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Ci eravamo lasciati due anni fa (il 12 ottobre) 
col tema «Vulnerabilità e radicamento». Oggi 
ci tocca trattare il lato B …..



Di che chiacchieramo?
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1. Resilienza o 
Plasticità?

2.Ecosistema

3.Comunità/territorio 
Oscillazioni di senso

4.Spazi intermediari 
incubatori vs marcatori

6.Ageing&Demenze: 
paradosso cognitivo 

5. Spazi incubatori; 
relazioni & radicamento

7.Spazi marcatori 
Identità come 
propriocezione
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Ut tensio sic vis (Hooke)
Un metallo reagisce a una sollecitazione prima con deformazioni reversibili
del reticolo cristallino, poi con scorrimenti interni al reticolo stesso. Per
sollecitazioni deboli conta la proprietà della Elasticità=capacità di assicura-
re il ripristino della configurazione iniziale al cessare della sollecitazione.

Per sollecitazioni più consistenti il metallo ripristina il reticolo ma con tempi
e modi differenti (isteresi), lasciando memoria nello stato finale del per-
corso compiuto. Oltre una soglia contano altre due proprietà del metallo:

Resistenza=capacità di un materiale di sopportare un dato stato di sforzo
senza che avvengano rotture;

Plasticità=capacità di accompagnare morfogeneticamente la sollecitazione
esterna producendo una deformazione permanente della propria struttura
ma senza rompersi.

La plasticità come metafora compare nella life-span developmental
psychology. In ogni punto dell’arco di vita l’individuo mostra nel
comportamento una sostanziale plasticità, i.e. “capacità di riserva di
sviluppo” (developmental reserve capacity) specifica e variabile per ogni età
e per ogni dominio di funzionamento. In età anziana i limiti della plasticità
(Baltes e Schaie, 1976) sono monitorati nello studio dei processi cognitivi.
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Corollari

Criticità (criticality) = condi-zione esperita da un 
individuo lungo una scala di livelli di severità e una 
di probabilità di accadimento, concetto preso a 
prestito dalla Ricerca Operativa (Matrice di criticità)

Vulnerabilità = grado di propensione di un individuo 
che sperimenti una criticità di minore gravità (lutto, 
acuzie..), a scivolare a una criticità di ordine più 
elevato (dipendenza da altri, cronicità, disabilità). 

Fragilità: “condizione di rischio e vulnerabilità di 
fronte a noxae di varia natura, che sfidano l’equilibrio 
omeostatico di un organismo. Fragilità è predispo-
sizione alla rottura, al danno quando sottoposti a 
pressione” (Rozzini,Zanetti,2006) 

Fragilità è l’opposto di resistenza
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Perdita di plasticità e hopelessness
Perdita di plasticità:processo di modifi-
cazione affettivo più che cognitivo.Con-
duce alla formazione di moods di crisi

Stati d’animo Emozioni Atteggiamenti

Livello di 
azione

Livello affettivo a 
debole intensità 

Livello affettivo ad 
alta intensità 

Livello cognitivo

Durata / 
modello 

temporale

Relativamente a lungo 
termine, continuo, 
insorgenza graduale

Relativamente a breve 
termine, episodico, 
insorgenza rapida

Relativamente a lungo 
termine, continuo, 
insorgenza graduale

Causa/scopo No causa specifica -
scopi non focalizzato

Cause & obiettivi in  
eventi specifici

Cause & obiettivi in  
eventi specifici

Funzione di 
segnalazione

Dà informazioni sullo 
stato attuale del Self

Dà informazioni sullo 
stato della situazione

Dà informazioni su 
Self e Situazione

Stati d’animo:stati intenzionali per-
duranti della mente privi di specifi-
co oggetto/causa di intenzione

