutturale sia della varie parti di un fenomeno vivo, sia delle varie 
situazioni al suo interno, sia delle sue interazioni ed embricazioni, sia delle discipline di 
conoscenza a esso riferite. Il Quadrimensionalismo, inoltre, si prospetta come un mezzo più 
adeguato del codice verbale a cogliere la realtà globale, condurre gradualmente a una visione 
armonica ed integrata della realtà e disvelare la nascosta alchimia  per modificare velocemente 
una determinata situazione e travasarla in una contigua, per progettare e realizzare nuove 
situazioni uterine e inediti percorsi di nuova specie. 

Infatti, è grazie al Quadrimensionalismo che in questi anni ho potuto mettere a punto nella 
mia Fontamara un vero e proprio laboratorio, dove ho lavorato per le sfide in atto e per le 
prospettive che sentivo incalzare, e dovo sono approdato a proposte e sperimentazioni che mi 
sembrano adatte ad affrontare l'odierno disagio diffuso. Sempre più sono convinto che, grazie a 
questo iniziale nuovo globcettore, può essere possibile intaccare i vizi capitali della specie uomo e 
generare le "quadri-virtù" della nuova specie. 

 
Un laboratorio meridiano 
 
È stato possibile sperimentare al Sud un "laboratorio di vita" perché è l'unico laboratorio che 

ancora non necessità di sofisticate tecnologie, di macchine intelligenti ed efficienti, di ingenti 
capitali di finanziamento, di residenza in contesti e luoghi ad alta specializzazione. Un vero 
"laboratorio di vita" è ancora una "u-topia" (non ha un luogo preciso). Ha solo bisogno di persone 
che sappiano ancora immergersi nella profondità di un "fenomeno vivo", separandosi dai richiami 
delle tante sirene che vogliono fermare il viaggio. Persone che sappiano dare "ascolto" all'arcano 
che si cela in "quel" fenomeno vivo, pur stravolto dai segni di disagio presenti. Persone che 
sappiano percepire rispettosamente i nodi di vita a cui l'ordito rimanda; sappiano "aleggiare" su 
quel materiale "informe e vuoto" per riportarlo al "fondo comune" e svelarne il valore per la vita 
"oggi", sia per le sfide che contiene e sia per le prospettive a cui rimanda. Persone che sappiano 
avviare relazioni ed esperienze "devote" e sappiano tessere giorno dopo giorno nuove strade, 
nuove prospettive di salute, nuove sperimentazioni di armonia. Persone che sappiano mantenersi 
vicini alle evoluzioni del fenomeno vivo, pronti a ridefinire e ristrutturare spazi, ruoli e 
metodologie, già sperimentate in quel laboratorio.  

 
Non so se questo sia sempre e dovunque possibile. Di certo lo è stato, almeno in parte, in 

questa mia trentennale esperienza. 
A me pare importante sottolineare questo aspetto: il fatto, cioè, di aver realizzato un simile 

"laboratorio di vita" in ambiente meridiano. Infatti, "meridiano" (da cui deriva "meridionale") 
indica il luogo dove la luminosità del giorno è giunta all'apice; dove la marcia solare è a metà 
("medio-die" o "mezzo-giorno") tra l'alba e il tramonto, a giusta distanza dalle immagini ombrose e 
dalle tenebre a essi connesse. "Meridiano" indica il luogo dove la temperatura canicolare rallenta 
e intorpidisce le persone, allontanando la possibilità di movimenti frenetici e di produzione 



efficiente. Indica il luogo dove il pigro torpore postprandiale interrompe la veglia e spinge 
piacevolmente al sonno-sogno, pur nel pieno della luce, e fa discendere le persone nelle immagini 
ombrose della propria caverna, per portarle a discernimento, rigenerarle e farle tornare ristorate 
nelle fatiche del tardo meriggio. "Meridiano" indica il luogo dove non è ancora pienamente 
realizzata la urbanizzazione invadente, che tutto pianifica e sovradetermina dall'esterno. 
"Meridiano" indica il luogo dove è ancora rilevante l'ospitalità e l'accompagnamento "devoto"; dove 
non tutta la disponibilità personale è monetizzata in "valore di scambio" e non tutte le relazioni 
"devote" sono regolate da ruoli istituzionali o da strutture automatizzate che pre-regolamentano 
tutto, anche la più piccola funzione e perfino l'imprevedibile. 
 

Il Centro di Medicina sociale 
 
Fu con queste premesse e condizioni che nacque l'esperienza del Centro di Medicina Sociale 

degli "Ospedali Riuniti" di Foggia: un centro divenuto operativo nel '77, quando iniziai l'attività 
ospedaliera dopo alcune vicissitudini che ho descritto nella "ouverture" del mio filmato in "Droga, 
drogati e drogologi" e che mi piace riportarvi come lettura.  
 

«La tesi di Laurea giunse proprio opportuna: raggranellai cinque disgraziati come me; misi 

fuori i test che mi ero fabbricato; e approfittando del dover fare tutto da me, cercai di scrivere 

accademicamente alcune cose che per tanti anni -di nascosto e senza interlocutori- avevo 

raccolto nei miei quadernetti e fogli volanti. A dire il vero, il giorno della discussione della 

tesi mi fecero parlare solo per due minuti; mi salvò dallo sconforto un assistente psichiatra 

che aveva dovuto leggere la mia tesi e che, non so per quale motivo, mi disse che conveniva 

continuare perché poteva essere interessante l'ipotesi che avevo fatto. Di sacrifici ce ne 

volevano,… ma per la ricerca questo ed altro. Solo che col passar dei mesi mi rendevo conto 

sempre più che quelli dell'Università fretta non ne avevano, né potevano dare troppo peso al 

fatto che i soldi in tasca mi mancavano ogni giorno di più e neppure sapevano che al paese 

mi aspettava un fidanzamento di tanti anni con una ragazza che mi aveva dato le 

fondamenta e continuava a volermi bene. 

Misi da parte perciò certe velleità universitarie, mi accontentai di elaborare quelle idee 

nuovamente di nascosto e senza interlocutori… e ritornai così nelle mie parti, in seconda 

classe.  

E qui, come ogni abitante delle tante Fontamara del Mezzogiorno, mi trovai davanti al solito 

interrogativo…  al famoso che fare di Silone,  pur essendo medico a pieni voti e 

specializzando in Psichiatria. 

Non avendo chi facesse la strada per me, bussai per un primo lavoro all'Ospedale 

Psichiatrico di Foggia (… Casa della Divina Provvidenza!); i titoli e le motivazioni che pre-

sentai al Direttore mi valsero l'avvio all'Ospedale Psichiatrico di Bisceglie (…la Casa 

Madre). Qui mi ricevette quello che comandava: un certo commendator L., uomo piccolo e 

senza diploma. Convinto che con costui potessi sbottonarmi come con un padre, mi affrettai 

subito a elencargli la mia recente carriera di universitario declassato… la mia difficoltà di 

risiedere a Bisceglie… il desiderio di rientrare, appena possibile, alla Casa della Divina 

Provvidenza di Foggia… la mia ingenuità! Bastarono queste credenziali perché la mia 

carriera all'Ospedale Psichiatrico si concludesse ancor prima di prendere servizio,… gentil-

mente beffato e "senza arte né parte". Mi rimasero solo i certificati in bollo, il libretto di la-

voro e un tantino di rabbia perché nessun professore o materia d'università mi aveva 

insegnato a essere sufficientemente scaltro con un Commendatore… di prima istanza! Era 

proprio vero… "a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha"! 

Capivo che in questa situazione non potevo restare, perché senza un inserimento qualsiasi 

sarebbe durato ancora tanti anni il fidanzamento con Giovanna, né avrei avuto più speranze 

di realizzare tutto quello che volevo scrivere e costruire. Senza dire che, dopo i primi giorni di 

lode, la gente del paese e soprattutto i miei cominciavano a guardarmi senza parlare, come 

chi si aspetta un cavallo da corsa e giorno per giorno si rende conto che tutt'al più gli è 

capitato un cavallo da tiro. Infatti, né professore, né genio osannato e ricercato, né medico 

sbancamutue e ammucchiasoldi… ma solamente un modesto professionista che non sapeva 

che fare. 



E così, dopo le velleità universitarie, dovetti mettere tra parentesi pure i titoli che mi ero 

sudato a Roma e i veri interessi di lavoro che mi portavo dentro. Per sbarcare il lunario mi 

rassegnai a tutto, anche all'idea di rinchiudermi in una Condotta del Subappennino Dauno 

dove già avevo sostituito, per una manciata di soldi, le ferie dell'anziano Condotto. Meno 

male che dopo qualche mese di vagabondaggio, almeno l'affare della condotta sembrava 

avviarsi a conclusione… anche se c'era il rischio che tanti anni di ricerca personale e cose 

scritte si declassassero pure loro tra quelle case piccole, piene di galline e muli. Forse era 

proprio quello il mio destino… "chi nasce tondo, non muore quadro"! 

Ma, inaspettatamente, a farmi salvare quel po' di classe residua ci pensò il Salvatore, baffo 

per gli amici: un assistente Neurologo presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, mio 

compaesano. Sapeva che mi piacevano i cosiddetti malati mentali, sapeva che ero iscritto alla 

Scuola di Psichiatria a Roma… e quando mi venne a trovare mi disse chiaro e tondo che in 

reparto ci voleva qualcuno che "chiacchierasse" un po' con i nevrotici, perché l'intero "staff 

neurologico" ne aveva fin troppo. (Per risolvere il "che fare", qui da noi servono soprattutto gli 

amici; …più ne hai, meglio piazzati sono e prima fai).  A dire il vero prima di allora, anche 

dopo le fregature dell'Ospedale Psichiatrico, non ci avevo mai pensato agli Ospedali Riuniti 

di Foggia. La proposta di baffo non mi sembrò esaltante ma pensai: "meglio chiacchierare 

con i nevrotici che una qualsiasi… buona condotta"! 

Il posto, però, non uscì subito perché vennero fuori alcune difficoltà procedurali e ci fu 

qualcuno che per ammorbidire simili ostacoli mi obbligò a rivolgermi a un onorevole di tante 

legislature. Mi feci fissare un appuntamento, sicuro in cuor mio che si trattasse di un 

incontro discreto a tu per tu; ma all'ora prevista mi ritrovai nell'anticamera dell'onorevole 

con tante persone della Daunia; e per non scappare dovetti mettere da parte, dopo le velleità 

universitarie e i titoli, anche il mio amor proprio e l'onore di medichello a pieni voti. 

Ovviamente tanto olocausto non servì a nulla e le difficoltà si indurirono più di prima. Al 

paese i molti che mi avevano visto nella sala d'attesa dell'Onorevole smisero anche di guar-

darmi; mio padre, invece, che prima almeno mi apprezzava perché negli studi ero andato 

avanti sempre con queste mie mani, mi fece sentire di nuovo il complesso d'Edipo e mi con-

siderò presunto traditore della classe operaia. Più in fondo di così non si poteva…  se non mi 

avesse retto la fiducia in quello che potevo realizzare e se non mi avesse accecato il desiderio 

di riscatto e l'ostinatezza delle mie idee e progetti mi sarei lasciato andare, non curandomi 

più del che fare.   

Mi ritemprai di nervi alla maniera di mia madre (citt a vocc e forz e nerv…!) e accettai di 

fare prima il medico volontario… poi il matrimonio con Giovanna per avere un precongedo 

che non venne mai… poi finalmente uscì l'avviso pubblico e concorso per un posto di Medico 

Assistente del Centro di Medicina Sociale per le tossicosi da stupefacenti. Si trattava di un 

centro senza locali e tutto ancora sulla carta, aggregato alla Divisione di Neurologia; era 

stato istituito, infatti, nel '73 su proposta del dr. Scillitani, primario neurologo degli 

Ospedali Riuniti di Foggia. L'Organico prevedeva un Medico Assistente, un infermiere 

professionale e uno generico, un assistente sociale, un tecnico di laboratorio, un ausiliario. Le 

modalità di funzionamento del Centro erano state previste da uno specifico Statuto, già 

approvato dal consiglio di amministrazione degli Ospedali Riuniti. Il primo (e unico) avviso 

pubblico e concorso fu appunto quello per il posto di Assistente Medico; e questa fu finalmente 

l'occasione buona per me per inserirmi in piena regola nella Divisione di Neurologia, 

Primario volente». 1 
 
La mia "via crucis" nell'azienda ospedaliera è stata sempre pesante e mi sono sentito sempre 

come un brutto anatroccolo beccato ed emarginato dai paperi, figli legittimi della covata di 
Ippocrate. Ho resistito comunque già venticinque anni e sono fiero di aver impiantato un 
laboratorio di vita globale e multidimensionale in un servizio pubblico di una città abbastanza 
degradata, dove il terreno continua ad essere incolto e pietroso e non ci sono a disposizione 
sufficienti strumenti-risorse-sensibilità-fiancheggiamento. Ancora adesso godo di poca dignità 
istituzionale e devo ben difendermi dalla noncuranza altrui e da periodici tentativi di farmi 
chiudere battenti. Per mantenere un minimo di funzionamento istituzionale sono costretto a 

                                                 
1 Mariano Loiacono, Droga, drogati e drogologi, Bastogi, 1984, pp. 11-15. 



trasformarmi in frate cercatore e porta santini e ad aprir bottega in ogni ufficio per motivarne 
disponibilità e coinvolgimento. Devo gratitudine a qualche funzionario sensibile che ha mostrato 
intenerimento per il mio entusiasmo e la mia tenacia; ma soprattutto devo tanto alle persone a 
disagio che sono venute al Centro per mettersi in trattamento e hanno avvertito il beneficio del 
metodo a loro proposto, ispirato al nuovo codice globale. Molti problemi di pertinenza istituzionale 
li ho potuti risolvere grazie al concreto coinvolgimento operativo di queste nuove carrozze senza 
auriga, che hanno avuto anche loro il coraggio di delirare e mettersi in viaggio. 

 
Sono contento, comunque, che da questo laboratorio a quattro dimensioni siano venuti fuori 

salute per molte persone, ricerche, sperimentazioni, percorsi di nuova specie. Ciò è stato possibile 
anche grazie al metodo alla salute che ho messo a punto in questi anni di "lavoro dipendente" 
presso l'ospedale vecchio di via Arpi, dove ancora continuo giornalmente a operare accompagnato 
da storie di vita disagiate e senza auriga, che riprendono vigore, si rimettono in viaggio, si 
trasfigurano, delineando giorno dopo giorno nuove tappe del proprio viaggio alla salute. 

Infatti, se un valore per la vita hanno avuto questi miei ultimi trentatrè anni, penso che questo 
valore stia soprattutto in questa lunga gestazione tesa a portare in vita un "metodo" molto vicino 
alla vita, fedele imitatore della sua straordinaria fertilità e fusionalità, adatto al mondo-villaggio, 
alle sue sfide, alla sua nuova complessità. 

"Ogni scarafone è bello a mamma sua". Non intendo affermare, infatti, che sia un metodo di 
valore che può reggere ai confronti-differenza con metodi stagionati, dominanti, efficienti ed 
efficaci anche come "valore di scambio". Per me non si tratta di confrontarlo obbligatoriamente 
per situarlo nella "hit parade" ufficiale dei metodi o dei "valori di scambio" accreditati. Che altri lo 
facciano, è cosa che riguarda la loro libera competenza. Per me, invece, è un motivo di 
soddisfazione e di gioia poter annunciare che una lunga e travagliata gestazione è finita e che è 
venuto in vita un nuovo metodo per aiutare le persone a stare meglio in salute. Penso che sia solo 
un metodo "in più", disponibile per chi ha già percorso altre strade che si sono chiuse o per chi già 
attendeva una nuova proposta. 
 

Un metodo in vita 
 
Per esplicitare meglio il valore che personalmente do a questo "metodo in vita" mi soffermerò 

proprio sulle due parole "metodo" e "in vita" e, ricorrendo al loro "arché", espliciterò meglio le 
condizioni che anche questo metodo ha dovuto salvaguardare per venire alla luce. 

 

Metodo 

La parola "metodo" è composta da "meta" e hodos".  
"Meta", in greco, significa "al di là", "oltre", ed indica appunto un processo che va oltre, al di là 

dell'esistente, del già osservato, del già codificato, del già vissuto. Indica, in un certo senso, un 
processo che trascende una situazione in atto o preesistente, un processo vivo che  necessita 
continuamente di superarsi e di completarsi, un vero e proprio viaggio. 

"Hodos", in greco, significa "via, strada, sentiero". Vale a dire che questo viaggio "meta" si 
inizia e si continua percorrendo continuamente vecchi e nuovi sentieri. Far nascere un metodo, 
dunque, significa che si è tracciato un sentiero. Ma per tracciare un sentiero bisogna rispettare 
almeno quattro condizioni, non spontaneamente appetibili. 

Prima condizione. Innanzitutto bisogna aver abbandonato l'autostrada: la strada in cui l'intero 
percorso è già conosciuto e visibile perché artificialmente tracciato e costruito; la strada 
confortevole dotata di vari servizi consumabili a volontà. Il sentiero, infatti, non è visibile 
interamente e subito, perché il suo tragitto è ineguale, non è schematico, prevedibile, ma è 
irregolare, è multiforme, accidentato, può tornare indietro, inerpicarsi, scendere. Il sentiero non 
lo si conosce fin quando non lo si è percorso. In questo senso il sentiero è una metafora della vita, 
anch'essa non subito visibile, quasi sempre ineguale, irregolare, multiforme, non contenibile 
interamente da nessun modello o ipotesi.  

Seconda condizione. Bisogna aver abbandonato la pianura, il territorio già abitato, già 
popolato di costruzioni, simboli, relazioni codificate. Il sentiero, infatti, è inserito in ambiti 
inusuali, inediti e quasi sempre impervi, densi di sfide da risolvere ancora. Percorrere un sentiero 



significa abbandonare il già codificato e garantito, partire da sé, farsi coraggio e avventurarsi 
nell'inedito, affidandosi alla propria creatività. 

Terza condizione. Il sentiero va tracciato e percorso personalmente, spinto dal desiderio o 
motivazione personale di raggiungere una meta-vetta. Senza motivazioni o desideri non ci si 
addentra in un sentiero, né vi si resiste. Per percorrerlo non ci si può affidare a mezzi tecnologici, 
ma alle proprie risorse e all'aiuto di altre entità vive: guide, animali da trasporto. A chi percorre 
quel sentiero si rivela la natura inedita, sensazioni nuove, esperienze inattese e non immaginabili 
che spingono in avanti e riempiono il viaggio. 

Quarta condizione. Un sentiero tracciato è il segno indelebile, la memoria storica di chi per 
primo ha accettato la sfida, ha battuto quel territorio e ha viaggiato. Un sentiero rimane tracciato 
e percorribile se altre persone o entità vive lo battono in continuità e accettano di viaggiare. Un 
sentiero non più battuto da persone e animali presto si chiude e viene inghiottito dalla 
vegetazione e dai detriti. Come la vita, un sentiero deve essere continuamente alimentato dal 
viaggio di persone, ciascuna delle quali beneficia del viaggio di chi lo ha preceduto ed è premessa 
e condizione indispensabile  per il viaggiatore che seguirà.  

 
In vita 
Propongo di specificare questa espressione nei seguenti contenuti. 
Innanzitutto "in vita"  significa che è un metodo che è nato stando in vita, rimanendo 

all'interno dei "fenomeni vivi" e non all'interno di astratte teorizzazioni. Il riferimento costante è 
stato la vita e la vita "oggi" con tutte le sfide, i disagi, le opportunità che ha offerto e offre. Come 
lo zigote, il metodo si è nutrito e sviluppato rimanendo nell'utero dei fenomeni vivi che io stesso 
ho attraversato e che le persone vicine a me hanno attraversato e stanno attraversando. La 
vicinanza con loro è indispensabile se si vuole mantenere una vera teoria-prassi "in vita". 
Nell'attraversare i "fenomeni vivi" alcune persone e situazioni si sono mostrate "devote" e ci 
hanno nutrito come una placenta; altre (forse più numerose) si sono mostrate indifferenti e molto 
spesso ostili, tentando di lacerare, fare bottino, spegnere ogni speranza o progresso. Anche 
recentemente i tentativi sono ripresi, ma ormai la pianticella è nata e pare che voglia ben 
sopravvivere e forse diffondersi. 

"In vita"  significa anche che questo metodo si propone di riportare le persone "in vita": 
svegliarli dalla loro scorza, fatta di relazioni morte che non partono da sé, dalla propria 
specificità; spingerli a valorizzare l'inedito che solo essi rappresentano, al di là di ogni confronto-
differenza; portarli a sviluppare competenze per viaggiare da soli e a partire da sé, anche quando 
si cammina assieme a una folla. Nessun gruppo o relazione forte può mai sostituirsi al rapporto 
che bisogna avere prima di tutto e soprattutto con la nostra specificità, con quello che solo noi 
siamo in maniera irrepetibile.  

"In vita", infine, lo vorrei scrivere come una sola parola "invita". Questo metodo, cioè, non può 
essere venduto come "valore di scambio". Di metodi monetizzati ce ne sono già tanti; ma quei 
metodi mercificati hanno bisogno di tempi ristretti, di diluizione della qualità, di allargamento 
aspecifico della "domanda", di anonimato, di sacerdoti templi e rituali occulti, di stampelle, realtà 
virtuali, farmaci per la psiché, di utenti-fedeli danarosi e disperati. Né questo metodo può essere 
imposto per costrizione, per fasi programmate, per scadenze ritualizzate. Bisogna saper attivare e 
aspettare il "kairòs": il tempo favorevole, il tempo della crisi, il tempo che viene senza tempo come 
una lumaca e scorre senza limiti di tempo, il tempo dell'ascolto dell'Arcano e dell'invisibile. È un 
metodo che "invita", stimola per "solidarietà", a partire da chi fa lui per primo ciò che l'altro 
dovrebbe fare ma ancora non sa, non può, non vuole fare. 

 
Spero che, dopo un iniziale riferirsi eccessivo alla mia persona, ben presto questo metodo 

diventi uno spirito di vita e spinga altre persone o entità vive a batterlo in continuità e accettare 
un viaggio personale e specifico. Mi piacerebbe evitare che questo sentiero si chiuda e venga 
inghiottito dalle tante vegetazioni e detriti che l'economia mercificata planetaria sostiene, impone 
e diffonde. Spero, perciò, che sempre più persone beneficino del viaggio che ho percorso e 
diventino a loro volta premessa e condizione indispensabile  per i viaggiatori che seguiranno.  
 

Il mio Seminario potrebbe finire qua, anche per chi mi ha seguito in questo inizio di "proposte".  



Penso però che sia giusto darvi almeno qualche accenno sulla nostra concreta operatività, sul 
concreto percorso di nuova specie che stiamo percorrendo in Capitanata, dove un tempo fiorì la 
civiltà dei Dauni.  

Condivisibili o no, queste proposte servono per confermare a chi ha orecchie da intendere che è 
possibile un laboratorio e che è possibile lavorare seriamente e creativamente per le sfide e le 
prospettive che attraversano oggi la nostra esistenza. Sono sfide e prospettive ineludibili per chi è 
ancora innamorato del viaggio che la vita sta continuando a fare appassionatamente da quattro 
miliardi e mezzo di anni. 

Pertanto, la parte del Seminario che segue è rivolta a chi fin qua si è lasciato interrogare dalle 
provocazioni ascoltate e intende lavorare anche lui appassionatamente. 
 



Capitolo settimo 
 

Il metodo alla salute 
 
 
 
 
 
Un medico filosofico 
 
Non era previsto che diventassi medico, anche perché non era alla portata del piccolo stipendio 

di mio padre, di professione cantoniere, che già doveva sfamare sei figli e mantenere una casa di 
pochi metri quadri.  

Alla facoltà di Medicina mi indirizzò Giuliano, un padre comboniano che mi consigliò questa 
strada quando seppe che mi sarebbe piaciuto fare Psicologia, una disciplina che ancora non era 
facoltà e vi si poteva accedere come specializzazione post-laurea dopo Medicina o Filosofia. Sarò 
sempre grato a quella indicazione perché lo studio della Medicina e la successiva professione 
medica sono stati vitali per gli eventi già narrati. Sarò ancora più grato alla istituzione del "pre-
salario" universitario che mi permise di poter compiere gli studi, anche se a prezzo di una vita 
sobria ed essenziale consumata tra il collegio di S. Damiano e la Facoltà. 

Resto profondamente affezionato a quegli anni trascorsi a Monte Mario per frequentare 
Medicina all'Università Cattolica di Roma e poi la successiva specializzazione in Psichiatria 
diretta dal prof. Ancona. Così come resto grato al dr. Scillitani per avermi voluto nel suo reparto e 
per avermi permesso una certa sperimentazione "nostrana" svolgendo un ruolo di critico 
accompagnatore. Degli altri colleghi ricordo soprattutto le difficoltà che mi hanno posto e 
obbligato a superare per non abortire. 

Le diversità, comunque, rimangono con la Medicina tradizionale perché sempre di più mi sono 
sentito stretto in una disciplina che è nata già con premesse parziali e che, specie oggi, è come un 
grande e nobile impero che perde pezzi proprio nel massimo della sua espansione e della sua 
raffinatezza tecnologica. Pur percorrendo con rigore e serietà l'intero iter di studi medici, ne ho 
colto di continuo i suoi limiti e mi sono sentito spinto a riflettere su problematiche più generali ed 
epistemologiche, stimolato proprio da quella pratica medica che non sortiva effetti in "malattie" 
sempre più diffuse. Forse è per questo che non mi ha mai abbandonato la strada filosofica che 
avrei potuto fare e che mi ha costantemente mantenuto in una posizione critica. Non nego, infatti, 
di essere un "medico filosofico" come ebbe a definirmi di recente un rosso prelato.  

Sono convinto comunque che la Medicina occidentale ha necessità profonda di entrare in crisi e 
di ripensare il proprio fenomeno vivo, le teorizzazioni che lo alimentano e la prassi psicotica su cui 
è da sempre attestata. 

 
 
7.1 Pre-messa critica alla Medicina occidentale 
 
 

Per darvi un'idea di quanto ho appena affermato, vi ho portato le fotocopie di un mio saggio 
introduttivo al libro di Pedro Miguel "Kimbanda, Guaritori e salute tra i Bantu dell'Africa Nera". 
Ho intitolato quel saggio "Pre-messa critica" e ve lo propongo in alcune parti significative. Vi 
renderete conto da soli di quante I.De.A. è costellata la storia della scienza medica e della salute 
ad essa affidata, e come vi siano segni importanti che obbligano a porsi, e percorrere, una 
prospettiva più intera. 
 

I quattro oceani 
 
La conoscenza "universale" di Flatlandia, abbiamo visto, richiede che preliminarmente vi sia uno 
scorporo, un distaccare, un tirare fuori, una astrazione (da "ab-traho") di entità dall'intero tutto. 



Prima di essere conosciuta e dominata, l'intera massa delle acque va frazionata e delimitata in 
distinti oceani. 
È quanto fecero i Greci, prima di far nascere la scienza della Medicina. L'intero-tutto fu frazionato in 
quattro parti. La prima parte fu il "mondo-cosmo": ovvero, tutto ciò che è esterno, sta "extra" rispetto 
all'uomo e alla sua realtà. A loro volta, l'uomo e la sua realtà furono divisi in tre distinti oceani: il 
"corpo" (soma), l' "anima" (psiché), la "polis" (l'insieme delle relazioni socialmente regolamentate, 
all'interno del contesto di appartenenza).  
Di queste tre parti, fu il "soma-corpo" l'ambito di conoscenza specifica della scienza medica, perché 
ritenuto il più vicino alla natura, l'ambito che era conoscibile attraverso leggi più simili a quelle a cui 
soggiacciono gli oggetti naturali. All'opposto, il mondo-cosmo, l'anima e la polis rimasero saldamente 
in mano alla filosofia e ai filosofi. 
 

Le quattro operazioni 
 
Anche se scorporato dall'intero-tutto e distanziato-opposto agli altri tre oceani, il soma-corpo 
rimaneva pur sempre un oceano e i mezzi a disposizione per giungere a una conoscenza scientifica-
universale erano pur sempre i medesimi: la rappresentazione universale astratta mediante il 
concetto. Come dunque procedere per conoscere il globale "soma-corpo"? Quale metodo rendeva 
possibile l'utilizzazione della conchiglia-concetto di cui si disponeva? Quante operazioni erano 
necessarie prima di giungere alla conclusione vera-universale? Quali indicazioni e assetti operativi 
ne scaturivano per "guarire" la salute del soma-corpo? 
 Sicuramente una conchiglia non poteva in un solo momento e mediante una sola operazione 
raccogliere e contenere tutta l'acqua di quell'oceano pulsante e le forme di vita in essa accolte e 
generate. Il procedimento per arrivare alla conoscenza universale-scientifica del "soma-corpo" doveva 
essere necessariamente più macchinoso. 
* Prima operazione: il sondaggio. 
Per farsi una prima rappresentazione del "soma-corpo" bisogna partire da ciò che è possibile 
raccogliere con la nostra conchiglia, facendo un tentativo, una prova mentre si occupa una 
determinata postazione. Non potendo raccogliere l'intero-tutto, bisogna penetrarlo e raccoglierne un 
singolo campione. Il materiale così scorporato potrà essere trattenuto e reso disponibile per la nostra 
osservazione. Ovviamente, sarà solo ciò che può essere contenuto in una conchiglia: vale a dire, un 
piccolo volume di acqua, raccolta volta per volta e a caso dalla postazione che concretamente 
occupiamo. Comunque, il campione che sottometterò alla mia osservazione lo considererò 
significativo dell'intero-tutto, sufficientemente rappresentativo della realtà che intendo conoscere, 
perché quel campione è stato tratto realmente da quell'oceano e sotto il "mio" controllo ed evidenza 
diretta. 
Il punto di partenza, dunque, è "empirico": da "en-peiro", "tento, mi sforzo, provo, penetro dentro". 
L'osservazione "empirica", la penetrazione per sondaggi e campioni verificabili, è all'inizio di ogni 
conoscenza scientifica. 
La storia della Medicina sarà, di conseguenza, un viaggio speleologico, un voler penetrare nell'oceano 
sempre più in profondità, da postazioni sempre meno distinte e distanti, con strumenti sempre più 
raffinati, per raccogliere prove e campionature sempre più rappresentative della organizzazione del 
soma-corpo, per sancire leggi, regole, norme, strategie, soluzioni, indicazioni, sanzioni sempre più 
univoche, certe, valide in tutti i tempi, in tutti i con-testi e per l'universo delle copie, degli interi-tutti 
viventi o complessi. 
* Seconda operazione: l'identificazione. 
Il materiale raccolto col sondaggio-campionatura dovrà giungere a Flatlandia, trasformarsi in 
rappresentazione e diventare concetto-identità astratta. Bisognerà, infatti, individuare quali sono gli 
universali, gli elementi primi, gli indivisibili, gli atomi (da "a-temno": indivisibile) che costituiscono 
"oggettivamente" la struttura e il funzionamento del soma-corpo. 
La storia della Medicina sarà uno spostare sempre più in là il limite dell'indivisibile, evidenzierà una 
progressiva ricerca di "atomi" definitivi, di elementi sotto i quali si ritiene che non si possa andare. E 
ognuno di questi elementi indivisibili riceverà uno specifico nome, una specifica identità, che non si 
potrà scambiare e non si potrà contraddire per nessuna ragione con nessuna altra identità-nome-
concetto. Eventualmente, se ne marcherà l'identità individuando gli elementi opposti, "soggettivi", 
non scientifici, che andranno considerati sempre "extra-scientifici", attivamente combattuti dove 
possibile, mal tollerati dove ne è imposta la con-vivenza. 
* Terza operazione: il modello o I.De.A. 
L'identificazione degli elementi primi, degli indivisibili, permette successivamente il loro 
collegamento univoco all'interno dello "scrigno d'oro". Il modello, infatti, si costruisce: "ordinando 
insieme" ("sin-tassi") identità-concetti-nomi che appaiono scollegati o opposti; interpretando aspetti 



non osservati o non osservabili empiricamente; ipotizzando nuove identità-concetti; formando e 
depositando identità-concetti-nomi nuovi. E tutto questo scaturisce solo dalla capacità di 
apparentamenti tra rappresentazioni, di trasformazioni, di spostamenti, di embricazioni, di fusioni, 
di creazioni, possibili solo nel mondo di Flatlandia. Si può definire, così, "il" modello organizzativo e 
di funzionamento della macchina "soma-corpo". Ne scaturiranno le leggi certe, gli universali capaci di 
prevedere in tutti i tempi e in tutti i con-testi ciò che capiterà all'universo dei "soma-corpo" concreti e 
specifici. 
 Ovviamente ogni modello è sempre una "teoria" (da "teoreo": considero, contemplo, osservo 
passivamente): è condizionato cioè da ciò che ho considerato e contemplato e, quindi, dalla postazione 
occupata e dalla capacità e dai mezzi "soggettivi" di considerazione-osservazione-contemplazione. È 
probabile, perciò, che si infiltrino delle percezioni "soggettive"; delle credenze-opinioni, legate allo 
stile di vita "soggettivo" e alla storia pregressa "soggettiva"; delle associazioni e combinazioni tra 
"elementi primi" di tipo estetico-soggettivo; delle conclusioni legate alle esigenze dello scrigno d'oro 
del mondo interno soggettivo. 
E così, di volta in volta, viene a formarsi una "IDEA" completa della struttura e del funzionamento 
del soma-corpo (modello scientifico). È probabile però che la singola "idea" partorita abbia una sua 
distanza-diversità col "soma-corpo" vivo-concreto-specifico e risenta troppo della "teoria". È possibile 
che siano state percepite rappresentazioni senza corrispettivo nel soma-corpo ("allucinate") e che la 
ricostruzione del modello abbia di conseguenza una parte che sia uscita fuori dal solco vivo in cui è 
collocato il "soma-corpo", sia cioè "delirante" ("de-lira": fuori solco). E la storia della Medicina, 
vedremo, sarà in parte anche una storia di "I.De.A.": cioè di Interpretazioni Deliranti Allucinatorie. 
* Quarta operazione: il paradigma. 
Ogni modello o I.De.A. ci "mostra" qualcosa che sta "oltre" le apparenze iniziali del soma-corpo; per 
cui, una volta approntato, diventa un "paradigma" (che significa: "mostrare oltre"). Un paradigma, 
mostrando l'oltre, svelando la vera realtà di ciò che si sta conoscendo, permette di definire in maniera 
univoca, certa, valida sempre e in tutti i con-testi: le "credenze" circa il soma-corpo; i "valori" che 
vanno tenuti presenti, la "salute-guarigione" da perseguire, le modalità e le "tecniche" da utilizzare 
nel concreto, le "strategie" da adottare, l' "organizzazione" da attivare.  E man mano che viene 
accettato e condiviso dalla maggior parte dei membri di una comunità-polis, un paradigma diventa 
un riferimento dominante, univoco. Di conseguenza, diventa sempre più: uno "stile di vita"; una 
organizzazione stabile di ruoli e di poteri; una distribuzione di opportunità e di risorse, in base ai 
ruoli e ai poteri; un "universale" col quale colonizzare e salvare tutti i "soma-corpo". 
Ovviamente, più un paradigma è frutto di I.De.A., più è lontano dalla realtà viva-concreta-specifica 
del soma-corpo, meno ci sarà salute, più genererà sofferenza-disagio, più i ruoli e i poteri saranno 
precari e fittizi, più le opportunità e le risorse saranno distribuite in maniera sterile o dannosa, più  
la colonizzazione sarà nefasta.  
* "Ipse dixit" 
La persona che ha prodotto la conoscenza scientifica (scienziato) e ha messo a punto l'I.De.A. o ne 
gestisce il paradigma (credenze-valori-tecniche-strategie-organizzazione) facilmente è vissuto dai 
membri della comunità come il "sacerdote" della salute del "soma-corpo". In altre parole, come dice la 
"mater" della parola "sacerdote", è vissuto come chi "forma e dà il sacro", come chi forma e dà ciò a 
cui bisogna "aderire, attaccarsi, avvincere" (significato di "sacro": dalla radice "sak"), se si vuole 
guarire la propria salute. Le identità-concetti-nomi che ha formato con la sua I.De.A. diventano un 
riferimento autorevole, che non può essere invalidato o messo da parte. Davanti a ogni titubanza-
difficoltà, per dirimere ogni controversia, basta ricordare che "Lui lo ha detto" ("Ipse dixit"). Lui è il 
depositario di una parola "sacra", alla quale -per salvarsi- bisogna solo aderire, affidarsi ciecamente, 
attaccarsi, essere avvinti. 
* I santuari della tradizione 
Ogni sacerdote opera prevalentemente in un santuario dove sono custodite e conservate le I.De.A. 
messe a punto e dove si è autorizzati a gestire le credenze-valori-strategie-tecniche del paradigma 
dominante. Questi templi della conoscenza scientifica del soma-corpo diventeranno sempre più 
maestosi e splendenti, fino a diventare essi stessi la rappresentazione concreta e univoca di quella 
I.De.A. e di quel paradigma. Custodire, conservare e tramandare quei templi significa custodire, 
mantenere e tramandare quell'I.De.A. e paradigma di soma-corpo, di salute-salvezza e di guarigione. 
* Falsificare l'errore 
Abbiamo visto che, a causa di ognuna delle quattro operazioni, sono possibili I.De.A. e paradigmi che 
possono manifestare una certa discrepanza dal soma-corpo e una certa distanza dalla salute-salvezza 
viva-concreta-specifica. Il tutto può basarsi su rappresentazioni in origine errate (deliranti-
allucinatorie) o possibili solo a Flatlandia. E se di errore trattasi, quella I.De.A. andrebbe subito 
corretta, nell'interesse della salute-guarigione dei soma-corpo che sono assistiti da quel paradigma. 
Pur essendo in sé un "errore", rispetto al soma-corpo vivo-concreto-specifico, non basta solo mostrare 
l'evidenza o la parzialità e dannosità di una I.De.A.; bisognerà produrre la dimostrazione che è falsa. 



E, contemporaneamente o pregiudizialmente, bisognerà essere capaci di approntare una nuova 
catena delle "quattro operazioni". 
Bisognerà riprendere la conchiglia e penetrare nuovamente l'oceano, da una diversa postazione e a 
una diversa profondità. Bisognerà selezionare frammenti inediti, trasformarli in "elementi primi, 
modello-I.De.A., paradigma". Bisognerà sostenere le difese-resistenze psicotiche degli "ipse dixit". 
Bisognerà sopravvivere alle maledizioni e crociate provenienti dai santuari della tradizione, che si 
fondano e custodiscono il paradigma "salute-guarigione" dominante. Bisognerà sostenere e 
accompagnare i molti membri di quella comunità che aderiscono a quella I.De.A., e dalla quale non 
possono astenersi senza soffrire e sentirsi smarriti-confusi. 
È probabile, perciò, che solo lentissimamente e, spesso, casualmente, si approdi a un nuovo 
"sondaggio-identificazione-modello-paradigma" della salute-guarigione.  
* I capitoli del romanzo 
Abbiamo adesso gli elementi più importanti del "metodo scientifico" per decodificare e raccontare i 
capitoli più significativi della storia delle I.De.A.  in Medicina. Ogni nuovo capitolo, come in un 
affascinante libro giallo, rivelerà la "poesia" della "I.DE.A." precedente e ne connoterà il paradigma 
come un piacevole romanzo di fantasia.  
Nel raccontare sbrigativamente le tappe più salienti della storia della medicina in Occidente, non si 
può che iniziare da Ippocrate: medico greco, fondatore della medicina "scientifica", nato a Coo nel 460 
a.C. e morto a Larissa verso il 370 a.C. 
 
I quattro umori 
 
Ippocrate fu il primo a disdegnare le concezioni aprioristiche della salute-guarigione, dominanti alla 
sua epoca: erano credenze nate solo dalle rappresentazioni di Flatlandia, senza "empiria"; erano 
interpretazioni legate essenzialmente a forze magiche o all'intervento di divinità e al loro circondario 
di eroi, ninfe e folletti. Ippocrate, invece, volle partire dall'esperienza (empiria), fare un "sondaggio" 
del soma-corpo con la conchiglia e realizzare una "conoscenza scientifica". Gli elementi primi che 
identificò furono "quattro umori", coi quali spiegare la struttura e il funzionamento dell'intero soma-
corpo e delle sue diverse situazioni osservabili.  
I "quattro umori", per Ippocrate, sono dotati di qualità differenti: il sangue, elemento caldo, proviene 
dal cuore; la flemma, elemento freddo, proviene dal cervello; la bile gialla, elemento asciutto, 
proviene dal fegato; la bile nera, elemento umido, proviene dalla milza.  
È facile fare l'accostamento dei quattro umori ai quattro elementi (acqua, terra, aria, fuoco) già alla 
base della struttura e del funzionamento del "mondo-cosmo". Il corpo umano, pur sondato in maniera 
diretta e specifica, evidenziava ugualmente quattro elementi, perché il soma era solo un micro-cosmo 
rispetto al macrocosmo-natura, ed era retto da leggi simili. Diverso era solo lo specifico di questi 
elementi, i quali andavano desunti dall'esperienza e osservati-verificati direttamente nel soma-corpo.  
Con questi proto-elementi, il soma-corpo viene percepito soprattutto come entità bagnata, umida 
(umore), liquida.  
* La patologia 
Il modello o I.De.A. che ne deriva è essenzialmente una metafora fluviale meccanica: come fiumi di 
varia caratterizzazione, i quattro elementi nascono da apposite sorgenti interne al corpo stesso, 
scorrono in appositi ambiti del soma e possono ingrossarsi, arrestarsi, modificarsi nei rapporti. 
Quando il rapporto proporzionale ("crasi") tra i vari umori è bilanciato, allora il soma-corpo è in 
equilibrio, in salute. Quando invece vi è "discrasia" (rapporti sproporzionati squilibrati tra i quattro 
umori), allora si verifica un sovvertimento dell'equilibrio. Questo squilibrio si manifesta nel soggetto 
come "patologia": cioè il soggetto "prova, sperimenta un vissuto, soffre" (significati della parola "Pato-
logia"); raccoglie essenzialmente vissuti veri, provati, sperimentati, di sofferenza. Ovviamente le 
"patologie" risultanti sono quattro a secondo di quale umore prevale o è disturbato: sanguigno, 
flemmatico, bilioso e melanconico ("nero", da bile nera). Ippocrate descrive tutti i segni di questi stati 
patologici con il loro preciso decorso. 
Quanto alle cause (eziologia) di questa discrasia e patologia, Ippocrate le individua nel clima, acque e 
alimentazione del luogo in cui si vive, stabilendo un rapporto quasi lineare, univoco, tra soma-corpo e 
mondo-cosmo: l'oceano più "extra" (fuori) rispetto alla realtà personale e il più sottomesso a leggi 
conoscibili e verificabili. Direttamente, non vengono chiamate in causa né l'anima (psiché), né la 
polis.  
In questo modo Ippocrate giunge a "mostrare oltre", a togliere il velo, a "s-velare" ciò che  non poteva 
essere conosciuto dalle concezioni aprioristiche, perché prive di esperienza e di osservazione. Ne 
scaturisce così un primo paradigma: l'insieme delle "credenze-valori-tecniche-stategie-
organizzazione" della nascente scienza medica. 
* Medico e paziente 



Protagonista fondamentale della nuova scienza è ovviamente il "Medico". La "mater" della parola 
"Med" significa "conoscere, sapere, misurare" e, quindi, "consigliare, curare". Vi sono, nella parola 
"mater", le caratteristiche fondamentali che dovrebbe possedere un medico: dovrebbe essere sia un 
conoscitore e sapiente, sia una persona che sa misurare, quantificare la sua "empiria". Dalla sintesi 
personale di queste competenze può successivamente generare consigli e cure per le patologie. 
Compito fondamentale del medico è la "pro-gnosi", pronosticare in anticipo  l'esito della patologia. 
Infatti, quando si verifica una alterazione della "crasi" tra i quattro umori e si evidenzia una 
patologia, l'organismo ha già una sua forza equilibratrice, una serie di difese con le quali si oppone ai 
fattori squilibranti: ad esempio l'eccesso di uno degli umori viene maturato ed espulso come "pus". 
Pertanto il medico deve solo rilevare dall'esterno i segni, ricondurli alla patologia e rinforzare il 
soma-corpo in questa resistenza, aiutandolo a ripristinare le condizioni di equilibrio mediante diete, 
norme igieniche, blandi rimedi. Solo in certi casi sono indicati interventi diversi o chirurgici. 
Che ruolo ha l'individuo che ha la patologia? È un "paziente" (ha la stessa radice di patologia): cioè è 
un individuo che "sta provando", "sta facendo esperienza" della discrasia, "soffre" per questo 
squilibrio, senza che ne conosca tutti i segni, le cause, gli esiti, i medicamenti che lo possono aiutare. 
Il paziente deve sapere, però, che questi elementi sono già stati tratti dal suo corpo (as-tratti) e 
conosciuti dalla scienza medica. Si tratta di elementi che il paziente da sé non è in grado di 
riconoscere o di astrarre. Pertanto un paziente, durante la "patologia", deve astrarsi (tirarsi fuori) dal 
suo soma-corpo e dai processi discrasici che lo stanno attraversando e affidarsi al medico e alla 
scienza di cui lui è "sacerdote". Si instaura un rapporto "sacro" (aderire totalmente, attaccarsi-
dipendere, avvincersi), in cui sicuramente ruoli e poteri sono nettamente "discrasici" e polarizzati ai 
due estremi: chi ha la patologia e chi la sa diagnosticare-pronosticare; chi ha le esperienze 
"soggettive" e i vissuti e chi ha le conoscenze "oggettive" dello squilibrio in corso; chi ha solo la forza 
equilibrante "soggettiva", legata al proprio soma-corpo, e chi ha consigli, antidoti, ricette, soluzioni 
"oggettive" che provengono dall'esterno e che, penetrandolo, lo possono guarire; chi deve affidarsi 
passivamente e chi deve gestire attivamente quel periodo critico di discrasia, decidendo in solitudine, 
secondo la propria "scienza e coscienza".  
* Giurare la "terapia" 
Il rischio di questa polarizzazione di ruoli e poteri sicuramente c'è, perché anche il medico è guidato e 
consigliato da un suo "soggettivo". Il paradigma dipende dalla "soggettività" della sua teoria 
(osservazione, considerazione), dalla "soggettività" del suo modello e dalle quote deliranti-
allucinatorie (I.De.A.) che contiene, dalla "soggettività" di utilizzo e di mescolanza che fa dei rimedi-
tecniche-strategie previsti dal paradigma. Per non dire che c'è anche il "soggettivo" del paziente, cioè 
la sua specificità corpo-soma, alla quale nessun stampino prodotto dalla conchiglia di Flatlandia può 
perfettamente e compiutamente adattarsi. Di questi rischi impliciti nella professione medica, 
Ippocrate dovette rendersene conto, se sentì il bisogno di mettere a punto un "giuramento" che 
indicasse le norme etiche, alle quali bisognava vincolarsi solennemente e in presenza di altri colleghi 
(come tuttora avviene o dovrebbe avvenire). 
A neutralizzare questi rischi, per Ippocrate, bastava un giuramento: forse, perché si fidava molto di 
ciò che la terapia, come "mater", indicava. Infatti "terapeuo" significa: "sono servo, venero, corteggio, 
stimo"; e ancora, "mi occupo di, ho cura di, rivolgo pensieri a, attendo a, coltivo"; e infine, "medico, 
curo, guarisco". Un vero atto terapeutico medico, una vera guarigione, dunque, dovrebbe prevedere 
questi tre atteggiamenti sequenziali: "venerare, stimare il paziente"; "occuparsi di lui, coltivarlo"; 
"curarlo, medicarlo". 
* L'utero dell'anima 
La scienza del "soma-corpo", fin dal suo fondatore, dice poco sulle "crasie" e "discrasie" dell'altra 
parte che insieme al corpo costituisce l'in-dividuo, dell'anima (psiché). L'anima rimane un oceano che 
si sa solo che "non è" il soma-corpo, "non è" il mondo-cosmo; per la scienza medica sta semplicemente 
"extra", rispetto al suo ambito di indagine empirica. 
Tra i pochi spunti che riguardano le "discrasie" dell'anima c'è l'isteria: una condizione che noi adesso 
definiamo "nevrotica". Ippocrate ipotizza che essa sia legata a un organo, l'utero (in greco "istera"), 
deputato al concepimento-gravidanza. Come ulteriore spunto, c'è l'uso che si fa dei quattro umori 
(sangue, flegma, bile gialla e bile nera) per indicare e definire quattro diversi caratteri individuali: 
sanguigno, flemmatico, bilioso e melanconico (nero). La parola "melanconia" (nero) tuttora è usata 
per indicare una forma grave di depressione 
Da parte della nascente scienza medica vi è, invece, silenzio assoluto sulle "psicosi", le "patologie" -o 
"discrasie"- più gravi dell'anima. Queste continuano ad essere collegate al "fuori" '(extra) in cui 
l'anima è stata relegata, ai poteri magici, malefici, demoniaci che stanno anch'essi "extra" (fuori) 
l'oceano della vita: "extra" mondo-cosmo, "extra" polis, "extra" soma-corpo. Infatti, l'anima è l'unica 
componente dell'individuo che può essere invasa, posseduta e sconvolta dal malefico che sta "extra" e 
diventare l'abitacolo che fa da base per le forze del male, e ne favorisce l'invasione dentro il soma-



corpo, dentro la polis, dentro il mondo-cosmo, permettendo un pericoloso sconvolgimento di questi tre 
oceani. 
*E il Patriarca visse più di duemila anni… 
Ippocrate, padre fondatore della scienza medica, non avrebbe mai immaginato che il suo paradigma 
avrebbe goduto di una longevità maggiore di Matusalemme e rimanere in buona "salute" per più di 
duemila anni, fino al 1700 circa. "Difficoltà soggettive" ve ne furono, e anche in abbondanza, ma per 
lungo tempo niente riuscì a scalfire questa I.De.A. 
 