Stati d’animo di crisi (es. Hopelessness) producono: a) incapacità di reagire, in-
differenza agli stimoli (akedìa); b) Incapacità di scegliere l’ordine di priorità e 
quindi prendere decisioni (organizzazione “paratattica” del processo decisionale); 
c)  perdita del nesso tra azione e obiettivo.
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Storia (recente) di una 
categoria-madre
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Ecosistema è il “combinato disposto” di una biocenosi (insieme delle 
comunità di organismi viventi tra loro interagenti) e di una 
componente abiotica – ecotopo o ambiente o territorio – con cui le 
comunità a loro volta interagiscono. Mettiamoci dall’angolo di visuale 
di uno degli attori presenti nella biocenosi. L’uomo interagisce:

con gli altri uomini (lungo i 
canali di passaggio cogniti-
vo di informazioni, di reci-
procazione di supporto 
strumentale, di  condivisio-
ne di stati affettivi, di 
trasmissione di impulsi 
sensoriali)

con altre popolazioni 
di organismi presenti 
nella biocenosi (dai 
mammiferi ad alta 
interazione cognitiva 
e affettiva ai micro-
organismi a intera-
zione inconsapevole)

ma anche con l’ambiente o 
componente abiotica (pietre, 
terra, un muro sbrecciato, un 
profilo di monti, lo skyline di 
spazi urbani) . Anche in que-
sto caso tra uomo e cose si 
possono  produrre connessioni 
/trasmissioni cognitive, 
sensoriali, di attaccamento



I TEMPI DI MATURAZIONE DEL CONCETTO
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La svolta avviene nella prima metà del Novecento, ricaduta della rivoluzione 
tecnica dei microscopi negli anni ’70 dell’Ottocento sullo ‘svecchiamento’ 
delle categorie con cui ‘conosciamo’ il mondo. Una rivoluzione basata su 
piccole pratiche, ma che spalancando il mondo dei batteri, genera via via: 

la categoria di Ecologia (Ernst Haeckel, 1866): “complesso di 
relazioni di un animale con il contesto inorganico/organico”

la categoria di biocenosi (Karl Moebius, zoologo, 1877)

l’ecologia matematica e i modelli a interdipendenze (Ross, Lotka,1915-27)

l’idea di Ecosistema: Ecologia+Biocenosi (Tansley, 1935)”

I circuiti a feedback (negativo) con cui Wiener fonda la Cibernetica

Questi slittamenti di Gestalt hanno spostato l’attenzione delle scienze 
dell’uomo e della vita: da un approccio “uomo sopra tutti” (Dio benedisse 
Noè e i suoi figli, e disse loro: Tutti gli animali della terra e uccelli del 
cielo sono dati in vostro potere, Genesi, 9) � a un approccio “uomo 
contro sistema” (economico, o di risorse, à la Malthus) � a un approccio 
centrato su nicchie ecologiche popolate da comunità legate tra loro da 
una molteplicità di livelli diversi di interazione.



Un mondo complesso che 
richiede un approccio adeguato
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L’ecosistema è quindi un sistema multiplesso, cioè contempla una stratifica-
zione di interazioni diverse. A ogni stratificazione corrisponde una sezione 
del sistema, il che comporta uno sforzo analitico di scomporre la realtà nelle 
sue dimensioni. Ma comprendere una popolazione/comunità/territorio non può 
ridursi alla produzione di sezioni. Comprendere comporta cogliere la profondità 
dell’oggetto, quindi uno “sguardo binoculare”, con un ‘macroscopio’.

“l’immagine che registra la nostra 
mente sembra una e indivisa ma è 
in realtà una sintesi complessa tra 
l’immagine trasmessa dai due occhi 
alle parti speculari del cervello, e 
solo qui risintetizzate: qui entra in 
scena la profondità dell’immagine... 
Il di più di ‘profondità’ in senso 
metaforico compare solo quando 
l’informazione è raccolta o 
codificata lungo due distinte 
procedure” (Bateson, 1979).

“Il microscopio permette di immergerci in 
profondità in un organismo, il telescopio 
apre la mente all’universo. Oggi abbiamo a 
che fare con un altro tipo di infinito, l’infi-
nitamente complesso. L’unico strumento che 
abbiamo è la nostra intelligenza, e una logica 
disarmata. Occorre un altro strumento. Lo 
chiamerò macroscopio: strumento virtuale 
che filtri i dettagli, amplifichi i nessi, molti-
plichi le similarità. Per afferrare un mondo 
complesso fin qui occorreva individuarne le 
unità elementari. Ma nella società le parti-
celle elementari siamo noi”(De Rosnay, ‘77).
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Comunità e territorio nelle 
scienze sociali
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Nel concetto di Ecosistema 2 parole-chiave hanno uno spazio semantico loro proprio

[Dizionario di Sociologia, Gallino, 1978] 
Una collettività è una comunità quando la 
coscienza di interessi comuni anche se in-
determinati, il senso di appartenere a 
un’entità socioculturale cui si aderisce af-
fettivamente, l’esperienza di relazioni
sociali, diventano fattori di solidarietà
(che) si verifica in preferenza in gruppi a 
base territoriale ristretta, cioè in una 
Comunità locale (popolazione a dimensioni 
ridotte che vive stabilmente in un territorio 
delimitato e riconosciuto come suo sia 
all’interno che all’esterno (..). 
Per estensione è detto Comunità locale il 
territorio  d il complesso di edifici e di 
infrastrutture sociali che appartengono 
alla popolazione ivi insediata..

[Dizionario di Psicologia, Galimberti 92] 
Comunità:insieme di individui differenziati, 
da una collettività più ampia, da fattori di 
coesione di biologica, etnica, religiosa, 
territoriale, linguistica.Disambiguazione: 
Comunità organica vs società (Tonnies): 
caratterizzata da forte senso di apparte-
nenza e solidarietà tra i membri, fonda-
ta su valori più empatici che razionali..
Comunità terapeutica. Forma di tratta-
mento in cui l’ambiente sociale di una co-
munità (istituzione psichiatrica, case di ri-
poso), è parte integrante della terapia..

NB: comunità monastiche (accentuano il 
ruolo del confine) sono il setting del pri-
mo studio su reti di relazioni in termini 
di teoria dei networks (White et al, 76)



Oscillazioni di senso/1: comunità 
‘buona’, territorio ‘cattivo’
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Lo spazio semantico di Comunità e Territorio nel tempo ha oscillato, fino a sovrappo-
sizione e convergenze. Facciamo il caso delle Comunità Terapeutiche in Psichiatria:

L’idea prototipica di Comunità buona, sistema di relazioni coese/solidali  riemer-
ge nelle Comunità Terapeutiche in Inghilterra (M. Jones) e Francia. Sono comun-
que comunità chiuse, confinate, che iniziano a dialogare per opposizione con un 
Mondo altro, spesso definito “il Territorio”.

Negli anni Settanta gradualmente la comunità circoscritta si compenetra con il 
Territorio, dapprima mantenendo la propria identità distinta, poi riversandosi in 
esso. Contestualmente a questo processo di avvicinamento, il Territorio tende ad 
essere concepito come “circuito”, termine con carica evocativa negativa (circuito 
penale, giudiziario..), di fatto una mera “sezione” del territorio a più dimensioni,

La delusione di scoprire un Territorio non riconducibile alla mitizzata ‘buona’ Co-
munità porta alla variante abnorme di un territorio manicomializzante: «Dopo il 
manicomio, il territorio. Dopo il luogo deputato alla separazione del corpo sociale, il luogo 
della reinclusione(..) Il territorio come manicomio, coi  quartieri per i tranquilli e gli agita-
ti, (..) con i suoi guardiani e le sue regole, le sue specifiche modalità di trattamento; controllo 
o abbandono, sembra non vi sia uscita» (Basaglia, 1979).



Oscillazioni di senso/2: territorio 
‘secondo’, circuito
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Una delle esperienze antiasilari più ricche va oltre l’idea di un  territorio appiat-
tito a circuito e approda a un territorio di vissuti e di relazioni: una Comunità.
«Quando si passa da sezioni sociali estese a sezioni più piccole si incontra una discontinuità
che segna l’inizio di una socialità diversa. È il luogo della famiglia, dell’uomo, della don-
na, del bambino, del vecchio. Del malato. Luogo insieme di estrema concretezza e massima 
astrazione. Territorio nel territorio, spazio invisibile, impermeabile all’iniziativa politica, 
che i servizi tradizionali e gli apparati ideologici continuano a conservare segreto, e la cui 
separatezza è indicata anche dalle norme urbanistiche che lo racchiudono» (Manuali, 1978).

La fine delle sperimentazioni antiasilari e l’inizio di un ventennio di piccoli passi 
implementativi riduce di nuovo la psichiatria di comunità a descrizione (con gli 
strumenti grafici delle flow charts) di una rete, anzi di un macramè, in cui i nodi 
sono gli attori e le agenzie di regolazione e controllo messe a circuito, che 
sono «insieme la realtà e la cultura del territorio» (Ferro, Buscaglia, 2005).