L'abito del male fa il monaco 
 
* I.De.A. cronica 
Più di duemila anni sono una bella cifra: riassumerne congruamente e sufficientemente gli eventi e i 
protagonisti è un'impresa pressoché impossibile. Né, però, ho sentito rammarico o mi sento in difetto 
per trascurarne eventi e protagonisti: infatti, per duemila anni "sondaggi" significativi non ne furono 
fatti, nuovi "elementi primi" non furono identificati, nuovi "modelli" dominanti non furono concepiti, 
nuovi "paradigmi" non furono mostrati, nuovi "santuari" non furono costruiti. Dominò incontrastata 
una unica I.De.A., quella che Ippocrate aveva messo a fondamento della scienza medica, con 
l'aggiunta di alcuni approfondimenti e specificazioni sia anatomici, che diagnostici e medicamentosi. 
Per più di duemila anni imperò una "salute-guarigione psicotica-cronica-collettiva", con qualche 
spunto di critica che non scalfì minimamente il delirio che Ippocrate aveva costruito scientificamente. 
Ricorderò solo due nomi di questo bimillennio psicotico cronico: Galeno e Paracelso. 
A distanza di sei secoli circa da Ippocrate, Galeno fu l'artefice della trasmissione e diffusione della 
I.De.A. ippocratica nell'Occidente di allora: infatti, giunse a Roma nel 162 d.C., alla corte di Marco 
Aurelio. A partire dalla sua "empiria", Galeno specificò che la natura dei quattro umori di Ippocrate 
era legata alle quattro qualità (caldo, umido, freddo, secco), ai quattro elementi (fuoco, terra, aria, 
acqua), alle quattro stagioni, alle diverse età dell'uomo. Accettò la concezione platonica delle tre 
anime o spiriti che furono così collocati: lo spirito naturale con sede nel fegato, lo spirito vitale con 
sede nel cuore, lo spirito animale (da anima) con sede nel cervello e deputato alle attività psichiche. 
Paracelso (1493-1541), invece, è l'esponente più significativo di questo bimillennio che, in epoca 
rinascimentale, tentò di rifiutare l'autorità della tradizione legata a Ippocrate e a Galeno. Servendosi 
dell'alchimia diede impulso allo sviluppo di una medicina basata sulle sostanze chimiche. 
* Il male-habitus 
Nel medioevo, la medicina scolastica si affannò solo a far coincidere l'autorità dei testi antichi con le 
nuove conoscenze (che furono molto poche, perché la conoscenza del corpo era considerata immonda e 
blasfema). Diagnosi e prognosi si basavano sull'esame delle urine e la posizione degli astri, mentre le 
cure si limitavano a salassi, purghe e l'uso di qualche erba. L'igiene pubblica fu ignorata e 
l'assistenza sanitaria era limitata all'isolamento; ne conseguì il diffondersi delle patologie infettive, 
della peste, ecc.. 
Le patologie si vennero sempre più a connotare come "malattie", con tutte le implicanze contenute in 
questo termine. Infatti, la "mater" della parola malattia, "male-habitus", sta a indicare che ad una 
determinata persona si avvince, si attacca il "male", divenendone quasi un vestito, qualcosa che si 
indossa e si mostra ogni giorno. La malattia, dunque, presuppone che il "male", ciò che sta "extra" ed 
è l'opposto della vita e della salute ("bene"), penetri nel macro-cosmo, nella polis, nello spazio vitale 
di un individuo e gli si appiccichi addosso. D'ora in poi quell'individuo "ha" il male, possiede ed è 
"posseduto" dal male. Il possesso da parte del male toglie l'individuo dalla normalità e lo rende 
pericoloso strumento di diffusione del male, di malvagità, di stregonerie. Il malato diventa la 
personificazione del male e la sua incarnazione, rispetto alla quale non si può rimanere indifferenti, 
per non essere "ammalati" a nostra volta, unti da quel male e precipitare nel suo possesso. È per 
questo che la gestione concreta della malattia usava frequentemente formule magico-suggestive, 
purificazioni, esorcismi, controfatture, caccia alle streghe e agli untori del maleficio (specie gruppi 
particolari come gli ebrei), una loro punizione esemplare. 
* I santi dello Zodiaco 
L'assistenza concreta dei malati fu riservata ai religiosi che assistevano pellegrini e ammalati in 
conventi e ospizi. I farmaci erano somministrati con riti e preghiere. I segni dello Zodiaco, che nella 
tradizione presiedevano ai vari organi, furono spodestati e sostituiti con la protezione dei Santi: san 
Biagio per la gola, santa Apollonia per i denti, santa Lucia per la vista, san Rocco per la peste, ecc. 
Alcune malattie presero il nome di santi: il ballo di S. Vito (la corea), il fuoco di S. Antonio (herpes 
zoster), ecc. 
* La congrega degli "extra" 
È interessante notare come l'ospedale, nella sua istituzione, nasce come un concentrato di "extra". 
"Fuori" di questo mondo ("extra") erano i religiosi e vivevano per raggiungere, dopo la morte, il 



mondo che sta "fuori" ("extra"). "Fuori" delle relazioni socio-economiche ("extra") erano i malati 
accolti e curati. Da "fuori" territorio ("extra") provenivano pellegrini ospitati. "Fuori" città ("extra") 
erano collocati gli ospizi. 
Così come "extra" sono le relazioni intercorrenti tra i vari protagonisti: ognuno trae beneficio per il 
suo "extra" di riferimento, per le rappresentazioni "extra" che danno senso alla propria vita. Il "male-
habitus" (malato) diventa un'occasione preziosa per il religioso: per rivolgersi con maggior 
convinzione alla sua patria che sta "extra"; per acquistare opere buone per accedervi; per confermare 
la potenza della sua fede che non si fa fermare neanche dal "male-demonio", ma che in ognuno "vede" 
le sembianze del Cristo bisognoso di cure, anche davanti a spazzature umane. In quel lazzaretto, il 
religioso diventa l'unico riferimento personale e sociale che sa accettare il malato, divenuto extra-
polis, scarto e nemico ("hostis") della collettività. 
L'ospedale, dunque, nasce come "incontro-simbiosi" di due categorie "extra" di individui e diventa 
l'ambito in cui si pratica l' "ospitalità" (da cui deriva "ospedale"). La "mater" di ospite, infatti, è 
"hosti-potis", cioè il nemico (hostis) a cui si dà la bevanda (potis). Ospitare, dunque, significa 
accettare di dare un segno di accoglienza a chi sta "extra" ("fuori" della nostra condizione psicotica) e 
viviamo come "nemico". Significa accettare di farci penetrare, di farci invadere il territorio da chi non 
conosciamo e di cui non abbiamo alcuna informazione o esperienza diretta; dal quale, invece, 
dovemmo difenderci oppure dovremmo distruggere per non farci attaccare e distruggere. La bevanda 
è anche un segno di questa metamorfosi, di superare l'organizzazione in pezzi e ritornare o tendere 
all'intero-tutto. Inteso in questo senso "mater", l'ospedale è il luogo in cui in maniera insuperabile, 
ricca, complessa, (gratuita), si pratica l'ospitalità. Di conseguenza, l'ospitalità diventa la forma più 
importante di "terapia" (nel senso "mater" della parola "terapeuo": "sono servo, venero, corteggio, 
stimo, mi occupo di, ho cura di, rivolgo pensieri a, attendo a, coltivo, medico, curo, guarisco"). 
Una caratteristica, l'ospitalità, che dovrebbe essere sufficientemente salvaguardata in ogni luogo e 
relazione in cui si vuole fare "terapia" e guarire la "salute". 
* Salassare il colera 
Nei secoli XVII e XVIII i medici erano membri prestigiosi della società e cercavano di fare del loro 
meglio per i malati che ricorrevano alle loro cure. Non esaminavano il paziente, ma ascoltavano il 
racconto dei suoi disturbi, lo classificavano solo sulla base delle sindromi o quadri clinici e 
prescrivevano i rimedi che ritenevano più efficaci. Imperava, comunque, l'I.De.A. ippocratica. Ad 
esempio, i pazienti con situazione di infezioni acute venivano di solito classificati tra i sanguigni e 
quindi la cura era il salasso. Letale era sicuramente il salasso praticato in pazienti affetti da colera, 
già di per sé squilibrati per la perdita di liquidi ed elettroliti attraverso le scariche diarroiche; ma 
niente poteva invalidare il valore paradigmatico di una pratica, il cui valore e indicazione scaturiva 
dalla sacralità della parola di "ipse dixit". 
Le malattie dell'anima continuarono ad essere associate al possesso dell'extra e alle pratiche di 
isolamento ed esorcistiche. 
Nel secolo XVIII, come i naturalisti elaborarono classificazioni (tassonomie) botaniche, così alcuni dei 
botanici, che erano anche medici, cercarono di classificare le malattie sul modello della 
classificazione delle piante. Si trattava di semplici divisioni e suddivisioni, a partire da sintomi 
grossolanamente definiti, che non ebbero alcun effetto duraturo sullo sviluppo della medicina. 
 

La sala cadaveri 
 
Verso il finire del secolo XVIII cominciò a farsi strada nella Medicina un nuovo "modello-I.De.A."  
Vi erano già premesse significative, nate in precedenza. Il Rinascimento aveva di nuovo avvicinato il 
soma-corpo alla vita in questo mondo. Galileo aveva presentato una interpretazione meccanica del 
mondo fisico e una sua descrizione matematica (quantitativa). Cartesio nel corpo vi aveva visto solo 
una "res extensa", separata dalla "res cogitans" (anima) e descrivibile in termini "quantitativi", così 
come altre macchine esistenti in natura, applicando meccanicamente le leggi della fisica.  
* Tavolo anatomico 
Però, l'occasione propizia per la nascita del nuovo modello fu di quelle da film dell'horror. Nacque 
dalla sintesi di due aspetti "extra" della salute e guarigione, da due loro significativi insuccessi: i 
cadaveri (un corpo morto, in cui la "salute" era andata "fuori" dal soma) e gli ospedali lazzaretto (un 
ambito organizzato "fuori" della realtà sociale). 
Il cadavere (soma-corpo senza vita e salute) rese possibile un nuovo "sondaggio" direttamente sulla 
materialità del corpo morto: un corpo senza più "soggettività", senza più movimento, senza più 
variazioni dinamiche, senza più la presenza della "patologia" (esperienza-sofferenza) del soggetto, 
senza più necessità di essere guarito e medicato e, quindi, senza dover tener conto di nessun 
paradigma o I.De.A. dominante. Un cadavere in  un lazzaretto, per di più appartenente ad una 
persona "extra" e "male-habitus", era l'occasione propizia per una nuova "empiria", per riprendere 



nuovamente la conchiglia, profanare quel corpo e  penetrare nelle sue visceri. Al chiuso di una sala 
(sala settoria), fuori ("extra") di ogni occhio e giudizio indiscreto, su un tavolo anatomico, fu così 
possibile sezionare organi, tessuti, vasi, epiteli, sierose e andare sempre più in profondità fino a dove 
era penetrato il "male-habitus".  
E l'indagine non tradì le aspettative. Il cadavere del "male-habitus", penetrato e sezionato, rivelò le 
lesioni d'organo, le prove anatomo-patologiche della malattia, il marchio indelebile del possesso che 
si era insinuato in quegli spazi interni. Il nuovo modello di malattia venne fuori, collegando le 
scoperte fatte in "sala cadaveri" (sala settoria) alle osservazioni cliniche fatte prima della morte del 
paziente. In pratica, all'inizio del XIX secolo la maggior parte dei nomi delle malattie derivava 
dall'anatomia patologica: ulcera gastrica, infarto del miocardio, colecistite, ecc.  
Verso la fine del secolo i medici accettavano che la medicina fosse una parte della scienza naturale e 
che i processi patologici dovessero essere spiegati in termini anatomici e fisiologici. Si identificarono 
le malattie con le lesioni anatomiche e fu stabilita una classificazione delle malattie completamente 
nuova 
Nonostante, già dagli anni trenta-quaranta del XIX secolo, l'anatomia patologica fosse, almeno a 
livello macroscopico, a un grado si sviluppo pari a quella attuale; nonostante gli scienziati di 
laboratorio cominciassero a interessarsi di fisiologia, l'assistenza medica era basata ancora sulle 
vecchie teorie ippocratiche e sulle applicazioni di sanguisughe e flebotomie, sui salassi. I rimedi 
somministrati non si basavano ancora su una nozione precisa dei processi della malattia; vi era la 
tendenza ad un uso indiscriminato non solo di ciò che rivelava un'azione benefica, ma di tutto ciò che 
riusciva a modificare comunque il quadro clinico. 
Una tecnica importante messa a punto in questo periodo fu quella del medico inglese Jenner (1749-
1823) con la vaccinazione contro il vaiolo 
* L'ergastolo dell'anima 
Le "discrasie gravi" dell'anima (psicosi croniche) vengono riconosciute e trattate anch'esse con 
l'isolamento in un "ospedale dei folli" (i "fuori" testa, le cui anime stavano "extra"). Per questi "pazzi" 
(come "paziente" e "patologia", da "patior": "provo, sperimento, soffro") l'unica terapia era la 
"segregazione" nel manicomio -un luogo il più possibile "extra" e inaccessibile- e la loro "custodia" per 
tutta la vita in quello spazio recintato e senza libera uscita. A praticare la "custodia" non c'erano 
proprio "angeli": spesso questa avveniva in condizioni inumane e con metodi coercitivi violenti, 
ancora più intensi, perché nelle malattie mentali si manifestava con più evidenza il "male-habitus" e 
la grave sciagura e pericolo  rappresentati dal suo possesso diabolico. Un tocco di novità lo portò il 
francese Pinel che, nel 1785, cominciò a interessarsi di questi problemi, introducendo nei manicomi il 
problema della terapia (accanto alla custodia) e la riorganizzazione e umanizzazione dei luoghi di 
ricovero. Con Esquirol, suo allievo, mise a punto il primo "trattato di psichiatria". La medicina si 
caricava così anche delle "discrasie dell'anima", dandole veste scientifica: descrivendo le varie 
"malattie", facendo un'ipotesi eziologica, ponendo il problema di una terapia. L'impero della 
"medicalizzazione" iniziava ad espandersi anche nell'oceano "anima" (psiché): dopo il medico soma-
corpo, nasceva il "medico" della "psiché" (significato della parola "Psich-iatra"). 
La sala cadaveri non mancò di supportare alcune malattie della psiché con lesioni anatomo-
patologiche del cervello, essendo questo l'organo più prossimo alle funzioni della psiché (anima). 
 

Lilliput 
 
Verso la fine del secolo XIX fu possibile un nuovo "sondaggio-identificazione-modello-paradigma" che 
inquadrò la malattia così come la conosciamo noi e diede inizio alla Medicina dei giorni nostri. 
* Discesa tra micron e nanogrammi 
"Galeotto" di questo avanzamento furono due strumenti importanti: il microscopio e la nuova 
chimica, avviata da Lavoiser. Il microscopio permise di avere a disposizione "cadaveri" sempre più 
piccoli, tessuti (isto) sempre più sezionati, fino ad arrivare a sezioni di pochi "micron" (millesimi di 
millimetro); in queste "isto-sezioni" poteva rivelarsi ancora più in dettaglio il cuore della "isto-
patologia". La chimica illuminava le reazioni chimiche di sostanze non più pesanti di qualche 
"nanogramma" (un millesimo di milligrammo). E così la Medicina, dalla sala settoria, trasferì la sua 
ricerca nel "laboratorio", tra macchine, alambicchi, vetrini e reattivi. Microscopio e chimica insieme si 
potenziarono reciprocamente e potenziarono anche il potere di "empiria" della conchiglia, portandola 
sempre più in profondità, nel mondo di Lilliput: dove una massa solida e coesa si rivelava un 
agglomerato di mondi distanti, di entità autonome e intrecciate, percorsa da vasti spazi e organizzata 
su "elementi primi" piccoli ("micro"), invisibili anche in sala settoria, ma che reggevano ogni edificio 
soprastante visibile e ne erano la vera struttura e anima di funzionamento. Virchow identificò 
l'elemento fondamentale di ogni nuovo modello nella "cellula": così, finalmente, la nuova "teoria 



cellulare", sostituì quella secolare degli "umori" e la "patologia cellulare" sostituì la "patologia 
umorale". 
Le nuove "conchiglie" misero le premesse per una novità sostanziale: oltre a conoscere la patologia 
(tramite gli organismi malati), nel laboratorio era possibile sondare e studiare anche gli organismi 
sani e avvicinarsi alla "fisiologia", cioè al modello di funzionamento "normale" del soma-corpo. Anzi, 
si avanzò la teoria che i processi patologici (lesioni anatomiche) erano solo disturbi funzionali, 
verificabili in laboratorio.  
Pasteur nel 1860 e Kock nel 1882 scopersero i germi o microrganismi. E, con l'evidenziazione dei 
batteri ("micro-biologia" o "piccola vita"), alcune malattie furono ridefinite come infettive. 
Generalmente le entità patologiche venivano descritte per mezzo di un misto di criteri anatomici, 
fisiologici, microbiologici. 
Claude Bernard introdusse nel 1865 un'altra importante novità. Affermò che ogni teoria sulla 
malattia andava controllata empiricamente, mediante sperimentazione su animali viventi. Gli 
animali viventi, forme di vita "extra" e inferiore a quella umana, potevano rappresentare i "nuovi 
cadaveri" dai quali attingere nuovi proto-elementi e nuovi modelli, e sui quali sperimentare nuovi 
antidoti e paradigmi. 
L'assistenza medica migliorò ulteriormente con l'introduzione dell'etere in anestesia, la chirurgia 
antisettica, il miglioramento della nutrizione e delle misure igieniche, la scoperta e l'uso dei raggi X. 
Alla fine del secolo ci fu l'introduzione dello sfigmomanometro. 
Lilliput, insomma, impose alla conoscenza scientifica medica una "empiria" più complessa e più 
difficile. Innanzitutto, bisognava dubitare delle osservazioni "ad occhi aperti" che "vedono" solo e 
appena una insignificante "scorza" del soma-corpo. Infatti, sotto l'evidenza che ci appare, sono 
nascosti i veri proto-elementi, le vere eziologie. Solo conoscendo ciò che non ci appare, è possibile 
produrre una vera teoria del "soma-corpo". Altro aspetto della nuova empiria: le premesse per il 
"male-habitus" stanno già dentro il "soma-corpo" e nella sua "fisiologia". Ancora: vi sono forme di 
piccola-vita ("micro-bi", da "micro-bios"), assai pericolose e nemiche (ostili) all'uomo: popolano 
l'oceano della vita e possono essere più vitali del soma-corpo, colonizzarlo, riprodursi in colonie e 
sfaldare la sua struttura d'argilla. Infine, la "empiria" deve venire prima della "patologia" e deve 
"sondare-identificare-coniare modelli" partendo fin dall'inizio da organismi viventi, da animali vivi, 
fisiologicamente più vicini all'organismo umano di altre entità in-animate. 
Notevole erano pure le conseguenze implicite nel nuovo paradigma. Col progredire di questa 
"empiria" e della fisiologia del soma-corpo, sicuramente sarebbe stato possibile prevenire ogni 
"patogenesi-malattia". Era dunque possibile una vera "salute-guarigione" in cui le malattie fossero 
assenti. L' "assenza di malattia" era dunque il nuovo paradigma di "salute-guarigione". 
* Le famiglie dell'anima 
Per l' "anima" fu introdotta una novità assoluta, una vera "rivoluzione": per la prima volta nella 
storia della scienza medica si tentò di "com-prenderla" e di inserirla nel concetto di "salute-
guarigione", finora limitato al solo "soma-corpo". Ma per conoscere questo "oceano" fu necessario 
dividerlo in tre laghetti, non molto profondi. 
* L'azzurro si misura con la mente  
La prima famiglia, quella più "nobile", si costituì nella seconda metà del secolo XIX. Nel 1860, col suo 
"Trattato di psicofisica", Fechner diede inizio come "scienza" alla "Psicologia": letteralmente 
"raccogliere la Psiché", essere in possesso di una "conchiglia" che poteva "sondare-identificare 
protoelementi-produrre modelli" riguardanti l'anima, l'oceano fino ad allora considerato solo "extra" 
rispetto alla conoscenza universale-scientifica. Wundt, non da meno dei colleghi del soma-corpo, 
avviò a Lipsia nel 1879 il primo "laboratorio" di psicologia, dove sarebbe stato possibile scendere nei 
"micron e nanogrammi" della psiché e ri-velarne il suo funzionamento, a cominciare dalla psiché 
degli animali (psicologia sperimentale) osservabili e penetrabili prima e meno problematicamente 
dell'uomo. 
Veramente il padre, o ideologo indiretto, di questo approccio fu Cartesio con l'indicare l'anima come 
"res cogitans". L'oceano della "psiché" fu ridotto da Cartesio alla "cosa" ("res") che "si agita, si muove 
insieme" (da "cogitare o cum-agitare"). Per la psicologia bastò solo togliere la caratteristica di 
"qualità" che Cartesio aveva attribuito all'anima e fermarsi alla "cosa che si muove, si agita". Dopo 
averla "cosizzata" poteva essere "quantificata", "ponderata", "misurata" e tradotta in numeri, 
formule, leggi universali (conoscenza scientifica dell'anima), così come già era avvenuto con successo 
per lo studio del movimento dei corpi in fisica. Le operazioni programmate dalla nuova scienza, 
"ponderare, misurare", fanno già intravedere cosa diventa l'anima per la psicologia, quando l'intero-
tutto si circoscrive al "movimento-agitazione". L'anima si riduce a "mente" (che significa "misurare"), 
a "pensiero" (da "pensare" che significa "pesare", ponderare", "valutare con la bilancia"), a "ragione" 
(da "ratus" che significa "calcolato, contato, misurato"). La psicologia, "misurando-pesando-contando-
calcolando", si sente così in grado di conoscere "scientificamente" la mente-pensiero-ragione" ("ex 
anima-psiché") e definirne le "leggi universali".  



Ovviamente l'oggetto di studio della psicologia non poteva che essere la mente-pensiero-ragione 
"normale". Come si poteva "misurare-ponderare-calcolare-valutare" una "mente-pensiero-ragione" 
"de-liranti", usciti "fuori del solco" e diventati "extra" rispetto al funzionamento normale? Come si 
poteva "misurare-ponderare-calcolare-valutare" un individuo affetto da "nevrosi" (ansia-depressione-
fobia-isteria-ossessività)? 
* L'anagrafe dei de-menti 
Per i "de-liranti", "de-menti" ("fuori della mente", "extra mente") rimanevano sempre gli "psichiatri", 
a cui la "medicalizzazione" li aveva affidati. Rimanevano sempre gli "ergastoli dell'anima", i 
manicomi in cui segregarli e custodirli. 
Il lavoro possibile con questi soma-corpo senza mente ("de-menti") fu migliorare la classificazione 
nosografica delle "malattie psichiatriche", integrarla con alcuni dati clinici e descrizione di 
mutamenti dell'attività psichica. Nasceva così la moderna "Psichiatria". Gigante indiscusso ne fu il 
tedesco Kraepelin (1856-1926). Con lui nacque un aggiornato incasellamento anagrafico e soprattutto 
le "de-menze" si moltiplicarono e si distinsero variamente: "demenza paranoide", "demenza precoce" 
(che con Bleuler diventò successivamente "schizofrenia"), "demenza senile", ecc..  
Non mancavano, però, vecchi strascichi "ippocratici" nel campo delle cosiddette "nevrosi": ancora un 
secolo fa, partendo dalle concezioni uterine dell'isteria, si bloccavano le crisi isteriche applicando 
stimoli fisici e/o irritanti chimici sui genitali femminili. L'interruzione della crisi, ovviamente 
scontata, confermava l'antica intuizione di Ippocrate.  
Gli psichiatri, dunque, da bravi medici, continuavano ad essere la "famiglia dei sacerdoti", degli "ipse 
dixit", dei depositari della parola "sacra", alla quale -per salvarsi- bisognava solo aderire, affidarsi 
ciecamente, attaccarsi, essere avvinti. Il "clero della psiché" si prendeva cura nei propri santuari di 
questi "extra" e delle "malattie mentali": residui abortivi di un'anima definitivamente uscita "fuori" 
dalla "salute-guarigione" ("extra anima"). Erano, ovviamente, previste parcelle e "offerte" da parte 
dei fedeli. 
* Uno speleologo alla corte di Edipo 
Dalla spartizione dell'anima rimanevano fuori le parti rifiutate dagli psicologi e dagli psichiatri. Vi 
erano, infatti, tutte le parti non misurabili, non ponderabili, non calcolabili, non valutabili, e quindi 
"non razionali" ("irrazionali"), "non conoscibili", "non consce" ("in-consce"). Vi erano ancora tutte le 
parti che non si "muovevano-agitavano" loro direttamente e autonomamente; ma il loro "movimento" 
era solo un movimento "spostato" e apparente "in superficie", uno specchietto per le allodole per tener 
nascosto, "in-conscio", il vero movimento, tramato e governato da un "Gran Burattinaio" che abitava 
in profondità, nella oscurità della caverna.  
A caricarsene ci pensò un medico viennese, Sigmund Freud, fino ad allora brillante medico e 
istopatologo del cervello. Ironia della sorte, cominciò proprio dall'isteria, antica creatura del patriarca 
"Ippocrate". Per sondare la caverna e conoscere l' "irrazionale", il non misurabile, l' "in-conscio", 
Freud ricorse ad una ipotesi rivoluzionaria per la medicina (una rivoluzione nella rivoluzione). Capì 
che qualsiasi conchiglia, lillipuziana che fosse, non poteva strutturalmente penetrare in una caverna: 
si sarebbe di sicuro persa in quel risucchio senza fondo. Pensò allora che per "raccogliere" elementi 
primi della "caverna" ("speleo-logo") fosse necessario immergersi gradualmente in quegli anfratti 
sotterranei ed evidenziarne personaggi, eventi, emozioni, vissuti, materiale rimosso e strettamente 
difeso.  
Il "metodo" fu anch'esso rivoluzionario. Bisognava partire dal "soggetto" portatore di quel disturbo, 
dall'ascoltare "devotamente" il materiale soggettivo che il paziente "custodiva" segregato nelle viscere 
della sua caverna e che poteva far venir fuori, sdraiato comodamente su un lettino. Senza questo 
materiale, qualsiasi beneficio-guarigione sarebbe stato transitorio e illusorio. Il materiale da cui 
partire era vario: innanzitutto, l'insieme di quelle cose irrazionali, strane, irrisorie della sua vita 
quotidiana in superficie (amnesie, lapsus, ecc.); poi il materiale dei sogni, il mondo dell'anima dove 
niente è misurabile perché ivi tutto è senza peso, senza distinzione, senza calcolo e tutto può 
liberamente associarsi, condensarsi, spostarsi, farsi rappresentare da comparse, sottoporsi a 
metamorfosi e combinazioni "im-ponderabili", "im-pensabili"; infine il "soggettivo" di emozioni che sia 
il paziente trasferiva ("transfert") sul terapeuta, sia il terapeuta sul paziente ("contro-transfert"). 
Riprendeva finalmente dignità il "soggettivo" e non solo del paziente. La novità assoluta era che 
"extra" "irrazionale, in-conscio" "imponderabile" può diventare anche il "terapeuta": non vi sono in-
dividui solo "sacerdoti" e individui solo "pazienti". Il fondo della vita è comune; anzi è proprio questo 
"fondo comune" che permette al terapeuta di scendere nella caverna del paziente assieme a lui.  
Il materiale della caverna, però, non andava solo buttato in superficie, abreato, ma andava 
"analizzato", "interpretato"; la "psiché" andava "analizzata" (Psico-analisi). Dietro quei personaggi, 
eventi, emozioni, vissuti; dietro quel materiale rimosso e strettamente difeso, c'erano personaggi, 
eventi, emozioni, vissuti, legati al viaggio che ogni persona compie, accompagnato dalla sua "libido" 
(piacevole pulsione di vita) da quando nasce fino a quando giunge alla corte del re "Edipo". Fermate, 
lacerazioni, traumi, occorsi in questo viaggio, potevano marcare irrimediabilmente personaggi, 



eventi, emozioni, vissuti del proprio viaggio libidico e indebolire l'Io. Anzi, potevano dare un potere 
superiore all'Io ("Super-io") a emozioni, vissuti, norme, regole, dettate dall'esterno e legate a relazioni 
con altri individui significativi, a cominciare dai genitori, specie il rappresentante del sesso opposto a 
quello proprio.  
La "guarigione" avveniva quando vi era da parte del paziente il "ri-conoscimento" di questo materiale 
e della sua interpretazione (o ermeneutica). Quando potesse arrivare la conclusione della spedizione 
speleologica, non era precisamente determinabile, ponderabile, misurabile in giorni: poteva anche 
diventare interminabile, se il proprio viaggio alla corte di re Edipo si fosse fermato in tappe precoci, 
quando la libido attraversa le prime stazioni: la bocca ("fase orale"), gli sfinteri ("fase anale"), il fallo 
("fase fallica"). 
Sul suo lettino delle libere associazioni, Freud però non riuscì a far stendere persone psicotiche 
(schizofrenici, maniaco-depressi). In questi pazienti, il viaggio personale alla corte di Edipo non 
aveva permesso di creare una adeguata parte "sana" nella persona; prevalevano le parti "malate" 
("male-habitus") che rendevano impossibile qualsiasi discesa assieme nella spelonca, qualsiasi 
evidenziazione di materiale rimosso, qualsiasi interpretazione, qualsiasi riconoscimento. Queste 
erano le parti che dovevano rimanere ancora "extra" e restare ancora "anime" affidate alla "famiglia 
sacerdotale". Così come continuavano ad essere tenute fuori ("extra") sia il mondo-cosmo che le 
relazioni sociali-contestuali ("polis"). Comunque, un lettino e la relazione terapeutica individuale 
bastavano da soli a: scendere nella caverna, prelevare il materiale rimosso del paziente, analizzarlo-
interpretarlo, farglielo ri-conoscere e guarirlo. Il resto, pressoché insignificante, poteva continuare a 
rimanere "fuori" anche della "psico-analisi". 
Nel volgere di pochi decenni Freud diventò il venerato Patriarca della nuova "famiglia" di Speleologi 
che, per differenziarla da quella "nobile" degli Psicologi e "clericale" degli Psichiatri, la indicheremo 
come "famiglia borghese", la terza classe di "professionisti della psiché" formatasi dalla ripartizione 
dell'anima, dopo la sua "medicalizzazione". 
E, come capita sempre in ogni rivoluzione che si rispetti, la classe borghese degli Speleologi avrebbe 
presto messo in minoranza o ghigliottinate le altre due classi: la "nobile" e quella "clericale". Ma 
questo è un altro capitolo del romanzo. 
 
Il dominio degli "oni" a Flatmondo 
 
Il nostro secolo non ha visto la nascita di un nuovo "modello-paradigma" di "salute-guarigione", ma la 
espansione e dominio massimo del "modello-paradigma" precedente, inaugurato a "Lilliput". 
* Elettrone 
A rendere possibile questo viaggio nell'infinitesimamente piccolo del soma-corpo è stato soprattutto 
l'elettrone, una particella infinitesimamente piccola. Trasformatosi in conchiglia, ha permesso di fare 
sondaggi negli strati più prossimi al "principio", di farne intravedere elementi primi, piccoli qualche 
"angström" (un decimilionesimo di millimetro) ma alla base di ogni struttura e funzionamento. Sono 
entità in cui la massa perde peso e consistenza, si scorpora e si distacca da ogni dimensione, si 
trasforma sempre più in energia senza più dimensioni, completamente astratta. Senza massa, le 
nuove particelle sfuggono alle leggi che la scienza ha messo a punto e le loro traiettorie si perdono in 
fluttuazioni e dinamiche non più ponderabili, misurabili e conoscibili. In pratica, anche nelle 
particelle di energia c'è un "soggettivo" che sfugge a qualsiasi "sondaggio-identificazione-modello-
paradigma": ritorna l'in-visibile, l'insondabile, l'im-ponderabile, l'in-conoscibile, troppo 
frettolosamente messo alla porta. Ogni conoscenza scientifica dovrà ora accontentarsi di sondaggi 
indiretti, di proto-elementi indeterminabili, di misurazioni statistiche solamente "probabili". 
In questo infinitesimamente piccolo, anche l'oceano vivo-concreto specifico si adimensiona e si 
appiattisce (flat) e si trasforma in "Flatmondo". La sua multidimensionalità; la sua molteplicità di 
ritmi, vibrazioni, composizioni, creazioni; la sua autoreferenzialità, si smarriscono in questo universo 
di campi, particelle, onde: l'intero-tutto perde rilievo, diventa irrilevante e irreale.  
* Codone 
Anche la cellula (e la teoria cellulare) viene sostituita dall'infinitesimamente piccolo che alberga nel 
suo nucleo, nei cromosomi, nei cromatidi, nel D.N.A., nel "codone": la sequenza di tre basi 
nucleotidiche contigue, che rappresentano la più piccola unità di informazione. La vita diventa tutta 
legata all'informazione e al "paradigma" che veicola quell'informazione. Al "codone" sono collegati 
tutta una serie di passaggi in cui si fondono e si articolano basi, aminoacidi, acidi che manipolano, 
distribuiscono e strutturano energia: l'entità più virtuale che nessun elettrone può evidenziare o 
svelare direttamente agli occhi di uno scienziato. Nè mai un elettrone potrà svelare cosa fa sì che un 
"codone" sia incluso e trasmetta vita nelle sue forme più primordiali; quelle che sono più 
indispensabili per mantenere in vita ogni livello e fase, ogni capanna o grattacielo che si erga nel 
mondo dove vivono, pensano, prosperano gli scienziati. 



* Cartone 
Affidandoci alla "conchiglia-elettrone" non possiamo aspettarci che i modelli interpretativi della 
"salute-malattia" risultino accessibili direttamente ai recettori illusori che ci guidano nella vita "a 
cielo aperto". In mancanza di "glob-cettori" sintonizzabili sulla natura specifica dell'elettrone, 
bisognerà accontentarsi  di modelli virtuali creati artificialmente al computer mediante il suo 
linguaggio convenzionale. Dopo quelle di Flatlandia, queste saranno le nuove I.De.A. a cui si affiderà 
la "salute-guarigione". Non potendo trovare l'ago nel pagliaio e rappresentarlo, il singolo modello 
ricorre a metafore, vignette, virtualità grafico-telematiche convincenti. Vengono infatti utilizzate 
immagini e meccanismi sperimentati da tutti in altri settori di vita e associabili a quella I.De.A. 
artificialmente costruita: le diapositive, gli schemi grafici, i depliants a più colori fanno diventare 
realtà tangibile, osservabile, convincente, ciò che è una rappresentazione-I.De.A. di una ipotetica 
struttura. Così, si "reificano" e si "animano", come nei "cartoni": recettori, trasmettitori, siti, catene, 
processi che forse sono vero-simili e che quasi sempre durano il volgere di un mese lunare, il tempo 
che un nuovo "scienziato", tecnologicamente più avanzato, non ne ha prodotto uno più aggiornato, 
con colori, nomi, raffigurazioni e concatenamenti più vicini alle realtà del macrocosmo e della visione 
ad occhi aperti. Lo scrigno d'oro di Flatmondo è inesauribile: almeno tanto quanto lo sono i 
"gigabyte", che possono accumularsi nei microchip del computer, e la potenza dei microprocessori che 
li animano. 
 Scendendo, sempre di più nel micro (nanogrammi e angström) i modelli diventano sempre più 
sofisticati, ma, come uno speleologo sceso troppo in profondità in una caverna intricata, la conoscenza 
rimane intrappolata in quegli anfratti e non riesce più a risalire in superficie, da dove era partito per 
quella "immersione scientifica". 
Come è avvenuto per la fisica da più di mezzo secolo, la ricerca di nuovi modelli-paradigmi di "salute-
guarigione" si è fermata ad una stazione che rischia di essere un capolinea. Come in fisica, la 
tecnologia accumula inutilmente ogni giorno di più nuove entità infinitesimali, frammenti sempre 
più sottostanti l'ultima entità "atomica" ("indivisibile" o ritenuta tale), senza riuscire a ricostruire un 
vero "intero-tutto" che com-prenda e integri tutti i pezzi-frammenti evidenziati. L'intero-tutto 
ricostruito è sempre più lillipuziano, sbriciolato, "extra" il nostro intero-tutto specifico, "fuori" di ciò 
che di noi sperimentiamo e viviamo, fino a farci dubitare del nostro intero-tutto, di ciò che 
concretamente viviamo e a convincerci quasi che sia virtuale, falso, irreale, malato di soggettivismo e 
di "non conoscenza" vera. Finalmente la conoscenza scientifica ha fatto piena luce e ci ha portato 
"fuori", "extra" il mondo illusorio fin qua irresponsabilmente da noi abitato; ha definitivamente 
sconfitto le ingenue costruzioni che aveva creato da sé prima di Ippocrate o nei secoli bui della storia 
della Medicina quando, intrufolandosi di volta in volta tra i protoelementi evidenziati dalle 
conchiglie, ne aveva alterato la ricostruzione e la I.De.A.. 
* Pozione 
Per una salute sempre più "guarita" a livello microscopico, servono "pozioni" altrettanto 
microscopiche, con radicali, basi, acidi, sempre più sofisticati e sempre più isolati e purificati. Un 
farmaco ideale sarebbe quello in grado di intervenire sul sito recettoriale più vicino agli scambi di 
energia, alla fonte prima della vita. Questo e altro è possibile nella ricerca di laboratorio, dove al 
microscopio e agli alambicchi, si sono aggiunti macchine sofisticate, strumenti computerizzati che 
svolgono funzioni complesse, velocizzate e in profondità. Le "pozioni elettroniche" non sono più solo 
fantasia. 
A gestire la ricerca sui modelli infinitesimali e sulle pozioni, a costruire le nuove macchine sofisticate 
ogni giorno di più, ormai è entrata prepotentemente l'industria, che dispone di capitali, di fabbriche, 
di cervelli, di idee, di mercati.  
Il nuovo paradigma di "salute-garigione" non può fare a meno delle ricerche, delle pozioni, delle 
macchine dell'industria. Lo scambio è semplice: versare una "offerta" in soldi per acquistare la 
pozione che guarirà la propria salute. E grazie a questo semplice baratto a Flatmondo si può trovare 
di tutto. Alcuni farmaci sono stati indubbiamente molto efficaci, altri sembrano più "merce" per lo 
scambio che alimenta i capitali, che alimentano la ricerca, che alimentano la produzione di altre 
pozioni-macchine. E per sostenere questo girotondo serve dilatare sempre di più il bisogno di quei 
farmaci e il loro consumo: serve di nuovo l'intero tutto, il mondo a cielo aperto, che consumi quelle 
realtà infinitesimali, opportunamente confezionate e specificate per il singolo sintomo e per la 
singola dose.  
Anche se si sa che nessuna salute-guarigione è riducibile a dimensione di un farmaco specifico. Una 
sostanza chimica, preziosa che sia, una volta introdotta nell'organismo si diffonde dappertutto, non 
ha un bersaglio univoco, è un "farmaco" (che significa, contemporaneamente, "medicina e veleno"). 
Per alcuni benefici che dà su un singolo sintomo, quasi sempre aggiunge pesanti veleni: effetti 
collaterali, complicanze, e rischio di dose letale. 
* Divisione 



I santuari della "salute elettronica" sono diventati sempre più solo o soprattutto gli ospedali. Tanto 
più un ospedale è importante, quante più "divisioni" contiene. L'elettrone è riuscito finalmente a 
frantumare l'intero-tutto (salute): "l'in-dividuo" è stato finalmente "diviso". Ogni parte-frammento 
dell'intero-tutto può giustificare e aprire una divisione; e questa può a sua volta aprire una sotto-
divisione; più si frantuma e più si sottodivide; più il pezzo è piccolo e più occorre una "divisione 
specializzata", un centro aggregato superspecializzato, un servizio ad alta e specifica tecnologia. Più 
cresce il modello e la tecnologia, più nascono "specializzazioni", "divisioni". L'in-dividuo ormai è 
frazionato in padiglioni e divisioni; se vuole diagnosticare la sua patologia (presunta) e ricostruire il 
suo intero-tutto, prima deve passare da molti di questi pezzi-divisioni-specializzazioni. 
Il problema è diventato serio su due versanti: la diagnosi e la terapia. Nessun specialista o divisione 
da soli riescono a produrre tutti gli elementi per fare la diagnosi, anche perché alla semeiotica fisica 
dei vecchi clinici c'è necessità di aggiungere sempre più nuovi ausili diagnostici e strumentali che la 
ricerca, la tecnologia e l'industria rendono disponibili (e indispensabili) ogni giorno di più. 
La divisione in specializzazione ha reso difficile la stessa terapia farmacologica; non è infrequente 
l'uso di farmaci antagonisti o a potenziamento combinato. 
La stessa organizzazione e funzionamento dell'ospedale sono fatti in modo che il paziente si senta 
"extra", fuori della sua ordinarietà, diviso per organi e sintomi. 
* Prescrizione 
Il Medico di base è diventato sempre di più l'anello di congiungimento tra paziente da una parte e 
ospedale e industria della salute dall'altra. Spesso fa solo una prescrizione di esami, di farmaci o di 
ricovero. Lo stesso aggiornamento è difficile farlo sulle riviste scientifiche, perché la lettura della 
stampa medica presuppone una notevole conoscenza statistica. Per cui, i medici che non sono 
particolarmente versati nella teoria statistica tendono a interpretare i risultati in modo acritico e a 
fidarsi di più delle informazioni "certe" presentate dal collaboratore farmaceutico di turno.  
* Sedazione 
Con l'introduzione degli psicofarmaci (il primo, la clorpromazina, fu approntato nel 1952), curare le 
cosiddette "malattie mentali" è diventato soprattutto "sedare" (che significa "far sedere, mettere nello 
stato quiete") i sintomi. Come l'antipiretico che elimina la febbre transitoriamente senza risolvere il 
processo morboso che brucia in profondità, gli psicofarmaci hanno finalmente risolto il problema di 
eliminare transitoriamente il sintomo nevrotico o delirante senza doversi caricare delle storie altrui e 
delle difficili interazioni devote richieste dalla frantumazione profonda. Alcuni hanno nomi 
rassicuranti e suadenti: ansiolin, serenase, tranquirit, dalmadorm, tavor, ecc., dolci confetti per 
sedersi completamente a terra e fermare il viaggio della propria difficile costruzione. 
Il risultato è che la farmacodipendenza da psicofarmaci è galoppante, sta diffondendo effetti 
collaterali dannosi e sta rimandando sempre più la consapevolezza di una salute in decomposizione. 
Alla mia osservazione arrivano sempre più situazioni di adulti "seduti" che tentano di avvelenarsi e 
suicidarsi con lo stesso farmaco col quale intendevano curarsi. Inoltre al cocktail delle sostanze 
psicoattive illegali e alle bevande alcoliche, si è aggiunta per i giovani un'altra possibilità legale di 
"sballo, frenesie lucide, trip" autorevolmente prescritta dall'ultima generazione dei figli di Ippocrate. 
In alcune città, il solo consumo tra i giovani di Tavor, un farmaco ansiolitico, supera di gran lunga il 
consumo di Coca-Cola. Anche la famiglia di Ippocrate ormai contribuisce in maniera significativa al 
dominio della "virtualità" da sostanze psicoattive. 
 

Il boomerang del P.N.E.I. 
 
Sarà stato per questa enorme frammentazione e parcellizzazione prodotta da Flatmondo che l'O.M.S. 
ad Alma Ata, circa una ventina di anni fa, introdusse un nuovo concetto di "salute": come "uno stato 
di completo benessere fisico, psichico e sociale"; una definizione che superava quella precedente di 
salute come "assenza di malattie". Un tentativo di recuperare l'intero dando valore e incollando 
insieme il soma-corpo, la psiché, le relazioni socio-contestuali. 
La Medicina, anzi, recentemente ha fatto di più. In sue fresche ricerche e definizione di modelli 
(ancora poco conosciuti e ri-conosciuti dagli addetti ai lavori, anche se prodotti dalla scienza ufficiale) 
ha addirittura osato introdurre un modello che finalmente recepisce un funzionamento integato di 
alcune strutture organiche, finora considerate realtà separate e mondi a sé. 
Veramente lo stimolo per tale modello è derivato dalla enorme diffusione delle malattie 
autoimmunitarie, che rappresentano uno schiaffo di irrazionalità a ogni modello che può essere 
partorito da Flatlandia. "Auto-immunitarietà" significa letteralmente che l'impazzimento è 
approdato anche nelle cellule più obbedienti e razionali dell'organismo umano, l'esercito degli 
anticorpi: vale a dire, i corpi speciali che possediamo per difenderci dall'attacco di estranei e nemici e 
difendere il territorio del nostro corpo con tutto quello che lo costituisce e gli appartiene. È come se la 
fidata guardia imperiale, messa a difesa del re sovrano, si rivoltasse contro il palazzo reale e 



distruggesse senza pietà quanti lo abitano. "Autoimmunitarietà" significa che alcune parti del corpo 
sono state "odiate" e sono diventate estranee al corpo stesso, per cui vengono attaccate come 
pericolosi nemici, producendo infiammazione e lesioni varie in quell'organo. Ormai stanno sempre 
più diffondendosi ulcere-artriti-tiroiditi-rettocoliti-neoplasie-ecc. che sono causate da questo 
ammutinamento interno che si trasforma in violento attacco espulsivo. 
È per questo che recentemente, anche per dover spiegare le malattie autoimmunitarie, la scienza 
medica è approdata al "P.N.E.I.", acrostico che sta per "Psico-Neuro-Endocrino-Immunologico". In 
altre parole, "scientificamente", la Medicina ha sancito una specie di "acqua calda", cioè che questi 
sottosistemi funzionano come un intero-tutto-indiviso e che il loro funzionamento è unitario, 
compresa la componente "P", riferentesi alla "Psiché".  
Questo modello non rivela solo un approdo tardivo di questa scienza a una verità che da sempre è 
stata proclamata anche se "non scientificamente" da altre discipline, ma  pone alla Medicina un 
problema epistemologico di fondo. Infatti, come può il suo "metodo", organizzato sul pezzo distaccato-
scorporato-astratto, riuscire a integrare operativamente livelli che ha sempre tenuto separati?  
I fatti tardano a venire e per intanto domina la novità di parole recenti (da molti non ancora 
conosciute), sicuramente meno deliranti degli sproloqui autorevoli tuttora imperanti nella prassi 
assistenziale ordinaria 
  
Il diluvio senza acqua 
 
Da alcuni anni si sta diffondendo un vero e proprio "diluvio". I problemi più gravi alla Medicina sono 
venuti proprio dal disagio giovanile e dal disagio diffuso che in questi quarant'anni hanno dato scacco 
matto alla medicalizzazione che è  stata fatta degli "stili di vita", delle varie dipendenze, delle 
dismaturità, delle sindromi psicotiche e dei problemi giovani-correlati. I servizi che la Medicina è 
tuttora in grado di offrire in questi ambiti nuovi di sofferenza sono sempre più marginali, 
farmacologizzati; sono servizi chiusi in un circolo vizioso, perché inadatti a cambiare "patologie" che 
non si modificano se prima non si modifica lo stile di vita che, a sua volta, non si può modificare col 
solo ausilio chimico pur rappresentando quest'ultimo uno dei suoi sottosistemi. Lo afferma adesso 
anche il modello medico del "P.N.E.I." 
A dire il vero, possono molto poco anche le psicoterapie che, dopo quella freudiana, sono diventate 
una infinità, distinguendosi ognuna per un aspetto non considerato o sottovalutato da una 
psicoterapia concorrente o già in auge. Oggi avviene sempre più che uno stesso paziente transita 
attraverso varie di queste opportunità, spesso senza integrazione e col rischio che la propria 
frantumazione si accresca. I terapeuti più coraggiosi, forse avventuristi, di fronte all'insuccesso di 
queste offerte un tempo più efficaci hanno escogitato di mettere insieme diavolo e acqua santa e 
hanno inventato un nuovo intruglio la psicofarmaco-psicoterapia: cioè qualcosa che dovrebbe essere 
un po' virtualità chimica, un po' ermeneutica e interazione dinamica a partire dalla vita di quella 
persona. Davvero la pragmaticità ambivalente non conosce limiti di fantasia. Per questi "terapeuti" è 
sempre meglio un miscuglio fantasioso, piuttosto che entrare in confusione come professione e 
riconoscere che forse oggi è richiesto alle medicina e alle sue filiali di andare in crisi e di partire da 
un nuovo paradigma, da una nuova teoria-prassi circa la salute individuale e collettiva. 
 
Personalmente, in queste mie nozze d'argento con la professione medica, avverto la necessità di 
propugnare con decisione una nuova prospettiva di "salute", che da anni porto avanti nella mia 
concreta operatività e che intendo presentarvi nelle sue linee più generali. 

 
 
7.2 Una salute di nuova specie 
 
 

Partire dal sarvas 
 
"Salus", la parola latina per indicare "salute", viene dalla stessa radice di "salv-us" (salvo). 

Salv-us", a sua volta, deriva dal sanscrito "sarv-as", il cui significato fondamentale è "intero, 
tutto". Salute e salvezza, dunque, sono solo due punti di vista dello stesso tronco: significa che in 
quella persona, in quella situazione di vita è presente e si ha a che fare con un "intero", con un 
"tutto".  

È dal "sarvas" che io propongo di partire e dal suo assemblare salute e salvezza nell'intero-
tutto. 



Riporto qui, integralmente, quanto ho già detto in precedenza a proposito della "prima virtù" 
della nuova specie. È anche un modo per dire che il metodo alla salute parte proprio da quella 
stessa premessa e precisazione. 

«Dire "intero-tutto" significa che è presente e si ha a che fare con un globale simile più a un 
oceano che a una pozza d'acqua. Si tratta di un unico tessuto, in cui ordito e trama si intrecciano 
in "nodi" multidimensionali. Pertanto, come dice la "mater" salute, si tratta di un globale "non 
diviso e indivisibile": non è, dunque, un mosaico di parti distinte e autonome, liberamente 
sostituibili, né una loro somma o incollamento artificiale. Di conseguenza, la sua interezza-
integrità non può essere conosciuta per singole parti, perché: parti ci appariranno 
immediatamente visibili, parti si riveleranno illusorie, parti si manifesteranno velate, parti 
rimarranno ancora invisibili. Una conoscenza per "parti" è possibile solo se prima frantumeremo 
quell'intero-tutto e lo renderemo "non vivo", cioè non più intero-tutto. Però, una conoscenza per 
"parti", approfondita e sofisticata che sia, non ci rivelerà mai pienamente la realtà specifica di 
quell'intero-tutto, e la rappresentazione che ne ricaveremo non coinciderà mai interamente con 
l'oceano che ci sta davanti.  

Un "intero-tutto" a noi può giungere solo come globalità, "armonia", vita specifica che pulsa in 
una molteplicità di reti, molteplicità di vibrazioni, molteplicità di espressioni, molteplicità di 
composizioni, molteplicità di ritmi, molteplicità di creazioni. E ogni rete, vibrazione, espressione, 
composizione, ritmo, creazione, che diverrà visibile ci rimanda di continuo alle altre reti, 
vibrazioni, espressioni, composizioni, ritmi, creazioni che rimangono invisibili e al viaggio che 
bisogna ancora fare per incontrarle, sperimentarle e ri-conoscerle. 

Queste sono le gravi difficoltà e limiti che bisogna prevedere quando si vuole conoscere e 
interagire con la "salute in principio" di una persona o situazione viva. 

Difficoltà e limiti ancora più evidenti, se si considera che l'“intero-tutto” ("salute") di una 
persona porta in sé le tracce vive e operanti di due viaggi: quello dell'esodo di vita iniziato 
qualche miliardo di anni fa e presente in varie fasi e livelli; quello che la stessa persona ha 
vissuto da "zigote" per nove mesi nell'utero e poi ha proseguito "a cielo aperto", fino al momento 
del nostro incontro con lui e dell'interazione in atto. I nodi intessuti sono davvero una 
complessità, sono specifici di quella persona o situazione viva e trascendono sicuramente 
qualsiasi sbrigativa e definitiva percezione-interpretazione-modifica che possiamo ipotizzare.» 

Ne derivano importanti conseguenze anche per altri aspetti, che cercherò di esporre. 
 
* Guarigione 
"Guarire" la salute è un aspetto fondamentale per ogni "individuo" e, quindi, per l'intero esodo 

di vita. "In-dividuo" significa, appunto, "in-diviso", "intero", "integro". Più falliremo nell'obiettivo 
"guarire la salute" e meno avremo individui, interi, integrità; più avremo, viceversa, pezzi morti, 
frammenti; e più la vita si trasformerà progressivamente in "non-vita" e nessuno e niente si 
"salverà", nonostante l'assistenza, gli antidoti, le protesi, la tecnologia avanzata.   

La parola "guarire" -ricorrendo alla "mater"- significa "proteggere, difendere". "Guarire un "in-
dividuo", uno specifico "intero-tutto", dunque, significa proteggere-difendere ciò che "già" è quel 
globale indiviso; significa proteggere, difendere l'armonia, le reti, le vibrazioni, le espressioni, i 
ritmi, le creazioni, che "già" sono operanti, ancor prima che noi li conosciamo e anche quando noi 
li consideriamo inesistenti perché invisibili. "Guarire" significa anche proteggere-difendere 
quell'intero-tutto dalla frantumazione o dalla sua rappresentazione in parti morte; significa 
evitare che si polarizzi verso la "non vita" e perda la sua integrità e autoreferenzialità. Guarire 
può significare anche accrescerne l'armonia, favorirne "devotamente" la complessità (da "cum-
plector": intrecciare insieme), stringendo "nodi" multidimensionali. 

Ma tutto ciò non si verifica col semplice introdurre nell'intero-tutto una singola "parte", 
antidoto o protesi, che a noi sono sembrati significativi. Nessuna parte da sola può menomare 
l'intero-tutto se viene a mancare, né dargli maggiore consistenza se viene a includersi. Una parte, 
antidoto o protesi, tirata fuori dall'intero-globale, non pulsa, non ha un ritmo, in sé non crea o 
trasmette salute. Se una qualche funzione può svolgere, è solo perché quella funzione già è in 
opera e già esiste come possibilità per quell'intero-tutto, già preesistono in quell'intero-tutto le 
condizioni necessarie e i meccanismi per includere e utilizzare quella parte. 



"Guarire" una persona o una situazione viva è, dunque, una continua arte creativa e richiede: 
un ascolto di quell'intero, di ciò che è specifico, delle fasi e livelli che appartengono alla memoria 
storica del suo viaggio; un favorirne l'armonia, le reti, le vibrazioni, le espressioni, i ritmi, le 
creazioni che ancora non conosciamo e consideriamo invisibili; una riformulazione delle nostre 
rappresentazioni di riferimento divenute frammentate e morte; una modifica dell'assetto 
operativo fino ad allora considerato efficiente e salutevole; la sperimentazione di un "globale" più 
ampio, intrecciando parti considerate distinte e da noi sottovalutate o messe a distanza. 

 
* I guaritori 
Ma se così é, "guarire" non può essere un compito specializzato di una persona, di un ruolo, di 

una organizzazione significativa. Proteggere, difendere un "intero-tutto-indivisibile" è compito di 
ogni persona o situazione viva che fa parte di quel "con-testo": cioè, da "cum-texere", è compito di 
ogni persona, entità, risorsa, organizzazione che è "tessuta insieme", che forma un medesimo 
tessuto di vita. L'articolazione dei ruoli o delle competenze può avere un suo senso di ipotesi 
sperimentale, ma la "guarigione" non può essere delegata totalmente e specificatamente a 
nessuna persona, entità, risorsa, organizzazione. Se innumerevoli sono i nodi multidimensionali 
di un "intero-tutto", nessuna specializzazione in un pezzo o parte può da sola proteggere o 
difendere questo oceano. Spesso, ipertrofizzare un singolo muscolo può produrre fastidi e 
conseguenze più gravi di una ipotrofia generalizzata. 

Una persona sarà tanto più importante come "guaritore", quanto più saprà raccogliere le tanti 
entità, risorse e organizzazioni disponibili in quello specifico con-testo e, a mo' di prisma invertito, 
le saprà fondere in un unico fascio di luce bianca. Ma per saper far questo occorre capacità di 
glob-cezione (percezione del globale), consapevolezza delle tracce storiche di vita e storiche 
personali che vanno gestite, coscienza dei livelli e tappe strutturate assieme in quell'intero-tutto, 
esperienza delle specifiche occasioni di guarigione che sono intessute insieme in quel contesto, 
personale esperienza di inclusione di quelle parti nel proprio intero-tutto, capacità di annodarle e 
fonderle in un progetto integrato di salute. 
 

* Viaggio "alla salute" 
Un progetto integrato di salute di una persona o situazione viva non si costituisce mai una 

volta per sempre e mai in maniera definitivamente piena. È necessario continuamente stare in 
viaggio, sostenere un "viaggio alla salute" nel corso del quale recuperare ed esprimere l'intero. Ma 
per far questo, bisogna ascoltare e rappresentare tutte le fasi e livelli in cui l'intero già si è 
espresso nell'esodo di vita, far sì che essi diventino parte del nostro intero e della nostra armonia.  

Nel corso del viaggio, potrà capitare che perderemo pezzi e ci sentiremo più vicini alla 
molteplicità che frammenta ma, come in un ricamo, si dovrà essere capaci di andare avanti e poi 
tornare su posizioni pregresse, demolire e ricostruire, delimitare identità-certezze e poi 
infrangerle, correre pericoli per la nostra integrità e poi scampare dalla frantumazione, fermarsi 
a una stazione e poi ripartire per riprendere di nuovo e più pienamente il "viaggio alla salute-
salvezza".  

Mentre il viaggio proseguirà, fase per fase, tappa per tappa, pezzo per pezzo, procederà 
parallelamente la "rigenerazione" della salute "intero-tutto-indiviso" nei quattro piani di rapporti, 
che abbiamo già analizzato a proposito del "disagio diffuso" (rapporti con se stessi, rapporti forti, 
rapporti con i gruppi, rapporti col Globale Massimo), che tenderanno a essere sempre più 
"autoreferenziali-complessi-trascendenti".  

Un simile "progetto di rigenerazione" del "sarvas" è davvero di grande portata e difficoltà. 
Infatti, non basta solo desiderare la rigenerazione del "sarvas" in uno dei piani presentati, né è 
sufficiente ricorrere a belle parole e soluzioni estemporanee; occorre individuare un "metodo", che 
renda possibile in tutti e quattro i piani la rigenerazione della "autoreferenzialità-complessità-
trascendenza". Senza un "metodo" compatibile, questo progetto rischia di rimanere lettera morta. 

 
Da buon medico filosofico contadino, nel mettere a punto il metodo alla salute, mi sono ispirato 

e sottomesso a quanto fa già la vita per rigenerarsi senza distruggersi ed escludere. Infatti, "ri-
generare" la vita è un'operazione che può fare solo la vita stessa, che da miliardi di anni si 
trasmette, scambia pezzi, si rinnova, si fa sempre più complessa. Possiamo, perciò, riferirci alla 



vita stessa per verificare come avviene la sua "ri-generazione", come si rinnova mantenendo la 
sua individualità specifica. 

A me pare che il metodo che potremmo adottare è il "crossingover". 
Non avendo tempo per soffermarmi opportunamente sul crossingover, vi do da leggere una 

parte di una pubblicazione che sto per preparare su "inculturazione come crossingover". 
 

 Il crossingover come "metodo" 
 
Crossingover  è una parola inglese, composta da cross  e over  che indica il sovrapporsi, lo stare sopra, 
l'incrociarsi. Il crossingover, in biologia, è una parola ben precisa. Sta a indicare ciò che avviene nella 
cellula germinale, cioè la cellula madre che produrrà i gameti (le cellule figlie che si accoppieranno 
per dare origine a un "nuovo" individuo, siano essi spermatozoi oppure ovuli). La cellula madre, 
deputata alla trasmissione della vita, ha 46 cromosomi come ogni cellula umana, affiancati in due 
serie di 23 cromosomi che trasmettono patrimoni genetici "diversi": uno di provenienza dal padre e 
l'altro dalla madre dell'individuo in questione. Le cellule figlie, però, i gameti dovranno avere 23 
cromosomi, perché nella procreazione, il maschio e la femmina sono portatori di metà patrimonio. 
Ogni gamete, paterno o materno, ha a disposizione 23 cromosomi che si uniranno-congiungeranno con 
23 cromosomi provenienti dal genitore dell'altro sesso per formare lo "zigote" (dal greco "zugon" che 
significa "aggiogato, congiunto, unito"). Lo zigote in nove mesi di gravidanza darà origine a un 
individuo specifico e inedito.  
Cosa avviene nella "cellula madre", prima che le due serie di 23 cromosomi (paterna e materna) 
presenti si separino per formare  i gameti, le cellule figlie di 23 cromosomi? 
Ogni coppia di cromosomi "omologhi" (vale a dire, il cromosoma materno e paterno che occupano lo 
stesso posto ed esprimono versioni diverse di uno stesso carattere), prima di separarsi per formare 
ovuli o spermatozoi di 23 cromosomi, si abbracciano, si attraversano (cross), si sovrappongono (over), 
e, alla fine, ogni cromosoma presenta delle novità-diversità rilevanti nel proprio intero. Infatti, 
proprio grazie al "crossingover", ogni cromosoma rimane con la propria identità di partenza, ma 
nell'incontro col cromosoma omologo scambia, cede e prende dei pezzi, si rinnova, si ri-genera, si 
diversifica. In questo modo, la versione possibile di ognuno dei 23 cromosomi è pressoché infinita, e 
ogni volta è nuova la versione dei gameti che vengono fuori dalla medesima cellula madre. In pratica, 
pur trasmettendo lo stesso patrimonio genetico, ogni gamete lo conserva e lo modifica continuamente. 
Il "crossingover", se vogliamo, è "il" metodo, è una strada maestra che permette alla vita di andare al 
di là di quello che già è, rinnovandola dal di dentro all'infinito. Questo "metodo" dà origine alla novità 
continua, a figli sempre diversi, pur se a generarli è sempre la stessa coppia, con lo stesso patrimonio 
di partenza. Questa è la premessa della vita, grazie alla quale poi vengono fuori novità nelle persone, 
specificità inedite, zigoti di nuova specie. È un principio di vita, è l'origine della novità nella vita, che 
costruisce nuove variazioni, mentre trasmette quello che già esisteva. Senza questa operazione, 
avremmo individui sempre simili a sé, senza novità; e la vita si sarebbe sicuramente bloccata, perché 
non si sarebbero selezionati nuovi individui, più adatti alle variazioni che si manifestavano 
all'esterno. È grazie al crossingover che la vita ha proceduto e può ancora procedere; è il crossingover 
che magicamente rinnova e diffonde la vita. 
Non possiamo certo pensare che il "crossingover" sia una legge solo per la vita dei gameti; è una legge 
della vita in tutti i suoi aspetti. Anche in un seminario, o in ogni altro evento vivo, se non avviene il 
"crossingover", non avviene niente di vivo o di utile per la vita. 
Purtroppo il "crossingover", per molti versi, è rimasto visibile solo ai microscopi; è ancora silenzioso; 
resta un "bue muto" che sta nel profondo della vita, ma ancora non parla alla specie degli umani. 
Personalmente, sono convinto che sia la sola Arca che ci possa salvare dal diluvio in atto e ci possa far 
transitare verse nuove terre e nuove forme di viventi.  
Vediamo, allora, di analizzare più in dettaglio le caratteristiche operative di questo metodo di vita, 
che potremmo sicuramente adottare anche per il progetto di rigenerazione del "sarvas". 
 
Quali sono, dunque le pre-condizioni per un crossingover? 
* "Cellule madri". 
Il "crossingover" presuppone che ci siano individui, fenomeni vivi che tendono a conservare il proprio 
"sarvas" e a farlo crescere mediante una teoria-prassi: cioè, vivendo, conoscendo, ritornando alla 
propria vita e modificandola nei quattro piani ("rapporto con sé, rapporti forti, rapporti con i gruppi, 
rapporti col globale massimo"). Questa è la pietra miliare.  
Se non ci sono persone che credono alla "autoreferenzialità" del proprio "intero-tutto-indiviso", che 
sono desiderose di farlo crescere mediante una continua "complessità", che si affidano alla 
"trascendenza", non c'è nessun metodo nuovo che può nascere; il crossingover diventa una parola 
vuota che non serve a molto.  Un progetto di rigenerazione deve essere vissuto non solo con la testa, 



cioè con una parte di noi, ma come fatto globale. Questo significa amare il "sarvas", l'oceano 
smisurato, e cercare di farlo entrare dentro di noi, di farci "fecondare" da questo "intero-tutto-
indiviso".  
Per un "crossingover" ci vogliono individui che devono sentire l'orgasmo di intrecciare i pezzi diversi, 
che sanno di essere una barchetta che viaggia in un oceano pieno di parti da incrociare, intrecciare e 
far crescere nel proprio "sarvas". Servono individui che non si fermano alla nicchia o gabbia in cui 
sono già inclusi, ma hanno sempre un globale che può inglobare parti diverse e può crescere, ha delle 
parti yang, piene, ma anche le parti yin vuote, ha un maschile che agisce e un femminile che accoglie, 
ha un nord e un sud. Bisogna avere sempre una parte vuota dentro di sé, perché nel momento in cui 
definisco, chiudo il viaggio, mi convinco che tutti quelli che sono fuori della mia arca devono morire, 
non ha più senso che sopravvivano, perché l'unica verità assoluta sono io. Bisogna avere l'orgasmo 
dell'intero, del "sarvas" che sta alla base della salute e della salvezza. Bisogna avere un'ottica globale, 
avere sempre delle parti che non sono piene e che desiderano crescere, hanno il piacere di e vogliono 
inglobare altri pezzi. 
* Immersione nell'esodo di vita 
Una seconda precondizione è che queste "cellule madri" desiderino immergersi nella vita specifica, 
nell'esodo storico e partecipare alla sua realizzazione concreta e creativa. 
Il "crossingover" porta a immergerci nei fenomeni vivi del mondo villaggio, ovunque essi siano, a 
cominciare dalla nostra sofferenza, dal nostro disagio, dalla nostra confusione. Bisogna accettare di 
immergersi in tutto, a cominciare dal fondamento di ogni viaggio e di ogni metodo che sono io, la mia 
vita. Bisogna aprire le danze a tutti i fenomeni vivi, non circoscriviamo la vita con criteri geografici, 
con regole che appartengono alle convenzioni-virtualità-I.De.A.. La vita è onnipresente, non la 
possiamo chiudere. L'immersione può avvenire ovunque, nella mia famiglia, nel mio lavoro, con i 
poveri, con i ricchi, con la finanza, in Congo, alla periferia di una bidonville, ecc. Dobbiamo superare 
la gerarchia dei pezzi, ma stare nella vita così come è oggi, rispettare la specificità, perché nel Mondo-
villaggio ogni specificità è ambito di rigenerazione del "sarvas". Se non ho tempo di immergermi, il 
mio "sarvas" si spezzetta, si frammenta sempre di più; cresce solo in quanto mi immergo nella vita. 
Bisogna essere itineranti, viaggiare. Questo non significa solo spostarsi fisicamente; significa che io 
ho la capacità di riempirmi, di scambiare dei pezzi perché sono immerso nella vita.  
 
Ma per realizzare una buona "immersione" occorre rispettare alcune regole: 
a) La regola della "separazione". L'immersione è innanzitutto una sofferenza perché è una separa-
zione. Immergersi non significa dire parole, fare un questionario o fare una ricerca astratta. 
L'immersione implica innanzitutto che ci sia separazione. L'immersione implica una de-cisione, un 
taglio di aspetti che caratterizzavano la situazione di cellula madre, un accettare di perdere cose a cui 
uno ci teneva, un partire e abbandonare parti omologhe con le quali si con-viveva. Se già abbiamo 
tutto definito e quello che abbiamo è già tutto quello che deve stare nel nuovo, non possiamo 
immergerci. L'immersione, prima di tutto, richiede che ognuno lasci il suo Egitto, le proprie cipolle 
d'Egitto. Se io non voglio lasciare nessuna cipolla che già ho, non avvierò nessun metodo nuovo. 
Bisogna separarsi. Per "immergersi" in "quel" fenomeno vivo, bisogna eliminare le tante antenne 
paraboliche di cui ci siamo circondati per superare la nostalgia e rifugiarci nei "gruppi" a cui facciamo 
riferimento storico. Se ci sono queste antenne, è meglio non entrare in rapporto con un gruppo o 
diversità; si abbia il coraggio di dire: “Non voglio stare, non mi piace stare in questo gruppo, voglio 
rimanere piantato a vita nel mio humus”. Se si decide di rimanere, bisogna avere il coraggio di 
separarsi. 
 È attraverso la separazione che una parte di me si fa vuoto, si fa vacuum, va in "vacanza"  (vacanza 
viene da vacuum, che significa "vuoto"). Grazie alla separazione riscopro il mio vuoto, e riscoprendo il 
mio vuoto faccio uscire delle parti che normalmente sono così piene e intasate che non hanno più 
modo di starci. Il vuoto porta però anche l'esperienza del silenzio. Se devo soddisfare un bisogno in 
atto e la mia identità non è in silenzio ma è attiva, allora vedrò solo le parti dell'altro che possono 
soddisfare o attaccare la mia identità: quello che avviene nella gran parte delle nostre interazioni. Col 
silenzio, invece, sperimento che le parti che costituiscono la mia identità sono già abbastanza 
soddisfatte, non hanno bisogno di fare, di interagire per soddisfare i propri bisogni scoperti. Stare in 
silenzio non è facile, perché ci sono parti nostre che non vogliono mai stare zitte, che non vogliono 
essere contraddette ma vogliono essere soddisfatte continuamente. Silenzio non significa escludersi 
dai rumori. Il silenzio mi fa capire che, proprio perché io sono un intero, ho un vuoto, ho spazio anche 
per altre cose, posso essere un vuoto attivo e "fare col non fare". Silenzio significa che le parti mie 
stanno zitte, non hanno bisogno di mangiare niente. Silenzio significa stare bene con se stessi, con ciò 
che già si è, non c'è bisogno che parlino le cose che già sono soddisfatte. Se sono abbastanza pieno, 
non mi posso aprire a qualcosa di inedito, che non ho, non posso aprirmi all'intreccio con altre parti. È 
nel silenzio che posso vivere la preghiera, intesa proprio come mettersi in contatto col "sarvas", col 
globale della vita, con l'intero-tutto-indiviso.  



b) La regola dello "sballo". Per immergersi bisogna prevedere e accettare due piaceri che ci possono 
derivare dall'incontro con parti diverse: sia lo sballo-terremoto che potrebbe derivarne alla nostra 
solidità raggiunta in precedenza; sia lo sballo-stupore che si sperimenta quando si entra in contatto la 
prima volta con una realtà che ci darà delle cose inedite, quando si sta in montagna da solo, quando si 
contemplano le stelle, quando si interagisce col fascino estasiante della natura e si avverte il sublime. 
c) La regola della "solidarietà". L'immersione inizia sempre da qualcuno che si muove "per primo", è 
cosi "soldo" che fa "per primo" ciò che gli altri dovrebbero-potrebbero-saprebbero fare ma ancora non 
sanno-non possono-non vogliono. Occorre qualcuno che "per primo" ci crede e fa l'immersione in quel 
fenomeno vivo, anche se avverte ostilità e nessuno lo apprezza. Un atteggiamento di solidarietà va 
avanti indipendentemente dai meriti e i riconoscimenti esterni che si hanno. La vera solidarietà, 
quella che genera cambiamenti di vita, non è fatta per rispondere a esigenze esterne, ma per 
rispondere innanzitutto a esigenze e cambiamenti interiori, a un progetto di ri-generazione del 
"sarvas".  
d) La regola della "continuità". L'immersione non può essere un fatto episodico, ma deve avere 
continuità.  L'immersione non è un qualcosa che si raggiunge da un momento all'altro, una cosa 
istantanea, ma richiede un cammino che si deve fare ogni giorno, giorno per giorno. 
 
Adesso, vediamo quali sono le condizioni per un crossingover. 
* Ascolto 
Se sono immerso ed ho parti di me in vacanza, posso "ascoltare" un fenomeno vivo "diverso" proprio 
con le mie parti vuote. L'immersione, infatti, dà l'occasione di "ascolto", di percepire il pezzo omologo o 
che mi sta vicino, di avvertire che ci sono delle cose inedite che arrivano a me. "Inedito" non significa 
un cambio di contenuti, una versione tecnologicamente più moderna di cose possedute. Inedito (dal 
latino "edo") significa che ancora non l'ho mangiato o assaporato, non esisteva prima nella mia vita, 
ancora non è pubblicato, edito, conosciuto. 
Mi arricchisco grazie al vuoto che ho fatto, perché finalmente comprendo parti mie o della realtà che 
normalmente mi sono invisibili. Dietro ogni parte visibile c'è sempre una parte invisibile che ha 
bisogno di essere ascoltata e che necessita di silenzio, di vuoto da fare dentro se stessi. Per ascoltare 
queste parti ho bisogno di non parlare, di non avere tanti pieni, di dare tempo a queste parti di 
entrare dentro di me e vedere cosa mi possono dire, senza avere paura di perdere il pieno che già vivo. 
Nessuno ci può distruggere il pieno che già c'è; dobbiamo temere di non avere il vuoto, perché è il 
vuoto che ci fa "ascoltare" e ci apre al globale. Il pieno ci fa rimanere statici dove già siamo.  
La prima cosa da imparare ad "ascoltare" è il buio, le tenebre, le ombre di morte di un fenomeno vivo. 
Nel Mondo-villaggio ogni terra, compreso l'Occidente, ha il suo buio, le sue tenebre, le sue ombre di 
morte. "Ascoltare e vedere" significa: io mi metto in sintonia con la vita specifica di "oggi" a 
cominciare dalle sue povertà, senza pensare che sono per forza quelle già individuate o per le quali 
già sono organizzate delle risposte. Può darsi che quel fenomeno vivo è cambiato e, pur vivendoci 
dentro, non ne abbiamo ancora percepito e "ascoltato" le variazioni che si sono manifestate.  
Bisogna, però, ascoltare anche i germi-potenzialità-risorse che ancora non si manifestano e sono 
blindati nelle tante maschere di quel "fenomeno vivo", ma che sono un "capo unico" di quella persona 
e, una volta diventati visibili e spendibili, probabilmente risulteranno vitali e infungibili per la 
rigenerazione del "sarvas". 
* Assenza di "kronos" 
Per "ascoltare" il cuore di un "fenomeno vivo", non basta disporre di un "kronos" (una determinata 
quantità di tempo). I tempi di "immersione" e di "ascolto" richiedono tempi che non possono essere 
quantificati o giudicati in base a criteri numerici. Per realizzare un "crossingover", questo tempo 
cronometrato e cronometrabile deve essere assente. È l'assenza di "kronos" la condizione che permette 
veramente l'immersione e un ascolto reale, perché il valore della vita specifica non è cronometrabile. 
La presenza di "kronos" rende impossibile o difficile da verificarsi il "kairòs", cioè la presenza di un 
"evento favorevole" vicino ai processi di vita, perché il cronometro è troppo vincolato alla produzione 
di quantità, che poco hanno a che fare con i processi di rigenerazione del "sarvas". Paradossalmente, 
in un progetto di rigenerazione del "sarvas", più che contare quanti risultati si sono ottenuti, potrebbe 
aver valore verificare quanto tempo si è riusciti a resistere immersi in un fenomeno vivo, che è 
rimasto sempre lo stesso, senza perdere la testa e senza smarrire la prospettiva di rigenerazione.   
Piaccia o no, per realizzare un crossingover, il kronos lo dobbiamo mettere da parte, perché non si può 
cronometrare il viaggio della vita e i suoi cambiamenti. Bisogna vivere la rigenerazione senza doverla 
chiudere in un tempo quantificato. Specie noi occidentali che facciamo tutto in fretta, stiamo 
verificando che questo kronos, cosi tanto idolatrato, è diventato il nostro re e ci sta mangiando proprio 
come, nella mitologia greca, Crono divorava i figli per non essere spodestato dal suo essere Re 
dell'Universo. 
* Principio di contraddizione 



Un'altra condizione perché si verifichi il "crossingover" è che deve essere assente il principio di "non 
contraddizione". Il pensiero logico per eccellenza, quello Occidentale, ha come caposaldo il "principio 
di non contraddizione": se "A" è "A", "A" non può essere "B", "tertium non datur", non c'è una terza 
possibilità; di conseguenza, l'identità di "A" contraddice "B", e l'identità di "B" contraddice "A". Il 
principio di "non contraddizione" sancisce che la realtà è fatta di parti e che ogni pezzo "A" è chiuso 
tutto nella sua identità e non ha nulla in comune con tutto ciò che è "non A", perché tutto ciò che è 
"non A" lo contraddirebbe. "A" e "B" possono esistere solo se rimangono opposti e l'uno contro l'altro 
armati. Secondo il "principio di non contraddizione", un mondo è "logico" e "raccoglie" la verità 
assoluta e universale quando ogni identità o affermazione è univoca, certa, valida sempre e in tutti i 
contesti, senza che mai possa essere contraddetta da una identità diversa da se stessa. Ogni identità 
è divina e onnipotente e niente (che non sia se stessa) la può oscurare; quasi a dire: "non c'è altro dio 
al di fuori di me".  
Il principio di non contraddizione è alla base dei templi, delle cattedre, delle I.De.A., delle verità 
chiuse che non dicono molto alla vita, sono morte e fanno morire, perché nell'incontro con le diversità 
una identità è costretta a eliminare tutto ciò che contraddice la "sua" verità. La presenza di tutto ciò 
che è "non A" sarebbe come un nemico che, andando contro, potrebbe mettere in crisi e distruggere la 
identità di "A". Per cui è preferibile la distruzione di ciò che contraddice la verità, perché ciò che "dice 
contro", contraddice, parzializza questa verità, e diventa esterno-estraneo-nemico deve essere 
distrutto o, in ogni caso, invalidato. Un'alternativa alla eliminazione di tutto ciò che è "non A", è 
metastatizzare ciò che è "non A" per invaderlo e trasformarlo in una colonia-clonazione di "A", un 
involucro morto o moribondo che non può più contraddire.  
Il "crossingover", invece, richiede che venga sospeso questo principio logico su cui l'Occidente ha 
costruito la sua visione del mondo e le sue relazioni con le altre culture e diversità. Il "crossingover" 
prevede il "principio di contraddizione": prevede che "B" può essere "A" e "A" può essere "B". Per il 
crossingover è necessario che siano presenti le contraddizioni, perché se io già so che la verità è "A" e 
basta, tutto ciò che contraddice "A" (in termini di contenuti, di affermazioni, di costumi, di lingue, di 
modo di vestire, di sedere, ecc.) non può essere ascoltato ma deve essere distrutto.  
Senza questo principio di contraddizione sarebbe difficile, rigenerare il "sarvas" che è globalità, 
"armonia", vita specifica che pulsa in una molteplicità di reti, molteplicità di vibrazioni, molteplicità 
di espressioni, molteplicità di composizioni, molteplicità di ritmi, molteplicità di creazioni, 
molteplicità di rimandi che rimangono invisibili e non identificabili, prima che venga percorso il 
viaggio per incontrarle, sperimentarle e ri-conoscerle. "Molteplicità, rimando ad altre molteplicità, e 
invisibile" sono tre caratteristiche dell'intero-tutto-indiviso che richiedono di partire da un principio 
opposto: il "principio di contraddizione" 
Il "crossingover", dunque, impone di accettare che il "sarvas" sia contraddizione, perché per crescere 
nel mio intero ci deve stare una parte inedita ("non A") che entra in relazione profonda con la mia 
identità ("A") anche se contraddice quello che sono. È la contraddizione che rende possibile far 
crescere il "sarvas" perché, durante l'ascolto, mi fa sperimentare che l'intero-tutto-indiviso da cui 
parto ancora "non è" altre parti, altre possibilità; mi fa comprendere che può inglobare altri pezzi non 
ancora contemplati o pezzi vissuti come opposti, pezzi che si mettono contro, "dicono contro" ("contra-
ddicono") la mia identità. È necessario uscire fuori dalla mia psicoticità: io posso essere contraddetto, 
perché non sono il dio onnipotente. Quindi ben venga la contraddizione. La contraddizione 
inizialmente è sofferenza, è confusione, ma è molto positiva e indispensabile per la crescita del 
"sarvas", perché crea le condizioni per lasciare una identità di partenza e approdare a una nuova 
identità.  
In questo senso la "contraddizione" è un "aiuto" che ci vien dato "contro" di noi, contro un "sarvas" 
statico e concluso, contro la tendenza che abbiamo alla "immanenza", alle I.De.A. e alla virtualità. 
 

Quali sono le fasi di un crossingover? 
La presenza delle condizioni precedenti ("ascolto, assenza di kronos, principio di contraddizione") 
rendono possibile il superamento delle "diversità", perché è come se ogni identità rallentasse gli 
anticorpi, l'esercito personale di cui è dotata per difendere il proprio territorio ed aggredire ogni 
diversa identità che intende attraversarlo o invaderlo. Ciò fa diventare compatibili, per un fenomeno 
vivo diverso, tutti i "non A" che lo contraddicono, diminuendo o eliminando il rischio di rigetto e di 
distruzione tra "A" e tutti i "non A" possibili e immaginabili, e rendendo possibili le varie fasi di un 
crossingover.  
* Il "Fondo Comune" 
La presenza delle condizioni precedenti ("ascolto, assenza di kronos, principio di contraddizione"), 
innanzitutto, fanno sì che due diversità si mettano sullo "stesso" piano, sulle "stesse" prospettive 
antropologiche e di vita e si riconoscano reciprocamente che ognuna di esse ha raccolto ed accolto 
aspetti simili o diversi che riguardano la vita, la sua armonia, la sua conservazione, la sua crescita, la 
sua complessità, la sua capacità di tramandarsi-replicarsi-rigenerarsi.  



È come se le diverse identità si riconoscessero che partono e appartengono tutte a un "Fondo Comune" 
a cui ognuna fa riferimento e di cui ognuna è espressione. Il "Fondo Comune" è "ciò che è" il "sarvas", 
prima delle diversità e delle contraddizioni, prima delle creazioni e delle distinzioni, prima che le 
culture-religioni-etnie si disperdessero e confondessero la lingua comune, abbandonassero la "parola" 
(logos) più vicina al "sarvas".  
Il "Fondo Comune" fa tornare tutte le diversità alla "radici" della vita, all'invisibile respiro della vita 
che fa sentire distinti-specifici ma strettamente uniti al medesimo "humus" in cui la vita è nata e sta 
viaggiando. È il miracolo della "fusionalità" in cui coesistono armoniosamente e dinamicamente uno e 
molteplice, semplice e complesso, solido e aeriforme, pesante e leggero, ed altri possibili opposizioni o 
distinzioni.  
Il "Fondo Comune" pone il problema di come conoscerlo e come esplicitarlo, quale epistemologia 
adottare. Secondo l'Associazione Nuova Specie, le precedenti epistemologie adottate per individuare il 
"Fondo Comune" ("mitico-religiosa, filosofica e scientifica") non sono più adatte a "percepire-
interpretare-modificare" il "sarvas" manifestatosi nel mondo-villaggio; sono parziali e inadeguate e 
rischiano sempre più di aggravare il "disagio diffuso" e la frantumazione del "sarvas".  
C'è bisogno di una nuova epistemologia: una epistemologia che sia globale, che non dia certezze 
chiuse, che non si affidi solo alla ragione-mente (misurazione), che non colga solo l'immanente e la 
sua circoscritta trasformazione tecnologica; una epistemologia che sappia viaggiare nel "sarvas", 
aleggiare sulle acque e intrecciare-ricamare i tanti pezzi sparsi nell'esodo di vita, mantenendo e 
accrescendo la propria autoreferenzialità; una epistemologia che non introduca nulla di nuovo, ma ci 
aiuti a riconoscere e trarre da noi stessi l'uno-trino che già sta dentro di noi, il respiro della vita che 
abbiamo in comune e che ci può accompagnare nel processo di rigenerazione, perché ha già in sé gli 

strumenti e le indicazioni per rigenerare il "sarvas" nei suoi diversi piani e prospettive.1 
* Check-up del "sarvas" 
Alla luce del "Fondo Comune" e della epistemologia adottata è possibile fare un check-up dell'intero-
tutto-indiviso di riferimento, da cui si parte per un "progetto di rigenerazione".  
Il "check-up" del mio "sarvas" di riferimento mi fa riconoscere sia ciò che è in armonia e compreso nel 
"Fondo Comune", sia le diverse parti-competenze ancora da inglobare-stimolare-crescere-rigenerare. 
L'incontro con la diversità, con la contraddizione, è come una radiografia a strati, una "tac", una 
risonanza magnetica che ci aiutano a capire dove stiamo, a diagnosticare il "sarvas" di riferimento, a 
verificare se sono amante dell'intero-tutto-indiviso e come intendo "guarirlo".  
Infatti, il "check up globale" mi porta a capire che il viaggio deve continuare, l'intero-tutto-indiviso da 
cui parto non è infinito, non è né mai sarà dio, non posso mangiare il frutto dell'albero della 
conoscenza perché devo ancora navigare nell'oceano dell'albero della vita e in tutto ciò che è l'insieme  
tra i due alberi. Il "check up globale" mi porta a incontrare le diversità, dopo averle ascoltate, e a 
verificare quella diversità cosa dice al mio "sarvas", di quale mancanza o parzialità mi fa prendere 
coscienza, in quale prospettiva-competenza devo crescere. La conoscenza del mio punto di partenza è 
un regalo che mi viene proprio grazie al "check up globale". È in questo modo che posso conoscere cosa 
sono già come "intero-tutto-indiviso", che cosa ancora non ho, che cosa potrei perdere, che cosa devo 
far sviluppare, che "sarvas" potrei essere comprendendo le parti che le altre diversità già possiedono e 
vivono nel proprio "sarvas". Senza check-up, posso solo clonare le cose che già sono, senza nemmeno 
conoscerle e contestualizzarle.  
* Il gioco fusionale 
L'ingresso nel "Fondo Comune" e il "check up globale" permettono l'ascolto delle "Origini", della 
"Fonte Prima", e rendono possibile l'ingresso nel mondo magico della "multidimensionalità" dove sono 
possibili operazioni miracolose tra entità diverse, tra situazioni omologhe, e dove è possibile un 
imprevedibile scambio e composizione di parti tra "A" e tutti i "non A" disponibili, percepiti e 
sintonizzati durante l'immersione. Diventano così possibili apparentamenti-trasformazioni-
embricazioni-fusioni-creazioni inedite, proprio come in un paradiso fusionale, dove si può giocare al 
libero scambio e composizione senza temere conseguenze dannose o definitive. 
In questo gioco fusionale sono possibili la proiezione, l'introiezione, la condensazione, lo spostamento. 
Posso spostare delle parti mie e buttarle fuori (pro-iettare) sulla diversità, che le comprende, le getta 
dentro (intro-iettare) il proprio "sarvas" di riferimento. Similmente può fare l'altra diversità, al di là 
se prima del crossingover le parti-ruoli erano giudicate come ricche o povere, sane o malate, semplici 
o complesse, buone o cattive, vuote o piene, nord o sud, spirituali o materiali, armoniche o 
disarmoniche, legali o illegali, ecc.. In questo gioco fusionale è possibile anche stringere strettamente 

                                                 
1 L'epistemologia globale, ispirata al Quadrimensionalismo, viene presentata durante il "corso di dinamiche di vita o di 
gruppo", rivolto a chi ne fa richiesta,  possibilmente dopo aver sperimentato il "metodo alla salute" nei "Gruppi alla 
Salute" o in altre iniziative di nuova specie. 



e condensare parti, senza avere paura di perdere l'identità o di sentirsi minacciati dalla nuova 
identità condensata.  
  È un gioco piacevole che ci fa tornare alla creatività e crescita dei bambini. È la rivoluzione che può 
fare solo il "respiro-spirito della vita".  
Prima del "crossingover", infatti, è come se tra le diversità ci fossero relazioni ancora improntate alla 
modalità "Padre": esistono gli opposti, ognuno dei quali si sente padre onnipotente, "dio al di fuori del 
quale non ci può essere altro dio"; identità che ha tutto e non ha bisogno di nulla; divinità che 
distrugge ogni altra divinità o creatura che ne contraddice la unicità; padrone assoluto che, per sua 
magnanimità, ama solo la propria discendenza o chi si converte ed entra a far parte della 
madrepatria e si include pienamente nella sua orbita. 
Con l'ascolto, assenza di kronos, principio di contraddizione è come se tra le diversità venissero 
avviate delle relazioni "Figlio" che contemplano anche l'esistenza del diverso all'interno del "Fondo 
Comune". Il "Figlio" è chi accetta di essere ucciso dagli opposti e trasforma questa sua offerta 
volontaria di espiazione in nuova vita che ingloba tutti gli altri, compresi i peccatori, rendendo 
possibile la salvezza. 
La rivoluzione può venire solo dal "crossingover" che riesce a avviare tra le diversità relazioni 
improntate al "Respiro-Spirito della vita".  Questa è la modalità più opportuna di rigenerare il 
"sarvas" e far crescere circolarmente il proprio specifico "intero-tutto-indiviso", scambiando 
reciprocamente pezzi con le diversità omologhe, che sono tutte di valore e nessuna va confrontata o 
inglobata dal "dio padre" della situazione.  
Col "crossingover" si insinua una diversità nel cromosoma portatore della tradizione, nella identità 
già conosciuta e posseduta, nel fenomeno vivo che conserva il patrimonio della vita fino ad allora 
espresso. In quella identità si introduce una contraddizione, un pezzo inedito che farà parte della 
propria specificità e un pezzo tramandato che non apparterrà solo alla propria specificità o che non 
esisterà più nel proprio "sarvas".  
* Il fiore del crossingover 
In conseguenza del magico gioco fusionale, reso possibile dal "Respiro-Spirito della vita", il sarvas 
rifiorisce; nasce un nuovo fiore; viene a esistere un gamete, mai prima contemplato nell'esodo di vita, 
che viene a sostituire e completare la cellula madre; fiorisce un  nuovo intero-tutto-indiviso nei singoli 
piani; nasce una prospettiva inedita di unirsi, accoppiarsi con altri gameti ed avviare una gravidanza, 
una nuova prospettiva di vita e di "intero-tutto-indiviso" per le tante diversità; rinasce l'u-topia, ciò 
che ancora non ("u") è contenuto in un luogo ("topia"), in una terra, in una storia ma che può avviare 
nuove tappe dell'esodo di vita. 

 

 

7.3 I gruppi alla salute 
 
 
L'acqua calda per le maschere 
 
Sicuramente sarete curiosi, almeno alcuni di voi, di capire meglio come funzionano 

concretamente e operativamente i gruppi che adottano il metodo alla salute e che abbiamo 
chiamati gruppi alla salute. 

Premetto che una esposizione sufficientemente adeguata richiederebbe troppo tempo e non 
sarebbe adatta a un Seminario che già dura da troppo. Già abbiamo dovuto fissare incontri 
aggiuntivi a quelli previsti perché c'è stato un ampliamento non programmato di alcune parti ed 
argomenti. 

C'è però un altro motivo. Per quanto potrei dirvi con parole mie alcune caratteristiche e 
definizioni dei gruppi alla salute, sono convinto che difficilmente potreste farvi un'idea vicina alla 
realtà dell'esperienza viva. Il bello di questa scoperta dell'acqua calda, come qualcuno ha definito 
i "gruppi alla salute", è che sembrano così ovvi e naturali che tutti già ci avrebbero potuto 
pensare. Per me questo è un bel complimento perché, quanto a salute, nessuno di noi inventa 
niente ma, al massimo, sa adeguarsi e favorire ciò che già c'è nella vita e nella sua straordinaria 
fecondità. 

Se volete proprio saperne di più, vi invito a partecipare a qualche "gruppo alla salute" che si 
fanno a Urbania, una bella cittadina a qualche chilometro da Urbino. Penso che vi potrebbe 
stimolare anche il fatto che questi gruppi si fanno in un'osteria, l'osteria del Cucco di Giorgio, 
Donatella e Giuditta, una famiglia che ho conosciuto grazie alla mediazione del prof. Stauder, 



come sempre sensibile devotamente alla sofferenza delle persone. Dopo aver beneficiato del 
metodo alla salute venendo a Foggia, adesso lo stanno continuando a Urbania assieme a loro 
amici e conoscenti. Proprio Donatella, che è stata ed è la più solidale e la più convinta a procedere 
in questa esperienza, l'ho ribattezzata Donateva, perché la sento all'origine di una buona 
discendenza in questa terra delle Marche. 

 
Comunque qualcosina intendo dirvi, ma più per stuzzicarvi a fare una diretta esperienza. 

Questo metodo, come penso abbiate compreso, non è rivolto per forza a chi ha già un sintomo 
evidente ma è adatto a chiunque voglia crescere nel proprio intero, senza aspettare che compaiano 
sintomi o urgenze di sofferenze personali. Giuditta, ad esempio, è una bambina di sette anni, 
eppure già partecipa efficacemente a tutte le fasi dell'incontro. Nei nostri gruppi nessuno viene 
escluso, nemmeno i bambini, perché il metodo deve adeguarsi alla vita che concretamente c'è e 
non viceversa.  

Forse state pensando che regnerà la confusione in questi gruppi e l'aria forse è più da incontri 
alla buona, senza alcuna esigenza precisa e professionalità di "setting". Beh, se intendete che ci 
rientrano tutti gli aspetti della vita e tutte le modalità interattive che fanno parte della vita 
ordinaria, allora avete ragione. Sicuramente non sono incontri astratti, interazioni che di una 
intera mela si mangiano solo il picciolo. L'arte è proprio questa: far nascere vita nuova con la vita 
stessa e con gli ingredienti che portano già con loro le "persone in trattamento".  

A proposito, chi viene da noi non si chiama né malato, né paziente, né utente o cliente, ma 
semplicemente persona in trattamento, cioè "persona" (termine che nel teatro greco indicava la 
"maschera") che intende trattare la propria salute e "struccarla", eliminare la maschera con la 
quale ha sostituito la sua vita intera, tingendola di dipendenza, depressione, bulimia, anoressia, 
dismaturità, psicotizzazione, non crescita, stabilità apparente che non viaggia più ed è arenata 
nelle sabbie mobili del piatto star bene senza problemi. 

Allora, vediamo di precisare poche cose per invitarvi ad approfondire questa esperienza. 
Innazitutto è una esperienza che si fa in gruppo ma è individuale, cioè ognuno fa da solo il 

viaggio che anche altri si propongono di fare per se stessi da soli. Anche ai familiari che 
partecipano vien detto chiaramente che sono presenti come individui e non come "familiari di", 
perché non c'è il capro espiatorio o il pacchetto postale da depositare al Servizio. Vi sembrerà 
strano, ma molto spesso continuano a venire più i familiari che i cosiddetti parenti "malati".  

Inoltre, i nostri gruppi sono aperti a tutte le diversità, così com'è la vita. Che senso ha fare 
gruppi specializzati per età, patologie, situazione culturale o sociale? Da noi ci sono solamente 
varie situazioni di vita, tutte quelle che sono già presenti nella vita ordinaria. Non capisco perché, 
proprio dove c'è più bisogno di vita bisogna escludere delle variabili vitali anche quelle cosiddette 
disturbate. L'armonia di parti e strumenti che si crea nei gruppi alla salute è unica e i 
cambiamenti sono davvero notevoli, a dimostrazione che l'intero delle diversità è sempre meglio di 
alcune e circoscritte parti. 

Insomma, non so se state capendo, i "gruppi alla salute" sono davvero il regno dell'intero dove 
ognuno partendo dalla propria parzialità o salute stantia cerca di crescere grazie proprio al 
"crossingover" con gli altri pezzi. Siamo dei contadini "cafoni" della vita, sottomessi e  attenti di 
ciò che la vita già sa fare. Il bello è che i conti tornano e i cambiamenti sono abbastanza veloci e in 
profondità. So che non ci credete, ma per i san Tommaso della situazione non c'è da fare altro che 
venire a fare un'esperienza personale, perché da noi si può entrare e uscire senza troppi vincoli e 
normative burocratiche, così come del resto avviene nella vita reale tra persone che scambiano 
relazioni vitali. Alla persona viene solo richiesto di ritagliarsi tre ore la settimana (tanto dura un 
incontro) da dedicare alla propria salute per crescere e ri-generarsi. Quando eventualmente 
decide di non venire più, gli si chiede di venire a dirlo direttamente al gruppo esprimendo, se 
vuole, le sue motivazioni o critiche, perché possono servire a chi rimane per valutarne la utilità 
anche per il suo viaggio e la sua permanenza. D'altra parte è una piccola correttezza che si chiede 
per una disponibilità che viene offerta in maniera gratuita. Mi pare che non vi ho detto che non si 
paga, perché quando si tratta con la vita il valore di scambio è inadeguato: ognuno alla fine 
dell'incontro porta con sé qualcosa che è la sua giusta ricompensa per essersi immerso nella 
fucina del crossingover. 

 



Quattro fasi per immergersi nella vita 
 
Il singolo incontro è strutturato come un "viaggio" e si articola in quattro fasi che proverò 

brevemente a spiegarvi, in attesa che ne facciate concreta esperienza. 
Si inizia con la fase dei pensieri. 
Con i "pensieri" (potete chiamare questa e le altre fasi come vi aggrada, non è essenziale il 

nome in sé) intendiamo entrare nel viaggio della vita che già ha visto tante altre persone 
immergersi nel suo fiume, sta vedendo pure noi e ne vedrà ancora immergersi mentre l'acqua 
discende a valle. Ognuno che già si è immerso in questo fiume, compreso noi stessi fino al 
momento prima dell'incontro, è un "ante-nato", cioè è "nato prima" di noi al viaggio nella vita, l'ha 
vissuta intensamente nel bene e nel male, ne ha conservato le tracce, si è fermato a riflettere e 
produrre delle sue osservazioni-riflessioni o "pensieri" partendo proprio dalla specifica esperienza 
che ne ha avuto. Quanto ad ante-nati, ovviamente, non ci facciamo problemi, li consideriamo tutti 
"uguali nella diversità". Il loro valore in sé è indiscutibile, non importa se bianco-nero-giallo o 
marxista-teista-cristiano-islamico-ateo-buddista-nihilista-proletario-proprietario-professore-
cafone-popolare-intellettuale-maschio-femmina-adulto-infante-cantante-barzellettiere, ecc.. 
L'importante è che abbia fatto l'operazione di stare nella vita e di "pensarla"; già per questo 
merita grande rispetto, anche se possiamo non condividere il contenuto dei suoi "pensieri".  

Ovviamente ogni partecipante porta il pensiero del "suo" ante-nato e fa rivivere attraverso la 
sua bocca una riflessione ante-nata che per lui è significativa e che fa ascoltare agli altri, senza 
che questi la commentino o la censurino. 

A parte il valore di "riscaldare" l'avvio dell'incontro e di far cominciare a parlare in pubblico 
anche persone che partono con la vergogna o con la espropriazione di questa competenza, c'è il 
vantaggio - da me sperimentato con grande beneficio - che in questo modo si riesce a conoscere 
ante-nati e riflessioni che mai avremmo potuto o saputo conoscere. Non capita di rado che un 
pensiero considerato sul momento "serpe" per la propria esistenza, successivamente venga 
riscoperto come "anguilla" provvidenziale e nutritiva. 

 
Dopo i "pensieri" si prosegue con le comunicazioni. 
In questa fase, dal grande e infinito cerchio degli ante-nati si passa a quello più piccolo del 

gruppo, si passa a chi oggi vive nel fiume e si trova a nuotare nella stessa acqua alla ricerca di 
nutrimento salutare.  

In pratica, ci si presenta e si riferisce da quanti giorni si sta cambiando "stile di vita" negli 
aspetti per i quali mancava la salute e si era frammentati; ovviamente non ci sono solo stili di vita 
dipendenti da sostanze psicoattive legali e illegali, ma anche depressioni, ansie, bulimie, 
anoressie, dismaturità, situazioni psicotiche, voglia di cambiare la propria vita o il proprio ruolo 
istituzionale, il proprio volontariato alla "dame di S. Vincenzo", la propria stabilità statica e senza 
più emozioni vitali. Dopo dieci giorni che si è cambiato stile di vita, si fa un appalauso di 
contentezza e di incoraggiamento. Per chi ricade nel vecchio stile di vita, si ricomincia a contare 
nuovamente da uno. 

Inoltre sono possibili altre comunicazioni che riguardano eventi personali o collettivi ai quali si 
è partecipato nella settimana trascorsa, oppure comunicazioni che riguardano avvisi di eventi-
iniziative ancora da svolgersi. 

 
La terza fase si chiama immersione. 
Ognuno può raccontare un episodio della propria vita, recente o passato, bello o brutto, 

evitando astrazioni o generalizzazioni ma facendo quasi vedere un film dell'accaduto. Si ascolta 
senza intervenire assolutamente e, quando il narratore autobiografico dice "passo", può iniziare 
un altro racconto che non per forza deve riferirsi allo stesso tema introdotto dalla immersione 
precedente. Ognuno ha una sua vita preziosa da raccontare e ognuno la racconta prima di tutto a 
se stesso. 

Ovviamente, quando parla la vita in diretta, sono scontate le emozioni di chi racconta e di chi 
ascolta e si immedesima, si immerge nella propria caverna per raccogliere e trasformare in parola 
un episodio personale stimolato proprio dall'immersione degli altri. 

 



L'ultima fase si chiama fondo comune. 
Dopo che la vita ha parlato, si cerca di tirar fuori il suo spirito, il respiro che contenevano 

quelle storie, l'ossigeno da portarsi dietro una volta usciti dall'incontro per respirare nella nostra 
vita concreta e ordinaria. In pratica questa è la fase della "teoria" in cui ognuno, a parole sue, 
cerca di pescare nell'oceano del materiale ascoltato e tirare fuori le sue osservazioni-insegnamenti 
su come funziona la vita, su quali indicazioni hanno fornito le storie ascoltate per vivere da interi, 
in salute. 

Questa fase è molto importante perché prepara un bottino finale da portarsi quando si esce 
dalla "palestra". Il gruppo alla salute, infatti, è solo una palestra in cui ognuno si reca per 
sviluppare per sé le varie competenze alla base delle varie fasi e tornare più pronto e adeguato 
alla propria vita, alle restanti 145 ore della settimana da vivere nell'arnia elettronica mercificata 
e frantumata.  

Per chi rompe le palle che con tre ore settimanali si può innescare dipendenza da questa 
fisiologica operazione, che dovremmo fare tutti, ricordo che si tratta d dedicare il 2% del proprio 
tempo settimanale, tenendo conto che ad ogni altro bisogno o incombenza (mangiare, TV, attività 
fisica, musica, ecc.) spesso dedichiamo addirittura il 10-15% del tempo giornaliero. Fatevi bene i 
conti e non dimenticate che senza salute (intero-tutto) la vostra vita si divide, si frammenta, si 
attacca a quello che trova; in questo modo, non vivete più per voi ma manovrati dai fili sottilissimi 
a cui si collega la vostra vita marionetta. Per il sarvas non c'è tempo o sacrificio che possa 
offuscare la sua necessaria primogenitura nella vita di un individuo. 

 
Dire altro non mi va, anche perché spero a breve di preparare una pubblicazione organica e 

sistematica su questo "metodo", che potrete leggere se ne siete rimasti incuriositi. Ma, se volete 
saperne di più da subito, vi invito nuovamente a "cuccarvi" qualche "gruppo alla salute" all'osteria 
di Giorgio e Donateva.  

 
"Limax" 
 
Qualche parola, invece, la vorrei spendere per limax, l'animale simbolo del "metodo alla 

salute". 
All'uscita del numero zero del periodico "Limax" in molti ci chiesero perché avessimo usato 

quel nome un po' strano. Invitati a fare una loro ipotesi, le risposte che dettero furono tra le più 
varie: dall'idea di "limax" come "lima", l'utensile adatto a eliminare asperità e materiale inutile 
(atteggiamenti personali compresi); all'idea di un personaggio particolare il cui nome finisse in 
"ax", come più famosi personaggi del fumetto; all'idea che si trattasse di un nuovo marchio di 
prodotti rigeneranti. Nessuno pensò alla limax agrestis, alla ordinaria lumaca, l'animale preso a 
simbolo per le metodologie dell'associazione Nuova Specie. 

È probabile che a qualcuno risulti strana questa adozione simbolica per il metodo alla salute di 
un animale che presenta più limiti che prestigio; anzi, nella nostra cultura contadina meridionale, 
per oltraggiare un uomo e sottolineargli la sua inutilità e incapacità, gli si diceva di "andare a 
ciammaruche (lumache)".  

Avvertii perciò il bisogno di condividere nel primo numero di Limax i motivi di questa nostra 
adozione, che sono ovviamente legati al tipo di obiettivi che ci proponiamo e alle metodologie di 
cui ci avvaliamo per ri-generare la vita delle persone. È importante, ripeto, tener presente che 
stiamo parlando del disagio delle persone, della loro vita sempre meno armonica, del tentativo di 
accompagnarli a generarsi di nuovo, di ipotesi di nuova specie. Tutti processi ben diversi dal 
pigiare un tasto per beneficiare di una tecnologia o dall'andare in un supermarket e con un 
semplice giro riempirsi il carrello di roba già confezionata dall'industria e prontamente 
disponibile come valore di scambio con i nostri soldi. 

Perché allora proprio la lumaca. 
* La limax è un animale che ordinariamente non viene notato e di cui nessuno si accorge, se 

non in particolari condizioni, ad es. dopo la pioggia. Inoltre è estremamente fragile e basta poco 
per farla chiudere e ritirare nel guscio.  

In questo primo aspetto è molto rappresentativa di noi persone comuni, che nessuno 
ordinariamente nota, se non eccezionalmente o in particolari condizioni. Anzi, nel mondo di oggi, 



per essere percepiti si deve cambiare ogni secondo look nuovo, stile di vita nuovo, bene di 
consumo nuovo; niente ha dignità in sé, specie le cose ordinarie. Per l'associazione Nuova Specie, 
invece, il terzo millennio sarà il tempo del protagonismo di noi persone ordinarie, non dei grandi 
geni, non dei grandi condottieri, non dei grandi pensatori: ogni specificità è importante purché si 
rigeneri. Le nostre metodologie, infatti, sono rivolte alle persone ordinarie, comuni, in quanto 
l'unica prospettiva vera di vita nel "mondo-villaggio" è la rigenerazione delle persone: più ci sono 
persone che si rigenerano e più ha senso la vita stessa.  Anche se non è facile essere lumaca in 
esodo, perché ci sono situazioni che portano a chiuderci o a sentirci annullati; siamo inoltre più 
fragili, specie a causa del "disagio diffuso"; spesso temiamo di mostrare i nostri elementi positivi, 
perché sentiamo che gli altri difficilmente li apprezzeranno o si sintonizzeranno positivamente 
con essi.  

* È un animale "sobrio", essenziale: tutto quello che ha o che gli serve lo porta sempre con sé 
dovunque va, anche se paga un certo onere e sforzo per questo portarsi tutto dietro. Inoltre per 
riprodursi è completa: è un animale ermafrodita, cioè ha già in sé la parte maschile e femminile 
necessarie per generarsi di nuovo in piena e produttiva solitudine.  

In questo secondo aspetto è molto rappresentativa delle condizioni richieste a chi accetta di 
mettersi in esodo, seguendo le nostre metodologie di rigenerazione. Per fare questo viaggio non si 
può essere legati a tante cose: ne bastano poche ed essenziali e bisogna portarsele dietro, 
sostenendo un certo onere. La ri-generazione, inoltre, non viene dall'esterno, dal gruppo o da altre 
relazioni e appartenenze ma dal fatto che ognuno ha già in sé, nella propria specificità, tutte le 
potenzialità, tutte le risorse per esprimere durante il viaggio quello che già è, in maniera più 
armonica, più piena.   

* È un animale che procede lentissimamente, non ha fretta di arrivare, ma desidera interagire 
con tutti i frammenti di terra, senza saltarne uno o privilegiarne un altro. Non ha fretta di 
"arrivare a", ma ha bisogno di interagire con tutto ciò che incontra nel suo viaggio. In questo 
senso la lumaca è un animale "umile": da "humus", che significa terra. Inoltre è un animale che 
"ascolta" tutto sensibilmente mediante le sue antenne. 

 In questo terzo aspetto è molto rappresentativa di chi vuole adottare metodologie di 
rigenerazione del proprio sarvas: in questo viaggio non sono possibili tempi veloci, né tecniche 
laser o telematiche, ma ogni aspetto o frammento è importante e può rivelarsi decisivo; inoltre in 
questi processi bisogna essere "umili" e imitare i processi lenti della vita che sono vicini a quelli 
della terra. I tempi accelerati, supersonici, laser, le risposte o soluzioni da "pronto soccorso", non 
vanno bene per la vita; per rigenerare la propria specificità ci vogliono i tempi che ci vogliono. 
Purtroppo non siamo abituati a essere lenti nei processi della vita, anche perché la società 
odierna impone e ci ha abituati a tempi molto veloci che considera "reali". Ma per la vita "mille 
anni possono valere un giorno e un giorno mille anni". Questi tempi inoltre sono specifici, perché 
ognuno di noi parte da come è fatto, e deve avere l'umiltà di accettare il proprio punto di 
partenza, qualunque esso sia: non si fa nessun viaggio se non si accetta lo stato in cui siamo e non 
ci si predispone ad attraversare tutte le fasi che ci vogliono. Inoltre, nel viaggio di rigenerazione, 
prima di ogni altra competenza è importante saper "ascoltare" l'inedito che c'è nei processi vivi, a 
cominciare da tutto quello che c'è nella propria caverna e che ancora non abbiamo o non sappiamo 
ascoltare. 

* È un animale che lascia tracce sul terreno, residua una scia durevole a memoria del tragitto 
percorso.  

Anche in questo quarto aspetto è molto rappresentativa di chi intende adottare le metodologie 
di rigenerazione dell'associazione Nuova Specie: è obbligatorio, infatti, lasciare tracce (es. 
registrazione audio e video e produzione di atti integrali), e tornarci sopra per applicarvi 
metodologie di inclusione globale e per trasformare le tracce in "fondo comune", in trasmettitori 
vivi, in "mediatori metastorici" (me.me.). Ciò vale ancora di più nel mondo di oggi in cui ogni 
specificità e ogni fenomeno vivo può ipotizzare, sperimentare e individuare un contributo inedito 
per favorire eventi di "nuova specie". 

 
Il corso dell'Uno-Trino 
 



 Vi sembrerà strano che, pur non stando all'università, chi fa un viaggio ala salute può 
partecipare a un corso di formazione particolare sulle "dinamiche di gruppo".  

Non è il solito corso sui gruppi, ma un periodo intensivo di due settimane in cui chi sta facendo 
da un po' di tempo i gruppi alla salute viene direttamente introdotto nell'Uno-Trino, in come 
funziona la vita secondo la "epistemologia globale". É come far nascere un terzo occhio o 
globcettore grezzo di nuova specie, ispirato al Quadrimensionalismo. É un primo passo per chi 
vuole addentrarsi in una vita di nuova specie.  

Ovviamente è un corso rigorosamente aperto a tutti, purché nella condizione di star facendo 
l'esperienza del "gruppo alla salute" o di averne un minimo di frequentazione; condizione 
richiesta, anche se non obbligatoria, per trarre maggior profitto da corso e ridurre le difficoltà del 
viaggio personale richiesto. Non importa la sua scolarizzazione o professione, perché anche i più 
alti concetti e teorizzazioni sono già presenti nella vita delle persone e bisogna solo essere capaci 
di farglieli riconoscere, non appesantendo con ostacoli aggiuntivi e con l'uso di termini-frasari-
sintassi da universitari, che spesso mascherano l'acqua calda dietro un "sancta sanctorum" che 
vela e nasconde tutto a chi non è strettamente sacerdote. Anche qui la presenza delle diversità è 
garantita e ciò costituisce una indiscussa ricchezza del corso, a parte la metodologia del 
"dareforma" e del sapere motivo che viene adottata. 

 
Gli accompagnatori 
 
Partire dal "sarvas" e realizzare un "progetto di rigenerazione" adottando la metodologia del 

"crossingover" non è né facile, né immediato. Occorrono individui che presentino caratteristiche 
adeguate a tale compito e che si dotino di particolari pre-requisiti.  

È quello che occorre meglio specificare, se non vogliamo delegare questa nuova prospettiva alle 
tradizionali figure e ruoli, sicuramente inadeguati a tale compito. 

Se partire dal "sarvas" significa superare la dicotomia tra salute e salvezza; se per far crescere 
l'intero-tutto-indiviso bisogna avvalersi del "crossingover" con le diversità omologhe; bisogna, di 
conseguenza, superare le dicotomie, le specializzazioni e le opposizioni storiche tra i vari ruoli e le 
diverse competenze o vocazioni. 

È tempo che vengano superate le dicotomie-specializzazioni-opposizioni rappresentate dal 
"medicus", lo specialista della salute, e dal "missus", lo specialista della salvezza. È tempo che si 
parta dall'intero-tutto-indiviso, si adotti il "crossingover", cresca e si diffonda una nuova 
prospettiva: l'accompagnatore del sarvas. 
 

"Accompagnatore"…   
È una parola composta da tre parti "ad-cum-panis".  
"Ad" . Sta a indicare che si tratta di un individuo che tende ad andare "verso" ("ad") una 

prospettiva più "autoreferenziale-complessa-trascendente" del "sarvas". Implica, dunque, un 
atteggiamento attivo di modifica della realtà. Ogni modifica implica una percezione e 
interpretazione della realtà che si vuole modificare; implica una visione dell'esistenza come 
viaggio, come esodo di vita.  
"Cum". Sta a indicare che non sta né sopra, né sotto, né prima, né dopo, ma "insieme". 

"Insieme". Sia nel senso che è presente con tutto quello che lui è, col suo intero "sarvas". Sia nel 
senso che non può sostituirsi al viaggio che l'altro deve fare, alle scelte richieste, allo sforzo che 
richiede il singolo passo, alle pietre che bisogna sopportare con sofferenza, alla fiducia che 
bisogna avere per fare un viaggio nella nebbia. Ognuno deve camminare con le proprie gambe, 
con i propri calzari, col proprio bastone, con la propria bisaccia. L'unico aiuto che si può ricevere 
dall'altro è la "solidarietà": la capacità che ha avuto l'altro e che continua ad avere di essere 
"solido", di "fare per primo" ciò che l'altro dovrebbe-potrebbe-saprebbe fare ma ancora non vuole-
può-sa fare. 
"Panis". Sta a indicare che il senso del viaggiare e stare insieme è fare il "pane". Sia nel senso 

di condividere il pane che già si sa fare, frutto del lavoro di semina-raccolto-macinazione-
impastazione-cottura. Sia nel senso che lo stare insieme ha lo scopo di stimolare nell'altro le 
competenze a sapersi fare il pane, a imparare l'arte della semina-raccolto-macinazione-
impastazione-cottura secondo la sua specificità e le sue necessità.  



Tutti questi aspetti richiedono che l'accompagnatore abbia già fatto un proprio viaggio, conosca 
sufficientemente la strada su cui vuole accompagnare, continui ancora a fare il proprio viaggio e a 
percorrere "per primo" le tappe nelle quali vuole accompagnare l'altro. 
 

…del "sarvas"   
Sta a indicare che il senso dell'accompagnamento non è la conversione alla propria nicchia, 

I.De.A., "verità" di vario genere; non è la invasione metastatica di quelle specificità per clonarsi e 
riprodursi a carico di quelle colonie.  

Chi vuole accompagnare il "sarvas" sa che ha davanti a sé una molteplicità di piani, un oceano 
smisurato di parti, molte delle quali sono invisibili e diventano visibili sono mentre si sta 
accompagnando concretamente quel "sarvas"; sa che dall'accompagnamento di quel "sarvas" e 
dalla sua rigenerazione possono scaturire opportunità inedite per l'intero esodo di vita; sa che 
deve solo perseguire una crescente "autorefernzialità-complessità-trascendenza" e sognare nuove 
terre e concrete utopie verso cui dirigersi, giorno dopo giorno. 

Sa che "dovunque" ci può essere un "sarvas" da accompagnare, al di là di delimitazioni 
geografiche, etniche, culturali. L'accompagnamento serve dovunque vi è un "sarvas", ristretto, in 
via di frammentazione, lacerato dalle opposizioni e dai conflitti con i "dio padre" della situazione. 
  

Per essere accompagnatori del sarvas, sicuramente non basta avere la "vocazione" o aver fatto 
la professione dei "voti  religiosi" o aver fatto il giuramento di Ippocrate o aver fatto studi e corsi 
specifici o appartenere a una istituzione-congregazione-ordine-azienda fondata sul carisma-
I.De.A. di un "medicus/missus". 

* Pur rispettando ciascuna di queste premesse e opportunità, è necessario innanzitutto capire 
che "accompagnatore" non si nasce. L'accompagnatore non è una figura pre-determinata per le 
caratteristiche genetiche-familiari-sociali-culturali, ma si diventa e si resta ogni giorno seguendo 
un "metodo", un sentiero-strada che ci fa andare al di là di quello che già siamo e verso qualcosa 
che "ancora" non siamo.  Per diventare accompagnatori, bisogna nascere una seconda volta, cioè 
rinunciare alla visione ristretta del mondo, ampliare il campo visivo ed essere capaci di osservare 
tutto. Per essere "accompagnatore" bisogna fare un viaggio personale, un percorso continuo di 
rigenerazione, che tutti possono fare nessuno escluso, per crescere nella propria 
"autoreferenzialità-complessità-trascendenza" in tutti e quattro i piani del "sarvas" (intero-tutto-
indiviso specifico). 

* Per essere accompagnatore, secondo me, è importane essersi formato alle dinamiche di vita o 
di gruppo, per conoscere come funziona la vita, su quali meccanismi si fonda, di quale respiro-
spirito necessita per conservarsi e crescere nella "autoreferenzialità-complessità-trascendenza", a 
quale "Fondo Comune" attinge alimento al di là delle diversità personali-etniche-culturali-di 
I.De.A., verso quali prospettive è in esodo. "Darsiforma" alle dinamiche di vita o di gruppo implica 
il riferirsi a una epistemologia e a un codice, che possibilmente devono essere globali, teoria-
prassi, adatti al "sarvas" come "tutto-intero-indiviso" infinito, capaci di generare 
"autoreferenzialità-complessità-trascendenza". "Darsiforma" alle dinamiche di vita o di gruppo si-
gnifica dedicare del tempo con continuità, riconoscere l'uno-trino, farlo mio, perché è il respiro-
spirito della vita che poi mi guiderà. 

* Per essere accompagnatore bisogna adottare il "crossingover". Tenendo conto di quanto già 
individuato in precedenza nella "metodologia" del "crossingover", l'accompagnatore del "sarvas" è 
una "cellula madre"; è capace di immergersi nell'esodo di vita, secondo le quattro regole; sa 
"ascoltare"; sa rendere assente il "kronos"; sa accettare il "principio di contraddizione"; sa cogliere 
il "Fondo comune"; sottopone al "chek up globale" il proprio "sarvas"; sa realizzare e vivere il 
"gioco fusionale"; sa far "fiorire" novità inedite, guidato dal "Respiro-Spirito" della vita. 

* L'accompagnamento è un contratto a termine per portare l'altro a essere auto-mutuo-
accompagnatore, capace di auto-mutua-rigenerazione. Ruoli fissi e polarizzati non sono 
compatibili con la funzione di "accompagnatore". L'accompagnatore lavora per stimolare 
competenze nell'accompagnato e aiutarlo devotamente a crescere nella propria 
"autoreferenzialità-complessità-trascendenza" specifica, fino a una piena autonomizzazione e 
manifestazione inedita. Non basta solo prestare all'accompagnato la propria competenza per 



aiutarlo a incollare i pezzi e frammenti del suo "sarvas", ma bisogna stimolare e far emergere in 
lui la capacità specifica che ha di produrre da sé competenze e collante.  

* Un altro requisito dell'accompagnatore è la documentazione,  il saper lasciare le tracce, come 
fa la lumaca, degli eventi vivi attraversati e del viaggio concretamente realizzato. Nel "sarvas" c'è 
sia l'albero della vita, sia l'albero della conoscenza; due alberi che devono stare insieme. Ciò è 
possibile se si documentano le tracce prodotte; se queste tracce vengono elaborate e interpretate 
alla luce di una epistemologia e teoria-prassi globale e di un codice adatto al "sarvas"; se questa 
interpretazione-elaborazione, mediante un "metodo dareforma", trasforma quelle tracce specifiche 
di un fenomeno vivo concreto in "me.me." (mediatori metastorici), in trasmettitori universali del 
respiro-spirito della vita concretamente vissuto e conosciuto; se i "me.me.", prodotti in quel 
laboratorio del "sarvas", possono essere diffusi nella altre case del "mondo-villaggio", possono 
tracciare sentieri e strade percorribili-criticabili-contraddicibili da tutti, possono essere spunto e 
occasione di "autoreferenzialità-complessità-trascendenza" per altri "sarvas" e per altri "progetti 
di rigenerazione". 

 
Più di tanto non mi è sembrato utile accennare riguardo al "metodo alla salute". É una 

proposta che, ripeto, vi invito caldamente a sperimentare prima che vi assalga un livello più alto 
di "disagio diffuso".  

Potrei finire qua con le "proposte", ma mi sembrerebbe ingiusto non dire qualcosa anche sulla 
"Sociologia". É vero che non sono un addetto ai lavori, ma penso di poter dire qualcosa partendo 
dalla mia esperienza di sociale e traendo spunto dalla montagna di relazioni sociali di ogni risma, 
da me vissute e osservate in tutti questi anni. 

Mi sembra anche un doveroso gesto di attenzione e di riconoscenza al "secondo" Giuliano della 
mia vita, al prof. Piazzi che ebbi la fortuna di conoscere nel 1987 grazie a Giovanni, un assistente 
sociale mio collaboratore al Centro e studente lavoratore di Sociologia a Urbino. 

Da subito Giuliano mi riuscì  simpatico perché ancora adesso si presenta come una persona 
distinta, sportiva nell'abbigliamento, con un volto che ricorda la saggezza e la disponibilità di 
Eduardo De Filippo, se non fosse per il suo accento sfrontatamente bolognese. Notevole mi 
sembrò la sua apertura curiosa, anche a provocazioni non cattedratiche, e soprattutto la sua 
devozione per i "Sé bios" degli studenti che continua a far lievitare attraverso le sue lezioni. 

Posso dire che, in seguito alla sua fraterna frequentazione, senza rendermi conto sono 
diventato un medico "sociologico" oltre che "filosofico". 

Per chi è intenzionato a resistere e rimanere, comunque, presenterò quale contributo critico e 
propositivo alla vostra "scienza sociale" può venir fuori da un medico filosofico imparentato 
fraternamente con la sociologia. 



 
Capitolo Ottavo 

 
La comunità  globale 

 
 

Osare la  parresia 
 
Spero non pensiate di appartenere ad una disciplina che sta in salute ed è fuori la crisi generale 

delle discipline di conoscenza. Anche se giocate in casa, non mi va di nascondervi le mie 
perplessità.  Anzi dovreste apprezzare questo mio praticare la “parresia” e presentarvi con 
determinazione il mio punto di vista, la “mia” verità. In genere lo si fa soprattutto con gli amici, 
perché in questo modo li si aiuta riflettere su aspetti per loro e, caso mai, li si spinge a trovare un 
motivo in più per confermare quanto già fanno. Ognuno per crescere ha bisogno di un “satana” , 
perché ci aiuta a rendere visibili aspetti e motivazioni che rimanevano ancora invisibili e 
sottovalutati. 

Sono convinto che proprio nel caso della sociologia  conviene usare quanta più “ parresia” 
possibile, perché la considero la figlia più rappresentativa di Flatlandia e quindi, la manifestazione 
più “ ideologica” della sua tendenza a trasformare la vita in rappresentazione universale-astratta-
nominale e metterla a disagio. 

Per aiutarvi a capire perché è tempo di conversione anche per questa disciplina di conoscenza, 
voglio fare una critica fondamentale alla sociologia, cioè alle sue fondamenta. Non sono un 
sociologo di professione, ma ritengo di poter fare una critica alla vostra disciplina e, a mia volta, 
aspettarmi le vostre di ritorno. E’ una dialettica salutare che potrebbe portarci a nuove prospettive 
sociologiche, interrogati da quello che possono dire i “fenomeni vivi”, cioè partendo 
dall’esperienza, dalle diversità, dai dubbi, dalle esigenze di chi ordinariamente sta nella vita. Non 
che voi non state nella vita, ma potremmo dire che la vostra vita è un tantino delirante allucinatoria 
in questo momento, perché tutto il vostro globale è all’interno di questa agenzia di formazione in 
cui i vostri riferimenti unici sono i corsi di insegnamento, la modalità di insegnamento, le bizze dei 
professori e il traguardo finale dell’esame. 

Non vi sembri che vi ponga una critica “viva” proprio oggi che la sociologia si è estesa in ogni 
settore della società ed è ricercata attivamente da ogni ambito istituzionale pubblico e privato. Non 
c’è problema o fatto particolare di cronaca o un particolare evento socio-economico-politico o di 
costume su cui non si interpelli il sociologo per averne un parere autorevole.  Potremmo dire che la 
sociologia è al massimo della sua popolarità e della sua estrinsecazione come identità, è una 
disciplina accademica con una propria facoltà e corso di laurea, il massimo per una disciplina di 
conoscenza. La sociologia è diventata una istituzione a tutti gli effetti e, come tale, fornisce identità, 
dà delle prestazioni, ha un ruolo sociale, ha ormai individuato un insieme di principi e di metodi di 
ricerca abbastanza codificati, vissuti come oggettivi, scientifici, autorevolmente sanciti dalla scuola 
nord-americana. 

Già, comunque, all’interno di alcuni sociologi è emersa una certa consapevolezza della attuale 
crisi della sociologia. Sicuramente la sociologia viene vissuta come limitata o parziale  da chi sta 
all’interno dei fenomeni vivi, perché quello che richiede la vita oggi e i nodi che presenta 
sicuramente non trovano risposte esaurienti nella sociologia corrente. La conoscenza sociologica 
non dovrebbe essere solo interpretazione di un fenomeno vivo, ma anche indicazione di prassi, di 
metodologie per modificarlo. Col “disagio diffuso”, come abbiamo visto, di sofferenza in giro ce 
n’è tanta, sofferenza che aumenta e si estende di giorno in giorno. Penso che questa sofferenza 
coinvolga anche voi e me e ci spinga a entrare in crisi, la crisi è una parte fondamentale della vita e 
aiuta a eliminare ciò che è diventato pula per far venir fuori il grano che c’è, spesso proprio nei 
terreni che crediamo meno idonei. 



Vi vedo un po’ risentiti. Vi prego di ascoltarmi con attenzione, perché intendo sottoporre alla 
vostra valutazione critiche fondate razionalmente ed esperienzialmente. 

 
 
8.1 Pre-messa critica alla sociologia 
 
Accompagnarsi col disordine 
 
La sociologia nasce come “ scienza della società”. Quindi, per individuare le sue fondamenta ci 

conviene partire dalla definizione di “società”, l’oggetto specifico della sua indagine. 
Il termine latino”socius” (da cui deriva la parola”società”) stava ad indicare “colui che segue”, 

“colui che accompagna”. Indica , dunque, solo l’esistenza di un rapporto forte o significativo tra due 
individui, senza che venga precisato quale sia il fine ultimo di questo seguire-accompagnare.  

Il termine latino “societas” introduce una certa e significativa specificazione. Viene ad indicare 
la compagnia, l’unione, l’alleanza, la convenzione tra due o più soci, che scaturisce dalla decisione 
di porre in comune tutti o parte dei beni oppure un commercio-opera- impresa, al fine di dividerne il 
lucro o sopportarne la perdita comune. Potremmo dire, andando a ritroso, che la società tende 
fondamentalmente espletare un’attività economica o similare che non è sostenibile o finanziabile da 
un solo individuo, ma richiede l’unione-alleanza con altre persone. Questa alleanza o unione viene 
mantenuta insieme condividendo sia i rischi che i lucri. 

Fin qua sembra che non ci sia niente di eccezionale se non l’aver associato l’unione- alleanza a 
una funzione produttiva economica o similare. Ma è proprio questo ridurre l’unione col “socius” a 
una unione funzionale ai propri bisogni che introduce un altro problema sottostante , mai dichiarato 
esplicitamente: l’inaffidabilità del socio, o meglio l’inaffidabilità dell’uomo in genere quando ci 
sono di mezzo i propri bisogni- necessità-desideri legati all’economia o a un rapporto forte in 
genere. Infatti, la natura umana viene ritenuta soprattutto piena di violenza e portatrice di disordini, 
perché esprime essenzialmente sentimenti, emozioni incrollabili, incontrollati, contradditori. Il fatto 
che l’individuo è soprattutto portatore di sentimenti, emozioni violenti- negativi- incontrollabili- 
contraddittori lo rende inadatto a stare insieme agli altri e fa prevedere una unione- alleanza- 
compagnia abbastanza problematica, disordinata e infida, con la elevata possibilità che da essa ne 
derivino solo rischi- danni e niente lucri. 

Tenendo conto di questa natura “disordinata” e inaffidabile, la società individua un pilastro su 
cui possa poggiare con affidabilità  l’alleanza-unione- compagnia. Il pilastro in cemento armato è 
ordinare- razionalizzare questa natura umana disordinata tramite un contratto che vincoli tutti i soci. 

Ma ancora non basta. Per controllare la disordinata e inaffidabile  natura sottostante dei vari soci 
e far valere il contratto, la società ha bisogno di istituzioni, ovvero di strutture oggettive 
sovraindividuali che garantiscano il valore formale del contratto e la sua concreta applicazione, 
prevedendo valori-norme-regole-sanzioni a cui i soci non possono sottrarsi; valori-norme-regole-
sanzioni istituzionali che facilitano una relazione-unificazione tra i diversi soci e garantiscono un 
determinato ordine-rappacificazione-stabilità di quella società. Il cerchio così appare chiuso. 

 
 
Già questo punto di partenza mi fa sorgere, però, seri dubbi e perplessità che ritengo tuttora 

validi. 
Innanzitutto, il “fenomeno vivo di partenza”mi pare parziale, perché il bisogno-necessità di 

“raggiungere un fine economico o similare” e solo una parte delle dinamiche di vita possibili. 
Sicuramente sono dinamiche forti  nell’individuo, ma sono anche quelle più psicotiche che tendono 
a eliminare altre possibili e vitali dinamiche. Anzi,proprio nello scorporare e isolare queste 
dinamiche dalle altre, non si fa altro che rendere ancora più forti e ingovernabili queste dinamiche 
che di per sé tendono al “tutto o nulla”, alla soddisfazione immediata e cortocircuitata, alla 



eliminazioni di dinamiche ritardanti o competitive.E’ come un voler difendersi meglio da un leone, 
facendolo uscire dalla gabbia o dal recinto di protezione. 

Un altro dubbio- perplessità lo intravedo proprio nella soluzione adottata per raggiungere il fine, 
cioè l’unione- alleanza- convenzione” con altri soci. E’ una soluzione parziale in quanto non si 
riferisce alla universalità degli individui, ma solo a quelli che si sono uniti o vincolati; inoltre è solo 
“una” delle possibilità di garantire il valore formale del contratto e la concreta applicazione dei 
valori-norme-regole-sanzioni che prescrive ai soci. Inoltre, i valori-norme-regole-sanzioni hanno 
sempre una loro contingenza –occasionalità storica che ne limita nel tempo la durata ed efficacia, e 
tuttavia impediscono l’emergere di valori-norme-regole-sanzioni che potrebbero essere più adatti e 
di maggiore garanzia per un numero più esteso di persone. 

Infine, un dubbio-perplessità importante. Manca un Globale Massimo più ampio di riferimento. 
In tal modo, non sono definiti i criteri o le variabili che permettono di individuare concretamente i 
fini della “società” ed eventualmente valutarli e selezionarli. Di conseguenza i cambiamenti 
all’interno della società avvengono solo: o per il logoramento dei fini preesistenti, o per il non 
rispetto del contratto da parte di un  contraente, o per l’inadeguatezza delle norme-regole-sanzioni, 
o per l’inefficienza delle istituzioni competenti, o per la minaccia derivante da un altro fine esterno 
alla società. 

In definitiva il concetto di società viene a connotare una realtà parziale, mantenuta da forze e 
istituzioni esterne all’interazione stessa (diritti-doveri), legate solo a una parte delle dinamiche o 
fenomeni vivi concretamente possibili e necessari, modificabili solo all’interno della propria realtà 
(autoriferimento tautologico). 

 
Il rampollo di Flatlandia 
 
La sociologia, dunque, erige le sue fondamenta su questo concetto di “società” intesa come 

“ordine, pace, ragione, tabernacolo di norme e valori, matrice di contratti, di scambi e di relazioni, 
principio unificante di insiemi disparati e contradditori”; un concetto di “società” in 
contrapposizione allo stato di natura, gravida di violenza e di disordini, tutta fatta di sentimenti ed 
emozioni incontrollati e incontrollabili. 

E’, però, significativo il periodo in cui nasce questa ultima figlia di Flatlandia e la sua 
collocazione all’interno della famiglia che vive solo di rappresentazioni universali- astratte- 
nominali. 

Come sapete, la sociologia è nata un paio di secoli fa, contemporaneamente all’ inizio della 
rivoluzione industriale, che grossolanamente si è consumata dal 1780 al 1850. In quel periodo si 
verificò  un “big bang” del sociale con l’introduzione di novità straordinariamente scoppiettanti: la 
rivoluzione industriale, come abbiamo già visto, scardinò un ordine preesistente, quello del 
villaggio- mondo, e avviò una economia mercantile e una divisone del lavoro funzionale alla 
produzione industriale, con tutti i problemi derivanti a livello di organizzazione di famiglie, di 
affetti, di mezzi di produzione, di capitali finanziari. Ciò poté avvenire perché la tecnologia, messa 
a disposizione dalla scienza, sostituì le persone in alcuni compiti  e lavori tradizionalmente affidati 
alle braccia umane, eliminando vecchie differenze  e facendo emergere differenze in relazione alla 
“differenziazione funzionale” di questo nuovo equilibrio. Così pure la tecnologia rese possibile 
sempre più la multipresenza,  l’attraversamento dei confini e delle barriere geografiche e culturali.  

L’introduzione di questi forti cambiamenti fece capire che le strutture organizzative politiche ed 
economiche erano mutevoli e quindi erano storiche, non erano delle entità date da Dio una volta per 
sempre, ma erano mutevoli come lo è la natura umana non più fissa e immutabile. Inoltre, da una 
organizzazione sociale stratificata e ben funzionante cominciò a evidenziarsi una grande mobilità 
tra gli strati e classi sociali.  Lo stesso Stato, da Stato feudale o potere centrale assoluto, si trasformò 
negli Stati Nazionali, formula che in modalità e in forme diverse dura ancora. Infine terminava 
l’egemonia culturale del clero che imponeva un solo punto di lettura, autorevole, ispirato, 
storicamente codificato; la realtà diventava interpretabile da più punti di vista. 



Tutto questo faceva nascere la mutevolezza, la non prevedibilità e preordinabilità delle relazioni 
sociali, col rischio che saltasse l’intera catena sociale e il suo incardinato ordine. C’era il rischio che 
saltassero le istituzioni che regolamentavano le relazioni sociali; che a loro volta venissero meno 
valori-norme-regole-sanzioni che esse rappresentavano; che a loro volta saltassero i contratti 
sociali; che a loro volta saltassero le unioni- alleanze- convenzioni, che a sua volta emergesse la 
natura violenta, disordinata, contraddittoria dell’ uomo; che non fosse più possibile raggiungere il 
fine economico e la soddisfazione dei bisogni- necessità- desideri conseguentemente regolamentati; 
che si stabilisse, in definitiva, un caos denso di invivibilità e di distruzione. 

In definitiva, la sociologia nacque quando iniziava a essere terremotato il villaggio- mondo, la 
società organica che in maniera efficace e consistente aveva saputo unire- accompagnare gli 
individui che ne facevano parte. E’ sempre la perdita che attiva la coscienza e la conoscenza. 
Insomma,  emerse concretamente che la vita sociale poteva modificarsi e che, quindi, necessitava  
una scienza che si interessasse della vita sociale poteva modificarsi e che, quindi, necessitava una 
scienza che si interessasse della vita sociale, ne seguisse i cambiamenti e preservasse un possibile 
ordine e convivenza sociale. La sociologia diventava il grande pompiere che voleva individuare chi 
poteva aver attizzato il fuoco e come e  perché si estende, intendeva individuare i meccanismi che 
presiedono all’ordine e al disordine per poi suggerire la terapia adatta a rimettere su la 
rappacificazione, i valori-norme-regole-sanzioni che vanno salvaguardati per mantenere l’ordine tra 
nature selvagge e per attivare-tutelare le istituzioni adatte, i contratti sociali fondamentali, le unioni-
alleanze che vanno incentivate per raggiungere le finalità socialmente rilevanti. 

Nasce così la “scienza” degli universali sociali, ovvero la conoscenza scientifica che individua 
ciò che è univoco, certo, valido sempre e in tutti i contesti e società. L’ambito specifico di indagine 
è in definitiva la “polis” (città) è uno dei quattro oceani partoriti dal pensiero greco-occidentale,  
dopo aver frantumato l’intero tutto; un oceano (la “polis”). Insomma, emerse concretamente che la 
vita sociale poteva modificarsi e che, quindi necessitava una scienza che si interessasse della vita 
sociale, ne seguisse i cambiamenti e preservasse un possibile ordine e convivenza sociale. 

La novità, però, era anche che la sociologia nasceva in un periodo in cui c’era un enorme 
sviluppo delle scienze fisiche che si affidavano a un metodo di indagine empirico che si avvaleva 
della prediletta di Flatlandia, la matematica, dimostratasi capace di produrre notevoli risultati 
tecnologici in grado di trasformare concretamente la società. Il metodo empirico- matematico 
diventò un necessario punto di riferimento anche per l’ultimo rampollo reale. 

Infatti, la sociologia nacque con una doppia radice che ne decretava sin dal suo sorgere la 
condanna a dibattersi nella sindrome dell’asino di Buridano : il non sapere se affidarsi alla sua 
antica anima filosofica oppure lasciarsi andare nell’empiria guidata dalla matematica. Inizialmente 
l’orientamento tenderà a pendere dalla parte della sua prima e antica radice. 

 
      Ma permettetemi alcun critiche a questa neonata nell’olimpo di Flatlandia.  
*  Già alla sua origine vi è una doppia frantumazione. La prima frantumazione dell’intero-vivo è 
stata quella di prendere come oggetto di studio la “polis”, astraendola dagli altri tre oceani : il 
cosmo, il soma-corpo, la psiché. La seconda frantumazione, sempre in sintonia con lo spirito di 
Flatlandia, è avvenuta all’interno delle cosiddette “scienze sociali”, ed è presente nella divisione tra 
differenti facoltà e corsi di laurea. Il corso di laurea in scienze politiche va per conto proprio, anche 
se ha come oggetto di fondo la vita sociale. La stessa psico-sociologia o psicologia sociale è 
un’altra specializzazione-differenziazione che è subentrata nella stessa famiglia. L’antropologia è 
un altro pezzo che si è differenziato; così l’etnografia, ecc.. La sociologia, non so se state seguendo, 
della “polis” si è preso come oggetto di indagine scientifica soprattutto l’aspetto della turbativa 
d’ordine che si manifesta nella società e dei correttivi da individuare. Come sapete, ognuno di 
questi filoni scientifici sociali ha in seguito creato altre suddivisioni, tutte che si riconoscono 
all’interno delle scienze sociali, senza però avere molto a che fare tra di loro (la solita regola dei 
“porcospini”). 



*   Quanto al “fenomeno vivo di partenza” della sociologia, si possono produrre delle osservazioni. 
La prima è che “la pace, l’ordine, la razionalità” rappresentano solo una “parte” dei fenomeni vivi 
rilevanti; inoltre essi non sono solo un punto di partenza, ma solo un punto di arrivo legato a un 
Globale Massimo “reale”. Essi durano il tempo in cui quel Globale Massimo è reale e scoppiano 
quando il Globale Massimo che le esprimeva diventa “sfondato”. La seconda osservazione è che lo 
“stato di natura” non è una realtà “negativa, in contrapposizione” e quindi un aspetto da “guarire” e 
“annullare” all’interno del suo opposto “stato sociale”. Lo “stato di natura” è un’espressione del 
viaggio della vita e quindi va incluso anch’esso dinamicamente nella tappa emergente di esodo, 
mediante lo sviluppo e la sperimentazione di proposte-strategie-metodi adeguati ed efficaci a 
comprenderlo e includerlo. Rimangono, ovviamente, le altre critiche già fatte in precedenza alla 
“società”, suo oggetto d’indagine. Rimangono però anche altri limiti sottostanti, che vi evidenzierò 
brevemente.  
*  Un qualsiasi contratto sociale o vita sociale può esistere in quanto ci sono degli individui che, 
pur accettando per buona la vecchia frantumazione greco-occidentale, rimangono sempre una 
“specifica” manifestazione di soma-corpo e psiché, con tutto l’imprinting ricevuto nel viaggio della 
gravidanza e nel viaggio della vita a cielo aperto. Ambedue i viaggi danno vita a uno specifico, non 
prevedibile “non ordinabile” vissuto soggettivo; un vissuto che può essere “uno, nessuno e 
centomila” nella stessa persona, nei vari momenti, nelle varie situazioni i9nterattive. Un aspetto, 
questo, non solo trascurato dalla sociologia, ma che in ogni caso è difficilmente oggetto di “studio 
scientifico” e quindi di “universali” correlati. 
*   C’è nella vita sociale un territorio che, oltre alla sua articolazione naturale, ha una sua memoria 
storica, una sua specificità epistemologica e “memica”, un suo genotipo culturale che ha radici 
antiche. 
*   Infine la sociologia ha ritenuto e ritiene che questo immenso iceberg della vita sociale possa 
essere oggetto di ricerca empirica allo stesso modo delle scienze empiriche o esatte, le quali si 
fermano almeno a un fenomeno vivo piccolo e circoscritto, perciò facilmente oggetto di empiria. E’ 
ovvio che le critiche a questa tendenza empirica sono molto facili. Come fate ad approntare una 
metodologia di ricerca che contenga e osservi adeguatamente questo enorme iceberg? Come riuscite 
a fare una ricerca empirica sul vissuto? Le interazioni simboliche come le potete ricercare 
empiricamente? E la creatività, la globalità, la specificità, la soggettività? Come questa eventuale 
ricerca la potete tradurre in numeri nell’universale astratto più caro a Flatlandia al suo consigliere di 
fiducia? Per quanto si siano introdotti metodi di indagine statistica fondati sulla probabilità e 
sull’analisi multifattoriale, una vera ricerca empirica sociologica rimane una rara fenice tuttalpiù 
dovrà accontentarsi di I.De.A. ancor più deliranti e allucinanti delle altre discipline di conoscenze; 
sono I.De.A. che porteranno sicuramente parzialità e frammentazione nella stessa vita sociale, 
quando vi dovranno ritornare per ispirare una prassi ordinata. Sono convinto che la 
“matematicizzazione” della ricerca sociale resta una delle contraddizioni enormi della sociologia e 
di quei professori che tendono a trasformarsi in calcolatori di percentuali, medie probabilistiche, 
items per questionari sociali. 
*   Rimane ancora una critica fondamentale. Nonostante tutti questi limiti che vi ho evidenziato pur 
essendo l’ultima disciplina ad essere giunta nel regno di Flatlandia, la sociologia ha osato un colpo 
di stato che fin ora non era venuto in mente a nessun’altra disciplina di conoscenza. Appena tornata 
tra gli uomini, ha immediatamente imposto la sua supremazia mettendo casa nel sontuoso attico 
dell’edificio fondato sul codice verbale. L’operazione è stata raffinata e ha sortito buoni effetti 
“socializzanti” sugli altri coinquilini, almeno fino a poco tempo fa.  

L’individuo è stato visto dalla sociologia come un insieme di vari livelli emergenti, 
organizzati secondo una gerarchia piramidale. 
Nella parte meno apicale, nell’uscio della portineria, c’è il piano a cui tutti posso accedere, quello 
meno importante: vale a dire il corpo, ovvero quella stupida macchina biochimica che, lasciata a sé, 
non varrebbe un bel niente. Il suo valore sta solo nel fungere da base materiale per il sopraelevarsi 
degli altri piani, che hanno sicuramente più dignità e importanza. Questa macchina biochimica 



stupida è affidata ai medici, ai loro alambicchi-microscopi-laser-risonanze per fissare e misurarne 
l’oscillazione dei valori normali, e decretare quando subentra la malattia, diagnosticata in questo 
laboratorio chimico sofisticato e parcheggiarla in officina per aggiustarla e riportarla nuovamente in 
portineria. 

Nel piano superiore alla portineria c’è un personaggio abbastanza importante: il livello 
psichico-mentale. L’uomo è una dualità anima-corpo, mente-corpo. E’ chiaro che, affinché emerga 
questo livello psichico-mentale, l’organizzazione biologica deve soffrire, deve rinunciare a qualcosa 
in funzione di questo personaggio più altolocato, deve in un certo senso mettersi in funzione di 
questo livello, un livello che, sapete, funziona essenzialmente attraverso il simbolico, le 
rappresentazioni universali-astratte-nominali. Questo livello è affidato ai medici un po’ particolari, 
psichiatri, e a professionisti similari che sentono di poter conoscere-analizzare-quantificare il livello 
“normale” di emozioni-volontà-intelligenza-coerenza-logica-comportamentalità relazionale e 
sociale, per intervenire efficientemente per riportare in sede l’aratro quando esce troppo fuori solco 
o crea troppi fastidi e pericolosità nella vita di relazione. 

Nell’attico, ovviamente, ha messa casa il livello sociale, il direttore dell’intero condomino. 
Questo livello emerge per l’inadeguatezza dei primi due a regolamentare la vita di relazione delle 
persone che, secondo la sociologia è l’aspetto della vita umana più rilevante se funziona e l’aspetto 
più pericoloso per l’intero edificio se non funziona. La vera realtà, dunque, non è più l’individuo ma 
il sociale, il gruppo, la collettività, le relazioni sociali, i contratti, le istituzioni con i loro valori 
sociali-norme-regole-sanzioni. Il sociale diventa il vero e definitivo sistema emergente. Proprio 
perché finalmente emerge, e perciò stesso il punto di riferimento dell’intero edificio e dei piani 
sottostanti che acquistano senso e dignità solo in quanto sono “socializzati” e accettano l’imprinting 
di questo amministratore del condominio, l’unico che può e deve decidere cosa deve fare il soma-
corpo, la psiche-mente-cervello, gli stessi universali di Flatlandia. E’ un rampollo che è consapevole 
della sua primogenitura ed unzione ed è deciso a “socializzare” l’intera vita con i propri universali 
astratti-nominali riferendosi alla “polis” l’oceano vero che rappresenta l’intero-tutto condominiale. 

Inizia così anche la casta dei sociologi, i nuovi sacerdoti in clergyman e officianti in lingua 
volgare nazionale. 

 
Le forze dell’ordine 
 
La storia di questa recente disciplina è costellata da teorie sociali o I.De.A. che hanno 

concretizzato le premesse storiche e concettuali a cui abbiamo fatto cenno. Si tratterà, ovviamente, 
di una costellazione grande e variopinta come una nebulosa, che specie ultimamente sta conoscendo 
una frammentazione e uno sfrangiamento notevole.  

Durante questi due secoli circa sono comunque emerse le seguenti caratterizzazioni del 
pensiero sociologico. 
∗ Innanzitutto la sociologia è rimasta ancora una disciplina fondamentalmente “teorica”, che 
cerca di produrre conoscenze teoriche basate su un approccio filosofico oppure frutto di una ricerca 
empirica che si avvale degli strumenti delle scienze esatte, sicuramente non adattate ad un oggetto 
di indagine così esteso e complesso, il quale può essere solo “probabilmente” conosciuto. Rimane, 
comunque, la sua distanza dalla gestione diretta delle relazioni sociali, una parte delle quali sono 
state affidate alle proprie “colf” o assistenti sociali. Queste recenti professioni si accontentano di 
respirare un po’ il clima dell’attico, frequentare i signori altolocati ivi residenti (i sangue blu della 
professione), per poi cercare di discendere concretamente nelle relazioni sociali e realizzare un 
“welfare state”. Le “colf”, di fatto, hanno soprattutto tappato i buchi lasciati aperti da medici e 
psicologi-psichiatri, accontentandosi di rassettare le stanze disordinate degli inquilini dei piani 
sottostanti. In pratica, hanno cercato di ritagliarsi un ruolo, accollandosi l’onore burocratico di 
collegamento con e tra le varie istituzioni sociali ipotizzate dalla stessa ricerca sociologica e 
divenute sempre più una bolgia complessa inavvicinabile direttamente da parte dell’individuo. Una 



piccola cambiale fatta pagare alle “colf” dai signori dell’attico, attingendo al loro piccolo stipendio 
di persone di servizio. 
∗ Il vecchio tema dei sociologi dell’Ottocento è stato la possibilità di compromesso rapporto tra la  
comunità, o regno dell’ordine, e la società che è sempre alla costante ricerca dell’innovazione, del 
progresso, dell’imprevisto. Per tutto l’Ottocento e per molto tempo ancora c’è stata la convinzione 
“scientifica” che comunità e società non potevano stare assieme, erano su due rotte assolutamente 
divergenti che non potevano incontrarsi. Di fatto, la ricerca sociologica ha privilegiato i problemi 
della società industriale e i correlati problemi della scomparsa della “comunità” come forma sociale 
organica, i problemi della divisione del lavoro, della burocratizzazione, della spersonalizzazione, 
del consumismo, dell’informazione; una ricerca fatta con lo scopo di osservare e studiare come 
realizzare l’integrazione sociale, l’armonia, l’ordine sociale, come individuare le spinte latenti al 
disordine che vengono dal basso e riassorbirle nel sistema sociale stesso. Il tema dell’integrazione 
sociale pacifica, del funzionamento ordinato-stabile della società e dello studio e controllo dei 
fattori di variabilità-instabilità è stato, fino a Parsons compreso, assillo dei sociologi. La sociologia 
strutturalfunzionalistico, infatti, aveva il compito di studiare il problema dell’integrazione sociale, 
del perché e come gli individui coesistono in un insieme di rapporti coordinati e dotati di una loro 
relativa stabilità, e condividono determinate concezioni del mondo, determinati valori e le loro 
norme di attivazione, pur differenziandosi in un rapporto con le posizioni specifiche (status), 
anch’esse socialmente definite, che occupano nella rete dei rapporti sociali e nelle loro conseguenti 
attività (ruoli). Questa costante dell’ordine vale anche per quei sociologi che si sono presentati 
come “sociologi del disordine”: per esempio Marx è un grande sociologo dell’ordine, anche se di 
uno “suo” ordine. Marx in fondo cerca di individuare come, in una società capitalistica che va allo 
sfascio, è possibile costruire un nuovo ordine che è un ordine politico, un ordine economico, un 
ordine sociale. 
 Una società dell’ordine è anche una società centrata su sistemi di valori, rispetto ai quali 
coloro che non si adattano sono entità individuali marginali e di poco conto. In fondo, le società 
ordinate sono anche società dove chi non sta al gioco viene considerato una persona marginale, una 
persona emarginata, che sa di stare fuori del sistema perché non lo accetta: una piccola quota di 
follia da tollerare e contenere per dare alla stragrande maggioranza delle persone il vantaggio di 
vivere in un sociale ordinato, “valorizzato”. Lo stesso vale per gli oppositori: il potere non distrugge 
l’opposizione ma eventualmente la relega in qualche luogo, anche favorevole e la lascia ai margini; 
l’importante è che si sappia che quella manifestazione “non è” il sistema, “non e” parte dell’ordine, 
è un qualche cosa di esterno e di disordinato (deviante o delirante).  
 * Dovendo privilegiare l’integrazione sociale, i sociologi hanno sempre cercato delle teorie a 
partire dalla “azione sociale”. Sono stati scotomizzati, esclusi, sottovalutati i problemi del conflitto, 
del mutamento. Non è stato sufficientemente ricercato ed esplicitato come la società dominante in 
realtà manipola tutta questa stessa produzione di ordine per portare l’acqua al proprio mulino; 
quanti sociologi hanno sostenuto in maniera subdola una cultura dominante! Questo è vero specie 
oggi che il mondo si fonda sostanzialmente sulla economia mercantile planetaria, sul “valore di 
scambio”,  il motore primo della vita sociale del mondo-villaggio, comprese il residuo di culture 
semplici ed organiche ancora esistenti. 
 * Fin da Weber, la sociologia ha privilegiato il fatto di dover definire essenzialmente 
problemi di ambito e di metodi e di come applicare tali metodi alla ricerca empirica per verificarne 
la validità scientifica; questo per far sì che finalmente anche la sociologia diventasse scienza esatta 
e potesse rimanere meritatamente nell’attico senza rischiare di essere sfrattata da critiche 
epistemologiche scientifiche. 
            * Uno degli elementi che hanno certamente influenzato tutto il pensiero occidentale, come 
voi sapete, è il concetto di “evoluzionismo”, cioè il principio per il quale l’uomo riesce a 
immaginare grosso modo quello che succede, perché parte dal presupposto che gli esseri viventi, la 
società o i gruppi sociali, si muovono secondo una logica ben precisa, secondo la quale soltanto le 
situazioni migliori sopravvivono e in tutti c’è una tendenza a ricercare situazioni migliori, una 



tendenza alla costante trasformazione della società e dell’uomo. Questa convinzione ha ispirato 
anche la modalità con la quale l’Occidente ha colonizzato le altre nazioni dei mondi non 
occidentali. 

 
La sociologia virtuale 
 
L’avvento del mondo-villaggio e del disagio diffuso correlato hanno definitivamente messo 

alle corde questa recente disciplina di conoscenza. 
Il problema del mondo di oggi è che l’ordine non c’è più stabilmente né pare riproponibile 

in qualche modo, anzi, ci troviamo nel massimo del disordine, dell’aumento dei sentimenti ed 
emozioni incontrollabili, dei pezzi che ci bombardano contraddittoriamente, delle funzioni che si 
differenziano disordinatamente e spesso in contrapposizione vitale, dei “contratti sociali” e delle 
istituzioni che durano il crescere di un fungo, delle involuzioni che si manifestano sia a livello 
locale che internazionale. Constatiamo giorno per giorno l’aumento della violenza nei microgruppi 
e nei macrogruppi; verifichiamo un po’ tutti la difficoltà a costruire delle relazioni stabili e 
organiche, a progettare benessere condiviso e diffuso. Più che ordine o stabilità, oggi c’è il rischio 
reale della frammentarietà diffusa, della evanescenza nelle identità delle persone, degli aborti 
interiori che stanno ingolfando la società di situazioni esplosive e deostruenti. 

In aggiunta, il clima dentro il quale si muove questa nuova situazione di disordine è un clima 
dove tutto è relativo, dove non abbiamo più certezze politiche, non abbiamo più certezze 
scientifiche, non abbiamo più certezze tecnologiche, non abbiamo più certezze filosofiche e 
sociologiche; le realtà che si circondano sono ciascuna in competizione con l’altra, perché ciascuna 
ha costruito la “sua” verità e la sua differente e autoreferenziale operatività. 

Il concetto di disordine a questo punto assume una caratteristica nuova. Il disordine non è 
più la risultanza ultima, marginale che rimane in una società ordinata e stabilmente rappacificata; il 
disordine nasce dal fatto che le mete, le prospettive, le linee di comportamento diventano sempre di 
più molteplici e diversificate tra di loro. Il singolo individuo non riesce più a trovare una realtà entro 
la quale collocarsi stabilmente e organicamente, ed è convinto sempre meno di sapere verso “dove” 
vanno le società e il mondo. Sempre di più si fa strada la convinzione che col disordine-complessità 
bisognerà convivere a lungo, forse stabilmente, come una delle caratteristiche strutturali delle 
società contemporanee. Sempre meno gli stessi operatori sociali sanno a quali risposte omogenee 
rivolgersi. Sempre più sanno che devono basarsi sulle proprie capacità di riuscire a cogliere la 
molteplicità e eterogeneità delle situazioni, e devono affidarsi alla personale e specifica capacità di 
elaborare sistemi valoriali e risposte differenziate. Cosa non semplice, perché finora ha dominato 
l’orientamento di aiutare l’individuo attraverso risposte assistenziali: modalità eteroreferenziali che 
hanno espropriato l’individuo proprio delle competenze che oggi vengono maggiormente richieste 
dal disordine-complessità in campo. 

 
Un sociologo che si è prontamente adeguato a questo cambiamento di fronte è stato 

Luhman, che ha colto subito la virtualità dei modelli sociologici tradizionali, del loro oggetto di 
indagine e del metodo adottato nella ricerca empirica. Luhman ha rispolverato la vecchia anima 
filosofica della sociologia, ha negato che la sociologia sia ricerca empirica e ha cercato di ridare 
dignità alla ricerca teorica, approdando alla “teoria dei sistemi sociali”. Con grande coerenza, 
Luhman afferma che la teoria deve già ipotizzare gli strumenti per l’esistenza della disciplina stessa, 
all’interno della teoria si devono già trovare gli elementi che riguardano come deve funzionare la 
stessa disciplina e come essa si deve rivedere per evitare che diventi parziale o si fermi nel crescere 
della teorizzazione stessa. 

Parlando da contadino, mi sembra che Luhman realizzi un’operazione di totale separazione 
della teoria, formalmente perfetta, autoreferenziale e autopoietica, dei fenomeni vivi. Un pò come 
chi si chiude nella clausura per dimenticare un amore che mai avrebbe potuto possedere e 



consumare. Infatti, è interessante verificare qual è il suo punto di partenza per la teorizzazione 
sistemica. 

Con Luhman  si verifica la prima catastrofe nel pensiero sociologico. 
Rispetto alla teorizzazione della società come un insieme integrato e ordinato, con Luhman 

di fatto ha prevalso una società frantumata in tante “differenziazioni funzionali” con rispettive 
alcove, finanziate col valore aggiunto di scambio. La complessità e contingenza derivanti hanno 
svuotato ogni contratto o normatività sociale “ordinata”, affidando tutto al buon “senso” di sistemi 
autoreferenziali e autopoietici, che hanno in comune solo la possibilità di comunicarsi la reciproca 
autonomizzazione e libertà rispetto a qualsiasi contratto vincolante. E’ una comunicazione astratta e 
residuale, fatta con estremo e virtuale tentativo di cercare sul campo una qualche integrazione che 
invece viene negata in partenza e come possibilità in sé. 

Luhman, infatti, teorizza e rende ontologico proprio il disordine-complessità a cui prima si è 
fatto riferimento. Il nuovo ordine sociologico diventa il disordine, e la teorizzazione sistemica non 
fa altro che dare parole ed espressioni a questo dialogo tra sordi che guerreggiano all’ultimi sangue 
senza neppure vedersi in volto e senza aver mai tentato di incontrarsi, dialogare, scoprire comuni 
radici e tentare approcci meno cruenti e deostruenti. Ogni sistema è semplicemente “ambiente” per 
l’altro, ottimo brodo di cultura per far crescere la propria differenziazione funzionale, la propria 
autoreferenzialità e autopoiesi che crescono all’infinito come una cellula cancerosa. Della comunità 
e dell’ordine a essa collegato nemmeno più il ricordo o una qualche parola di commiato. La nuova 
sostanza sociologica è la descrizione formale della vita e la sua intrinseca coerenza: al fenomeno 
vivo, in questo modo, può ben sostituirsi un delirio lucido e coerente, un delirio che si espande e 
ingloba in maniera autoreferenziali ogni elemento nuovo, un delirio che non finisce mai perché sa 
crescere in maniera autopoietica con la forza degli stessi strumenti ed elementi che sono alla stessa 
ordine. La teoria finalmente è pienamente e coerentemente monadica. 

Con Luhman, quindi, la sociologia si cala completamente le braghe e si veste di abiti virtuali 
intessuti di finimenti astratti, presi direttamente dallo scrigno d’oro di Flatlandia e continuamente 
riforniti da tessitori furbacchioni. La virtualità regna, così, sovrana anche in sociologia e la 
comunicazione  nell’arnia elettronica, differenziata funzionalmente, diventa più eterea di quella 
affidata ai microchip. La sociologia ha manifestato finalmente i propri mutandoni e, ciononostante, 
passeggia altezzosamente per le strade e le vie del reame, gremite da sudditi euforici osannati alle 
vesti raffinate del regnante vanitoso. 

Nel frattempo, la sociologia tradizionale empirica, la nobile scienza dell’Ottocento, va a 
nozze con l’economia mercantile planetaria, divenendo ancella del virtuale-telematico-statistico. La 
sociologia è diventata una scienza accademica che si sta sempre più gettando tra le braccia 
dell’economia finanziaria, rappresentando una ottima facciata per la globalizzazione finanziaria e 
per lo strapotere assoluto del valore aggiunto di scambio, senza più ritorno alla realtà dei fenomeni 
vivi. Purtroppo è questa a anche la formazione che in genere si dà agli studenti per la loro futura 
professione. 

 
Mi direte allora: perché sei venuto a Urbino e che senso ha il tuo seminario in questa facoltà 

di Sociologia? 
Il motivo è semplice e coerente con quanto vi ho detto finora. Alcuni anni fa mi resi conto 

che qui a Urbino c’era un covo nel quale esisteva e resisteva un piccolo manipolo di origine felsinea 
che ha osato gridare che la sociologia tradizionale (Luhman compreso) era ormai senza braghe, 
senza vestiti e portava vistosi e ridicoli mutandoni. 

Il bandito capostipite è stato Giuliano Piazzi. 
 

Un “crossingover” felice 
 
E’ dal 1987, infatti, che la mia ricerca di vita si è incrociata con quella del prof. Giuliano 

Piazzi e ne è derivato un “crossingover” fruttuoso e positivo che a tutt’oggi ci ha permesso di 



partire dalle rispettive specificità, attraversarci, sovrapporci, scambiare pezzi, far emergere parti 
diverse e rinnovate. 

Come ho già ricordato, “galeotto” per questo importate incontro fu la mia prima 
pubblicazione dell’84, “Droga,drogati e drogologi”, fatta conoscere a Giuliano da un operatore del 
mio Servizio, studente in Sociologia a Urbino. Da allora l’amicizia, lo scambio e la collaborazione 
sono cresciuti di anno in anno e presto potrebbero approdare a prospettive più solide e 
istituzionalmente stabili. 

Giuliano è stato il secondo sociologo “catastrofico”, quello definitivo. La sociologia fino a 
Piazzi mi pare una “sociologia tolemaica”. La sua teorizzazione è una vera rivoluzione copernicana. 

Infatti, dopo aver criticato consolidate teorie sulla società e sul sociale, è approdato a un 
nuovo fondamento sociologico e a un nuovo paradigma. 

Punto di partenza è il “Sé bios”: una “Globalità, Armonia” che sta prima di ogni relazione; 
che nasce e cresce come esperienza materiale specifica, come vita che si distingue dalla non vita; un 
“Tutto-idea”  che non è solo “mente” e che poi “sarà capace di parlare, ascoltare, progettare, fare 
delle cose, formulare idee, concetti, sapere emotivo, ecc…”. E questo indipendentemente dal 
confronto-differenza vita/vita, fondamento e anima di ogni relazione in società. 

Antagonista del “Sé bios” e della sua specificità è proprio il “sociale”, che si caratterizza per 
la tendenza alla generalizzazione, a togliere la specificità dei “Sé bios”, a planetizzarsi mediante il 
“valore di scambio”, differenziandosi in funzioni sempre più autonome e autoreferenziali rispetto ai  
“Sé bios”. 

Lo strapotere del “sociale”, attualmente emerso in tutta la sua vastità, ha reso evanescente 
anche la società consistente, mediatrice storica tra il “sociale” e i ”Sé bios”, e ha provocato nel “Sé 
bios” un uscire fuori dalla propria specificità e quindi perdere sempre di più “salute”, perché sempre 
più fuori dalla propria normazione interna. 

Mi piace sottolineare che la costruzione sociologica di Giuliano ritorna all’intero-tutto, alla 
salute “in principio”, all’individuo concreto e specifico, alla vita, capovolgendo due secoli di 
costruzione piramidale in sociologia, che, al vertice aveva messo sempre la “polis” e le relazioni-
norme eterorefenziali, ispirate alla attività generalizzat5rice del sociale e al saccheggio sempre più 
sistematico delle specificità, delle normazioni interne. 

 
Su questa base è stato possibile un felice “crossingover” perché, come per i cromosomi 

omologhi, occupiamo una medesima prestazione e abbiamo un “fondo comune”, al di là delle 
rispettive specificità. Il “fondo comune” è rappresentato dai seguenti capisaldi. Partire dal 
paradigma “vita/non vita”, da ciò che viene prima di ogni sua trasformazione in simboli, concetti, 
nomi, aspettative, ambizioni, differenze socioculturali. Dare valore alle forme concrete di “vita/non 
vita”, agli individui concreti, alle storie concrete di vita, alle specificità concrete, ai disagi concreti, 
in uno, ai “fenomeni vivi”, così come mi piace chiamarli. Individuar4e e mettere in “crisi” le 
relazioni, i progetti, le istituzioni che hanno radici nell’astratto, nel sociale generico, nel simbolico, 
e creano appartenenze fisse, esclusioni, conflitti, disagi, frammentazioni, perdita di specificità. 
Ipotizzare e sperimentare relazioni-progetti-istituzioni “capovolte”, che abbiano a fondamento la 
specificità della vita e il suo “intero” programma. 

 
Molto importante, a volte fondamentale, è stato il successivo incontro col prof. Paolo 

Stauder. Ho sempre considerato il prof. Paolo Stauder come il più significativo esponente della 
scuola di Giuliano Piazzi fortemente impegnato nella ulteriore evoluzione del paradigma “vita/non 
vita”. Importanti tappe del mio percorso con la Facoltà di Sociologia sono state da lui avvertite in 
anticipo ed energicamente proposte. Con lui ho potuto maggiormente sviluppare il confronto e la 
collaborazione su forme “devote” di società. Con lui spero di approfondire ulteriormente un 
paradigma ancora più innestato nella vita e più fecondo di ritorni operativi per gli individui di 
“oggi”. 

 



Oltre la sociologia 
 
Il “disagio diffuso” rappresenta per tutti per tutti, e quindi anche per la sociologia, una 

duplice sfida. 
Una sfida a confrontarsi con queste nuove fenomenologie che riguardano la “salute” degli 

individui, dei gruppi e delle istituzioni e che non possono essere affidate alla “scienza medico-
psichiatrica” o psicologia in genere, inadatte a percepire-interpretare-modificare questa nuova 
forma di disagio. Una sfida “epistemologica” che porti la sociologia a rivedere la propria tendenza 
scientismo-positivista nell’approccio ai fenomeni sociali e complessi, e a integrarla con un 
approccio “globale e complesso” che parta da un paradigma “globale” e da una teoria-prassi 
globale, che si metta alla ricerca di un nuovo codice, meno oppositivo-psicotico e delirante di quello 
verbale. 

Diventa rilevante, in tale prospettiva, un rapporto privilegiato della sociologia con i 
“fenomeni vivi”: sia riferentesi al disagio, sia riferentesi alle risposte sperimentate sul campo per la 
ricerca e realizzazione di una maggior “salute”. Simile prospettiva, oltre ad arricchire la formazione 
teorica degli studenti, può creare nuove e inedite prospettive di esperienze formative sul campo per 
gli studenti stessi. Inoltre, potrebbero ipotizzarsi nuovi ruoli operativo-professionali per la figura del 
sociologo. 

Infatti, queste nuove urgenze impongono una nuova tipologia di operatore sociale che abbia 
le seguenti caratteristiche. 

* Deve essere un operatore espressione di variabili culturali che hanno un loro radicamento 
territoriale e “memico”. 

* Deve essere un operatore collegato strettamente ai “fenomeni vivi”, disposto a sporcarsi 
direttamente e giornalmente le mani. Deve essere capace di fare una continua e progressiva 
teorizzazione a partire dal proprio fenomeno vivo. 

* Deve essere un operatore che deve saper “far scuola”. Un operatore non solo come 
produttore di idee e di modelli a partire dal proprio fenomeno vivo, ma come individuo che “fa 
scuola” nel senso più antico della parola, cioè è attivatore di un tessuto reale vivo. 

 
Come al solito, mi butto avanti e voglio farvi una proposta nuova (antica per la vita) che 

ipotizzi un nuovo punto di partenza per la sociologia, un nuovo oggetto di indagine, una nuova 
metodologia, una sua ricomposizione con l’intero della vita e del suo antico viaggio. 

E’ una proposta che vi farò alla luce della epistemologia globale e delle esperienze che sto 
facendo sul campo; una proposta sulla quale vi inviterei a riflettere, prima di notare solo che è 
nuova e scombina i vostri schemi sociologici correnti con i quali vi state preparando alla vostra 
futura professione. 
 

 
8.2 Il cum-munus 

 
Riunire  il “gruppo” 
 

    Il primo passo da fare per superare l’attuale “impasse” della sociologia è quello di trovare un 
punto di partenza che riunisca l’attuale frammentazione “comunità, società, comunicazione, vita” 
alla base dei vari modelli sociologici. 

Questo nuovo punto di partenza può essere la parola “gruppo” che nella sua “mater” crup 
significa proprio “riunire, stringere insieme, contrarre, ammassare, agglomerare”. 

D’altra parte, è una parola che indica bene ciò che capita continuamente nella vita a tutti i 
livelli, infatti, ogni entità viva è sempre una molteplicità riunita-stretta-contratta-ammassata-
agglomerata organica,mente in un insieme (intero); un insieme, però, che po’ nuovamente e 



facilmente disperdersi, rompersi, frammentarsi (parziale) e diventa di nuovo bisognoso di essere 
riunito-stretto-contratto-ammassato-agglomerato organicamente in un insieme. 

“Gruppo”  quindi può indicare qualsiasi entità complessa, non solo entità cosiddette sociali. 
Ad esempio, anche un individuo è un “gruppo” perché esiste in quanto continuamente riunisce 
insieme i vari pezzi di cui è strutturalmente costituito e i pezzi che continuamente incamera nel suo 
viaggio. Così un gruppo” è una coppia di persone,un insieme di tre e più persone, una piccola 
comunità, una folla, una massa, un popolo, una etnia, un continente umano, il pianeta umano. 

 
Riunire-agglomerare-ammassare (significati della parola “gruppo”) dà però solo l’idea che 

c’è un “insieme” di entità-parti che presenta una dinamica tra queste varie entità e parti; l’esito di 
questa dinamica è proprio il gruppo o insieme. 

Mancano informazioni ulteriori su quale tipo di dinamica è possibile, su quali livelli e tipi di 
gruppo è possibile contare, in che modo sono sequenziati questi vari livelli, come è possibile la 
dinamica tra di loro, come spiegare l’alternanza tra intero e parziale, come individuare il livello 
dominante in un gruppo. 

Tutti interrogativi che la parola “gruppo” non riesce a risolvere e chiarire. 
 
C’è una parola che potrebbe risolvere questo nuovo “impasse” e chiarirci meglio quali sono 

i livelli possibili in un insieme, quali dinamiche generano, quali tipi di assembramenti determinano, 
quale sia la loro rispondenza alla formulazioni sociologiche tradizionali. 

La parolina magica è proprio “cum-munus”, la parola che sta ala radice ed è la “mater” di 
altre parole rilevanti per la tradizionale ricerca sociologica. Da “cum-munus” derivano, infatti, 
“comunità, comune (come istituzione sociale), comunicazione, comunione, comunismo”, parole che 
nel sapere sociologico tradizionale sono state viste in contrapposizione come se l’una fosse la 
cenerentola dell’altrui famiglia matrigna. Anche questo aspetto mi pare molto stimolante perché, se 
individueremo qualcosa di interessante e adeguato, contemporaneamente potremo risolvere l’anosa 
contrapposizione tra parole germane, nate dallo stesso sangue. 

 
Dall’obbligo-dovere allo spettacolo 
 
Consideriamo dunque la parola”cum-munus” la piattaforma da cui partire per costruire la 

nuova sociologia e vediamo quali chiarimenti e prospettive ci derivano già dall’analisi del termine 
stesso. 

Cum : significa “insieme” ed indica proprio il “gruppo”, parola che già avevamo preso come 
punto di partenza. “Cum” indica che stiamo parlando di un insieme, in questo caso di individui che 
sono ovviamente compresi in un habitat, in un globale in cui ci sono le risorse, ci sonagli animali, la 
natura, le norme-regole, c’è un modo di conoscere, ci sono anche dei riti, c’è tutto. “Cum” significa 
che partiamo da una serie di pezzi, di frammenti, di parti probabilmente derivati da un insieme 
precedente che si è rotto e che può arrivare a essere un insieme nuovo. “Cum” significa, dunque, 
che l’insieme prevede obbligatoriamente delle relazioni. 

Proprio la parola “relazione” ci può far approfondire meglio la realtà di questo “cum”. 
Relazione viene dal latino relativo, sostantivo di relatum che è il participio del verbo referre. Che 
significa “re-ferre”? La particella “re” significa “di nuovo, indietro” e “ferre” significa “portare”; 
quindi “referre” (e di conseguenza “relazione”) significa “portare di nuovo indietro, restituire”. 
Significa che nella relazione c’è già qualcosa di preesistente che non inizia quando c’è la relazione. 
La relazione non parte da zero, non parte da una polarizzazione: “chi ha tutto e chi non ha niente, 
chi è l’inizio di tutto e chi neanche esiste, chi dà solo e chi deve solo ricevere, chi è solo l’enzima e 
chi è solo substrato, chi è il dio onnipotente-maestro-genitore-pastore e chi è la persona impotente-
discente-figlio-fedele”. Nel concetto di relazione non c’è questa verità. La relazione nella sua 
etimologia dice, invece, che c’è un qualcosa che si restituisce e che quindi c’era già prima; la 
relazione prevede che si debba restituire indietro qualcosa che in precedenza si è ricevuto. La 



restituzione introduce una sola novità: che lo stimolo, ciò che c’era in precedenza, è passato 
attraverso di me, si è mescolato con quello che sono, con la mia specificità ed è ritornato indietro 
all’altro. 

Un altro significato di “referre” (e quindi di “relazione”) è proprio quello di “ricambiare, 
contraccambiare” e non fermarsi solo a emettere o a ricevere. Significa che ogni relazione vera è 
reciproca, circolare, non è unidirezionale, non è una linea retta dal più al meno, ma contraccambia, 
genera uno scambio, crea un nodo, crea la “complessità-intreccio”. 

 
“Munus”  sta a indicare la possibilità che il “cum”, le “relazioni”, la “comunità-

comunicazione-comunione-comune-comunismo” assumano un senso e una direzione specifica che 
dipendono proprio dal “munus” stesso.  

“Munus” infatti non è una parola univoca, ma indica una gamma molto ampia di opportunità 
e quindi di risorse-dinamiche che possono girare in una relazione. Significa che cambiando il 
“munus” cambia la qualità del “cum” e della “comunità-comunicazione-comunione-comune-
comunismo” concretamente espressi, oscillando in un range possibile, in un intero arco di 
possibilità che va da un minimo a un massimo. 

 
* Il primo significato di “munus” è obbligo-dovere. Indica un “cum-comunità-

comunicazione-comunione-comune-comunismo” che stanno in relazione perché persistono  degli 
ogglighi-doveri; sono entità obbligate a stare insieme e a scambiare i doveri che l’uno ha 
perentoriamente e prevedibilmente verso l’altro. Sono obblighi-doveri univoci, precodificati 
culturalmente e legalmente con rispettivi premi-sanzioni di varia qualità e quantità. Sono relazioni 
che vengono regolarmente dall’esterno, sono eteroreferenziali, sono dall’esterno valutate-
confrontate-giudicate in base alla differenza che esprimono rispetto all’obbligo-dovere previsto e 
precodificato. 

*  Il secondo significato della parola “munus” è funzione-ruolo. La funzione-ruolo è una 
relazione che ognuno sceglie attivamente di fare; non è una relazione che mi viene da altri o da una 
norma preesistente che deve clonarsi. Un altro aspetto della funzione-ruolo è che non nasce sul 
momento, ma è preparata in precedenza. Ognuno di voi può vedere quanti anni già ha studiato e 
quanto tempo sta dedicando tuttora alla formazione del proprio futuro ruolo. Un altro aspetto è che 
la funzione-ruolo è regolamentata e controllata da ordini professionali o da servizi appositi. Un altro 
aspetto è che normalmente è sottoposta ad aggiornamento e riformulazione, perché si parte dal fatto 
che ci si può allontanare da ciò che viene richiesto dalla realtà in campo. 

*    Il terzo significato di “munus” è impegno. Si tratta di una relazione in cui mi immetto 
“volontariamente”, al di là degli obblighi-doveri o delle prestazioni richieste dalla mia funzione-
ruolo, offrendo flessibilmente parte del tempo e disponibilità personale a un esterno che ne 
necessita anche senza chiedermelo direttamente. Rientra in questo “munus” tutto l’arcipelago del 
volontariato, almeno quello prima del “no-profit” o il volontariato indipendente da qualsiasi vincolo 
remunerativo. Dall’impegno si può entrare e uscire, sottoponendosi solamente ai fini istitutivi e 
regolamentativi di quella istituzione di volontariato. 

  *     Il quarto significato di “munus” è dono, regalo. Vedete che stiamo andando sempre più 
verso qualcosa che appartiene alla persona e da questa viene volontariamente messo a disposizione. 
Infatti, il dono-regalo non dipende da nessun obbligo-dovere o funzione ruolo o spinta a impegnarsi. 
Il dono-regalo è fatto per la vita specifica di quella persona, per quello che lei rappresenta per me. Il 
dono-regalo è una relazione creativa,inedita, inattesa, che parte dalla concreta specificità dei due 
interagenti. È per questo che il regalo-dono richiama circolarmente un medesimo atteggiamento di 
gratuità. Per essere capace di dono-regalo, però, si richiede che si rompano i propri confini, che non 
si abbia più territorio da dover difendere, che si sappia trasformare il nemico (“hostis”) in ospite 
(“hosti-potis”) e accettare che invada il nostro territorio.  

  *    Il quinto significato di “munus” è opera, lavoro, progetto. Significa che la relazione si 
basa ed è regolamentata non da obblighi-doveri o da funzioni-ruoli o da impegni o da doni-regali, 



ma dall’esistenza di un obiettivo condiviso, da un piano creativo che bisogna portare all’esistenza 
grazie al “gruppo di lavoro” che ha in partenza specifiche competenze, le integra, le forma e le 
alimenta continuamente. Il progetto-opera-lavoro implica che sia sperimentale, che venga tirato 
fuori e partorito dalla concreta interazione con i fenomeni vivi e con la storia della vita stesso.  

*    L’ultimo significato di “munus” è quello di spettacolo pubblico. Significa che il nostro 
“cum” è così creativo, è così inedito, è così fuso insieme, è così pieno di vita, che fa spettacolo per 
gli altri e gli altri ne traggono spunto, provocazione, imitazione; diventa qualcosa che serve anche 
agli altri. Lo spettacolo si fa perché c’è un gruppo di persone, più specificità che sono così unite che 
sono in grado di fare qualcosa di nuovo, di inedito, di creativo, di artistico per gli altri. Significa che 
partono dalla loro specificità creando, sul momento, cose inedite che vengono fuori proprio da 
quello che ognuno è, dal proprio intero, che diventano cibo nuovo e piacevole per il pubblico, per 
chi ancora non ha saputo vivere quella fusionalità di vita, quel particolare aspetto della vita 
possibile altrimenti e in versioni rinnovate o fino ad allora invisibili. Come dice proprio la parola 
“spettacolo” (da “spectare” che significa guardare), si diventa capaci di far “vedere” agli altri 
l’albero della vita e farlo conoscere mentre lo si fa vivere attraverso lo spettacolo stesso. È la 
capacità estetica che solo l’intero possiede, il fusionale che sa mettere insieme vita e conoscenza in 
una inedita e piacevole versione, che sa aiutare anche altri a trascendere i ruoli e la ordinaria 
prosaicità per ritornare alla vita e immettersi nel suo antico flusso. Lo spettacolo è la massima 
espressione della vita intera che riesce a trascendere gli obblighi-doveri, le funzioni-ruoli, 
l’impegno, i doni-regali, il progetto-opera, sa far guardare alla vita con occhi nuovi e sa aprire 
nuove frontiere per la vita stessa per continuare il suo antico esodo. 

*    Accenno solo di passaggio alla possibilità del “munus” che va al di sotto dell’obbligo-
dovere, dove la relazione diventa non/vita e, piuttosto che intrecciare, tende a distruggere, a 
ingabbiare, a far dipendere, a rendere evanescenti, a frantumare. È l’altro significato di “gruppo” 
ocrup. La relazione diventa come una “borsa”, un “sacchetto” che tende a chiudere-bloccare-
sigillare-asfissiare-far morire lentamente. È quello che oggi si sta manifestando diffusamente, che 
abbiamo visto negli altri incontri. 

Quando un “cum-comunità-comunicazione-comunione-comune-comunismo” diventa 
questo, allora regna la non vita e si spappola lentamente ogni tipo di “munus” e ogni possibilità di 
relazione vitale. 
 

Il cummunitometro 
 
Se avete seguito con una certa attenzione avete sicuramente colto il “range” possibile in una 

relazione o “cum” o “gruppo” a secondo del “munus” che caratterizza la dinamica. Sono possibili 
varie relazioni, varie dinamiche di gruppo, vari contratti, varie istituzioni, varie forme di “cum-
comunità-comunicazione-comunione-comune-comunismo”. 

Mi sarebbe facile farvi degli esempi. Ma preferisco che a casa li facciate voi stessi e poi me 
li sottoponiate. È come se vi avessi fornito di un “cummunitometro” col quale potete definire qual è 
il “munus” dominante in un individuo-coppia-microgruppo-macrogruppo-istituzione-folla-massa-
popolo-etnia-continente-pianeta. È divertente fare la “mappa cummunitometra” di una entità o 
fenomeno vivo di vario livello-qualità-quantità e prospettare ipotesi d comunicazione-comunione-
comune-comunismo i riequilibrio o di aggiustamento. 

Provateci in questa settimana e poi fatemi sapere. 
Pensate se si tornasse ai problemi oggetto dell’indagine sociologica con questa griglia 

semplice che può oscillare dal massimo della coazione al massimo della creatività, dal massimo 
della eteroreferenzialità al massimo della autoreferenzialità, dal massimo della regolamentazione di 
scambio al massimo della gratuità, dal massimo della distinzione vita-conoscenza al massimo della 
loro fusionalità intera. 

Ripeto, provateci e vedrete che ne rimarrete entusiasti. Ad esempio provate ad applicarla alla 
attuale società-mondo retta dal valore aggiunto di scambio espresso dalla economia finanziaria. 



Oppure scoprite da soli il perché la realtà virtuale non è adatta alla vita intera. Adottate il 
“cummunitometro” e verificherete sconvolgenti semplici-lapalissiane verità. 

 
La scorza, il legno, il cuore 

 
 Il tempo non c’è. Ma sicuramente vi sarete chiesti: ma questo “cum-munus” lo stai già 
sperimentando in qualche modo? 
 Ebbene si, proprio nel progetto di “comunità globale” che abbiamo attivato a Foggia in 
collaborazione con l’associazione Nuova Specie che ne ha fornito le metodologie adatte. È una 
sperimentazione fatta tra individui e istituzioni, tra pubblico e privato, tra università e servizio, ecc.. 
Non avendo tempo per parlarne sufficientemente e analiticamente, me la caverò col ricorso al 
racconto Kadyara (etnia Bantu), “la scorza, il legno, il cuore”.  

∗ Il primo livello è la “scorza” da cui ogni partecipante parte. Nella nostra comunità globale 
si parte soprattutto dal disagio diffuso e dalle sue multiformi fenomenologie per far venir fuori 
l’intero specifico. Il metodo adottato è, come già vi ho detto, il metodo alla salute. Ogni 
componente fa esperienza di questa proposta uterina a cielo aperto e cerca di crescere dopo essersi 
struccato. 

∗ Il secondo livello è quello “legno”, cioè la possibilità, per chi vuole, di ricevere una 
formazione alle dinamiche di vita, al come funziona lo spirito della vita, l’ontologico, i vari livelli 
di “cum-munus” compreso quello della non vita. Questa formazione viene preferibilmente fatta da 
chi continua a fare il suo “viaggio alla salute”. Oltre il corso intensivo sulle dinamiche di gruppo, vi 
sono altre occasioni, come i seminari “dareforma”, i convegni, le iniziative creative rivolte 
all’interno e all’esterno, una supervisione periodica. 

∗ Il terzo livello, quello del “cuore”, prevede la possibilità, per chi vuole, di procedere 
ancora in questo percorso e diventare lui stesso un individuo che sappia accompagnare in maniera 
devota le altrui specificità, partendo dal crossingover che ha già realizzato in sé dal “fondo comune” 
che è riuscito a teorizzare, partendo dal proprio e altrui fenomeno vivo. 
 Fa questo dove lui ha già messo bottega o dove ritiene che sia più innestato o innestabile il 
proprio “cum-munus”. 
 Chiaramente questo processo di “cum-munus”, man mano che emerge nella propria vita, si 
diffonde automaticamente alla rete familiare, ai gruppi per lui significativi, alle istituzioni in cui è 
incluso. 
 Infatti, il “cum-munus” che stiamo sperimentando è ispirato alla epistemologia globale; ecco 
perché abbiamo chiamato il progetto “comunità globale”. 
 
 Se permettete, vi voglio specificare brevemente il significato di “globale”. 
 Globale indica un globo, un cerchio in cui tutti punti sono importanti, indica l’intero, il tutto, 
la salute in-divisa. 
 Globale indica che ciò che nasce oggi è compreso in un viaggio antico, ha radici antiche 
come le montagne, è costellato di “ante-nati” e spiriti buoni che parlano a chi vuole col gorgoglio 
dei flutti d’acqua. 
 Globale indica che si fonda su individui interi, capaci di prassi ma anche di teoria, 
indipendentemente dal ruolo-funzione, dalla scolarizzazione, dalla rilevanza finanziaria. 
 Globale indica che si avvale nelle proprie metodologie di una epistemologia globale e di un 
codice che non sia psicotico e che sia teoria-prassi. 
 Globale indica che il suo habitat di riferimento non ha confini e corrisponde al globo stesso, 
nel tentativo di realizzare un “cum-munus” di “umana-unità”. 
 
 So che, da bravi sociologi, siete curiosi di sapere se su questo progetto è in atto una ricerca 
seria e verificabile. 



 Anche qui me la cavo con alcune semplici informazioni. Poi se volete, potete pure venire a 
Foggia per fare una tesi di laurea o venire a proporci vostre idee e suggerimenti operativi. 
 Per intanto c’è il “fenomeno vivo” che sopravvive e che continua a esistere nonostante tutto. 
La base di ogni ricerca di nuova specie è il fenomeno vivo di riferimento nel quale sporcarsi le 
mani. 
 Inoltre, da molti anni conserviamo vari tipi di tracce del percorso fatto. Sono tracce 
disponibili per chi intende approfondire quale “cum-munus” si è verificato, come è cresciuto, in 
quale direzione può procedere. 
 Infine, da qualche anno, c’è il tentativo di mettere su un gruppo di ricerca che veda insieme: 
le persone in trattamento, gli accompagnatori, gli operatori, vari associati, i rappresentanti di 
università interessate. 
 Il più solidale, chi per primo si è buttato in questa iniziale avventura, è stato proprio il prof. 
Piazzi. Adesso, oltre a noi e i rappresentanti dei gruppi alla salute di Urbania ci sono rappresentanti 
di cinque università italiane, una antropologo bantu, alcuni missionari colombiani. 
  Purtroppo, di operativo ci sono stati solo alcuni convegni, seminari, stage di studenti 
universitari. Sapete che, specie in Italia e specie al Sud, non è facile fare ricerca di questo tipo, 
specialmente oggi che domina il valore aggiunto di scambio in maniera diretta e immediata. 
 Spero molto che dopo questo seminario qualcuno di voi voglia mettersi in questa avventura. 
Sono i giovani la leva che può sollevare questo mondo sempre più a disagio e imprigionati nella 
cappa finanziaria, che conosce solo gli obblighi-doveri imposti dal capitale finanziario e dalle sue 
esigenze di crescita e di programmazione sempre più su scala planetaria. 
 Comunque, vorrei terminare questo tema proprio con una prospettiva utopica, che spero vi 
incuriosirà. 
 

8.3 Kosmopoli 
 

“Kosmopoli” è una parola strana, forse per voi non significa niente. “Kosmopoli” da dove 
deriva? Sicuramente avete sentito parlare di cosmetici. Kosmo e cosmetici hanno la stessa “mater”, 
perché derivano da un verbo greco “kosmeo” che significa “adornare, abbellire”. Vi chiederete che 
cosa c’entra “kosmo” con “cosmetici”? C’entra, perché gli antichi greci davanti al mondo, davanti 
all’universo si rendevano conto che era un complesso armonico, una cittadina in cui in una maniera 
ordinata, con dei ruoli anche positivi gli uni per gli altri, vivevano insieme tante diversità, tante 
classi, tutto un insieme di diversità che funzionava “cosmeticamente”. 

Allora cosa è il progetto Kosmopoli? Parte dalla convinzione che è vero che ci sono tante 
razza, è vero che ci sono tante religioni, è vero che ci sono tante diversità, tanti modi di fare, però 
c’è la convinzione che tutte queste diversità hanno un “fondo comune”, possono già esprimere un 
ordine, un’armonia, un’eleganza. 

Infatti, c’è una eleganza, un’armonia nascosta che noi non vediamo perché siamo ciechi e 
dobbiamo solo saperla riconoscere, perché non la vediamo a causa dei nostri pregiudizi. Inoltre, 
tutte queste diversità contengono una armonia, una eleganza, un ordine che è ancora potenziale, che 
deve venire fuori, che deve ancora manifestarsi, esprimersi; e per fare questo ognuno può 
“dareforma” a queste potenzialità e trasformarle nel “nuovo”. 

A partire da questo “fondo comune” è possibile, in ogni caso bisogna tendere a rendere 
possibile che si realizzi un “cosmo” tra le “diversità” di vario genere e forma. 

Una prima espressione-manifestazione in questo senso è l’Umana-Unità. Ma in una 
prospettiva utopica c’è da realizzare un “cosmo” che includa l’intero universo e quanto in esso è 
stato o è rappresentato. 

Quanto al termine “poli” del “Progetto Kosmopoli”, si potrebbero intendere le seguenti 
specificazioni. 

- E’ un processo-progetto che parte dal piccolo, dai diversi e differenti “fenomeni vivi”, 
senza i quali perde senso e concretezza. 



- La struttura fondamentale, l’anima di questo processo-progetto è il “cum-munus” che si 
avvale di metodologie ispirate a un codice globale e teoria-prassi. 

 
Andare verso Kosmopoli e verso una nuova specie richiede, però, una nuova creazione che 

parta da nuovi cieli e nuove terre. 
 So di chiedervi uno sforzo gigantesco per quest’ultimo argomento che davvero non era 
previsto. Se qualcuno rimane, prometto che farò una bella sorpresa per la prossima volta; non vi 
anticipo nemmeno l’argomento. Prometto solo che farò una bella sorpresa a chi avrà il coraggio di 
venire ad ascoltare quanto ho da dire sulla “nuova creazione”. 
 



Capitolo nono 
 

Un fondamento antico 
 
 
 
 
 
9.1 Un fondamento di nuova specie 
 
 
Anche questa volta siete rimasti in dodici. Forse è il numero a cui dovrò abituarmi da buon 

australopiteco alle prime armi. Ma già dodici mi sembrate tanti; anzi, meritate una medaglia per 
essere rimasti a partecipare a questa ultima, ma fondamentale, parte del Seminario. 

Vi avevo promesso una bella sorpresa. Ovviamente, una sorpresa in termini di stimoli nuovi. 
Infatti, siete i primi a cui sto riferendo queste mie riflessioni e osservazioni fondamentali. 

Avete notato che sto usando più volte il termine “fondamentale”. Non è a caso, perché intendo 
guidarvi all'interno di un viaggio affascinante che conserva i misteri e le informazioni segrete 
riguardanti una esclusiva che solo la vita possiede e sa replicare. Intendo parlarvi di un 
argomento meraviglioso, del fondamento più antico della vita dal quale partire per tirare fuori il 
fondamento su cui poggiare le iniziative e le strategie, necessarie oggi per transitare dal disagio 
diffuso verso una nuova specie. 

 
Fondamenta d'argilla 
 
Ho deliberatamente evitato un approccio specialistico a questo tema, e per questo non sono 

ricorso o mi sono avvalso di modelli o griglie teoriche “specialistici”, anche se stagionati o 
dominanti. Non faccio questo per disprezzo o presunzione, ma per il semplice motivo che, per 
come li conosco, li ritengo inadeguati per creare queste prospettive di nuova specie. A parte il 
fatto che non saprei proprio da quale disciplina partire e quale modello giudicare affidabile. 
Infatti, i vari modelli e griglie teoriche delle varie discipline (cosiddette umanistiche e 
scientifiche) sono assai numerosi, spesso si escludono l'un l'altro e, di fatto, si alternano e si 
sostituiscono con tale velocità sulla scena di vita che sembrano giganti con fondamenta d'argilla 
in perenne crollo e frammentazione. Perciò, data la particolarità della prospettiva in ballo, non mi 
è sembrato opportuno costruire il mio discorso specificatamente su una di queste fondamenta 
d'argilla. Sono convinto che queste “fondamenta d'argilla” in circolazione non siano più sufficienti 
per una prospettiva di nuova creazione. Per individuare “ciò che è la vita” propongo di mettere da 
parte tutte le I.De.A. che abbiamo sfornato mediante le telecamere bidimensionali. Sono convinto 
che si debba ricercare e individuare un fondamento più solido, più vicino alla vita, tratto 
direttamente da eventi di vita comuni a tutti e, per questo, più facilmente riconoscibile da tutti. 

 
Musulmani della vita 
 
Per creare una prospettiva di nuova specie, propongo di partire dalla vita perché la vita viene 

prima di ogni “confronto-differenza” basato sul sesso, sulla economia, sulla etnia-nazionalità, sulla 
religione, sulla “visione” stessa della vita, sulle I.De.A.. È il “fondo comune” che sta in ognuno di 
noi e che non esclude nessuna persona, nessun gruppo, nessuna istituzione. Inoltre, la vita già ha 
risolto il come superare i quattro vizi capitali e produrre le quattro virtù di nuova specie. Se ha 
già risolto questi problemi, è ad essa che conviene ricorrere in questo periodo di magra in cui 
Flatlandia ci ha condotti con i suoi concepimenti universali-astratti-nominali. 

Vedo che siete perplessi. Penso che sia interessante sapere che per le sfide ciclopiche che 
intendiamo affrontare c'è già un riferimento certo, operativo, che già lavora e continua a lavorare 
con quelle competenze e per quelle competenze; c'è giàun riferimento vivo al quale possono 
rivolgersi coloro che intendono creare oggi una “nuova specie”.  



Propongo, perciò, di rivogerci alla vita stessa e a ciò che già fa da sempre. Propongo, quindi, di 
“sottometterci” (in arabo si dice “muslim”, da cui deriva musulmano) a ciò che già è la vita, a ciò 
che già la regolamenta, la nutre, la fa crescere, la fa evolvere, la fa convivere nelle diversità. 
Propongo di divenire “musulmani della vita” e trarre ispirazione da ciò che la vita già è per 
generare una prospettiva di nuova specie. 

È per questo che, per cercare un fondamento adeguato, non sono ricorso a un “mio” modello o 
griglia teorica. Ho fatto semplicemente una operazione “contadina”. Ho capovolto la prospettiva e 
sono partito dalla vita che già c'è, già è “la luce degli uomini”, già è una “teoria-prassi”, già 
“percepisce-interpreta-modifica” magnificamente, già utilizza da sempre quegli elementi che 
pensiamo di riscontrare e riconoscere nei nostri pezzi di indagine, di sperimentazione, di 
progettazione, di ricostruzione, di modelli teorici, già è in grado di esprimere una nuova specie.  

Il risultato complessivo dell'operazione lo giudicherà ognuno di voi, ma a me è sembrata 
questa la modalità più adeguata per avvicinarsi agli eventi e problemi di vita particolari e 
complessi, in cui “oggi” siamo immersi tutti quanti. In ogni caso, a me pare la modalità meno 
delirante-allucinatoria e la meno inficiata da artifizi, convenzioni, supposizioni, stravolgimenti 
che da sempre hanno caratterizzato i vari e molteplici “modelli” e griglie teoriche venuti alla luce.  

 
Partire dal “fenomeno vivo” 
 
Propongo di partire dal cosiddetto fenomeno vivo, inteso nella accezione che tra breve 

specificherò, perché ognuno è già un “fenomeno vivo” e vive “in” e “di” fenomeni vivi. Ognuno 
quindi ha un proprio punto di partenza “vivo” da cui tirare fuori questo nuovo fondamento, 
confrontarlo ed, eventualmente”, criticare la stessa operazione che vado a proporre. 

Queste affermazioni saranno più chiare se approfondiamo meglio cosa è da intendere per 
“fenomeno vivo” 

 
* Tra visibile e invisibile. 
Fenomeno, dal greco “faino”, significa ciò che appare, ciò che si vede, ciò che si manifesta. 

“Fenomeno, quindi, non indica una idea o astrazione o rappresentazione mentale, ma un qualcosa 
di visibile, verificabile, percepibile concretamente e immediatamente, al di là di schemi, opinioni o 
pre-concetti. In pratica, indica una specificità: la parola specie (da cui “specificità”), infatti, indica 
una “figura esterna che si vede, l'aspetto, l'apparenza”; indica una entità concreta esterna, che è 
visibile a noi, si manifesta, appare ai nostri recettori, è percepibile immediatamente. 

“Fenomeno-specificità”, però, non significa che l'entità concreta vista o manifestatasi è la 
medesima per tutti. In pratica, cosa ognuno vede, quando riesce a vederla e con quale intensità, 
sono tutti aspetti legati sempre a chi sta vedendo, a quando gli è possibile vedere, a quanto può 
vedere. Infatti, c'è quasi sempre una parte del fenomeno-specificità visibile a qualcuno che ancora 
non si manifesta e rimane “invisibile” alla vista di un altro; e viceversa. 

Ma il fenomeno-specificità stesso, ciò che abbiamo visto manifestarsi, per quanto concreto e 
immediato possa essere, è sempre solo la punta visibile di un iceberg (“tutto-intero-globale”) che 
per gran parte è “invisibile”: vale a dire che non è visibile concretamente, immediatamente, 
contemporaneamente al fenomeno-specificità visto. Rispetto al “tutto-intero-globale”, quel 
fenomeno-specificità è solo una parte “visibile”, solo ciò che può apparire e manifestarsi ai 
recettori di cui disponiamo o ci possiamo avvalere. Un “intero-tutto-globale”, infatti, pulsa di 
molteplici parti, vibrazioni, reti, espressioni, ritmi, composizioni, ecc.; e ogni parte, vibrazione, 
rete, espressione, ritmo, composizione rimanda di continuo alle altre parti, vibrazioni, reti, 
espressioni, ritmi, composizioni che rimangono “inivisibili” e che forse ci appariranno, si 
manifesteranno (“nuovi fenomeni”) in condizioni e interazioni successive. Aver visto un fenomeno-
specificità, per quanto esteso e intenso che sia,  non significa che abbiamo visto il “tutto-intero-
globale” di cui quel fenomeno è parte. Una o più parti-aspetti di un “tutto-intero-globale” non ci 
appaiono, ancora non si manifestano o possono manifestarsi ai nostri recettori, ancora non li 
vediamo o li possiamo vedere, rimangono o rimarranno a noi “invisibili”. Ma dire “invisibili” non 
significa che non ci sono, solo perché non ci appaiono. Ci sono e funzionano, condizionano, 
interagiscono, modificano.  



Il fenomeno-specificità, dunque, qualsiasi esso sia, è solo un ponte concreto e immediato (“qui 
ed ora”) che rende possibile un ricamo continuo tra visibile e invisibile, tra parziale e globale, tra 
manifesto e inedito. E mentre procede questo ricamo, assume sembianze diverse lo stesso 
fenomeno-specificità, perché contemporaneamente si modificano le condizioni di base: “chi sta 
vedendo, quando gli è possibile vedere, quanto può vedere”. 

 
* Tra vita e non vita. 
“Vivo” è una parola che va ulteriormente esplicitata, perché nel concreto indica diverse 

possibilità e direzioni, che possono andare da un massimo di “vivo” ad un “non vivo”. Più un 
fenomeno-specificità è vivo e più è distinto e distante dal “non vivo”; meno si distingue e si 
distanzia e più tende ad essere “non vivo”.  

La distinzione tra vivo e “non vivo” si esprime, fondamentalmente, attorno a tre 
caratteristiche. 

1. “Vivo”, innanzitutto, significa che quel fenomeno-specificità possiede auto-referenzialità: 
cioè, è una entità che prima di tutto è in relazione con se stessa, sa e può riferirsi a se stessa, sa e 
può rapportarsi alle proprie fondamenta (rapporti con sé o fondamentali). Un fenomeno-
specificità, infatti, già possiede proprie norme e principi per “vivere”, conservarsi, armonizzarsi, 
replicarsi, crescere, evolvere, riprodursi. Più vi è “auto-referenzialità”, più quel fenomeno-
specificità è concreto, appare, si manifesta, si conserva, si armonizza, si replica, cresce, evolve, si 
riproduce. 

“Non vivo”. Un fenomeno-specificità, però, può affievolire o perdere progressivamente la 
propria “autoreferenzialità”. Emerge allora progressivamente la etero-referenzialità: si 
affievoliscono o si perdono i “rapporti con sé” e progressivamente quel fenomeno-specificità si 
riferisce a relazioni esterne, a principi e norme che vengono dall'esterno. A causa della etero-
referenzialità, il fenomeno-specificità può disarmonizzarsi, regredire,  “non vivere” più,  
distruggersi, morire, non apparire più, scomparire.  

2. “Vivo” significa anche che questo fenomeno-specificità è capace di complessità, nel senso 
“mater” della parola. “Complessità” deriva da cum-plector: “cum” significa “insieme”; “plector” 
significa “intreccio, annodo”. Significa che il fenomeno-specificità sa e può avere “rapporti” con 
altri fenomeni-specificità e creare un “insieme intrecciato, annodato, in rete”; cioè sa e può 
partecipare-dare vita ad una complessità. Questa complessità viene a costituire, in pratica, il 
“contesto vivo” (“contesto” da “cum-texere”, cioè “intessuto-intrecciato-annodato insieme”) di quel 
“fenomeno vivo”; cioè un “insieme intrecciato, annodato, in rete” in cui quel fenomeno-specificità 
può esprimere una varietà di “rapporti”. Alcuni rapporti nel contesto vivo sono avvertiti dal 
fenomeno-specificità come immediati, intensi, direttamente coinvolgenti, reciproci, 
contemporanei, quasi sempre visibili  (rapporti forti). Altri “rapporti” sono avvertiti come non 
immediati, meno intensi o irrilevanti, indirettamente coinvolgenti, non reciproci, legati a 
fenomeni-specificità che sono già “gruppo” a sé, già esistevano, in genere poco visibili o non visti 
prima  (rapporti con i gruppi). In pratica, un “contesto vivo” esprime innumerevoli addentellati, 
diramazioni, intrecci, “rapporti forti”, “rapporti con i gruppi”. Mediante questi “rapporti”, la 
“complessità-contesto vivo” garantisce le condizioni affinché ogni fenomeno-specificità “viva” e 
possa esprimere la propria “autoreferenzialità”: più vi è “complessità-contesto vivo”, più un 
fenomeno-specificità si conserva, si replica, cresce, evolve, si riproduce, in armonia e secondo le 
proprie norme e principi (“autoreferenzialità”).  

“Non vivo”. Un fenomeno-specificità, però, può perdere la “complessità-contesto vivo”, e 
perdere il “cum”, l'insieme; di conseguenza, può presentare disgregazione. In questo caso, i 
fenomeni-specificità non sono più intrecciati, ma perdono l'aggregazione-intreccio-complessità, si 
dissociano, si frammentano si allontanano, si disperdono, vanno intorno. In questo caso il 
“contesto vivo” si trasforma in ambiente (da “ambire”: andare intorno). L'ambiente, infatti, è ciò 
che contiene fenomeni-specificità che non sono in relazione “viva” con la nostra specificità, non 
sono più in complessità, ma vanno a stare attorno (vicino o lontano), al di là del nostro confine di 
vita, suscettibili di avviare “etero-referenzialità”, “non vita”, un tipo di “rapporti forti” e “rapporti 
con i gruppi” ostili, come tra nemici. In un “ambiente”, pertanto, i rapporti tra i fenomeni-
specificità possono produrre reciprocamente indifferenza-isolamento-rifiuto-intolleranza-attacco 
alla altrui specificità-distruzione-morte 



3. “Vivo”, infine, significa che questo fenomeno-specificità è capace di trascendenza, nel senso 
“mater” della parola. “Trascendere”, come già ho detto in precedenza, è una parola composta da 
“trans-scandere”. “Trans” significa “al di là, oltre”: sta a indicare che nel fenomeno-specificità già 
esistono le istruzioni per andare al di là, oltre ciò che già è o esprime; già esistono le potenzialità 
per “ri-generarsi”, ovvero, per “generare di nuovo” la propria autoreferenzialità, la propria 
complessità, la propria trascendenza stessa. “Scandere”, dalla radice “skand”, significa “salire, 
saltare”, ma anche “cadere, discendere”. Trascendenza, infatti, sta a indicare che per andare al di 
là, oltre, bisogna saper “camminare”, saper viaggiare, saper utilizzare ambedue le direzioni del 
movimento: verso l'alto (salire) e verso il basso (cadere, scendere). Infatti nessun viaggio è 
possibile se prima un piede non si solleva dal terreno, sale in alto, ma subito dopo scende giù, 
cade nuovamente sul terreno e permette all'altro piede di rifare lo stesso procedimento e spostarsi 
un po' più avanti, spostando più avanti l'intero corpo. E piano piano, lentamente, il viaggio porta 
un “fenomeno vivo” verso la “pienezza, l'eccedenza” (altro significato di “trascendenza”): in 
pratica, il programma, le competenze, le capacità, le norme o istruzioni del viaggio che già sono 
nel e del “fenomeno vivo”, permettono di trascendersi continuamente e traboccare sempre di più 
di pienezza, prendendo nel proprio intero e unificando tutti gli elementi, gli eventi, le tracce, le 
possibilità, le prospettive che il viaggio gli proporrà nel corso della varie tappe e contesti di 
interazione.  

Grazie alla “trascendenza”, dunque, un fenomeno-specificità può dinamicamente camminare, 
includersi e viaggiare nel “tutto-intero-globale”: vale a dire,  avere rapporti col Globale e “ri-
generarsi”, cioè “generare di nuovo” la propria autoreferenzialità, la propria complessità, la stessa 
trascendenza. 

Immanenza. Ogni “trascendenza”, però, può affievolirsi, fermarsi, attendarsi: di conseguenza, 
può affievolirsi, fermarsi, attendarsi la vita di quel fenomeno-specificità;  e così, non camminare 
più, “rimanere dentro” (“in-manenza”) quel contesto-ambiente, attendarsi e quindi andare 
incontro a progressiva staticità, disinclusione, regressione, non vita, asfissia, distruzione. 

In conclusione. 
Un fenomeno-specificità per essere “vivo” deve esprimere: 
- “auto-referenzialità” (o specificità auto-referenziale), che è un po' il fondamento dell'edificio, 

la condizione necessaria e indispensabile della sua esistenza stessa (piano dei “rapporti con sé o 
fondamentali”);  

- “complessità” (“rapporti forti”, “rapporti con i gruppi”). Il piano dei “rapporti forti” e il piano 
dei “rapporti con i gruppi” realizzano una vera “complessità”, quando il fenomeno vivo si riferisce 
e parte dalla propria specificità auto-referenziale.  

- “trascendenza” (“rapporti col Globale”). Il piano dei “rapporti col Globale” realizza una vera 
trascendenza del “fenomeno vivo”, quando la trascendenza è collegata e include la propria 
specificità auto-referenziale e la propria complessità e, viaggiando, tende alla “pienezza-
eccedenza”. 
 

* Tra intero e parziale 
Un “fenomeno vivo” può esprimere e realizzare “autoreferenzialità-complessità-trascendenza” 

sia in modo “intero” che “parziale”.  
Più è autoreferenziale-complesso-trascendente, più è un edificio armonico a quattro piani, più 

è “intero” e vivo. Meno è autoreferenziale-complesso-trascendente, meno è un edificio armonico a 
quattro piani, meno è intero e più è “parziale”, disarmonico, eteroreferenziale-disgregato-
immanente, non vivo. 

Ma “intero” e “parziale” non sono mai situazioni concluse o definitive. Un “fenomeno vivo”, 
grazie alla sua “trascendenza”, è un po' come una navicella-conchiglia errante nel “tutto-intero-
globale”: un oceano smisurato di parti, vibrazioni, reti, espressioni, ritmi, composizioni, reciproci 
rimandi, infinite possibilità. Pertanto, c'è sempre un intero verso cui piacevolmente veleggiare, 
perché la nostra navicella-conchiglia non può che contenere, di volta in volta, solo poche gocce di 
quell'acqua oceanica incontenibile, non cirscoscrivibile, dinamica. Così come c'è sempre un 
“parziale” verso cui regredire e in cui fermarsi, mettere tenda, attendarsi. 

 
* Il “viaggio” 



Un “fenomeno vivo”, dunque, è necessariamente in viaggio: verso l'intero o verso il parziale. 
Mentre procede il “viaggio”, può continuamente e imprevedibilmente oscillare tra visibile e 
invisibile, tra manifesto e inedito, tra crescita e regressione, tra vita e non vita, presentando 
continue e imprevedibili variazioni. Si possono ripresentare: la disarmonia, il disagio, la 
frammentazione, la psicotizzazione;  l'insoddisfazione per l'intero che si possiede; il desiderio-
piacere di sperimentare un intero sempre più ampio e oceanico. È per questo che il viaggio 
presenta solo tappe e mai capolinea, presenta analogie con altri viaggi, ma mai somiglianze 
perfette o ripetizioni. Si tratta, infatti, di un viaggio “specifico” che mai sarà il medesimo per 
fenomeni vivi diversi: diversa sarà la specificità di partenza di ogni fenomeno vivo; diverso il 
tratto di oceano concretamente sperimentato; diversi i quattro piani di “rapporti” espressi; diverso 
il “contesto-ambiente” di riferimento; diversa la mappa di visibile-invisibile, parziale-globale, 
manifesto-inedito, crescita-regressione, vita-non vita concretamente tracciata; diverse le soluzioni 
sperimentate e adottate, diversi i tratti di oceano ancora sperimentabili; diversa la pienezza-
eccedenza raggiunta.  
 

* Il “pro-gramma” del viaggio  
Nessun viaggio, però, è inerziale, automatico, meccanicamente pre-determinabile o 

riproducibile. Serve una forza che alita, soffia e spinge la propria navicella-conchiglia all'interno 
della vita, orientandola nel “tutto-intero-globale” e guidandola nelle diverse mete e direzioni che 
sono possibili durante il viaggio.  

Serve un “pro-gramma”, un documento “scritto-prima” del viaggio, un insieme di “principi e 
norme” in grado di garantire ed esprimere la autoreferenzialità, complessità, trascendenza del 
fenomeno vivo e di rendergli possibile durante il viaggio di crescere come intero. 

Ancora nessuno, però, conosce bene e definitivamente questo “pro-gramma” del viaggio; 
nessuno ancora conosce bene e definitivamente ciò che esprime, sostiene e accresce la 
“autoreferenzialità-complessità-trascendenza” di un fenomeno vivo. Non essendo possibile vedere 
o conoscere il “pro-gramma del viaggio” direttamente-immediatamente-contemporaneamente 
nella sua interezza e articolazione, si può solo procedere per ipotesi e ricostruzioni.  

Dunque, ognuno può solo ipotizzare-conoscere il “pro-gramma del viaggio” che lo mantiene 
costantemente all'interno della vita e lo orienta-guida nel tutto-intero-globale. Ognuno può solo 
ipotizzare-conoscere: quali sono i principi e le norme che costituiscono la propria 
autoreferenzialità e quando e come ci si ingabbia nella etero-referenzialità; quali sono i “rapporti 
di complessità” più adatti, come intrecciarli insieme a partire dalla propria autoreferenzialità, 
come difendersi dalla disgregazione e dalla distruzione; quali sono concretamente le modalità per 
camminare-viaggiare, quali le tende e sabbie mobili da evitare, quali le tappe e le novità da 
esplorare, quale la pienezza-eccedenza verso cui tendere. 

Se mai riusciamo a conoscere-ipotizzare un vero “pro-gramma del viaggio”, probabilmente 
sperimentiamo il miracolo dell'intero: siamo spinti a metterci in viaggio, in esodo e, strada 
facendo, l'invisibile diventa visibile, il parziale si include sempre più nel globale, l'inedito diventa 
manifesto, la regressione si trasforma in “ri-generazione” e crescita, dalla non vita si genera 
nuova vita. Guidati dal “pro-gramma”, la autoreferenzialità-complessità-trascendenza di un 
fenomeno-specificità diventeranno sempre più piene e armoniche fino a vivere in fusione specifica 
col “tutto-intero-globale”, nelle sue innumerevoli molteplicità di parti, vibrazioni, reti, espressioni, 
ritmi, composizioni, reciproci rimandi.  

Viceversa, se conosciamo-ipotizziamo un “pro-gramma del viaggio” che non garantisce 
sufficientemente queste condizioni, che è parziale, inadeguato al “tutto-intero-globale”, allora nel 
fenomeno vivo si evidenzieranno eteroreferenzialità-disgregazione-immanenza e quindi  staticità, 
attendamento, non vita, morte, distruzione, scomparsa. 

 
Punto di partenza per ipotizzare-conoscere il “pro-gramma del viaggio”, è necessariamente la 

“vita vissuta”, la “vita pratica” o “prassi”. É necessario, infatti, che il fenomeno vivo: sia immerso 
praticamente e specificamente in un “tutto-intero-globale”, sperimenti praticamente “rapporti con 
sè, rapporti forti, rapporti con i gruppi, rapporti col Globale”, realizzi praticamente il proprio 
“viaggio intero-parziale”. Solo dalla vita vissuta o “prassi” può nascere la “teoria” del “pro-



gramma della vita”, cioè può nascere l'osservazione o contemplazione del “pro-gramma della vita 
(“teoria”, dal verbo greco “teorein”, significa proprio “osservazione, contemplazione”). 

Ma da quale “prassi” partire per costruire una “teoria” possibilmente vicina al “pro-gramma 
del viaggio”? Qual è la “vita vissuta”, la pratica di vita più vicina ad un “tutto-intero-globale”? 

Se vogliamo trarre spunti anche per il nostro progetto di nuova specie, bisogna individuare un 
fenomeno vivo che parte da una situazione semplice e che cresce in maniera intera e veloce, 
grazie alla trasmissione che avviene della vita stessa e delle sue tappe già percorse in tutto il suo 
esodo.   

 
* Il “pro-gramma” del “primo viaggio” 
Propongo, per chi vuole aggregarsi in questa avventura pionieristica di nuova specie, di partire 

da un fondamento a cui tutti potremmo aderire, indipendentemente dal modello o I.De.A. che già 
adottiamo.  

La strada che a me è parsa più fruttuosa per ipotizzare-conoscere un “pro-gramma del viaggio” 
è filmare ciò che avviene in “gravidanza”, il nostro “primo viaggio”. La “gravidanza”, infatti, è il 
processo in cui un fenomeno vivo attraversa nell'utero un “viaggio” di nove mesi per diventare 
“specifico” (appartenente ad una determinata specie), intero, in grado di nascere “a cielo aperto” e 
successivamente avviare un viaggio in un intero-tutto-globale fuori dall'utero.  

Trattandosi di un viaggio che normalmente si conclude in pienezza, possiamo essere sicuri che 
lì è pienamente e interamente presente e articolato il “pro-gramma del viaggio”, in grado di 
esprimere, sostenere e accrescere un fenomeno vivo autoreferenziale-complesso-trascendente.  

La gravidanza, cosiddetta biologica, è un evento magico continuamente replicato dalla vita e 
dovunque e da chiunque replicabile. Ci pensate, in appena nove messi la vita stessa trasmette il 
cuore del viaggio che già ha fatto nei quattro miliardi e mezzo dal suo inizio e che ha saputo 
sedimentare nei suoi passaggi e competenze più significativi. 

Ho scelto la gravidanza, anche perché a me pare la strada più “universale” che non fa fuori o 
esclude alcuna diversità, né privilegia alcuna di esse. La gravidanza, infatti, non appartiene ad 
una determinata etnia, cultura, ideologia, religiosità, modello-teoria convenzionale, parametro 
localistico, ma appartiene alla “vita” e al suo viaggio che ha percorso da tantissimi anni e che 
continua a fare e, quindi, è in comune ad ogni etnia cultura, ideologia, religiosità, modello-teoria 
convenzionale, parametro localistico.  

La gravidanza è un viaggio “uguale nella diversità” che non conosce confronti-differenza. La 
gravidanza viene prima di ogni inclusione e relazione, viene prima di ogni confronto-differenza 
che mette in opposizione di valore e all'interno di una gerarchica, viene prima di differenziarci in 
maschio-femmina, bianco-nero-giallo-rosso, cristiano-musulmano-ebreo-ateo-buddista-taoista, 
intellettuale-popolare-volgare-irrazionale-didattico-scientifico, ricco-povero-re-morto di fame-
principe-barbone, ecc..  

La gravidanza è l'unico momento in cui la normatività della vita funziona in modo completo 
autoreferenziale-complesso-trascendente per “ogni” fenomeno vivo. La gravidanza è il primo 
viaggio  che ogni uomo fa ed è un viaggio specifico, fatto in solitudine, nudi e sensa casacche 
gerarchiche, senza biglietto di viaggio e guide a pagamento; un viaggio che propone a tutti il 
medesimo itinerario senza differenza di classe, e nell'attraversare le singole tappe e stazioni 
regala a tutti il medesimo bottino, il magico “ciò che è” la vita nel suo fondamento antico, quel 
fondamento che viene prima di ogni relazione o eteroreferenzialità. 

 
La strada che stiamo per seguire, per conoscere o ipotizzare il “pro-gramma del viaggio”, potrà 

sembrarvi un po' lenta. A me pare giusitificato chiedervi ancora un po' di pazienza (da “patior”, 
soffrire), perché immergendoci nella “gravidanza di un  fenomeno vivo”, forse approderemo a 
possibilità inedite e dense di prospettive.  

In questa ipotesi-ricostruzione, mi sono limitato a “filmare” alcuni eventi di vita presenti 
durante la gravidanza e a “ri-conoscere” i “principi e le norme” che già essi contengono. Filmando 
le varie tappe e fasi ed enucleando i vari principi, norme e strategie che costituiscono il “pro-
gramma del viaggio”, potremo definire un “modello generale” adatto ad ogni teoria-prassi, 
compreso la prospettiva di nuova spedie che ci sta intrigando.  



Sono convinto che questo “modello generale” del pro-gramma del viaggio tratto dalla 
gravidanza possa rappresentare una specie di fondamento o fondo comune tra i diversi fenomeni 
vivi in viaggio o viandanti, nonostante tra gli stessi fenomeni vivi rimangano necessarie e 
ineliminabili le diversità di tragitti, di percorsi, di soluzioni,  di specificità.   

Questo “pro-gramma del viaggio” o “fondo comune” può far incontrare i viandanti (fenomeni 
vivi in viaggio), può farli attraversare nelle reciproche traiettorie, scambiare pezzi della propria 
specificità, ri-generare (generare di nuovo) il proprio fenomeno vivo, riprendere il proprio viaggio 
in compagnia, giungere a nuove acque e nuove profondità. 

É un paradigma, comunque, che è alla portata di tutti e che, quindi, si può criticare-
contraddire-specificare meglio, eventualmente vi siano aspetti della esposizione-teorizzazione non 
condivisi o ritenuti errati. È per questo che mi pare il nuovo fondamento da cui ognuno può ri-
partire per un esodo verso una nuova specie. 

 
 
9.2 La gravidanza del “fenomeno vivo” 
 
 

Un viaggio per avere “peso durevole” 
 
La madre della parola “gravidanza” (da “gravido”) è composta da “gravis” che significa “avere 

peso” e la desinenza “idus” che indica “qualità durevole”. In pratica, volendo parlare di 
gravidanza, è come se volessimo parlare del come e attraverso quale “pro-gramma”, quali tappe e 
condizioni una entità arriva ad esistere e avere “peso durevole” nella vita; a divenire un intero 
pienamente autoreferenziale, capace di complessità e trascendenza; ad essere forza di gravità, 
centro di gravità permanente, capace di seguire una propria orbita e armonizzarsi con le altre 
orbite, lasciando tracce durevoli del suo percorso.  

Infatti, per acquisire “peso durevole”, un “fenomeno vivo” dovrà fare un viaggio e attraversare 
molteplici tappe, durante le quali dovrà intrecciare dentro di sé e armonizzare una molteplicità di 
elementi, eventi, tracce, competenze, possibilità, prospettive di vita, divenendo sempre più 
“intero” e sempre più  pienamente specifico,  

Per individuare i vari ingredienti della “gravidanza dell'intero” ci riferiremo ai vari eventi e 
tappe che ognuno di noi ha attraversato prima di cominciare ad esistere come “intero” e che 
quindi può “ri-conoscere”, ovvero può conoscerli in una maniera nuova. 

In pratica, per preparare il “mio” modello, mi sono riferito a quell'insieme di eventi di vita a 
cui ognuno è stato sottoposto e che ha potuto-dovuto sperimentare personalmente e interamente, 
prima di nascere. Passerò, dunque, in rassegna l'intera gravidanza, a partire dai preparativi che 
avvengono nei nostri due genitori fino alla fuoriuscita dal canale da parto.  Presenterò, come in 
un filmato, le varie fasi e tappe di questo viaggio e, di volta in volta, trarrò i “principi-norme” che 
già sono presenti negli eventi descritti e li assemblerò in un “modello generale-programma-fondo 
comune”. 

Ognuno potrà verificare se la teoria ricavata da questa prassi corrisponde al fenomeno vivo e, 
di conseguenza, rivedere o riformulare la prassi stessa. 

 
I pre-requisiti del viaggio 
 
Senza ovulo e spermatozoo non può iniziare alcun “viaggio di gravidanza”. Ma, per produrre 

l'ovulo (nella donna) e lo spermatozoo (nel maschio), i germi per avviare ogni gravidanza, occorre 
che prima siano attivi ed efficaci dei “pre-requisiti”. Questi “pre-requisiti” si creano in ogni 
individuo all'interno delle proprie cellule germinali: le cellule che producono i due germi, ovulo e 
spermatozoo. 

 
* Il primo requisito si realizza nella cosiddetta “mitosi”. A partire da una cellula madre si 

producono due cellule figlie, copie perfette della madre: avranno, infatti, lo stesso “filamento” o 
“mitos” (da cui “mitosi”), cioè lo stesso numero di cromosomi (46), e ogni cromosoma al suo interno 
avrà lo stesso tipo di sequenze geniche. Il primo requisito è appunto la “clonazione”: trasmettere 



immutato alle cellule figlie l'intero patrimonio genetico che costituisce la cellula madre; ripetere, 
in tutto e per tutto, ciò che già c'è nella vita ed è stato conservato; tramandare il già esistente, 
senza introdurre novità alcuna; moltiplicare solo ciò che rappresenta la nostra “identità” (da 
“idem”: sempre la “stessa cosa”). 

É quanto già esprime, secondo me, la “madre” della parola “clone” (da cui deriva “clonazione”). 
“Clone” deriva dal greco “klon” che significa “ramo, germoglio, virgulto”: vale a dire, la clonazione 
produce rami nuovi, ma sempre dello stesso albero; sono solo rami che devono sostituire quelli 
vecchi o moltiplicarli per accrescere la chioma dell'albero. Ma la parola “klon”, a sua volta, deriva 
dal verbo “klao” che significa “rompere, spezzare, infrangere, fiaccare”: vale a dire che la 
clonazione esige che venga rotta, spezzata, infranta, fiaccata, ogni novità, ogni variazione. La vita 
diventa solo: tramandare immutato il già esistente. 

Grazie alla “mitosi-clonazione” i vari tessuti di un organismo si conservano, si moltiplicano, si 
sostituiscono, mantengono stabilmente la loro funzione. Senza “mitosi-clonazione” non vi sarebbe 
identità, non vi sarebbe autopoiesi, non vi sarebbe continuità col già esistente e dominante, non si 
tramanderebbe la vita tradizionale sviluppata in precedenza, si tornerebbe alla “non vita”. 

La maggior parte delle cellule per tutta la vita svolgono essenzialmente questa funzione, che 
rimane la funzione più inerziale e più diffusa. Il loro viaggio non prevede altre prospettive. 
Resteranno per tutta la vita solo e sempre cellule per quell'organo, per quella funzione, soggette 
anch'esse a un ciclo vitale che va dalla nascita alla morte, così come lo è per l'intero organismo. 
Sono cellule che servono a mantenete l'identità, ciò che rimane “idem”, pur nello svolgersi del 
ciclo di vita. 

Le uniche a procedere oltre la mitosi-clonazione sono proprio le cellule germinali, le uniche che 
conservano il segreto del viaggio e che ci possono introdurre all'interno del “pro-gramma”. 

 

* Secondo pre-requisito. La “mitosi-clonazione”, però, non è sufficiente per formare un ovulo o 
spermatozoo: i germi necessari per avviare una gravidanza e far nascere un individuo inedito, 
una vita nuova e diversificata.  

Infatti, se un individuo nascesse dalla mitosi-clonazione ossarebbe solo una copia perfetta e 
ripetitiva dell'individuo già esistente, già conosciuto; non potrebbe che essere specchio fedele di 
ciò che già c'è (Narciso). La vita sarebbe solo un balbettìo clonico, incapace di novità e di 
mutazioni, e prima o dopo annegherebbe nel suo ripetitivo e invaghito rispecchiarsi. 

Per avviare una gravidanza, alla cellula germinale necessita un “secondo prerequisito”. Un 
pre-requisito che introduca la novità e renda possibile la variazione, diversificazione e 
arricchimento del patrimonio genetico e, dunque, renda possibile la nascita del nuovo, 
dell'inedito, della specificità irrepetibile. 

É appunto quanto avviene nella “meiosi”: processo in cui le cellule germinali figlie, prodotte 
dalla precedente “mitosi-clonazione”, creano gli ovuli o gli spermatozoi: le cellule di esportazione 
del patrimonio genetico di un individuo, gli ambasciatori di una identità già esistente che 
parteciperanno alla nascita di un individuo specifico e inedito. 

Una cellula germinale (ovocita o spermatocita), per diventare cellula di esportazione (ovulo o 
spermatozoo), prima di tutto deve ridurre il proprio patrimonio di cromosomi da “46” a “23”. Un 
individuo infatti può avere solo “46” cromosomi, messi a due a due in ventitré coppie omologhe; 
“46” è un numero fisso per la nostra specie a cui bisogna necesssariamente attenersi. E se si vuole 
far nascere un nuovo individuo, con un patrimonio genetico nuovo, bisogna che ci siano un padre 
e una madre, e ognuno dei due genitori contribuisca solo con metà numero di cromosomi (“23”).  

Il processo della “meiosi” (che significa “diminuzione”) serve proprio a ridurre il patrimonio 
genetico da “46” (l'ovocita o spermatocita) a “23” (ovulo o spermatozoo). Infatti, ciascuna delle 23 
coppie di cromosomi, si “scoppia”; e un cromosoma è pronto a migrare in un ovulo o spermatozoo e 
l'altro in un altro ovulo o spermatozoo. 

Ma la sola riduzione non basta perché avremmo solo due tipi di ambasciatori possibili per ogni 
individuo, a secondo di quale sequenza di “23” porta con sé dopo la meiosi (diminuzione). In 
pratica tra i due ambasciatori del padre e i due della madre avremmo la possibilità di avere al 
massimo quattro individui diversi. É già qualcosa, ma non proprio quello che serve alla novità e 
alla creatività della vita: infatti, avremmo una estrema possibilità di avere figli copia (clonati), 
specie con l'aumentare del numero dei figli. 



Un contributo fondamentale e decisivo alla novità e creatività nella formazione di individui 
viene dal “crossing-over”. In inglese, la parola “crossing-over” significa “incrociarsi-attraversarsi-
sovrapporsi” ed è stata scelta per indicare quello che avviene, durante la meiosi, tra la coppia di 
cromosomi omologhi, prima che si separano e si riducono al numero di “23”. Infatti tra i due 
cromosomi che formano una coppia omologa, prima di separarsi, avviene un vero e proprio 
abbraccio-incrocio-sovrapposizione-attraversamento e ognuno scambia a caso uno o più pezzi 
della propria sequenza genica con l'altro. Il risultato è straordinario: dopo il “crossing-over” ogni 
cromosoma ha una sequenza nuova di geni, una sequenza imprevedibile e ogni volta diversa da 
altre precedenti sequenze. Di conseguenza, ogni ovulo o spermatozoo avrà cromosomi sempre 
diversi e inediti  e mai sarà simile ad un altro ovulo o spermatozoo. In questo modo, la gamma 
degli ambasciatori possibili sarà pressoché infinita e tanto più si evidenzierà quanti più figli si 
avranno. 

A questa già enorme variazione e diversificazione si aggiunge un altro evento che rende ancor 
più imprevedibile il nuovo e l'inedito che potrà nascere. Normalmente le coppie dei ventitré 
cromosomi omologhi sono divisi in questo modo: da una parte stanno quelli che abbiamo ricevuto 
dal padre (sequenza cromosomica paterna) e dall'altra quelli che abbiamo ricevuto dalla madre 
(sequenza cromosomica materna). Ebbene, dopo il “crossing-over”, si introduce un altro 
importante fattore di variabilità e diversificazione: l'assortimento. Succede, infatti, che alcuni 
cromosomi della sequenza paterna o materna vadano in un ovulo o spermatozoo e altri in un altro 
ovulo o spermatozoo. In tal modo, la sequenza definitiva dei “23” cromosomi di un ovulo o 
spermatozoo contiene, in un imprevedibile “assortimento”, alcuni cromosomi paterni e alcuni 
materni.  

Il secondo prerequisito è, dunque, la “meiosi - crossing-over - assortimento”: cioè, dimezzare il 
proprio patrimonio genetico; mutare profondamente e assortire creativamente il patrimonio 
genetico che contribuirà a formare per metà il nuovo individuo; far nascere sequenze geniche che 
non ci sono mai state prima nella vita e non fanno parte della tradizione; moltiplicare all'infinito 
ciò che si diversifica rispetto alla nostra identità.  

Grazie al vuoto realizzato dalla meiosi e alle novità introdotte dal “crossingover” diventa 
possibile aprirsi a prospettive inedite di accoppiamento con altre entità, esito di una diversa 
meiosi e “crossingover”, per accrescere l'ntero, rinnovarlo e produrre una vita specifica autonoma, 
inedita. 

Cominciamo a raccogliere i primi ingredienti per un “pro-gramma della vita”. 
 

*Principi e norme evidenziati in questa tappa. 
Per avviare un viaggio inedito o restare in viaggio, un “fenomeno vivo” necessita 

contemporaneamente dei seguenti pre-requisiti: 
- la “clonazione”: riprodurre, tramandare e moltiplicare la propria “identità” in atto, 

perpetuarne la memoria; dare continuità al già esistente e dominante; evitare di regredire alla 
“non vita”. 

- il “crossing-over - assortimento”: a partire dalla propria identità, da ciò che ci è stato 
consegnato-trasmesso, realizzare sovrapposizioni-incroci-scambi-assortimenti imprevedibili tra la 
nostra “sequenza” maschile e quella femminile, introducendo variazioni nella tradizione e 
generando prospettive-potenzialità diverse e inedite.  

- la “meiosi-diminuzione”: in seguito al “crossing-over-assortimento”, accettare di sperimentare 
la separazione-allontanamento dall'intero preesitente e di accettare aspetti non più interi, ma la 
riduzione a “parziali”. Questi aspetti parziali rappresentano anche nuovi germi, una possibilità di 
germinare e dar vita un intero nuovo, diverso, inedito, imprevedibile. 

 
Ricongiungersi nell'intero: lo zigote 
 
Un ovulo o spermatozoo, per quanto ricco di  novità e di prospettive inedite è una cellula con 

un patrimonio cromosomico a metà (“23”) e si comporta un po' come il polo di un magnete o come 
un elettrone fuori orbita. Infatti, i 23 cromosomi di un ovulo hanno bisogno dei 23 cromosomi di 
uno spermatozoo e viceversa; nessuna parte da sola può avere un peso durevole nella vita, perché 
presto si interrompe, si sfalda e muore. Per rientrare pienamente nelle relazioni di vita e 



produrre concretamente l'inedito, ogni ovulo o spermatozoo deve nuovamente accoppiarsi col 
germe da lui diverso e riformare di nuovo un intero. Per avere possibilità di reinnestarsi nella 
vita e dare alla luce un individuo nuovo, inedito, ogni parte deve andare alla ricerca dell'altra 
parte, accettare il “giogo” che unisce, congiungersi e concorrere a formare un intero, uno “zigote” 
(dal greco “zugon” che significa “aggiogato, congiunto, unito”).  

In altre parole, in seguito al “crossing-over - assortimento - diminuzione”, la separazione-
allontanamento dall'intero preesistente,  spinge l'ovulo e lo spermatozoo a un matrimonio. 
Indicheremo i due pretendenti allo “zigote-matrimonio” (ovulo e spermatozoo) come “gameti” (dal 
greco “gameo” che significa “sposarsi, unirsi in matrimonio”).  

 
Ma per congiungersi e unirsi in un solo intero, i due “gameti” (ovulo e spermatozoo) devono 

immergersi nel “primo viaggio”. Si tratta di un viaggio che per ambedue si svolge all'interno del 
“canale di fecondazione”: un canale che parte dalla vagina della donna, passa attraverso l'utero e 
si conclude nelle tube ovariche. Questo primo viaggio è un viaggio tutto o nulla, che deciderà se 
resteranno in vita o cederanno alla morte. 

Le due cellule a metà (ovulo e spermatozoo) iniziano il viaggio dai due poli opposti (lo 
spermatozoo dalla vagina e l'ovulo dall'ovaio), spinti dalla forza della “separazione-
allontanamento”, dalla condizione di cellule parziali, a metà, e dal desiderio di tornare all' 
“intero”. 

L'incontro tra le due metà, però, non è automatico. Pur essendosi immersi nel viaggio, è 
possibile che le due metà non si incontrino. É possibile che non si siano “sin-cronizzate”, cioè non 
abbiano scelto insieme (sin) lo stesso “tempo” (“kronos”). Infatti, l'incontro inedito, adatto a 
ricongiungersi e riformare l'intero, non è mai un tempo cronometrabile e prevedibile in una 
determinata data. Ma, se non si incontrano, le due metà si disfano, si frammentano e muoiono.  

Per fare un “intero”, occorre il “tempo favorevole”, il “kairòs”, il tempo in cui le parti, le metà 
(“maschile e femminile”) si sentono chiamate all'incontro, si attraggono fatalmente ed entrano in 
fusione, diventando una sola carne, un nuovo “intero”. 

Infatti, nessun vero “zigote” o intero è la somma delle due parti, ma è una entità nuova, 
specifica, intera, globale. Uno “zigote” è un nuovo genoma (i 46 cromosomi congiunti) che 
rappresenta un nuovo “Sé” vitale; è un nuovo intero che è in grado di affrontare con equilibrio 
tutte le condizioni di vita; è un patrimonio genetico specifico in grado di armonizzare, a partire da 
sé, tutti gli elementi, gli eventi, le tracce, le competenze, le possibilità, le prospettive di viaggio 
che si potranno da allora in poi presentare. Uno zigote, infatti, è un “fenomeno vivo capace di 
“autoreferenzialità-complessità-trascendenza”, perché nel suo genoma (i 46 cromosomi congiunti) 
già esiste un “pro-gramma”, già ci sono tutte le competenze, potenzialità, le norme o istruzioni per 
andare al di là, oltre ciò che già è o esprime. Uno zigote ha la capacità di non rimanere fermo a ciò 
che già è “hic et nunc” ma di muoversi verso l'oltre (“trascendenza”), verso ciò che sta al di là della 
identità posseduta; la capacità di realizzare continuamente nuovi “crossing-over” e nuovi 
assortimenti partendo da ciò che già é e conserva; la capacità di raggiungere la “pienezza-
eccedenza” (“trascendenza”).   

 
Appena formatosi nella tuba dalla fusione tra maschile (spermatozoo) e femminile (ovulo), lo 

zigote misura meno di un decimo di millimetro. Nelle settantadue ore successive (tre giorni dalla 
fecondazione), pur non aumentando il suo volume, lo zigote comincia a clonarsi e da una cellula, 
per sdoppiamento, se ne formano due-quattro-otto-sedici-trentadue-sessantaquattro, sì da 
somigliare a una “mora” (a questo stadio viene infatti indicato come “morula”). In quei tre giorni, 
mentre comincia a moltiplicarsi, lo zigote continua a viaggiare, concludendo la traversata della 
tuba.  

Ma ormai, dopo che ogni parte ha subito il giogo dell'unità e si è fusa nell'intero, lo zigote può 
entrare nella gravidanza vera e proipria: sta per iniziare il vero e proprio “concepimento”. Questa, 
però, è un'altra tappa, la prossima tappa. 

Prima di procedere vorrei raccogliere spunti per il “modello generale-programma-fondo 
comune-ontologico” a cui ci potremmo attenere per “percepire-interpretare-modificare” le varie 
“teoria-prassi”. 

 



* Principi e norme evidenziati in questa tappa 
Per diventare un fenomeno vivo “intero” bisogna: 
- partire dalla “separazione-allontanamento” dall'intero preesistente e, dunque, dalla propria 

parzialità, dalla sola possibilità di germinare e forse dar vita un intero nuovo, diverso, inedito, 
imprevedibile; 

- intraprendere un “viaggio”; 
- vivere un “tempo favorevole” (kairòs) per incontrare l'altra metà e congiungere-fondere le 

parti “maschile e femminile” divenendo un intero, capace di “autoreferenzialità-complessità-
trascendenza”; 

Una volta formato l'intero, bisogna: 
- clonare il proprio intero raggiunto per mantenerlo in vita e farlo crescere, mentre si continua 

il viaggio. 
- sottoporsi ad una gravidanza-concepimento durante la quale il “fenomeno vivo”, partendo 

dalle proprie competenze, potenzialità, norme, istruzioni, pro-gramma, può continuare il 
“viaggio”, procedere oltre ciò che già è, per raggiungere al termine una “pienezza-eccedenza” 
(“trascendenza”). 

 
Un concepimento di quattro miliardi di anni: dal protozoo alla specie uomo. 
 

* L'esodo di vita. 
Per valorizzare meglio questa parte della gravidanza, mi sembra utile accennare all' “esodo di 

vita”, al viaggio che la vita sta facendo (secondo la nostra ricostruzione) da alcuni miliardi di anni.  
Lo zigote, infatti è un po' come un “proto-zoo” (primo-vivente): cioè una forma vivente cellulare 

che, secondo la nostra ricostruzione, è venuto alla luce quasi quattro miliardi di anni fa. Al 
protozoo seguì una vita pluricellulare. Ad essa seguirono, in un viaggio affascinante di quattro 
miliardi di anni, altre specie di vita: invertebrati, vertebrati, pesci, anfibi, rettili, mammiferi, 
ominidi, uomo. 

Lo zigote umano, abbiamo visto, è il primo intero che si forma. Ma una volta generatosi come 
intero, lo zigote può manifestarsi completamente umano solo se prima prende in sé la memoria 
storica della vita, se percorre lo stesso viaggio che la vita ha già fatto, attraversando ognuna delle 
tappe di quell'esodo antico che dura da alcuni miliardi di anni. In altre parole, per manifestarsi 
specificatamente umano tra gli umani, lo zigote deve diventare “universale”, inteso nel senso 
“madre” della parola. “Universale”, infatti, deriva da “unus-vertere”: cioè volgere tutto all'unità, 
prendere il molteplice, le singole entità o tappe del viaggio della vita e ricondurle all'intero, 
ricomporle in unità viva nel proprio intero.  Solo quando sarà “uni-versale”, lo zigote umano sarà 
pronto per nascere tra gli umani.  

 
Questa parte fondamentale della gravidanza rappresenta il concepimento vero e proprio, 

inteso nel senso “madre” della parola. Infatti, come già vi ho detto, la parola “concepito” o 
“concetto”  (sono la stessa parola) deriva da “cum-capere”, che indica: ciò che è stato preso, accolto 
in sé nel proprio insieme, contenuto insieme; in altre parole, il concepiro-concetto è il vero e 
proprio “universale”, ciò che è stato “unus-versus”.  

D'altra parte, tutti abbiamo fatto esperienza di questo “concepire vivo” durante la nostra 
gravidanza. Infatti, durante quel “concepire vivo”, ognuno di noi è partito da essere “zigote”: una 
cellula fecondata che è già un intero-tutto e che ha già la possibilità di produrre manifestazioni 
complesse a partire da ciò che gia è. Ognuno di noi ha dovuto percorrere quel viaggio di quattro 
miliardi di anni, prima di nascere agli umani, divenire discendenza dei propri genitori e 
immettersi nell'esodo di vita con un  suo viaggio specifico.  

La novità, però, è sensazionale:  è come se venisse “concepito” solo il “cuore” di quel viaggio e 
delle impronte fissate in memoria in quattro miliardi di anni. É come se al di là del viaggio storico 
concretamente fatto in quei miliardi di anni, vi sia un patrimonio vivo che va “al di là” (in greco 
“meta”) della contingenza storica, vi sia un patrimonio “meta-storico” che può essere trasmesso in 
ogni epoca storica e a chiunque. 

É per questo che il “viaggio metastorico” può essere percorso dallo zigote in appena nove mesi. 
Un viaggio metastorico che garantisce alla quasi totalità degli “zigoti” una corretta trasmissione 



delle competenze e delle peculiarità che quel viaggio ha faticosamente confezionato in miliardi di 
anni, grazie a tante vite concrete, a tanti eventi, cataclismi, opportunità, casualità, reattività, 
progettualità vive. Altra sensazionale evenienza: questo “cuore” di appena nove mesi viene 
trasmesso perfettamente in sequenza e in sincronizzazione, senza nessun intervento o 
programmazione esterna-umana. 

Il tutto avviene in un formidabile laboratorio di pochi centimetri, in un organo della donna 
poco valorizzato, nell'utero. 

 
* Il laboratorio “devoto”. 
La stessa parola “utero”, individuata nella cultura greco-occidentale per indicare questo 

formidabile laboratorio, conferma questa scarsa rilevanza attribuita a questo organo della donna. 
Infatti “utero” deriva da “Ysteron” che significa “successivo, seguente, posteriore, in seguito, 
dietro”. Lo stesso verbo “Ysterizo” (da cui deriva ysteron”) conferma questa marginalità: “arrivare 
in ritardo, ritardare, mancare, essere sprovvisto, essere inferiore”. 

É il caso dunque, prima di procedere nelle diverse fasi del “concepimento”, di dare all'utero 
quel che è dell'utero, specificando meglio il ruolo fondamentale che svolge nella trasmissione della 
vita e nel generare discendenza.  

Innanzitutto è un organo che, pur preparandosi ogni mese fino al giorno della mestruazione, si 
attiva in pieno solo quando c'è di mezzo uno “zigote-morula” che deve attraversare il viaggio 
percorso dall'esodo di vita.  In quel caso, l’utero viene a svolgere una funzione di “ponte” tra 
l'intero appena formatosi nella tuba (lo “zigote-morula”) e il feto che nascerà tra gli umani; 
diventa una specie di isolotto, messo tra la sponda dello zigote e la sponda degli umani, che si 
prende cura di ospitare il protagonista di future gesta eroiche. E, come avviene nei racconti per la 
formazione dei grandi eroi e personaggi archetipici, l'utero trattiene l'ospite per un lungo periodo, 
fino a quando non lo avrà aiutato a sviluppare tutte le competenze eroiche di cui necessita e lo ha 
preparato alla partenza e a saper affrontare le gesta epiche della sua avventura fuori dall'utero. 

Inoltre è un mediatore prezioso ed efficiente tra due forme di vita: tra la vita già formata e 
matura della donna, i suoi organi vitali, le sue relazioni con un esterno complesso e storico, e la 
vita in formazione di un futuro discendente umano che ancora non ha organi vitali, ancora non ha 
relazioni con un esterno complesso e storico per guadagnarsi ingredienti di vita e mattoni per lo 
sviluppo-crescita. Per rendere possibile questa mediazione, l'utero da una parte è incluso 
pienamente nella vita della donna, dall'altra include pienamente al suo interno l'ospite eroico che 
deve attraversare il viaggio della vita e maturare la specificità del proprio intero. Si tratta di una 
“simbiosi” intensa, di due vite insieme (da “sun” insieme e “bios” vita). 

Infine, l'utero è un laboratorio “devoto”, cioè è organizzato appositamente per accompagnare il 
viaggio che dovrà compiere quell'ospite straordinario e per le sue tappe di gravidanza già 
programmate, mettendosi a completa disposizione delle sue potenzialità non ancora visibili per 
esplicitarle interamente. Per fare l'intero viaggio, infatti, lo zigote-morula ha bisogno di stringere 
una alleanza “simbiotica”, una relazione forte e duratura con un “contesto devoto”: un contesto 
che lo sappia accogliere globalmente, innamorarsi del suo progetto di specie, accompagnarlo in 
tutte le fasi e tappe fino a compimento dell'opera, adeguare flessibilmente le proprie funzioni e 
prestazioni alle progressive esigenze e richieste del progetto specifico dello zigote-morula, 
trasmettere al momento opportuno la memoria storica specifica della tappa dell'esodo di vita che 
viene attraversata e visitata dall'ospite eccezionale.  

É in questo laboratorio “devoto” che il quarto giorno, dopo aver attraversato l'intera tuba, lo 
zigote-morula giunge a destinazione e approda a dimora fissa, impiantandosi nell'utero. In 
pratica, per stringere un'alleanza forte e impiantarsi nella mucosa dell'utero, lo zigote-morula si 
trasforma in “blastocisti” (cisti o cavità che contiene il “blasto”, che significa “germoglio, germe, 
gemma”): in pratica all'interno dello zigote-morula si crea una cavità piena di liquido e al centro 
si forma un bottone di cellule, che poi si trasformerà nell'embrione; le cellule che stanno in 
periferia, invece, si trasformano in punte che penetrano la parete dell'utero fino a giungere al 
sangue materno. Una volta immerso completamente nella parete, lo zigote-blastocisti invia 
precisi segnali all'apparato di riproduzione per bloccare la mestruazione e informare che vi sono 
tutte le condizioni per continuare la gravidanza e mettere in atto tutte le novità, risorse e 
aggiustamenti richiesti. Gli altri organi della donna sono avvisati: sta per iniziare un periodo, 



durante il quale bisogna non solo preservare l'ordinario ma anche rendersi disponibile per un 
lavoro aggiuntivo e per prestazioni straordinarie. La donna dovrà organizzarsi interamente per 
questo concepimento e mettere a disposizione ogni suo tessuto fino a quando l'ospite-eroe non 
sarà iniziato alla vita tra gli umani e cesserà questo vitale rapporto simbiotico.  

Il patto di sangue è dunque stretto e l'utero si appresta a far diventare la blastocisti sangue del 
proprio sangue per portarla alla pienezza della sua manifestazione. Ma per esplicitarsi 
pienamente questo “contratto devoto” tra l'utero e l'ospite in viaggio, serve ancora un ingrediente 
magico. Vediamo quale. 

 
 * La focaccia magica. 
Un organo importante, a forma di focaccia, che si forma all'interno dell'utero è la “placenta” 

(dal greco “plakointos” che significa focaccia). Il suo peso finale è di appena cinquecento-seicento 
grammi. La sua vita è tanto breve quanto intensa: durerà solo il periodo della gravidanza e, alla 
nascita del nuovo eroe tra gli umani, verrà tirata fuori dall'utero e buttata via come inutile scoria 
di una metamorfosi ormai avvenuta. 

La placenta si sviluppa a partire da cellule dello zigote in viaggio per garantire tra le due vite 
(la madre e lo zigote) una positiva compatibilità, un armonico equilibrio, una efficace integrazione 
pur nella più tassativa e completa distinzione. Tra le due vite, infatti, c'è intolleranza genetica e 
basterebbe poco perché il “contratto devoto” abortisse e il viaggio dell'ospite-eroe si fermasse 
definitivamente senza poter mai giungere a destinazione. Per non cadere nell'intolleranza-rigetto 
e abortire, la placenta deve: produrre ormoni che disinneschino eventuali reazioni d'intolleranza; 
elaborare adeguatamente tutto ciò che dalla madre passa all'ospite-eroe e, tramite una 
particolare capacità metabolica, approntare ingredienti su misura per l'ospite-eroe. La placenta, 
infatti, fornisce ossigeno, sostanze nutritive e materiale molecolare; depura il sangue dell'ospite-
eroe. Passano comunque solo particelle inferiori a 2 millesimi di millimetro: proteine, aminoacidi, 
carboidrati, lipidi, vitamine, ormoni, calcio, ferro, sostanze chimiche tossiche; droghe, alcol. La 
placenta, inoltre, è il vero polmone dell'ospite-eroe, fornendogli tutto l'ossigeno di cui ha bisogno. 

Grazie alla tutela e ausilio di questa “focaccia magica”, l'ospite-eroe può manifestare la propria 
specificità e, devotamente accompagnato, attraversare magicamente tutte le tappe già percorse 
dall'esodo di vita, per trasformarsi in neonato, pronto a inserirsi tra gli umani. 

L'intero viaggio dell'eroe-viandante si articola in due grosse fasi: la fase dell'embrione e la fase 
del feto. Aggiungiamo qualche elemento per ogni singola fase. 

 
* Viaggio tra le specie fino all'uomo. 
Nella prima fase del “concepimento, l'ospite-eroe viene chiamato “embrione” (da “en”: dentro e 

“bryo”: germino, pullolo, nasco, cresco). In questa fase, infatti, vi è una crescita frenetica con cicli 
di riproduzione cellulare abbastanza accorciati. 

L'utero diventa una sorta di “laboratorio metastorico” in cui viene trasmessa la storia 
pregressa della vita, il “cuore” di quel viaggio, le tappe e le conquiste dell'esodo di vita che ogni 
“embrione” deve prendere in sé, prima di appartenere al mondo degli umani. Questo laboratorio 
di vita è come una “palestra” dove l'embrione sviluppa e matura tutte le competenze a cui l'esodo 
di vita ha dato forma nel suo lungo cammino fino all'uomo (invertebrati, vertebrati, pesci, anfibi, 
rettili, ecc.).  

Come un viandante, l'embrione attraverserà: paese dopo paese, organizzazione di vita dopo 
organizzazione di vita, forma di vita dopo forma di vita, cultura di vita dopo cultura di vita, specie 
di vita dopo specie di vita, fino all'apparir dell'umano.  

Di tutto questo viaggio, non potremo osservare che alcune forme esteriori e apparenti, non 
potendo cogliere, sufficientemente e dall'interno, le interazioni e le trasmissioni che avvengono in 
quel magico laboratorio di pochi centimetri, senza computer e sofisticate tecnologie. Il viaggio 
dell'embrione, però, testimonia che miliardi di anni di storia sono riducibili in quel laboratorio ad 
un “nocciolo” di pochi mesi. Miliardi di anni di storia “a cielo aperto” sono trasmissibili in appena 
pochi mesi nel chiuso di quel “utero-laboratorio”, inventato dalla vita al tempo in cui apparvero i 
mammiferi, una specie molto complessa che non poteva più riprodursi a cielo aperto, come le altre 
specie. L'utero-placenta è ancora l'unica modalità che riesce a replicare questa magìa, che nessun 



laboratorio fanta-scientifico è in grado di copiare, nonostante la estesa schiatta degli scienziati, le 
metodologie sofisticate, i computer, la realtà virtuale. 

Ma come avviene questo viaggio metastorico. 
Innanzitutto l'embrione deve praticare l'immersione in ogni singola tappa, soggiornarvi 

adeguatamente e subire l'impronta “oggi” di quegli eventi che hanno riguardato la vita e che sono 
il “giogo” attraverso cui passare, se si vuole approdare all'intero della propria specie. Più si è 
immersi, più quella tappa verra “com-presa”, presa pienamente e profondamente dentro il proprio 
insieme, e più si diventerà “uni-versale”. 

Ma immergersi non è facile. Possiamo, perciò, ipotizzare schematicamente quattro “condizioni 
o regole” che sono necessarie per “immergersi” in ogni tappa del viaggio che lo porterà all'intero. 

* Innanzitutto occorre la “separazione” da ogni altra situazione precedente, in cui ha vissuto, o 
da ogni altra situazione che vorrebbe ammaliare e trattenere, trattenendolo a riva e impedendogli 
di immergersi pienamemente e in profondità.  

* Ancora. Occorre lo “sballo”, ovvero l'attesa fiduciosa di un evento inedito, non pre-vedibile, 
che verrà incontro durante il viaggio e farà “sballare”: sia nel senso di sconvolgere quello che 
attualmente si è, sia nel senso di far provare una esperienza straordinaria di piacevole pienezza e 
interezza. 

* Ancora. Occorre la “solidarietà”, ovvero la capacità di essere “solido” e di immergersi nel 
viaggio per primi, senza aspettare che lo facciano prima altri o altri per noi. Si tratta, infatti, di  
un “viaggio nella nebbia”: avere fiducia che, solo se per primi si percorre un tratto del viaggio, si 
può vedere il successivo tratto che ancora non si conosce né si poteva prefigurare.  

* Infine, occorre la “continuità”, sapere percorrere ogni momento un tratto della tappa in corso, 
senza interrompere o sospendere il viaggio. Per avere “continuità”, occorre accettare di viaggiare 
con “umiltà” (da “humus”: terra), cioè viaggiare partendo dalla situazione in cui si è, accettando 
che il viaggio è lento e deve attraversare varie fasi e difficoltà, proprio come fa la terra per 
generare frutti buoni. Così come, per avere “continuità” occorre “pazienza” (da “patior”, soffro),  
cioè sapere che “ogni passo richiede uno sforzo-sofferenza e le pietre fan parte del cammino”. 

Ogni vera immersione in una di quelle tappe di vita si conclude residuando un imprinting, 
simile a quello che fu realmente costruito in quella tappa di esodo di vita. Pur essendo per certi 
versi un viaggio virtuale, rispetto a quello che storicamente fu fatto in tantissimi anni, l'embrione 
porta con sé dopo ogni immersione il “vello d'oro”, la traccia indelebile di quegli eventi, prende 
dentro il proprio intero il “cuore” di quella costruzione di vita.    

E dopo ogni impronta residuata da una tappa, l'embrione non è più e non sarà mai più quello 
di prima: più complesso sarà il suo “intero”, più ampio il “tutto-intero-globale” in cui può navigare 
e vivere.  

Ma subito dopo una immersione-imprinting, dovrà separarsi dalla tappa appena conclusasi, 
portar con sé solo le tracce personali, andare oltre quello che già è e immergersi nella tappa 
successiva, adottando nuovamente le quattro regole.  

Man mano che la “trascendenza” procede, l'embrione accresce la sua “pienezza-eccedenza”, si 
incarna, manifesta le sembianze umane, diventa sempre più specifico, intero. Dopo il terzo mese 
di concepimento l'embrione si trasforma in “feto. 

 
* Viaggio tra le competenze della specie uomo. 
“Feto” significa  il fecondato, il cresciuto, deriva da “feo-fyo” che significa “sono, divengo, 

produco, genero, cresco”. In pratica, in questa fase il feto cerca di sviluppare le funzioni e 
competenze tipicamente umane, che si sono organizzate e articolate nel corso di alcuni millenni, 
compreso la storia recente e le recenti variazioni di abitudini-attitudini. 

Si sviluppa così tutta la gamma dei movimenti negli arti, nella zona della bocca e del faringe; 
si fa progressivamente più netta l'alternanza degli stati di sonno a quelli di veglia; si articolano 
vere e proprie funzioni psichiche; si preparano le funzioni dei vari organi interni (polmoni 
compresi). 

La placenta diventa sempre più come la madre terra che alimenta il feto attraverso un cordone 
ombelicale sempre più differenziato e sviluppato, permettendo al feto di spaziare nel liquido 
amniotico che lo contiene in ogni parte della cavità uterina. L'utero cresce ed è sempre più 
pronunciato, formando una vistosa protuberanza nell'addome della donna. 



In questi mesi, in genere, il feto vive e sperimenta il miracolo della fusionalità: il paradiso dove 
c'è l'abbondanza degli alimenti, la crescita armonica e continua, il gioco creativo che fa penetrare 
in nuove sensazioni, la conoscenza-coscienza di un'età dell'oro che si perpetua senza fatiche e che 
nessun dolore o dispiacere può adombrare a lungo o con esiti duraturi. 

E, gorno, dopo giorno, l'intero viaggio si avvicina alla conclusione. Il feto, ormai pienamente 
intero dopo questo concepimento, si appresta a scendere tra gli umani e nascere nella loro vita 
concreta. Ma questa è un'altra tappa, la prossima tappa. 

Prima di procedere, vorrei raccogliere spunti per il “modello generale-programma-fondo 
comune-ontologico” a cui ci potremmo attenere per “percepire-interpretare-modificare” le varie 
“teoria-prassi”. 

 

* Principi e norme evidenziati in questa tappa. 
Una volta raggiunto il proprio zigote-intero, bisogna sottoporsi ad un processo di 

“concepimento” per com-prendere (prendere insieme) la memoria storica, le tappe del viaggio già 
attraversate in precedenza dalla vita e che sono necessarie per essere “uni-versale” e vivere “oggi” 
nella storia e nel viaggio che continua. 

Per un “concepimento” necessitano i seguenti ingredienti: 
- mantenere e moltiplicare (morula) la nuova identità, scaturita dalla fusione tra maschile e 

femminile, mentre si è in viaggio alla ricerca di una situazione adatta e “devota”; 
- la disponibilità di un un intenso rapporto “simbiotico, di una situazione uterina, di un 

laboratorio “devoto” che: faccia da “ponte” tra l'intero di partenza e quello che verrà concepito e 
trattenga l'ospite fino a quando non lo avrà aiutato a sviluppare tutte le competenze di cui 
necessita e lo ha preparato alla partenza e a saper affrontare autonomamente il viaggio fuori 
dall'utero; renda possibile la mediazione tra l'intero in concepimento e le varie realtà-situazioni 
del “tutto-intero-globale”, di cui lui stesso è una manifestazione; lo sappia accogliere globalmente, 
innamorarsi del suo progetto di viaggio, accompagnarlo in tutte le fasi e tappe fino a compimento 
dell'opera, adeguare flessibilmente le proprie funzioni e prestazioni alle progressive esigenze e 
richieste del progetto specifico di quello “zigote”.  

- la capacità dello zigote di cercare attivamente una “relazione forte e duratura” con la 
situazione “devota”, innestandosi completamente al suo interno, utilizzando le sue risorse, 
articolando opportunamente la propria organizzazione (blastocisti) in funzione del proprio 
viaggio; 

- la capacità di attivarsi e informare la situazione “devota” dell'impianto avvenuto, per 
mantenerla disponibile e coinvolgerla dinamicamente nel proprio progetto di viaggio; 

- la disponibilità di una funzione “placenta” che faccia da accompagnatore “devoto”, 
organizzato appositamente per il viaggio che dovrà compiere quell'ospite straordinario; sappia 
garantire tra l'intero in concepimento e le varie realtà-manifestazioni del “tutto-intero-globale 
una positiva compatibilità, un armonico equilibrio, una efficace integrazione pur nella più 
tassativa e completa distinzione. Per non far attivare l'intolleranza-rigetto e far abortire il 
concepimento dello zigote, la placenta deve: disinnescare eventuali reazioni d'intolleranza; 
elaborare adeguatamente tutto ciò che dalle varie manifestazioni del “tutto-intero-globale” passa 
allo zigote in concepimento e, tramite una particolare capacità di “percepire-elaborare-
modificare”, sappia approntare ingredienti su misura per lo zigote e fargli sviluppare idonee 
competenze. 

- un periodo di concepimento “embrionale” in cui nel “laboratorio metastorico” (utero-placenta) 
viene praticamente trasmessa la storia pregressa della vita, il “cuore” di quel viaggio, il “nocciolo” 
dell'esodo di vita che ogni “zigote” deve prendere in sé, prima di divenire intero, autonomo. Per 
questo concepimento necessita l'immersione in ogni singola tappa, avvalendosi delle quattro 
regole: la separazione, lo sballo, la solidarietà, la continuità. 

- un periodo di concepimento “fetale” in cui si cerca di sviluppare le funzioni e competenze 
tipiche del contesto vivo di appartenenza, “oggi”, tenendo conto della storia recente dell' “oggi” e 
delle recenti variazioni di bisogni-risorse-abitudini-attitudini. 

 
Nascere nella crisi, nell'angustus, nell'extra  
 



La nascita è un evento mai prima provato durante il viaggio precedente della gravidanza. 
Riemergere da una tappa della gravidanza e immergersi in una successiva è, sì, entrare in una 
nuova esperienzialità, ma sempre in continuità degli stessi meccanismi e sempre in compagnia e 
guidati dall'accompagnatore devoto e dalla focaccia magica, che conducono l'embrione-feto lungo 
una strada perfettamente conosciuta, priva di ostacoli e di trappole, vietata a draghi-tempeste-
nemici ostili. 

Quando, però, il concepimento a nove mesi ha termine, il feto non può restare più nell'utero, 
perché gli è stato trasmesso tutto ciò che poteva essergli trasmesso in quel laboratorio 
metastorico. La magicità della crescita e del gioco creativo non è più prolungabile; ogni attesa o 
artificioso prolungamento potrebbe addirittura rivelarsi nocivo e trasformare quel laboratorio di 
vita in camera da soffocamento e disfacimento. É necessario “nascere”. Urge nascere tra gli umani 
e avviarsi alla vita “a cielo aperto”.  

La nascita, però, rappresenta un vero e proprio inedito per il nostro viandante metastorico. É 
un rito di ingresso nella vita “oggi”, nella storia degli umani “oggi”, nei loro bisogni, risorse, 
congetture, riflessioni, progetti, possessi, ribellioni, sofferenze, piaceri. Il momento è solenne e 
serve un evento straordinario e di pari valore. 

È per questo che, quando la trasmissione di memoria storica a lui possibile è conclusa, l'utero 
si separa dal feto e attivamente allontana l'eroe che ha devotamente accompagnato e lo mette in 
duro e inflessibile travaglio. 

Ma vediamo attraverso quali principi e norme si nasce, come è strutturato questo “rito di 
iniziazione” alla nascita. 

 
* Innanzitutto la nascita è la prima vera crisi. “Crisi”, ovviamente, nel senso “madre” della 

parola, che deriva da “krino”: “mi separo, mi distinguo, mi distanzio, scelgo, decido, entro in una 
fase decisiva”. 

In pratica, per nascere bisogna prima di tutto “separarsi” nettamente e definitivamente dalle 
esperienze e dagli accompagnatori vissuti durante la gravidanza. Non è possibile alcuna 
commistione, si tratta di due qualità esperienziali distinte, diverse. Non ci si separa se non si 
coglie questa distinzione, se non si prendono le distanze (distanziarsi) da quanto è stato fino ad 
allora vissuto. Ogni separazione è una scelta che porta a tagliare (“de-cidere”, che significa 
“tagliare da”). Ogni decisione-taglio è necessaria perché si intende entrare in una fase nuova, 
inedita, completamente tagliata (decisiva) rispetto alla precedente. 

Come si vede la nascita richiede operazioni abbastanza difficili, che nessuno accetta 
spontaneamente e di buon grado. É raro che si desideri nascere per il piacere della nascita. Ogni 
nicchia in cui abbiamo vissuto, per quanto squallida e inadeguata, rimane sempre l'unico contesto 
a cui siamo abituati e dal quale non vorremmo mai separarci, come dalle radici. Nel separarci da 
una nicchia, da noi abitata e vissuta, subito avvertiamo un senso di “non vita” e di distruzione. 
Ogni “crisi” (allontanamento-disagio) porta con sè sradicamento e sofferenza (sofferenza da 
disagio-crisi ). 

É per questo che non si nasce senza l'ultimo aiuto del laboratorio “devoto”. Prima di chiudere il 
suo accompagnamento e regredire nella inoperosa ordinarietà, l'utero dà al feto un ultimo 
importante sostegno e “solidarietà”: “per primo” rompe il contratto simbiotico, “per primo” si 
separa dall'abbraccio fusionale col feto ed entra in travaglio. L'utero devoto, infatti, attiva tutta la 
sua muscolatura, la contrae spasmodicamente e si trasforma in perfida matrigna che stringe, 
espelle, soffoca senza impietosirsi, lacera la cavità amniotica, la svuota di ogni liquido, e spinge il 
feto nel “canale da parto”, impedendogli qualsiasi ritorno nel paradiso ormai profanato. Dopo ogni 
contrazione o serie di contrazioni, ritorna a distendersi in quiete, ma poi senza pietà riprende il 
travaglio con contrazioni più violente e più avvicinate, che dolorose si diffondono nella donna 
partoriente e le messaggiano la rottura di quella transitoria e fruttuosa “simbiosi” tra lei e il 
viandante ospitato nel suo utero. 

 
* Il secondo ingrediente della nascita è appunto il canale da parto. Il feto non solo sperimenta 

la incomprensibilità e lo sgomento per una situazione devota trasformatasi in perfida matrigna, 
ma è costretto a fare una nuova ed inedita esperienza, mai assaporata nel soggiorno uterino. 

In pratica, in cosa consiste l'esperienza del “canale da parto”.  



La si capisce meglio se ci mettiamo dal punto di vista del feto e della sua esperienza fusionale 
che stava facendo nell'utero. Innanzitutto viene meno il libero movimento dentro il liquido e si 
viene a trovare nel canale vaginale bloccato nei movimenti, completamente “stretto” da parti 
solide e appena umettate che fanno resistenza al suo procedere, gli frizionano la cute e si 
chiudono a cappuccio sopra la testa, come se fosse chiusa ogni altra apertura e il tunnel fosse 
murato senza più uscita. Una volta nel tunnel: si ovattano e scompaiono i rumori materni che 
l'avevano accompagnato durante la gravidanza; l'ossigeno e gli alimenti arrivano a stento; si 
mettono in azione i movimenti neurovegetativi dei propri visceri profondi, che scatenano una 
tempesta di sensazioni profonde e di profonda inadeguatezza; sembrano lacerarsi le sicurezze 
raggiunte e le situazioni “devote” che l'avevano sostenuto e accompagnato durante tutta la 
gravidanza. 

Per di più le contrazioni uterine imperversano e spingono in avanti, impedendo ogni ritorno al 
vecchio rifugio. Il feto è costretto a diventare “solido” e ad immergersi in questa nuova e sofferta 
esperienza.  

Ma il “canale da parto” non è un territorio già conosciuto, non si conoscono le sue 
caratteristiche e dimensioni, né il tempo necessario per attraversarlo. Nell'utero il tempo è 
fusionale e non è cronometrabile. Nel canale da parto, il feto assapora per la prima volta la 
durata dello scorrere del tempo, di quella morsa che lo stringe, lo contiene, lo chiude, gli toglie il 
respiro e poi cessa per poi riprendere in un tempo successivo. Questo tempo (o “kronos”: tempo 
misurabile o quantitativo) è contemporanemanente concreto, misurabile prevedibile nel suo 
arrivo e nelle sensazioni che regalerà, ma contemporaneamente è senza fine, una voragine senza 
fondo e senza approdo prevedibile. Nessun “kronos” riesce mai a dirci quando il viaggio si 
concluderà, quanto ancora c'è da fare e a quali novità approderemo. Il feto continuerà a 
percorrere il “canale da parto” solo se si abbandonerà al viaggio stesso e alle forze sconosciute che 
lo governano, se saprà sobriamente accontentarsi di ciò che sta portando con sé, se resisterà 
all'aridità del deserto dove acqua e vegetazione scarseggiano, se crederà che il tunnel finirà anche 
se non sa come e quando, se ne attenderà la fine senza perdere mai la speranza e senza 
abbandonare la”solidarietà” di fare un passo dopo un altro, pur sapendo che “ogni passo richiede 
uno sforzo e le pietre fan parte del cammino”. 

L'esperienza del “canale da parto” è una esperienza di vivere “stretto” o “angustus” (che 
significa “stretto”). Sicuramente è un'esperienza di sofferenza che potremo indicare come 
sofferenza da angustus o, più semplicemente angoscia (che deriva da angustus).  

Nell'angoscia sicuramente si concentrano numerosi aspetti di sofferenza: la perdita di 
sicurezze-presenze pregresse, la presenza nell'esterno di fatti espulsivi-persecutori, il vissuto di 
lutto non elaborabile o modificabile, forti resistenze-impedimenti  all'uso dei movimenti striati, 
senso del tunnel murato, scomparsa di segnali legati a presenze positive, scarsità di 
alimentazione della nostra specificità, senso di mancanza di respiro di vita, presenza di 
movimenti neurovegetativi e variazioni profonde che ordinariamente sono silenti-assenti, vissuto 
di lacerazione-frammentazione-perdita, eternità di un kronos che scorre a piccole quantità in una 
voragine senza fondo, senso di morte o rischio di morte imminente.  

L'angoscia, però, crea anche le premesse per una modalità di vita inedita: la rottura di 
relazioni “simbiotiche” e di contratti relazionali “devoti”, il vissuto della nostra specificità come 
distinta e autoreferenziale, l'esperienza dei limiti del corpo e dello spazio, la consapevolezza di 
differenti situazioni contestuali (più o meno adatte o piacevoli), la nascita del “kronos”, la 
coscienza di sensazioni neurovegetative profonde, l'abbandono al viaggio senza un prevedibile 
capolinea, la sobrietà nel deserto, la fiducia, la speranza, la solidarietà per continuare a 
camminare e uscire fuori dall' “angustus”. 

L'angoscia (o “sofferenza d'angustus”), in ogni caso, è una esperienza inedita per il feto, un 
prezioso ingrediente di vita che viene ad aggiungersi a quelli fin qua evidenziati. 

 
* Il terzo ingrediente della nascita è l'ingresso del feto nell'extra-utero, dove vivono gli altri 

umani. Vediamone i diversi aspetti. 
Innanzitutto, almeno per il feto, il momento della fuoruscita dal canale da parto è un “tempo 

favorevole” (“kairòs”): un tempo che immette in una qualità esperienziale inedita, un tempo 
qualitativo che non può essere previsto da nessun “kronos”, ma si presenta spesso proprio nel 



momento più inaspettato e più propizio, quasi un evento di grazia insperato che ci viene 
attivamente incontro e ci libera da un viaggio difficile e ostile. Dopo un “kairòs” (tempo 
favorevole) il viaggio non è e non sarà mai più lo stesso. 

Inoltre, dopo la fuoriscita dal canale, si approda ad un contesto esperienziale qualitativamente 
diverso da quello uterino, è “extra” rispetto all'utero e, quindi, si caratterizza essenzialmente 
come “estraneo” (da extra); si aprono orizzonti e interazioni di vita mai prima percepiti, vissuti, 
sperimentati, senza riferimento alcuno alle precedenti radici. La nascita è un passare dalle 
tenebre della caverna uterina alla luce degli eventi a cielo aperto, dove si rendono presenti e ci 
inondano nuove sensazioni: suoni nuovi; nuove luminosità; nuove variazioni termiche, un mare di 
aria in cui i movimenti del corpo devono dar conto alla forza di gravità mai prima sperimentata; 
e, soprattutto, l'inizio del “primo respiro”, quando l'aria penetra dentro, inonda i polmoni, ne 
distende gli alveoli (in-spirazione) e poi ne esce (e-spirazione) facendo vibrare laringe e cavita 
buccale in un poderoso pianto che è la prima produzione sonora del neonato e ne annuncia il 
definitivo ingresso nel mondo degli umani. Si cominciano ad affacciare nuove qualità 
esperienziali, nuovi bisogni, nuovi orizzonti di vita globale.  

Vi è dunque un “nuovo” ma “estraneo”: un “nuovo-estraneo” in cui non possiamo più vivere le 
sensazioni-bisogni-qualità esperienziali-orizzonti di vita vissuti nel familiare contesto uterino; e 
tutto ciò ci determina una “astinenza” da quei vissuti dai quali fino a poco tempo prima eravamo 
stati piacevolmente “dipendenti” e che avevamo considerato l'unico contesto naturalmente 
possibile e all'ombra del quale vivere perennemente. Ma l'astinenza (ogni astinenza) è sempre 
una sofferenza che spesso arriva fino al midollo della nostra vita e del nostro intero, spingendoci a 
tornare indietro in quella ammaliante dipendenza, perfettamente conosciuta e facilmente 
navigabile.  

Ma nell' “extra-utero” non c'è solo la “sofferenza da astinenza”. C'è anche la “sofferenza” che 
deriva direttamente dal “nuovo-estraneo”. Infatti, pur scaturendo dal nostro interno, quei bisogni 
e sensazioni li sentiamo innaturali, non nostri, quasi ostili e invadenti. Sono sensazioni e bisogni 
che ci obbligano con sofferenza a risolverli partendo da noi, cercando nuovi accompagnatori e 
nuove modalità di comunicazione, di soddisfazione, di fusionalità. Inoltre si evidenziano “conflitti” 
tra i propri bisogni e necessità relazionali e quelli degli umani che già stanno sulla terra con 
rispettivi e reciproci aggiustamenti-adattamenti mediante crossing-over. 

Indicheremo questa “sofferenza da astinenza” e “sofferenza da nuovo-estraneo” come 
sofferenza da extra. 

 
La nascita, però, dà al neo-nato l'opportunità di un nuovo viaggio, un viaggio di crescita e di 

maturazione “a cielo aperto”. 
Prima di procedere vorrei raccogliere spunti per il “modello generale-programma-fondo 

comune-ontologico” a cui ci atterremo per “percepire-interpretare-modificare” le varie “teoria-
prassi”. 

 

* Principi e norme evidenziati in questa tappa. 
La conclusione del concepimento rende necessaria e obbligatoria la nascita; ogni attesa o 

artificioso prolungamento potrebbe addirittura rivelarsi nocivo e trasformare un laboratorio di 
vita in camera da soffocamento e disfacimento. Infatti, passati i nove mesi, quel programma 
diventa inadeguato per la vita del feto; è come se avesse esaurito le proprie competenze e spinte 
al viaggio. Il feto, se vuole continuare a vivere e viaggiare, è obbligato a nascere di nuovo (neo-
nato) tra gli umani sulla terra, deve nascere “a cielo aperto”; è obbligato a nascere come “in-
dividuo” (parola che, nel suo arché, significa “non diviso” e, dunque, intero), come “intero 
autonomo” che è cosciente della propria interezza, la difende, la accresce, pur viaggiando tra tanti 
pezzi e variazioni. 

Ma per una nascita a “individuo” o “intero autonomo” necessita un “rito di iniziazione” che 
preveda i seguenti ingredienti: 

-la rottura o crisi della situazione simbiotica “devota” con la conseguente “sofferenza da disagio 
crisi”, perché bisogna prima di tutto “separarsi” nettamente, tagliare e distanziarsi 
definitivamente dalle esperienze e dagli accompagnatori vissuti durante la gravidanza. Serve il 



sostegno e la “solidarietà” dell'accompagnatore “devoto” che “per primo” deve rompe il contratto 
simbiotico, “per primo” si separa dall'abbraccio fusionale ed entra in travaglio; 

- l'attraversamento del “canale da parto” con la conseguente “sofferenza da angustus” o 
“angoscia”: perdita di sicurezze-presenze pregresse, la presenza nell'esterno di fatti espulsivi-
persecutori, il vissuto di lutto non elaborabile o modificabile, forti resistenze-impedimenti  all'uso 
dei movimenti, senso del tunnel murato, scomparsa di segnali legati a presenze positive, scarsità 
di alimentazione della nostra specificità, senso di mancanza di respiro di vita, presenza di 
movimenti neurovegetativi e variazioni profonde che ordinariamente sono silenti-assenti, vissuto 
di lacerazione-frammentazione-perdita, eternità di un kronos che scorre a piccole quantità in una 
voragine senza fondo, senso di morte o rischio di morte imminente. L'angoscia, però, crea anche le 
premesse per una modalità di vita inedita: la rottura di relazioni “simbiotiche” e di contratti 
relazionali “devoti”, il vissuto della nostra specificità come distinta e autoreferenziale, 
l'esperienza dei limiti del corpo e dello spazio, la consapevolezza di differenti situazioni 
contestuali (più o meno adatte o piacevoli), la nascita del “kronos”, la coscienza di sensazioni 
neurovegetative profonde, l'abbandono al viaggio senza un prevedibile capolinea, la sobrietà nel 
deserto, la fiducia, la speranza, la solidarietà per camminare con continuità e uscire fuori dall' 
“angustus”, anche se lentamente, fidandosi del programma fino ad allora vissuto; 

- l'immissione-introduzione in una situazione inedita, esterna ed estranea alla situazione 
devota-simbiotica” con la conseguente “sofferenza da extra” con le sue due componenti. La prima 
componente è la “sofferenza da astinenza” per la separazione da quelle situazioni e vissuti dai 
quali in precedenza eravamo stati piacevolmente “dipendenti” e che avevamo considerato l'unico 
contesto naturalmente possibile, l'unico campanile all'ombra del quale vivere perennemente; 
questa sofferenza, che spesso arriva fino al midollo della nostra vita e del nostro intero, ci spinge 
a tornare indietro in quella ammaliante dipendenza, perfettamente conosciuta e facilmente 
navigabile. La seconda componente è la “sofferenza da nuovo-estraneo” per gli orizzonti e 
interazioni di vita mai prima percepiti, vissuti, sperimentati, senza riferimento alcuno alle 
precedenti radici. Si presentano nuove sensazioni, nuove forze che richiedono un adeguamento 
dei nostri movimenti-comportamenti, un nuovo “respiro” che possiamo accogliere dentro di noi per 
vivere e che possiamo espellere all'esterno come nostra produzione e segnale. Si attivano nuovi 
bisogni interni, nuove qualità esperienziali, nuovi orizzonti di vita globale. Infatti, pur scaturendo 
dal nostro interno, quei bisogni e sensazioni li sentiamo innaturali, non nostri, quasi ostili e 
invadenti. Sono sensazioni e bisogni che ci obbligano con sofferenza a risolverli partendo da noi, 
cercando nuovi accompagnatori e nuove modalità di comunicazione, di soddisfazione, di 
fusionalità.  

Inoltre si evidenziano “conflitti” tra i propri bisogni e necessità relazionali e quelli degli umani 
che già stanno in quel contesto. Per superare simili conflitti servono rispettivi e reciproci 
aggiustamenti-adattamenti mediante crossing-over. 

 
Abbiamo così individuato tutti i “principi e norme” del “pro-gramma” che rende possibile la 

gravidanza di un fenomeno vivo. 
É utile adesso raccoglierli in una unica sequenza per vedere se è possibile individuare un 

“modello generale-programma-fondo comune” a cui ci possiamo attenere per “percepire-
interpretare-modificare” le varie “teoria-prassi”, comprese quelle ci servono per creare prospettive 
di nuova specie. 

 
 
9.3 Il “bio-programma” o “fondo comune” della vita 
 
 
I “principi e norme” individuati fin qua li possiamo raccogliere in quattro pilastri, così come 

quattro sono state le parti della gravidanza passate in rassegna, così come sono quattro le virtù 
che intendiamo avviare per la nuova specie. 

 
Primo pilastro: i “prerequisiti” 
 



Per avviare un viaggio inedito o restare in viaggio, un “fenomeno vivo” necessita 
contemporaneamente dei seguenti pre-requisiti: 

- la “clonazione”: riprodurre, tramandare e moltiplicare la propria “identità” in atto, 
perpetuarne la memoria; dare continuità al già esistente e dominante; evitare di regredire alla 
“non vita”. 

- il “crossing-over - assortimento”: a partire dalla propria identità, da ciò che ci è stato 
consegnato-trasmesso, realizzare sovrapposizioni-incroci-scambi-assortimenti imprevedibili tra la 
nostra “sequenza” maschile e quella femminile, introducendo variazioni nella tradizione e 
generando prospettive-potenzialità diverse e inedite.  

- la “meiosi-diminuzione”: in seguito al “crossing-over-assortimento”, accettare di sperimentare 
la separazione-allontanamento dall'intero preesitente e di accettare aspetti non più interi, ma la 
riduzione a “parziali”. Questi aspetti parziali rappresentano anche nuovi germi, una possibilità di 
germinare e dar vita un intero nuovo, diverso, inedito, imprevedibile. 

 

Secondo pilastro: il nuovo intero o “zigote” 
 
Per diventare un fenomeno vivo “intero” bisogna: 
- partire dalla “separazione-allontanamento” dall'intero preesistente e, dunque, dalla propria 

parzialità, dalla sola possibilità di germinare e forse dar vita un intero nuovo, diverso, inedito, 
imprevedibile; 

- intraprendere un “viaggio”; 
- vivere un “tempo favorevole” (kairòs) per incontrare l'altra metà e congiungere-fondere le 

parti “maschile e femminile” divenendo un intero, capace di “autoreferenzialità-complessità-
trascendenza”; 

Una volta formato l'intero, bisogna: 
- clonare il proprio intero raggiunto per mantenerlo in vita e farlo crescere, mentre si continua 

il viaggio. 
- sottoporsi ad una gravidanza-concepimento durante la quale il “fenomeno vivo”, partendo 

dalle proprie competenze, potenzialità, norme, istruzioni, pro-gramma, può continuare il 
“viaggio”, procedere oltre ciò che già è, per raggiungere al termine una “pienezza-eccedenza” 
(“trascendenza”). 

 

Terzo pilastro: il “concepimento” 
 
Una volta raggiunto il proprio zigote-intero, bisogna sottoporsi ad un processo di 

“concepimento” per com-prendere (prendere insieme) la memoria storica, le tappe del viaggio già 
attraversate in precedenza e che sono necessarie per essere “uni-versale” e vivere “oggi” nella 
storia e nel viaggio che continua. 

Per un “concepimento” necessitano i seguenti ingredienti: 
- mantenere e moltiplicare (morula) la nuova identità, scaturita dalla fusione tra maschile e 

femminile, mentre si è in viaggio alla ricerca di una situazione adatta e “devota”; 
- la disponibilità di un un intenso rapporto “simbiotico, di una situazione uterina, di un 

laboratorio “devoto” che: faccia da “ponte” tra l'intero di partenza e quello che verrà concepito; 
trattenga l'ospite fino a quando non lo avrà aiutato a sviluppare tutte le competenze di cui 
necessita e lo ha preparato alla partenza e a saper affrontare autonomamente il viaggio fuori 
dall'utero; renda possibile la mediazione tra l'intero in concepimento e le varie realtà-situazioni 
del “tutto-intero-globale”, di cui lui stesso è una manifestazione; lo sappia accogliere globalmente, 
innamorarsi del suo progetto di viaggio, accompagnarlo in tutte le fasi e tappe fino a compimento 
dell'opera, adeguare flessibilmente le proprie funzioni e prestazioni alle progressive esigenze e 
richieste del progetto specifico di quello “zigote”.  

- la capacità dello zigote di cercare attivamente una “relazione forte e duratura” con la 
situazione “devota”, innestandosi completamente al suo interno, utilizzando le sue risorse, 
articolando opportunamente la propria organizzazione (blastocisti) in funzione del proprio 
viaggio; 



- la capacità di attivarsi e informare la situazione “devota” dell'impianto avvenuto, per 
mantenerla disponibile e coinvolgerla dinamicamente nel proprio progetto di viaggio; 

- la disponibilità di una funzione “placenta” che faccia da accompagnatore “devoto”, 
organizzato appositamente per il viaggio che dovrà compiere quell'ospite straordinario; sappia 
garantire tra l'intero in concepimento e le varie realtà-manifestazioni del “tutto-intero-globale 
una positiva compatibilità, un armonico equilibrio, una efficace integrazione pur nella più 
tassativa e completa distinzione. Per non far attivare l'intolleranza-rigetto e far abortire il 
concepimento dello zigote, la placenta deve: disinnescare eventuali reazioni d'intolleranza; 
elaborare adeguatamente tutto ciò che dalle varie manifestazioni del “tutto-intero-globale” passa 
allo zigote in concepimento e, tramite una particolare capacità di “percepire-elaborare-
modificare”, sappia approntare ingredienti su misura per lo zigote e fargli sviluppare idonee 
competenze. 

- un periodo di concepimento “embrionale” in cui nel “laboratorio metastorico” (utero-placenta) 
viene praticamente trasmessa la storia pregressa della vita, il “cuore” di quel viaggio, il “nocciolo” 
dell'esodo di vita che ogni “zigote” deve prendere in sé, prima di divenire intero autonomo. Per 
questo concepimento necessita l'immersione in ogni singola tappa, avvalendosi delle quattro 
regole: la separazione, lo sballo, la solidarietà, la continuità. 

- un periodo di concepimento “fetale” in cui si cerca di sviluppare le funzioni e competenze 
tipiche del contesto vivo di appartenenza, “oggi”, tenendo conto della storia recente dell' “oggi” e 
delle recenti variazioni di bisogni-risorse-abitudini-attitudini. 

 

Quarto pilastro: il rito di iniziazione alla nascita 
 
Rito come interruttore che segna il passaggio. Sicuramente presente nella gravidanza. 
La conclusione del concepimento rende necessaria e obbligatoria la nascita; ogni attesa o 

artificioso prolungamento potrebbe addirittura rivelarsi nocivo e trasformare un laboratorio di 
vita in camera da soffocamento e disfacimento. Infatti, passati i nove mesi, quel programma 
diventa inadeguato per la vita del feto; è come se avesse esaurito le proprie competenze e spinte 
al viaggio. Il feto, se vuole continuare a vivere e viaggiare, è obbligato a nascere di nuovo (neo-
nato) tra gli umani sulla terra, deve nascere “a cielo aperto”; è obbligato a nascere come “in-
dividuo” (parola che, nel suo arché, significa “non diviso” e, dunque, intero), come “intero 
autonomo” che è cosciente della propria interezza, la difende, la accresce, pur viaggiando tra tanti 
pezzi e variazioni. 

Ma per una nascita a “individuo” o “intero autonomo” necessita un “rito di iniziazione” che 
preveda i seguenti ingredienti: 

-la rottura o crisi della situazione simbiotica “devota” con la conseguente “sofferenza da disagio 
crisi”, perché bisogna prima di tutto “separarsi” nettamente, tagliare e distanziarsi 
definitivamente dalle esperienze e dagli accompagnatori vissuti durante la gravidanza. Serve il 
sostegno e la “solidarietà” dell'accompagnatore “devoto” che “per primo” deve rompe il contratto 
simbiotico, “per primo” si separa dall'abbraccio fusionale ed entra in travaglio; 

- l'attraversamento del “canale da parto” con la conseguente “sofferenza da angustus” o 
“angoscia”: perdita di sicurezze-presenze pregresse, la presenza nell'esterno di fatti espulsivi-
persecutori, il vissuto di lutto non elaborabile o modificabile, forti resistenze-impedimenti  all'uso 
dei movimenti, senso del tunnel murato, scomparsa di segnali legati a presenze positive, scarsità 
di alimentazione della propria specificità, senso di mancanza di respiro di vita, presenza di 
movimenti neurovegetativi e variazioni profonde che ordinariamente sono silenti-assenti, vissuto 
di lacerazione-frammentazione-perdita, eternità di un kronos che scorre a piccole quantità in una 
voragine senza fondo, senso di morte o rischio di morte imminente. L'angoscia, però, crea anche le 
premesse per una modalità di vita inedita: la rottura di relazioni “simbiotiche” e di contratti 
relazionali “devoti”, il vissuto della nostra specificità come distinta e autoreferenziale, 
l'esperienza dei limiti del corpo e dello spazio, la consapevolezza di differenti situazioni 
contestuali (più o meno adatte o piacevoli), la nascita del “kronos”, la coscienza di sensazioni 
neurovegetative profonde, l'abbandono al viaggio senza un prevedibile capolinea, la sobrietà nel 
deserto, la fiducia, la speranza, la solidarietà per camminare con continuità e uscire fuori dall' 
“angustus”, anche se lentamente, fidandosi del programma fino ad allora vissuto; 



- l'immissione-introduzione in una situazione inedita, esterna ed estranea alla situazione 
“devota-simbiotica” con la conseguente “sofferenza da extra” con le sue due componenti. La prima 
componente è la “sofferenza da astinenza” per la separazione da quelle situazioni e vissuti dai 
quali in precedenza eravamo stati piacevolmente “dipendenti” e che avevamo considerato l'unico 
contesto naturalmente possibile, l'unico campanile all'ombra del quale vivere perennemente; 
questa sofferenza, che spesso arriva fino al midollo della nostra vita e del nostro intero, ci spinge 
a tornare indietro in quella ammaliante dipendenza, perfettamente conosciuta e facilmente 
navigabile. La seconda componente è la “sofferenza da nuovo-estraneo” per gli orizzonti e 
interazioni di vita mai prima percepiti, vissuti, sperimentati, senza riferimento alcuno alle 
precedenti radici. Si presentano nuove sensazioni, nuove forze che richiedono un adeguamento 
dei nostri movimenti-comportamenti, un nuovo “respiro” che possiamo accogliere dentro di noi per 
vivere e che possiamo espellere all'esterno come nostra produzione e segnale. Si attivano nuovi 
bisogni interni, nuove qualità esperienziali, nuovi orizzonti di vita globale. Infatti, pur scaturendo 
dal nostro interno, quei bisogni e sensazioni li sentiamo innaturali, non nostri, quasi ostili e 
invadenti. Sono sensazioni e bisogni che ci obbligano con sofferenza a risolverli partendo da noi, 
cercando nuovi accompagnatori e nuove modalità di comunicazione, di soddisfazione, di 
fusionalità.  

Inoltre si evidenziano “conflitti” tra i popri bisogni e necessità relazionali e quelli degli umani 
che già stanno in quel contesto. Per superare simili conflitti servono rispettivi e reciproci 
aggiustamenti-adattamenti mediante crossing-over. 

 
Un corredo vivo per essere viandante 
 
Alla nascita ognuno ha “com-preso” (preso dentro di sé) e contiene l'intero “pro-gramma” che 

ha vissuto pezzo per pezzo nelle varie fasi e tappe della gravidanza. Alla fine del “viaggio 
metastorico” ogni “in-dividuo” porta con sé le tracce “vive” di questo programma che lo ha 
accompagnato in quel “cuore” di milardi di anni. É un “programma metastorico” che diventa il 
programma della propria, specifica storia, un programma dell'esodo di vita che diventa il 
programma del “mio” esodo di vita “oggi”. É un “programma di vita” che è specificatamente 
individuale, perché ognuno si immerge e vive quel medesimo viaggio con la propria specificità di 
“zigote” e con la specificità di accompagnatori-embriogenesi-fetogenesi-nascita concretamente 
sperimentati e vissuti. Non esiste il “pro-gramma” astratto (da “ab-traho”), tirato fuori dagli 
eventi di vita, uguale per tutti. Il pro-gramma” vivo che si porta con sé alla nascita é “quel” 
programma che “quella” particolare gravidanza ha “concepito”, incarnato e manifestato; è un 
programma pienamente segnato da “quella” vita e “quel” viaggio di vita. In una parola è una 
“vita-programma” o “bio-programma” (“bios” significa “vita”): cioè, un “documento scritto prima” 
(pro-gramma) che è diventato “quel” programma di vita, attraversando “quella” gravidanza di 
“quello” zigote, con “quegli” accompagnatori, con “quella” embriogenesi, con “quella” fetogenesi, 
con “quella” nascita. 

É un “bio-programma” in grado di manifestare una specifica “autoreferenzialità-complessità-
trascendenza” man mano che “quel” viandante si calerà tra gli infiniti pezzi del viaggio fuori 
dall'utero, appena cominciato. 

É un “bio-programma” estremamente affidabile, e di cui fidarsi, perché ha già ottimamente 
funzionato nel viaggio più importante e difficile, in cui nessun esterno, nessuna etnia-conoscenza-
cultura-tecnologia ha dato il minimo contributo. 

Alla nascita, dunque, un fenomeno vivo ha un suo “bio-programma” di riferimento, ha tutti 
quei “principi e norme” che costituiscono uno specifico “modello generale-programma-fondo 
comune” originario, un marchio specifico impressosi durante l'origine della sua vita. Se vuol 
continuare a “viaggiare” dovrà riferirsi al proprio “bio-programma”, l'unico in grado di mantenerlo 
costantemente all'interno della vita e orientarlo-guidarlo nel tutto-intero-globale. É il proprio 
“bio-programma” originario che gli può indicare quali sono i principi e le norme che costituiscono 
la propria autoreferenzialità e quando e come ci si ingabbia nella etero-referenzialità; quali sono i 
“rapporti di complessità” più adatti, come intrecciarli insieme a partire dalla propria 
autoreferenzialità, come difendersi dalla disgregazione e dalla distruzione; quali sono 



concretamente le modalità per camminare-viaggiare, quali le tende e sabbie mobili da evitare, 
quali le tappe e le novità da esplorare, quale la pienezza-eccedenza da raggiungere.  

Se si atterrà al proprio “bio-programma” in modo intero, facilmente sperimenterà il miracolo 
dell' “intero”: sarà spinto a mettersi in viaggio, in esodo e, strada facendo, l'invisibile diventerà 
visibile, il parziale si includerà sempre più nel globale, l'inedito diventerà manifesto, la 
regressione si trasformerà in “ri-generazione” e crescita, dalla non vita si genererà nuova vita. 
Guidati dal proprio “bio-programma”, la “autoreferenzialità-complessità-trascendenza” 
diventeranno sempre più piene e armoniche fino a vivere in fusione specifica col “tutto-intero-
globale”, nelle sue innumerevoli molteplicità di parti, vibrazioni, reti, espressioni, ritmi, 
composizioni, reciproci rimandi, percorsi vivi.  

Viceversa, se si negheranno e perderanno alcuni “principi e norme” del proprio “bio-
programma”, allora ci si riferirà ad un “modello generale-programma-fondo comune” menomato, 
parziale. Ma ogni “bio-programma” parziale è anche inadeguato a farci viaggiare nel “tutto-intero-
globale”. Non viaggiando, nel fenomeno vivo si evidenzieranno “eteroreferenzialità-disgregazione-
immanenza” e quindi  staticità, attendamento, non vita, morte, distruzione, scomparsa. 

 
Con i “principi e norme” contenuti nel proprio “bio-programma” di riferimento, il neonato può 

finalmente discendere sulla terra, tra gli umani, come “in-dividuo”, capace di nuova 
“autoreferenzialità-complessità-trascendenza”. 

Possiede infatti una forte “autoreferenzialità-rapporti con sé o fondamentali” che gli deriva 
dalla propria specificità zigotica cresciuta e definitasi come “intero” grazie al viaggio nella vita, 
percorso specificatamente in quei nove mesi di gravidanza.  

É in grado di esprimere una illimitata “complessità-rapporti forti-rapporti con i gruppi”. 
É capace di una “trascendenza-rapporti col Globale Massimo” che non conosce ostacoli e 

capolinea. 
 
Ma, una volta disceso tra gli umani sulla terra, il neonato entra in una dimensione di vita 

decisamente e radicalmente diversa e inedita che pongono nuovi e inediti problemi al proprio 
“bio-programma”. 
 

Infiniti pezzi “a cielo aperto” 
 

Come già ho avuto modo di scrivere1: «Sulla terra il tempo dell'utero non ha più posto. Dopo la 

nascita, la comunione di energie ha fine ed ha fine il miracolo della sazietà; i bisogni emergono e 

inesorabile comincia il tempo del sudore della fronte. 

Sulla terra i contenitori di vita sono molteplici, fatti per dimensioni di tanti; la realtà è di tanti 

pezzi e ogni pezzo ha la sua storia, le sue regole, uno spazio che lo trattiene ed un tempo che gli 

appartiene. 

Sulla terra tutto ha un prezzo e nulla si dà magicamente; l'energia per i bisogni va distillata 

da tutti quei frammenti e dalle loro molteplici combinazioni. 

Sulla terra la fatica del corpo è il prezzo obbligato per la quiete che verrà; spesso per 

partecipare alla mensa, bisogna saper attendere l'altrui lavoro e “scendere e salire l'altrui scale”. 

Sulla terra ci sono reali che si sono troppo distanziati e che nell'immediato non sono accessibili 

ai nostri “movimenti”; il raccolto d'energia è gramo; il sudore della fronte porta pochi frutti; e la 

soddisfazione di quei bisogni va rimandata. 

Sulla terra, nei momenti di quiete, spesso ricomincia l'affanno per rimettersi all'opera e 

padroneggiare meglio frammenti di realtà sempre più estesi e complessi. 

E per calarsi in questo presente di terra, il bambino deve industriarsi da sé per conoscere i 

tasselli del “puzzle” ricamato dall'entropia, realtà che prima di allora  non conosceva né 

sospettava. Ogni giorno di più deve distanziarsi dal piacere della quiete o dal paradiso di 

fusionalità, per imparare a conoscere: le regole e le necessità dei serbatoi chimici interni che 

stanno albergati nel suo profondo, la storia dei “reali”, le loro sembianze e le loro regole di 

                                                 
1 M. Loiacono, L'uomo a quattro dimensioni  p.48. Nuova Specie 1988 



combinazione e interazione, il modo di deblindarli, mobilizzarli e obbligarli a divenire “azionisti” 

per i propri bisogni.» 
Dunque, la discesa tra gli umani e sulla terra immette il neonato in un contesto di vita “a cielo 

aperto”, molto diverso da quello sperimentato dentro l'utero: le dimensioni si diffondono 
all'inverosimile e si moltiplicano all'inverosimile anche i pezzi che bisogna “com-prendere” per 
mantenersi in vita sulla terra tra gli umani, per conservare e accrescere il proprio intero.  

Pertanto, una volta disceso tra gli umani sulla terra, il neonato deve intraprendere un altro 
viaggio, un “viaggio a cielo aperto” dove non c'è ancora l'utero, non c'è ancora la “focaccia” magica, 
non c'è ancora un respiro-spirito “pro-grammato”: cioè un documento “scritto-prima”, già operante 
fin dalla nascita e perfettamente in grado di organizzare e realizzare quel viaggio tra gli umani 
sulla terra. É come se il neonato entrasse in una seconda gravidanza, dove il “respiro-spirito” è 
ancora da “programmare”. É una “psiché” che cresce e matura “a cielo aperto” con tutte le 
conseguenze annesse e connesse. Accompagnato dal suo “bio-programma”, il neonato dovrà 
attraversare nuove fasi e tappe di maturazione, dovrà “com-prendere” nuove competenze per 
provvedere da sé ai propri bisogni, il giorno dopo un poco di più del giorno prima.  

Inizia così il periodo della cosiddetta “età evolutiva”, un “viaggio a cielo aperto” con tutte le sue 
innumerevoli variabili, carenze, opportunità. Sarà una seconda “gravidanza” che dovrà portare il 
neonato a “com-prendere” il respiro-spirito “a cielo aperto”, costruire il proprio “albero della 
conoscenza” e divenire “adulto”, maturo-autonomo-armonico”. Tale gravidanza, infatti, terminerà 
proprio col suo ingresso-nascita nel mondo degli adulti. 

 
Un pro-gramma per la nuova specie 
 
Sappiamo però che proprio per il disagio diffuso le gravidanze a cielo aperto sono solo uteri 

abortivi per zigoti evanescenti. Abbiamo visto come, a causa delle dismaturità e sindromi 
psicotiche, la terra si stia trasformando ogni giorno di più in massa informe e desertica e le 
tenebre stanno ricoprendo gli abissi virtuali. 

Se è tempo di creare cieli nuovi e terre nuove per una nuova specie, è tempo anche di 
approntare un nuovo pro-gramma e un nuovo utero, prendendo spunto da quanto già la vita fa e 
realizza ordinariamente. 

Ognuno può accogliere queste sfide e, partendo dall'antico fondamento della vita stessa, creare 
un suo programma. Ognuno può partire dalla massa informe e desericia in cui versiamo e 
divenire spirito creatore per nuovi cieli e  nuove terre.  

È tempo, dunque, di “spiriti creatori”. 



Capitolo decimo 

 

Spiriti creatori 
 

 

 

 

 

Sul tema "spirito creatore" offre spunti interessanti la Bibbia: il libro di saggezza millenario, 

importante riferimento per la nostra cultura occidentale. 

Ho scelto deliberatamente di non partire da discipline o teorie specialistiche sull'argomento 

perché mi sono sembrate inadeguate; anzi spesso hanno complicato eccessivamente la loro analisi, 

introducendo rappresentazioni, nominalismi, sintassi convenzionali, elementi virtuali. Spesso tra 

loro vi è incompatibilità, se non dichiarata opposizione. Mi sembrano discipline e teorie a 

"disagio", cioè, che si sono "allontanate" dalla immediatezza e semplicità della vita. 

Ho scelto, invece, di partire dalla Bibbia non per motivi confessionali o perché è considerato un 

libro di "verità ispirate" da un punto di vista religioso-salvifico, ma perché voglio partire dalla 

"vita", da ciò che sta prima di ogni disciplina, teoria, produzione virtuale e ne costituisce il 

fondamento e il massimo riferimento. Partire dalla Bibbia, infatti, potrebbe farci partire da 

riflessioni, spunti, intuizioni antiche nella nostra cultura di riferimento e, probabilmente, più 

vicine a ciò che sta "in principio",  forse più vicine alla "vita". Per di più, la Bibbia parla della vita 

con metafore, racconti, miti, archetipi: un linguaggio, cioè, poco virtuale e accessibile anche ai 

"semplici".  

Dovendo ricavarne spunti utili per l'argomento "spiriti creatori", ho cercato di andare al di là 

del raccontino in sé o dell'utilizzo che se ne fa in chiave confessionale. Pertanto, ho rivisitato 

questo millenario materiale alla luce della "epistemologia globale", ispirata al 

Quadrimensionalismo . 

In pratica, mi sono riferito alla "Genesi" (in ebraico "Bereshit", vale a dire "in principio"), il 

libro della Bibbia più vicino ai temi della vita "in principio".  

A mio parere,  il primo capitolo della Genesi e l'inizio del secondo offrono interessanti spunti 

sul tema "creazione". 

 

Analisi del testo 
 

Capitolo primo. 
“1In principio Dio creò il cielo e la terra.  

"In principio": Significa che la situazione "principio di vita", la condizione più vicina alla vita, 

si verifica in un "tempo favorevole", in un "kairòs". Non è possibile "datare" questo tempo, 

collegarlo automaticamente a un "tempo preciso", a un "kronos", a eventi e ruoli ben precisi o 

preesistenti. 

"In principio" sta anche a significare che sta per essere presentata la condizione a cui 

avvicinarci sempre più, il principio a cui restare vicini, se vogliamo generare vita. 

"Dio": E' il personaggio centrale e fondamentale di questo primo capitolo, un personaggio che 

"è" già "in principio", che ha una sua esistenza autonoma (e armonica) prima degli eventi di vita 

che vengono narrati. Vale a dire che tutto ciò che segue non ci sarebbe potuto essere se "in 

principio" non ci fosse stato Dio. Inoltre è lui "per primo" a volere gli eventi che seguiranno; è un 

orientamento che parte da sé, senza nessuna richiesta o costrizione da parte dell'esterno. 

"Creò il cielo e la terra": sta a significare che la condizione "Dio" si manifesta essenzialmente 

nella capacità di "creare" intreccio di vita e far venir fuori realtà inedite e specifiche. E questa 

capacità "creativa" scaturisce da se stessi, dalla propria identità specifica, da quello che già si è, 

senza bisogno di ricorrere ad aiuti o supporti esterni. 

 
2La terra era una massa informe e vuota e le tenebre erano sulla superficie dell'abisso e lo 

spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. 



"La terra era una massa informe e vuota". Sta a significare che la creazione parte dal reale, dai 

pezzi realmente disponibili. In genere sono parti informi, parti che hanno perso o ancora non 

hanno una "forma viva", vicina alla vita. Si presentano come parti "vuote", che hanno perso o 

ancora non hanno la pienezza; quindi sono parti che possono riempirsi di forme nuove, di intrecci 

inediti, proprio grazie al processo creativo che la "condizione Dio" sarà in grado di esprimere o 

attivare specificatamente.  

Di conseguenza, parti che sentono già di avere una forma piena non sono adatte ad un 

processo creativo. 

"Le tenebre erano sulla superficie dell'abisso". Tenebre e abisso rappresentano l'altra 

condizione di partenza che rende necessaria e possibile la creazione.  

Le "tenebre" stanno a indicare una situazione in cui per la mancanza di luce non è possibile 

camminare, procedere, stare in esodo; indicano una condizione che ormai si è fermata, si è 

staticizzata, pare che non abbia più prospettive. 

"Abisso" indica una situazione di "non vita", frammentata, psicotizzata; indica una condizione 

che pare senza fondo e cresce vorticosamente, nei confronti della quale ci sentiamo disarmati, 

senza strumenti per interagire, col rischio di precipitare ed essere risucchiati.  

Di conseguenza, condizioni che sentono già di stare nel pieno della luce e di poggiare su 

terreno consistente non sono adatte ad un processo creativo. 

"Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque". "Spirito di Dio" sta a significare la condizione di Dio 

più adatta alla creazione. Diventare "spirito" di se stesso indica una particolare condizione a cui si 

arriva, a conclusione di un percorso personale. "Spirito" è una condizione in cui la "armonia-

autonomia-maturità",  che si possiede, si esprimere al massimo possibile e non può essere 

condizionata dai nostri limiti o essere annullata da alcun nostro bisogno particolare o necessità 

personale. E' una condizione in cui siamo in pieno contatto con "ciò che è" la vita, con lo "spirito" 

della vita, e la nostra specificità può esprimersi pienamente in interazioni creative. 

"Aleggiava sulle acque" sta a significare proprio qual è la condizione migliore per realizzare 

una interazione creativa in quelle condizioni date in partenza (terra informe e vuota, tenebre, 

abisso). Indica, a mio parere, chi ha saputo raggiungere una condizione di libertà in cui: da una 

parte si è separato dalla terra informe e vuota, è distinto dalle tenebre, dall'abisso, sta sopra i 

pezzi di partenza, non si fa attrarre o risucchiare da essi; dall'altra, però, non si fa condizionare o 

fermare da ciò che essi sono o rappresentano adesso, non scappa via, non abbandona la terra 

informe e le tenebre o ne sminuisce il valore e le prospettive possibili. Ambedue  le posizioni 

estreme -o scappare via dall'esistente perché tanto non ne vale la pena ed è pericoloso, oppure 

mettersi così tanto dal di dentro da confondersi e farsi fagocitare- non sono le condizioni adatte 

perché nasca un progetto di vita e di creatività.  

"Aleggiare", invece, sta ad indicare l'atteggiamento di chi intende mettersi al lavoro, senza 

aver chiaro o definito in partenza come e quando procedere. Indica la disponibilità a impegnarsi 

in una laboriosità creativa e inedita, senza rimanere fisso in nessuna realtà parziale, ma senza 

neanche rifugiarsi in prospettive inesistenti, magiche o deliranti-allucinatorie che siano. Indica il 

voler mettere in atto un ricamo d'interventi, tenendo conto delle informazioni che si ricevono e 

delle valutazioni che si fanno sul campo; indica il voler procedere passo dopo passo, 

sperimentalmente e per tappe, ricercando la soluzione creativa più adatta a quella specifica 

situazione e alle potenzialità che essa contiene. Indica un saper "camminare sulle acque". 

In conclusione, la condizione di spirito creatore non viene fatta coincidere col possedere tante 

cose e poter disporre di tutte le soddisfazioni possibili, ma in questo stare nella vita in esodo e nel 

trasformare masse informi e tenebre-abisso in creazioni di vita. Il non avere bisogni in atto o 

averli soddisfatti è considerata solo una precondizione e non la condizione di creazione. 

 
3E Dio disse: « sia luce » e la luce fu. 4Dio vide che la luce era buona e separò la luce dalle 

tenebre, 5e chiamò giorno la luce e chiamò Notte le tenebre. E fu sera e fu mattino: il primo giorno. 
6E Dio disse «ci sia un firmamento in mezzo alle acque che divida le acque dalle acque». 7E Dio 

fece il firmamento, separando le acque che sono sotto il firmamento e le acque che sono sopra il 

firmamento. E così fu. 8E Dio chiamò Cielo il firmamento. E fu sera e fu mattino: il secondo 

giorno. 



9 Dio disse: «Si raccolgano in un luogo solo le acque che sono sotto il cielo e appaia l'asciutto» . 
10E così fu. E Dio chiamò Terra l'asciutto e chiamò Mare la massa delle acque. E Dio vide che ciò 

era buono. 

 11E Dio disse: «Produca la terra germogli, erbe che facciano semente, alberi fruttiferi che diano 

frutti, contenenti il seme secondo la loro specie sulla terra». E così fu. 12La terra produsse 

germogli, erbe che fanno semente secondo la loro specie e alberi fruttiferi aventi il proprio seme 

secondo la loro specie. 13E Dio vide che ciò era buono. E fu sera e fu mattino: il terzo giorno.  
14E Dio disse «Vi siano delle luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno e la notte e 

siano come segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, 15e servano le luci nel firmamento del 

cielo, per illuminare la terra». E così fu. 16E Dio fece due grandi luci: la luce maggiore per reggere 

il giorno e la luce minore per reggere la notte, ed inoltre le stelle. 17E Dio le collocò nel firmamento 

del cielo per illuminare la terra, 18reggere il giorno e la notte e separare la luce dalle tenebre. E Dio 

vide che ciò era buono. 19E fu sera e fu mattino: il quarto giorno.  
20E Dio disse: «Brulichino le acque di un brulichio di esseri viventi e volatili volino sopra la 

terra, dinanzi al firmamento del cielo». 21E Dio creò i grandi cetacei e tutti gli esseri vivi guizzanti 

di cui brulicarono le acque, secondo la loro specie e tutti i volatili alati secondo la loro specie. E 

Dio vide che ciò era buono. 22E Dio li benedisse dicendo: «Siate fecondi, moltiplicatevi e riempite le 

acque dei mari: si moltiplichino pure i volatili sulla terra». 23E fu sera e fu mattino: il quinto 

giorno.  
24E Dio disse: « La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: animali domestici, rettili 

e fiere della terra, secondo la loro specie» E così fu. 25E Dio fece le fiere della terra secondo la loro 

specie, gli animali domestici secondo la loro specie e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. 

E Dio vide che ciò era buono. 

 

L'intero progetto di creazione si svolge a tappe (sei giorni). In ogni giorno vi è un singolo atto 

creativo. Ogni singolo atto creativo si realizza in varie fasi, che però fanno parte tutte di un 

medesimo e unitario evento. Le varie fasi vengono indicate, nella prima giornata, mediante 

cinque verbi usati in sequenza: "Dio disse", "e fu", "vide che era buono", "separò", "chiamò".  

Il primo verbo "Dio disse" sta a significare che la prima fase di un processo creativo è la 

"parola" o "logos". "Logos" deriva da "lego" che significa raccogliere; indica che la "parola" detta è 

un punto di arrivo, viene dopo aver raccolto i vari frammenti che abbiamo percepito o 

rappresentato e dopo averli trasformati in una unità che può essere detta. La parola, dunque, 

permette di rappresentare fuori di noi un qualcosa che prima faceva parte della parte informe e 

vuota, dei frammenti senza fondo e inabissati. Solo grazie alla parola, ciò che dovrà essere creato 

in quella tappa, il nuovo, diventa intuizione, progetto da realizzare, prospettiva chiara a cui 

tendere.  

Il secondo Verbo "e fu" sta a significare il passare all'essere: quella novità intuita, quel piano 

ipotizzato, quella rappresentazione espressa in parole, diventa "carne", "fenomeno vivo", un 

qualcosa che non appartiene più al "mondo interno" ma si fa presente nella realtà di partenza, è 

concretamente visibile, è verificabile, è influenzabile, è modificabile, è intrecciabile. 

Il terzo verbo "e vide che era buono" sta a significare che in un vero processo creativo, dopo 

aver realizzato quanto si è detto, bisogna fare un bilancio, bisogna distanziarsene per "vedere" se 

la novità che si è introdotta è buona. Perché sia "buono" ciò che è stato creato, non basta il fatto 

che sia stato ipotizzato e realizzato da noi. Pur provenendo da noi e pur essendoci costato molte 

energie e sforzi creativi, può risultare "non buono" in sé o "non buono" per le caratteristiche e le 

necessità della situazione di partenza. Solo successivamente è possibile verificare che è buono ciò 

che si è detto e si è realizzato. Per fare questa valutazione, però, bisogna partire dalla tracce che 

si sono sedimentate e considerarle opportunamente e con discernimento alla luce del progetto 

ipotizzato e delle conseguenze di vita concretamente prodotte.  

"Vide che era buono" sta, però, ad indicare anche una capacità gaudente di chi sta portando 

avanti il "progetto di creatività", l'essere piacevolmente contenti di quello che si è fatto, un godere 

delle cose buone, uno star bene nel vedere gli sforzi richiesti dalla tappa in corso e le competenze 

manifestate.  

Il quarto verbo "separò" sta a indicare qual è il modo di creare intreccio di vita, dopo che la 

novità è stata introdotta nella situazione di partenza (le tenebre erano sulla superficie 

dell'abisso). Dio non distrugge le tenebre, l'abisso; non è in una "posizione anti, contro" qualcosa o 



qualcuno. Il problema non è combattere o distruggere le tenebre o l'opposto di ciò che si intende 

creare. Dio è "per" la luce, per creare un qualcosa di diverso, di nuovo, di vivo (la luce). Una volta 

creata la luce e dopo aver visto che è cosa buona, bisogna introdurla nella situazione di partenza 

(le tenebre) e far sì che si tengano distinte e separate, senza che l'una prevalga sull'altra o 

distrugga l'altra.  

L'ultimo verbo "chiamò" sta a significare che solo a conclusione di questa lenta procedura 

quella realtà creata avrà finalmente un nome, un marchio indelebile che la individualizzerà: la 

luce fu chiamata "giorno".  D'ora in poi, quella realtà creata, il giorno, sarà una individualità 

autonoma, avrà una sua specificità, sarà in grado di esistere di per sé e di aggiungersi 

stabilmente all'esistente. Inoltre, grazie a ciò che è stato creato (la luce), riceve un nome, una 

individualizzazione, anche la realtà pre-esistente: le tenebre, infatti, vengono chiamate "notte". E 

tra giorno e notte si instaura una prima relazione organica, una periodicità costante, un "tempo 

ciclico e misurabile", un "kronos" che li alternerà in maniera regolare. 

 

"E fu sera e fu mattino". La "sera" segna l'inizio del tempo che appartiene alla notte, il 

"kronos" dominato dalla tenebre; il "mattino" segna l'inizio del tempo che appartiene al "giorno", il 

"kronos" dominato dalla luce. Sera e mattino, alternandosi ciclicamente, permettono anche di 

alternare fasi di laboriosità diversa. "Fu sera", infatti, sta a significare che finalmente si è chiusa 

una tappa del progetto creativo, si è completato un primo tassello. A questo punto, cosa molto 

interessante, interviene il riposo fino al mattino successivo quando riprenderà un'altra tappa di 

creatività. Dopo aver vissuto intensamente un processo creativo, tra una creatività e un'altra, 

occorre un congruo fuoricampo per rielaborare la nostra specificità e le nostre rappresentazioni e 

per rigenerare le nostre risorse creative. Si può lavorare solo di giorno, fino a quando arriva la 

sera. Quando è sera e le tenebre tornano a dominare, bisogna sapersi riposare, prendere le 

distanze da ciò che si è fatto, separarsi opportunamente e rigenerarsi col sonno-sogno, prima di 

immergersi in una ulteriore tappa del progetto ("e fu mattino").  

"Il primo giorno": Ciò che si è creato e si è già sedimentato verrà a costituire la memoria 

storica del progetto di creazione: il "primo" giorno. Solo così possiamo poi intravedere il "secondo" 

giorno, ipotizzare come e dove procedere nella ulteriore tappa di creazione. Infatti, il processo 

creativo o di vita è un po' come un "esodo nella nebbia". Se metto tenda e mi fermo, vedrò solo e 

sempre quei cinque metri di orizzonte e, "scientificamente", potrò dire che quello è il confine 

estremo della vita possibile e della creatività. Se invece, a conclusione della tappa precedente e 

del suo buon esito, mi sposto di cinque metri, ne posso vedere altri cinque e allargare gli orizzonti 

percepibili, verso cui dirigermi. Infatti, grazie al riposo-fuoricampo e alla rigenerazione avvenuta, 

è possibile iniziare un nuovo giorno, una nuova tappa, per la quale ripetere le cinque distinte 

operazioni su accennate: "Dio disse", "e fu", "vide che era buono", "separò", "chiamò".  

 

E così, mentre il processo creativo procede, la "terra informe e vuota" diventa luminosa, 

ordinata, e brulica di realtà vive e specifiche. Di giorno in giorno vengono all'esistenza pezzi nuovi 

di realtà e l'orizzonte di vita cresce sempre più. Il lavoro creativo di un giorno è di premessa e pre-

condizione per la nascita di altre novità nel giorno successivo. E tra le singole realtà che vengono 

create nei sei giorni, si stabilisce una relazione organica. E così, man mano che procede la 

creazione, la situazione di partenza (terra informe e vuota) diventa sempre più piena di forme 

specifiche. Si manifesta sempre più una vita intrecciata o "complessità" (da cum-plector: 

intrecciare insieme), in grado di autoriprodursi e moltiplicarsi. 

  
26E Dio disse : «Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, e abbia 

potere sui pesci del mare e sui volatili del cielo, sugli animali domestici, su tutte le fiere della terra 

e sopra tutti i rettili che strisciano sulla terra».  
27E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. 

"Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza"  

Chi si propone un vero progetto creativo non deve solo attivare entità vive e intrecciate, ma 

deve saper attivare anche realtà "a nostra immagine". Bisogna, cioè, saper creare discendenza, 

moltiplicare e saper trasmettere le competenze specifiche che si possiedono e che caratterizzano il 

proprio spirito creatore. Non basta solo aver realizzato gli organi, "il firmamento, gli animali, le 



bestie". Un vero progetto di creazione prevede che prima o dopo tutti i vari organi diventino 

"organismo", un intero, grazie proprio ad un "sistema nervoso" che possiede le medesime 

competenze creative, lo stesso spirito creatore. Ciò che è stato creato deve avere a disposizione le 

possibilità e le competenze per vivere autonomamente, per continuare a mantenersi e svilupparsi 

mediante proprie capacità creative. Queste competenze creative devono essere "donate" e 

trasmesse proprio da chi ha inteso avviare il progetto di creazione in quella "terra informe e 

vuota…".  

Di conseguenza chi ha competenze "a sua immagine" che non sa, non vuole o non può 

trasmettere a realtà da lui attivate non è adatto ad un vero processo creativo. 

"Dio lo creò". Per tenere insieme vari organi e farne un organismo, un intero, il "sistema 

nervoso" non può essere rappresentato da tanti pezzi che vanno ognuno in una propria direzione. 

"Lo" sta a significare che il sistema nervoso attivato deve avere al suo interno una unità, cioè deve 

essere "uno", deve possedere ed esprimere un "fondo comune", deve avere già al suo interno una 

organicità, essere un intero. 

"Maschio e femmina, li creò". Il sistema nervoso, pur essendo unitario, non è mai 

rappresentato da un solo individuo, per quanto capace o dotato che sia. Deve esprimere, sì, una 

unità, ma come manifestazione ed espressione di specificità diverse ("li"). La molteplicità delle 

sensibilità, delle competenze, degli stili di vita, sono importanti perché ognuna manifesta ed 

esprime un pezzo dell'organismo, del "globale" da far vivere e sviluppare. L'unità di questa 

molteplicità è legata a un "fondo comune", è garantita dal medesimo spirito di creatività che li 

alimenta e li specifica.  

 
28E Dio li benedì e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e 

abbiate potere sui pesci del mare, sui volatili del cielo e su ogni animale che striscia sopra la 

terra». 29E Dio aggiunse: «Ecco, io vi do ogni erba producente semente che è sulla superficie di 

tutta la terra e ogni albero che ha frutto di albero producente semente: vi servirà da cibo. 30Ad ogni 

animale della terra, ad ogni volatile del cielo e tutto quanto striscia sopra la terra ed ha anima 

vivente do per cibo il verde dell'erba» E così fu. 31Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era 

molto buono. E fu sera e fu mattino: il sesto giorno. 

"Li benedì…" Nell'attivare il "sistema nervoso" dell'organismo creato, da parte di Dio non c'è 

né invidia, né gelosia, né possessività; anzi Dio "bene-dice", "dice bene" di questo sistema nervoso, 

auspica che faccia cose buone e che lo sappia gestire "a sua immagine", con le sue stesse 

competenze.  

"Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra…" Da parte di Dio creatore, c'è il desiderio che 

questa realtà creata, che funge da sistema nervoso, sia a sua volta capace di creatività feconda, 

sappia moltiplicarsi e creare una propria discendenza, sappia riempire di sé tutto ciò che è stato 

creato.  

"Soggiogatela, abbiate potere…" Significa che a rappresentare questo sistema nervoso, non 

devono essere persone gregarie o sottoposte a vita a chi le ha attivate, persone cronicamente a 

servizio del creatore-fondatore, persone che replicano meccanicamente i suoi orientamenti e le 

sue prospettive. Devono essere persone che possiedono la stessa autonomia e lo stesso potere del 

creatore. Devono soggiogare e avere potere proprio su quelle realtà attivate dal creatore e per le 

quali non hanno contribuito in alcun modo a crearle. Solo in questo modo è possibile che quel 

sistema nervoso gestisca responsabilmente quell'organismo e dia garanzia che vivrà e procederà 

autonomamente, anche senza la presenza del creatore o dopo il suo venir meno.  

Di conseguenza, non è adatto ad un vero processo di creazione chi non sa privarsi del proprio 

potere a vantaggio del sistema nervoso. Un vero creatore di vita deve sapersi espropriare di cose 

che sono venute all'esistenza grazie alle sue competenze e per le quali il sistema nervoso non ha 

contribuito in nulla. Non è adatto ad un vero processo di creazione chi non accetta che il "sistema 

nervoso" soggioghi e abbia potere proprio su quelle realtà, che hanno rappresentato una conferma 

per il proprio spirito creatore, un forte riconoscimento e conferma per le proprie competenze. Un 

vero creatore sa accettare di separarsi da ciò che ha generato, sa affrontare la "sindrome di 

astinenza" che ne consegue, sa di nuovo ripartire da sé, dal proprio intero, dalla propria 

"maturità-autonomia-armonia". 



"…ed ecco, era molto buono". In un progetto di intreccio creativo, la parte più positiva del 

bilancio che possiamo fare è proprio l'attivazione di un "sistema nervoso" interno alle realtà che 

abbiamo avviato.  

 

 

Genesi, capitolo secondo. 
1Così furono compiuti il cielo, e la terra e tutte le loro schiere.   

"Furono compiuti…" Un vero progetto di creazione di vita termina solo quando tutto è  

"compiuto". Il verbo che si usa è molto interessante: "compiuto": non basta aver "abbozzato, 

avviato, preparato le premesse, Ecc.…". "Abbozzare, avviare, preparare le premesse", in genere, è 

molto piacevole, perché in quelle prime fasi di creatività nascente è molto facile entusiasmarsi, 

sentirsi le energie sufficienti, procedere e risolvere le difficoltà. Il difficile è proseguire il viaggio 

successivamente, quando subentra il logorio, la stanchezza, la ordinarietà, la quotidianità, la 

complicazione reale. Ma è simile al Signore Dio, solo chi ha la capacità di portare il progetto a 

compimento. Questa è la creazione adatta alla vita. 

(15/02/99 Progetto che è organico e progressivo, non può arrivare subito all'uomo, sua 

immagine e somiglianza, se prima non cera i presupposti di ciclicità sistemica, alimentazione per 

il sistema e per il resto) 

 
2Avendo dunque Dio compiuto nel settimo giorno l'opera che aveva fatto, nel settimo giorno si 

riposò da ogni opera intrapresa, 

"Nel settimo giorno si riposò da ogni sua opera intrapresa". Quando in un processo di creazione 

si è compiuta tutta l'opera preventivata, allora può subentrare il riposo per l'intero giorno. Vale a 

dire che non si tratta del riposo ristoratore che intercorre tra la sera di un giorno e il mattino del 

giorno successivo, tra le fatiche di una tappa e l'inizio delle fatiche per una successiva tappa. Si 

tratta della definitiva conclusione delle fatiche legate ad un processo creativo. Significa che da 

allora in poi il Signore Dio si può definitivamente separare da quel progetto creativo, mettersi da 

parte completamente e lasciare che le realtà create procedano autonomamente, come se un 

creatore non ci fosse mai stato. Di conseguenza, mezzadrie, ipoteche, consulenze, vincoli, non si 

addicono al "settimo" giorno, né sono compatibili con un vero processo creativo.  

Riposare il settimo giorno, però, rende possibile una nuova opportunità per il creatore: infatti, 

tutte le risorse e competenze creative ritornano pienamente in suo possesso, nuovamente 

disponibili per un altro "in principio", là dove la terra si presenta ancora informe e vuota, dove le 

tenebre ricoprono l'abisso e dove necessita di nuovo chi sappia aleggiare e sappia creare. 

 
3e benedì il settimo giorno e lo rese sacro, perché in esso si era riposato da ogni sua opera che 

Dio nel farla aveva creato. 

 4Queste sono le origini del cielo e della terra quando furono create.” 

"Benedì il settimo giorno". In un vero processo creativo, si può "dire bene" solo del "settimo" 

giorno, quello conclusivo; gli altri giorni del progetto creativo sono giorni in cui bisogna 

sospendere il giudizio e ridimensionare la reazione (euforica o depressiva che sia). Negli altri 

giorni si possono vedere singole cose buone a cui si è dato forma, ma il bilancio definitivo sul 

progetto in sé lo si può fare solo quando ci si riposa da ogni opera intrapresa. "Dire bene" negli 

altri giorni può essere solo un bisogno di ostentare o può essere indice di frettolosità: due 

atteggiamenti che non sono compatibili con un vero processo creativo. 

"Lo rese sacro…". "Sacro", etimologicamente, significa "attaccare, aderire, avvincere". Indica, 

cioè, qualcosa che prima era distante, a pezzi, informe, e ora si è avvicinata, è attaccata, è un 

intero, ha una forma aderente, è avvinta al progetto di vita ipotizzato. Indica un qualcosa che si è 

compiuto e che ora rappresenta una forma di vita specifica, un intreccio vitale prodotto da un atto 

di creazione  a cui attaccarsi, aderire, avvincersi. 

 

Ad essere sacro è il "settimo giorno", il giorno della pienezza, il giorno del riposo dall'opera 

intrapresa e ormai compiuta, il giorno della benedizione. Un solo giorno (il settimo) viene a 

rappresentare l'intero processo creativo, il senso e le fatiche di tutti gli altri giorni. Di tutto il 

processo creativo, è questo giorno che bisogna tramandare, ricordare e festeggiare.  



Il "settimo giorno", come "giorno sacro", diventa così un evento simbolico. Viene a 

rappresentare (simbolo) la memoria di un evento vivo: il passaggio dall'informe e vuoto, dalle 

tenebre e l'abisso, a una entità nuova, inedita, attaccata, avvinta, aderente all'intreccio necessario 

per la vita. E' un simbolo che contemporaneamente ricorderà: sia che è importante e auspicabile 

l'intreccio vitale, la creazione; sia che è possibile replicare e continuare l'atto creativo, perché lo è 

stato già "in principio". Un simbolo, dunque, che contemporaneamente è memoria sia di un 

"kronos", di una data, di una periodicità (il settimo), sia  di un "kairòs", di un tempo favorevole 

per l'intreccio di vita tra uno spirito creatore e una terra informe e vuota. 

Rendendo "sacro" il settimo giorno, lo si trasforma in "sacramento" cioè nel giorno in cui si può 

fare o rinnovare il rito del "giuramento" (sacramentum per i Latini). Il settimo giorno sarà il 

giorno in cui si renderà "sacra" una promessa (giuramento): promettere ogni volta di voler 

replicare e continuare ciò che è avvenuto in principio; impegnarsi a che questa promessa sia 

"sacra", cioè impegnarsi affinché ciò che è stato promesso nel progetto creativo divenga "attaccato, 

avvinto, aderente", sia compiuto.  

"Queste sono le origini…". Sta a significare che la modalità per creare vita, originare intrecci 

inediti, essere spirito creatore, è quella fin qua descritta.  

 

Vediamo ora, da tutta questa analisi della Genesi, di individuare quali sono le caratteristiche 

di un individuo in "agio". 

 

Caratteristiche di uno spirito creatore  
 

Per un individuo, essere "spirito creatore" significa realizzae oggi quanto avvenne "in 

principio" ed è stato fin qua analizzato. In sintesi, eccone le caratteristiche generali. 

* E' un individuo che deve aver fatto un percorso per diventare "spirito" di se stesso: vale a 

dire essere diventati un individuo che non si fa guidare o condizionare da propri bisogni 

particolari o da impellenti necessità legate alla propria identità parziale; ma un individuo che 

cerca di esprimere al massimo la propria specificità, il proprio intero, la propria autonomia-

maturità-armonia. Significa che nessuna realtà viva può avere principio, se "prima" non 

esprimiamo già o tendiamo ad esprimere una situazione "Dio": una condizione personale di 

(sufficiente) autonomia e armonia.  

* E' un individuo che "per primo", e a partire da sé, avverte il bisogno di avviare un progetto 

creativo e sa situarlo in  un "tempo favorevole". 

* E' un individuo che sa partire dalla realtà concretamente disponibile, sa immergersi in essa, 

anche se è una realtà attualmente senza forma, vuota di manifestazioni di vita, ricoperta da 

tenebre, tendente ad inabissarsi. 

* E' un individuo che rispetto a questa situazione di partenza si mette in atteggiamento di 

creazione: tende, cioè, a metterla in movimento, a trasformarla secondo un "progetto creativo". E 

per realizzare questa creazione, sa "aleggiare". Vale a dire è sintonizzato e in contatto con questa 

realtà, ma ne è sufficientemente distinto per portarla verso i cambiamenti possibili o ipotizzati. 

* E' un individuo che concepisce il progetto di creazione come fatto globale, come un viaggio 

continuo che si articola e si costruisce a tappe, una seguente alla conclusione dell'altra. Per 

rimanere in viaggio, deve evitare sia di fermarsi stabilmente e mettere una tenda fissa 

(attendarsi), sia di saltare una o più tappe e cortocircuitare la conclusione.  

* E' un individuo che per ogni tappa è in grado di sostenere e concludere le cinque fasi di un 

intreccio vitale: la ideazione-intuizione ("disse"), la realizzazione ("e fu"), la verifica-bilancio ("vide 

che era buono"), la articolazione col pregresso e con quanto è già in funzione ("separò"), la 

individuazione specifica ("chiamò").  

* E' un individuo capace di periodi di separazione dalla creatività in corso, di periodi di 

fuoricampo per rigenerare le proprie risorse creative, prima di intraprendere la tappa successiva. 

Per procedere da una tappa ad un'altra, deve accettare di procedere nutrendo fiducia in ciò che 

ancora non è visibile e che si presenta come un viaggio nella nebbia. Deve provvedere a lasciare 

tracce del percorso fatto, a rielaborare quella memoria storica, a modificare le ipotesi fatte, a 

sperimentare nuove ipotesi. Deve provvedere ad articolare e riformulare l'intero progetto, man 



mano che il viaggio procede, tappa dopo tappa, oasi dopo oasi, giorno dopo giorno fino al "settimo" 

dì. 

* E' un individuo che mira a trasmettere e moltiplicare le proprie competenze creative e a farle 

diventare condizioni presenti strutturalmente all'interno delle realtà create (una specie di 

"sistema nervoso" interno all'organismo che sta creando). Ha cura che il sistema nervoso abbia un 

"fondo comune", sia unitario e organico, anche se rappresentato da diverse varietà. 

* E' un individuo che al momento opportuno, a progetto compiuto, sa mettersi in riposo 

definitivo rispetto al progetto creativo, sa separarsi dalle realtà che ha creato, sa "bene-dirle", sa 

desiderare che siano feconde, che sappiano moltiplicarsi autonomamente e sappiano soggiogare 

liberamente le stesse realtà da lui create e su di esse esercitare potere. 

* E' un individuo che, a conclusione del progetto creativo, sa sostituire l'evento vivo intercorso 

con un simbolo, con una memoria "sacra", con un "sacramento" che renda vivo il ricordo di quanto 

è avvenuto e lo trasmetta ritualmente. 

* E' un individuo che tende a "con-sacrarsi": cioè essere attaccato, avvinto, aderente a ciò che 

avvenne "in principio" (sacrarsi); fare questo "insieme" (con) agli altri, spingendoli a divenire 

"spirito creatore", a mantenere la promessa del proprio progetto creativo e a mantenersi in "agio", 

cioè vicini alle caratteristiche sin qua enunciate. 

 

Questo è quanto si può ricavare dal Bereshit. Mi sembra abbastanza interessante. 

Se qualcuno di voi intende fare l'esperienza di divenire spirito creatore e impegnarsi in questo 

progetto di nuova creazione per una nuova specie, è questo il tempo. 



Capitolo undicesimo 
 

È tempo di. 
 

 

 

 

 

Una nuova alleanza per il terzo millennio 
 

Dobbiamo credere che sia possibile una nuova alleanza tra noi e l'esodo di vita. Noi siamo 
sempre portati a storicizzare Dio, le alleanze e i piani: per cui sempre che si tratta di Noè o di 
Mosè o ai tempi di Gesù Cristo, le cose ci vanno bene. Mai pensiamo che la vita continua e che ha 
bisogno anche "oggi" di alleanze, di un popolo, di un piano, nella nostra storia; non ci pare che 
questo sia possibile, perché siamo insicuri, il passato ci dà garanzia, sicurezza di qualcosa che è 
già avvenuto e niente lo può mettere in crisi. Ma per la vita questi album di ricordi non bastano, 
devono diventare me.me. per la vita di oggi, per un piano "oggi", per un'alleanza "oggi"; dobbiamo 
ritornare a ciò che ci chiede la vita "oggi". Io sono convinto che in questo momento la vita ci chiede 
una nuova alleanza per andare avanti verso una nuova specie.  

Questo significa che ci vuole un gruppo di persone che senta già in sé la convinzione che può 
nascere un popolo o che già è nato un popolo e che può mettersi in esodo. L'alleanza per la vita, 
non è un'alleanza che si può fare con una unica persona, intelligente, capace, che ha capito tutto, 
che sa fare tutto. Si tratta di avere l'esigenza di un popolo. Nessuna alleanza, mai, rimane 
confinata a colui che ha cominciato per primo. L'alleanza con Abramo o l'alleanza con Mosè è 
sempre diventata piena quando è diventata alleanza con un popolo. Se fosse rimasta un'alleanza 
con una persona, la storia della salvezza non avrebbe senso, sarebbe una storia di grandi persone 
meritevoli. È il "popolo" che fa sì che quell'alleanza venga innestata nell'esodo di vita e crei 
discendenza. Popolo significa che tante specificità si mettono insieme, cercano di realizzare tra 
loro intreccio, complessità di vita indipendentemente dall'età e da ogni altra caratterizzazione.  
 

Conversione e ri-generazione 
 
 Ma che cosa richiede una nuova alleanza? Richiede la conversione.  
Vediamo come possiamo esprimere diversamente il termine "conversione" tornando alle origini 

della parola, alla sua etimologia. "Con-versione" deriva da "cum-vertere", che significa "girarsi 
insieme", significa "cambiare direzione insieme".  

"Cum", appunto, significa insieme: cioè è un cambiare direzione col mio "insieme", con tutto 
quello che io sono, non con una parte di me; la conversione non è un fatto parziale o 
semplicemente un fatto mentale; se è solo questo non ci serve. Noi siamo una globalità, siamo una 
unità e quindi dobbiamo cambiare direzione con tutte le nostre cose. "Cum" significa anche 
insieme come popolo, insieme come comunità, insieme come singola istituzione; non è possibile la 
conversione di una sola persona che si offre per tutti; questa, al limite, può essere la fase iniziale 
di una conversione; prima o dopo, per essere efficace per la vita, una conversione deve coinvolgere 
l'insieme di una comunità, di un gruppo, di un popolo. Sia ben chiaro, la conversione non è un 
fatto limitato all'ambito religioso, ma è un fatto che è un processo richiesto a tutti per vivere in 
maniera piena. In tal senso, una conversione per realizzarsi deve fondarsi su metodologie di vita, 
che vanno al di là dei ruoli svolti.  

Ma, volendo fare una conversione, quali sono i tre momenti da favorire e realizzare?  
 
* Il primo momento è il ri-conoscere, cioè conoscere in una maniera nuova  il materiale che già 

abbiamo dentro di noi, dentro la nostra caverna; già possediamo tutti gli elementi, però li 
conosciamo in una maniera che non ci dice più nulla, stereotipata, inutile e, per trovare cose 
nuove, stimoli nuovi ricorriamo all'esterno. Cos'è, invece, il ri-conoscere? É avere la capacità di 
conoscere in maniera nuova quello che già possediamo e appartiene alla nostra esperienza. E c'è 



bisogno proprio di questo per realizzare un "kairòs", un "tempo favorevole" per la nostra vita. 
Quando una persona, un gruppo, una situazione, non si ri-conosce più, allora si perde, diventa 
qualcosa di fisso, di statico, non dice più nulla alla vita. Prima di ogni conversione, dunque, 
bisogna ri-conoscersi; e questo è un processo continuo nella vita, specie in certi periodi, come 
questo, in cui ci sono eventi di vita che ci portano in questa direzione.  

 
* Dopo il riconoscersi, c'è il capovolgimento, la catastrofe (Catastrofe che in greco significa 

rivolgersi sotto sopra; una operazione che ancora una volta ci ricorda la conversione). Un 
capovolgimento simile a ciò che gli antichi babilonesi avevano intravisto nella "ziggurat".  

La ziggurat era una alta torre che stava vicino ai templi babilonesi, costruiti in devozione al 
dio Mardoch, il dio della primavera, il dio che permetteva di realizzare una catastrofe, un 
rivolgimento e dall'inverno produrre la primavera. La ziggurat era simbolicamente considerata 
ciò che fondava il rapporto tra cielo e terra, tra finito e infinito. Il bello di questa torre è che 
funzionava come una torre clessidra: una torre che poteva capovolgersi e girarsi in modo che nel 
rivolgersi innalzava la base e inabissava la cima, la terra diventava cielo e il cielo diventava terra; 
solo così il ciclo della vita continuamente si rigenerava. 

Quindi ogni conversione presuppone una ziggurat. Ma una ziggurat significa che chi ormai si 
sente terra, deve prendere in sé il cielo e viceversa. Ma questa è una cosa che fa star male, 
quando la si vuole realizzare; la ziggurat a clessidra, qualcosa che continuamente si inverte, non è 
una cosa inizialmente piacevole; in realtà un capovolgimento prevede sempre l'aggiunta di una 
sofferenza.  

 
* Il terzo momento di una conversione è la ri-generazione.  Solo dopo la ziggurat viene fuori 

l'effetto ziggurat: la primavera, il nuovo per noi, ciò che dall'inedito torna a noi, un'armonia 
maggiore che prima non avevamo e che adesso possiamo esprimere; è il sentirci come essere nati 
di nuovo, generati di nuovo, a partire da ciò che già avevamo dentro. É il continuo miracolo della 
vita. 

Ma come e con quali atteggiamenti realizzare un simile processo? 
 
Mettersi in esodo 
 
C'è un travaglio in corso nell'esodo di vita. Il nostro è diventato un tempo di crisi, nel senso di 

una occasione che abbiamo per "discernere, separarci, distinguerci" da ciò che alla vita non serve 
più, da ciò che è diventato pula, per approdare progressivamente ad un "maggior giudizio", ad 
una maggiore armonia (tutti significati del verbo greco "krino", da cui deriva "crisi").  É necessario 
imparare a separarsi. É una competenza necessaria per vivere oggi. Ogni pezzo è un pezzo, non è 
il tutto, e dunque deve essere vissuto ma successivamente deve essere superato-incluso in un 
globale nuovo, possibilmente più ampio di quello di partenza. Separarsi da qualcosa non vuol dire 
negare, vuol dire includere quel pezzo all'interno di un percorso che si sta facendo, intrecciarlo 
con i pezzi che già ci sono e metterlo in relazione con nuovi pezzi. Non è un fatto maniacale. 
Vivere vuol dire accettare che la vita che viviamo in questo momento è solo una parte del globale 
che può essere espresso; vuol dire che c'è sempre, in ogni cosa, una parte non ancora visibile e 
manipolabile. Per questo è necessario l'ascolto, il vuoto, il silenzio. Bisogna imparare a farsi 
"vuoto", a far entrare lo spirito della vita che parla con frequenze delicate e silenziose. Che 
significa dirsi: "io non sono dio, sono una parte della vita che è molto più grande di me". É 
fondamentale vivere con questa coscienza. Perché spesso la tentazione di sentirci onnipotenti è 
molto forte. Il disagio è l'occasione concreta per vivere dal di dentro questa crisi della vita: o noi 
regrediamo, ci chiudiamo; oppure diventa l'occasione per un cambiamento. Questa è una sfida che 
riguarda tutti, riguarda anche i religiosi. 

 
Ma se ci si mette in crisi, bisogna cominciare a cibarsi di pazienza, far sì che un po' al giorno si 

mangi pazienza, nel senso di "patior", di soffrire, perché sicuramente nel rimettersi in viaggio si 
ha la reazione di astinenza e si avvertono tutte le sofferenze collegate. Infatti, ogni identità che si 
vorrebbe abbandonare come fa per mantenerci nella sua tenda e impedirci di abbandonarla? Ci fa 
soffrire, ci ferma attraverso la sofferenza che segue all'astenerci dal suo consumo giornaliero, 



attraverso lo star male anche fisico, l'impressione che si stanno perdendo delle cose importanti e 
in prospettiva ci pare che non ci sia più nulla di bello e attraente, non sia più possibile vivere. 
Sono appunto le difese e le resistenze che ci fanno banalizzare quello che abbiamo capito e 
uccidono qualsiasi prospettiva.  

Oltre alla pazienza, occorre l'umiltà. Non quella falsa di dire “Lo so che sono bravo e anche gli 
altri me lo dicono, però per umiltà devo dire che sono un asino,” oppure “Lo so che sono simpatico 
e anche gli altri me lo dicono, però devo dire che sono proprio il più antipatico di tutti.” Questa è 
un'umiltà ridicola o fratesca-religiosa. L'umiltà viene da "humus", che significa "terra". Significa 
che la vita per crescere deve seguire i tempi e le strade che sono necessarie: il grano ha bisogno 
dei suoi mesi, e quindi di tutte le fasi, ognuna delle quali è importante e necessaria. Quindi 
umiltà da "humus": copiamo la terra, seguiamo i processi della vita che hanno bisogno della terra, 
delle sue leggi, dei suoi tempi. 

Un'altra precondizione per accettare la crisi è questa: credere nella fertilità impossibile, 
sterilità partoriente, perché è quella che ci viene dalla vita e dal suo spirito; le altre ci vengono 
dalle nostre tecnologie… questo è ancora più vero, specie per chi ormai si vive come sterile, 
concluso, vicino alla morte, anziano. 

Tutto questo rende possibile il fatto che persone si rimettano in esodo. Anzi, è tempo di 
mettersi in esodo nella nebbia. Che significa esodo nella nebbia? Significa che dall'inizio non ho 
chiaro tutto il cammino che c'è da fare o dove devo dirigermi. Se io sto fermo, colgo solo quello che 
è contenuto in quei pochi metri di orizzonte; il resto è nascosto e, se pianto la tenda, se mi 
"attendo", posso concludere che quella sia l'unica realtà. Bisogna, invece, procedere, perché solo se 
faccio un po' di metri in più ne scopro altri da fare. E metri dopo metri, conservando le tracce di 
quanto già visto, solo alla fine posso ricostruirmi una mappa del percorso fatto e ipotizzare il 
globale in cui mi trovo ed eventualmente sapere dove dirigermi. Per rigenerarsi oggi non vi sono 
molte altre possibilità.  

Ma se uno vuole mettersi in esodo, che cosa ancora deve fare?  
Prima di tutto togliere la tenda che ha già, perché ognuno di noi ha già una tenda; che lo 

riconosciamo o no, ognuno già sta in una tenda più o meno accettata, più o meno comoda. Inoltre, 
deve munirsi di cose semplici, cioè di bastone e calzari, che sono essenziali per camminare nel 
deserto. Bastone e calzari sono un po' dei simboli di sobrietà ed essenzialità che ci stimolano tante 
belle emozioni quando li vediamo raffigurati in una immaginetta, quando vediamo questi piedi 
scalzi che camminano. Sono archetipi del mettersi in esodo. In questo caso, però, siamo noi che 
dobbiamo togliere la "nostra" tenda e munirci del "nostro" bastone e dei "nostri" calzari.  

 
Camminare sulle acque 
 
C'è da dire, comunque, che il momento storico che stiamo vivendo ci sta dando l'occasione di 

vivere a partire da quello che la vita è in relazione alla nostra specificità: non è una cosa magica 
questa? É solo che, come ogni magia, non è immediata da vivere, bisogna lavorarci 
continuamente, ascoltare, aleggiare.  

Oggi è vero che la vita ci fa separare di più, ma ci fa viaggiare di più, ci dà la possibilità che 
ognuno di noi sia teoria-prassi. Queste sono anche le cose positive di oggi: niente è il padrone in 
assoluto. Il bello di questo è che non ci sono dei ruoli fissi. Oggi siamo invitati a camminare sulle 
acque. Vi sembrerà strano, perché noi siamo abituati a camminare sulla terraferma; quanto più 
solida è una cosa, più camminiamo. Questo non è vero per la vita che si vuole rigenerare. Oggi 
siamo invitati a fare una camminata bellissima che non è sulle cose solide. Camminare sulle 
acque è un archetipo della vita, una metafora molto attuale. Camminare sulle acque significa che 
non si ha un terreno stabile sotto i piedi: non ci sono certezze incrollabili, previsioni certe, totem e 
padri onnipotenti, sicurezze definitive. Le acque indicano un qualcosa di flessibile, di dinamico, di 
imprevedibile, di indeterminabile, di non circoscrivibile. Camminare sulle acque - camminare cioè 
su qualcosa che è flessibile, che è variabile continuamente - significa essere molto creativi, perché 
a camminare sulla terraferma non ci vuole molto. Bisogna accettare o provare a “camminare sulle 
acque”, pur avendo paura. Chi ha molta paura e si fa bloccare dalla paura andrà subito sotto, 
affogherà. Non è brutto aver paura, anzi è una cosa positiva. Ma questo è il paradosso della vita 
che si rigenera: bisogna accettare che è possibile camminare sulle acque.  



Camminare sulle acque vuol dire che bisogna continuamente seguire il loro movimento, calmo 
oppure mosso, con la possibilità che si sprofondi e che si possa risalire. Vuol dire che niente è "il" 
tutto, ogni tappa che si raggiunge, situazione, vissuto, persona, è "un" pezzo, un momento che può 
essere superato, che ci può fa star bene per un periodo e da cui poi ci dobbiamo separare per 
arrivare ad altro. Il che non significa che niente ha un senso o che non c'è crescita per noi. Signi-
fica solo che il percorso ce lo costruiamo noi, e la strada la vediamo man mano che la percorriamo, 
non ci sono strade già fatte o percorsi fissi e validi per tutti, non ci sono "case" in cui vivere per 
tutta la vita o "padri" che ci dicono qual è la verità definitiva da seguire. Non esiste "la" verità in 
astratto; ogni verità è sempre una concreta verità, una specifica verità, "una" verità. E non ci sono 
luoghi privilegiati o tempi o istituzioni o persone a cui delegare il nostro viaggio. Ognuno è 
chiamato a percorrere la propria strada, le proprie strade, con i propri sballi, le proprie ricerche e 
inclusioni, le proprie angosce e separazioni. Camminare sulle acque implica perciò la mia capacità 
di aleggiare, di muovermi in continuazione. É quello che noi non vogliamo, perché siamo 
sostanzialmente radicati, siamo degli alberi, non vogliamo essere degli animali che ci spostiamo, 
vogliamo essere fermi per tutta la vita dove ci hanno piantati. Oggi, invece, non c'è nulla di 
stabile e bisogna saper camminare sulle acque, bisogna saper "aleggiare sulle acque". Aleggiare 
significa proprio camminare nei vari pezzi delle esperienze, della vita, anche quelli negativi. 
Secondo me, la sfida di oggi è come noi, diventando interi, creatori, creativi, riusciamo a 
camminare sulle acque. Quando uno riesce a fare questo, secondo me dovunque sta, qualsiasi cosa 
deve fare, riesce a vivere, che è la cosa più straordinaria, anche se non bisogna essere eccezionali 
per vivere in questo modo. 

 
Le industrie dei Sud 
 
Ormai le industrie del mondo occidentale, quelle che producono merci e tecnologie, stanno 

diventando sempre più attività senza prospettive solide a lungo termine. Si stanno rompendo gli 
argini occidentali, e si romperanno sempre di più. Sicuramente l'Occidente da solo non può più 
aiutarsi e continuerà sempre più nel suo disagio o allontanamento dalla vita. Per uscire da queste 
nuove povertà occorrono nuove risorse, nuove possibilità, nuovi scambi "memici". 

L'Occidente ha bisogno di nuove industrie che offrano ai suoi abitanti "globalità di vita, 
armonia, comunicazione profonda, senso di appartenenza, ritualità vera, essenzialità". Tutte 
risorse che non si possono produrre tecnologicamente, non si possono possedere o comprare  solo 
perché si è ricchi; sono risorse di vita che ha solo chi le vive e le sa trasmettere, chi non è a 
disagio, cioè ancora non si è allontanato dalla vita. Se ci sono ancora degli ambiti vicini alla vita, 
vicini alla globalità, queste possono diventare le nuove industrie del mondo.  

Queste sono appunto le nuove ricchezze dei vari Sud del mondo, se conserveranno il rapporto 
con la realtà viva, con la globalità, con la comunicazione, con la ritualità.   

Questi beni possono essere ricevuti da tutti i Sud del mondo. Ogni etnia è un piccolo Sud: ha la 
sua storia, la sua scelta di povertà, di sobrietà, di essenzialità; ogni etnia è il grembo dove sono 
custodite le cose più vere, i significati delle parole, l'intensità degli affetti, la profondità dei 
pensieri, la bellezza della nostra umanità. I Sud fanno paura, li mettiamo a tacere, sappiamo 
come fare perché non diano fastidio, e trattiamo spesso così la nostra vita e le facciamo tanto 
male. I Sud sono sempre soggetti ad essere sfruttati, trascurati, calpestati, non rispettati.  

Anche nella vita di ogni uomo c'è un Nord e c'è un Sud. Il Nord forse è la parte più rumorosa, 
la più aggressiva, quella che batte i piedi per averla vinta, quella che prende sopravvento, che si 
sente più forte. Poi c'è il Sud di ogni uomo, la parte più fragile, la più debole, la più silenziosa, la 
più incapace, la più impotente.  

É tempo, dunque, che tra le varie etnie, tra i Nord e Sud di ogni persona, nasca un incontro di 
nuova specie e una prospettiva avanzata di vita. 
 

Un battesimo di fuoco 
 
Sono convinto che il prossimo millennio sarà il millennio dello "spirito di vita", il millennio 

delle persone intere, di nuova specie, capaci di stare in viaggio crescendo nella propria salute-



salvezza. Ma per immergersi nello "spirito di vita" intero e avviare una nuova specie occorrono 
individui che abbiano vissuto un "battesimo di fuoco".  

Vorrei, perciò,  precisare meglio cosa intendo per "Battesimo di Fuoco".  
"Battesimo", deriva da "baptizo", un verbo greco che significa immergersi. Un progetto di 

nuova specie deve aiutarci a immergerci nella vita di oggi. Se non si realizzerà questo, con le 
modalità e i tempi che ci vorranno, non ha molto senso un simile progetto.  

"Di fuoco". Anche nei vangeli è visto come il massimo battesimo possibile, più grande di quello 
dell'acqua. Si può battezzare con l'acqua, ma il vero battesimo è il Battesimo di Fuoco o battesimo 
dello spirito. Mi son chiesto che significa il termine "di fuoco", qual è la simbologia che contiene, 
perché il fuoco chiaramente è un simbolo e mette insieme più aspetti.  

Prima di tutto, il fuoco illumina le tenebre e riscalda dal freddo. Le tenebre e il freddo, 
soprattutto nei tempi antichi, erano due condizioni che bloccavano il cammino: di notte tutti si 
dovevano fermare; ogni movimento era impossibile. Il fuoco illumina e riscalda, e quindi permette 
di riprendere il cammino.  

Altro aspetto: il fuoco difende dagli animali. Significa che noi viviamo quasi sempre le nuove 
esperienze come qualcosa di esterno che ci minaccia, che è più forte di noi, che è più potente, che 
ci può distruggere. Col fuoco ci si difende dagli animali; ciò ci permette di procedere nella vita, di 
continuare, senza farci minacciare da ciò che ci perseguita, da ciò che noi viviamo come 
aggressore che ci può annientare.  

Altro aspetto simbolico del fuoco: il fuoco distrugge ciò che è pula, la paglia, ciò che è stato vita, 
ma che ormai è morto e deve essere eliminato perché non serve più alla vita. Non tutto ciò che è 
stato vita può essere ancora vita, nell'esodo di vita c'è qualcosa che si perde. Pensiamo se la 
donna, dopo aver generato un bambino, dovesse rimanere costantemente con la placenta o col 
cordone ombelicale. La placenta e il cordone ombelicale vengono persi dopo il parto; sono stati 
utili per far crescere il bambino, ma dopo la nascita devono andare in necrosi. Così è per la pula. 
Quanta pula si crea dentro di noi, dentro il nostro modo di fare, dentro una relazione, dentro 
un'istituzione, dentro una comunità. Non dobbiamo aver paura di riconoscere la pula che sta ai 
vari livelli. È obbligatorio e fisiologico che in un processo di vita si crei pula, altrimenti non si sta 
più nella vita, ma si sta in un'altra dimensione non certamente umana. Il problema non è 
l'esistenza della pula, ma il non riconoscerla e bruciarla a tempo debito. Non bisogna aver paura 
di riconoscere la pula e distruggerla, infuocarla; perché è un qualcosa che c'è prima o dopo in ogni 
fenomeno vivo. È la pula che ci impedisce di procedere, è la pula che ci blocca, che fa sì che il 
grano non venga utilizzato. La pula va bruciata col fuoco.  

Un'altra simbologia del fuoco è che rende possibile la trasformazione dei metalli, del cibo. 
Senza il fuoco, come poteva evolvere la tecnologia, gli strumenti di lavoro dell'uomo? o come 
potremmo mangiare un cibo non cotto, noi che come alimentazione siamo cambiati 
sostanzialmente rispetto agli animali? Il fuoco, dunque, è la modalità di nutrirci e trasformare 
l'esterno mentre stiamo in cammino.  

Un altro aspetto simbolico del fuoco è che è un elemento che marchia una entità e 
marchiandola fa sì che sia specifica, appartenga specificatamente ad una persona e ad un 
contesto; il fuoco è qualcosa che dà il senso dell'identità, della specificità.  

L'ultimo aspetto simbolico del fuoco è che si diffonde e si propaga velocemente. Anche nella 
Pentecoste, questo aspetto simbolico fu molto importante. Gli apostoli avevano paura, si erano 
chiusi, avevano paura di esistere, di camminare, non avevano più coraggio, non credevano più, 
sentivano aumentate le minacce, si sentivano nelle tenebre, avevano freddo… E cosa avvenne 
nella Pentecoste? Avvenne che il fuoco discese su di loro; e dopo il suo discendere, gli apostoli 
ebbero il coraggio di aprirsi, di mettersi in movimento, di diffondere la buona notizia, di 
propagare una opportunità di salvezza. Senza fuoco, potremmo dire, non si diventa propagatori e 
non si crea discendenza.   

 
Per non rimanere nella metafora molto generica, quali sono i segni che ci diranno che un 

progetto di nuova specie ci sta battezzando nel fuoco?  
Innanzitutto, che attraversiamo le tenebre e il freddo; ci sentiamo capaci di illuminare le 

nostre e le altrui tenebre; ci sentiamo capaci di riscaldare noi e gli altri, di sentirci caldi, vivi, 
conviviali. Se siamo ansiosi, sterili, morti, in una condizione che appena appena si capisce che 



respiriamo, quello non è stato un battesimo di fuoco; siamo nevrotizzati dalle cose che abbiamo 
perso, dalla povertà che non ci piace… non siamo sereni nella nostra situazione, non siamo caldi, 
siamo freddi. Gli altri, quando interagiscono con noi, avvertono che stiamo male con noi stessi; ma 
se dobbiamo cercare di tenere a bada noi stessi, non possiamo pensare agli altri.  

Un altro segno è che attraversiamo gli animali senza farci fermare, non abbiamo paura degli 
animali, dei pericoli, dei rischi, delle aggressioni e persecuzione di nemici inferociti. Non che li 
sottovalutiamo, ma nonostante i nemici, gli animali con i pericoli e rischi che rappresentano, il 
fuoco ci fa procedere.  

Un altro segno è che diventiamo capaci di bruciare la pula, la zavorra che c'è in noi e negli 
altri.  

Un altro aspetto del battesimo di fuoco è che, mentre facciamo strada, siamo capaci di trasfor-
mare a vantaggio della vita le cose dure, i metalli, le cose che non sono mangiabili, assimilabili, il 
cibo.  

Altro aspetto: siamo capaci di lasciare e di far lasciare agli altri delle tracce specifiche per mar-
chiare in modo specifico il tragitto che si sta percorrendo, farlo diventare traccia anche per gli 
altri.  

L'ultimo segno del fuoco è che riusciamo ad aiutare gli altri a diventare capaci di diffondere e 
propagare il progetto di rigenerazione a cui si aderisce. Se non siamo capaci di creare 
discendenza, non abbiamo il battesimo del fuoco. È dopo il battesimo di fuoco che riusciamo a 
parlare in molte lingue, riusciamo a comunicare con le diversità, nonostante non le conosciamo 
pienamente. Perché la vita non ha bisogno di lingue, le lingue sono una nostra costruzione. Se si 
ha una cosa viva, si riesce a comunicarla anche con persone diverse e omologhe.  

 
Finalmente è anche tempo di "conclusione". 
 Vi ringrazio della pazienza con la quale avete seguito questo lungo seminario. Penso che 

resterà un momento significativo non solo mio e vostro, ma forse anche di questa facoltà. Non è 
escluso che, appena possibile, questo materiale venga pubblicato e messo a disposizione anche di 
altri studenti che non hanno potuto seguire di persona. Mi impegno a tenervi aggiornati, specie 
voi che siete rimasti fedeli fino alla fine. 

Vi auguro, in conclusione, di battezzarvi nel fuoco e di metterevi anche voi in esodo personale.  
Su quessta strada, sono sicuro che troverete altre persone -me compreso- che intendono 

camminare, giorno dopo giorno, verso una nuova specie. 
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