Non tutti condividono la riduzione della comunità a territorio e questo a circuito.
«Se i servizi si riducono a macchine di erogazione che “a domanda rispondono”, non 
possono che essere avulsi dalla loro comunità di riferimento» (Olivetti Manoukian, 2008). 
«Non sono più servizi “di territorio (cioè dedicati a una certa comunità) ma sul territorio”: 
si disgrega così il paradigma di psichiatria di comunità” (Scotti, 2009).
«Esiste una psichiatria di comunità, non una salute mentale di comunità»(Corlito,2007)
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Disambiguazione: due distinte 
qualità degli spazi intermediari

Gli spazi intermediari possiedono due qualità strategiche:

Cerchie spaziali di relazioni/funzioni  Tipologie edificate corrispondenti

Spazio pubblico direttam. adibito a socializzaz. Scuole, teatri, discoteche, cinema

Spazio pubblico non finalizzato e riappropriato Centri commerciali, shopping-malls

Spazio collettivo non pubblico non finalizzato Cortili, giardini, loggiati, ballatoi

Spazio privato direttam. adibito a socializzaz. Sale, soggiorni

capacità di fare 
da incubatori 

all’instaurarsi di 
relazioni ‘deboli’

elevato coefficien-
te di riconoscibilità 

che consente il 
radicamento. 

L’attaccamento a uno ‘spazio vissuto’ e il radicamento in spazi inter-
mediari ‘porosi’ può distogliere da uno stato d’animo di hopelessness



Spazi collettivi non pubblici
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Molte ricerche suggeriscono l’esistenza di una relazione diretta tra
conformazione degli spazi urbani e relazioni sociali. In particolare
quelli che Lanzani (1996) definisce ‘spazi collettivi non pubblici’
(SCNP) svolgono un ruolo cruciale di “incubatrice” di relazioni sociali.

Un ruolo strategico
soprattutto per quelle
fasce di età (bambini,
anziani) in cui i legami
forti prendono il soprav-
vento su quelli deboli, e
prevalgono reti introfles-
se, basate su legami a alta
contiguità spaziale

Spazio pubblico 
«riappropriato»

Età della vita

O-10 10-25 25-50 50-75 >75

Peso dei legami non parentali nella rete

SCNP
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Legami & hopelessness
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Quando mancano
legami (strumen-
talmente o emoti-
vamente) forti, la
propensione a la-
sciarsi andare tri-
plica tra gli uomini,
quadruplica tra le
donne.
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La rete agisce a parità di 
autonomia
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Un ragionevole dubbio è che la relazione tra rete e propensione a la-
sciarsi andare sia spuria, e dipenda dal grado di perdita di autonomia e
(quindi) dall’età. Ma a parità di grado di autonomia l’assenza di
legami fa impennare la propensione alla deriva: essa triplica tra i
totalmente non autonomi e quintuplica tra i parzialmente non autonomi.

Propensione a deriva: 
somma non ponderata di  
7 dummies: a) interesse 
a ricovero; b) non esce 

mai fuori casa; c) non ha 
ami-ci; d) >8 ore TV al 

giorno; e) spesso sveglio 
di notte; f) insoddisfatto 
della vita; g) vita priva di 

senso; h) no legami 
importanti.
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La rete agisce a parità di 
dimensione familiare
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Tra chi convive con
una sola altra persona
chi è privo di legami
mostra segni di de-
riva con frequenza
quattro volte supe-
riore rispetto a chi
possiede qualche le-
game forte.

Lo stesso
rapporto
sale a
cinque a
uno se
l’anziano
vive solo.
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Modulare spazi intermediari 
come freno alla deriva

piùtreduesolo
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5,0
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4,0
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2,5

SCNP

no

sì

A parità di titolo 
di studio, di ti-
pologia urbana o 
di dimensione 
della convivenza 
la dimensione 
della rete è 
maggiore dove 
esiste uno 
spazio inter-
mediario

Dunque spazi ‘collettivi non pubblici’ svolgono un doppio ruolo di
freno alla deriva: a) fanno da “incubatrice” di relazioni sociali
deboli; b) attivano processi di attaccamento

Dimensione della convivenza
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LE COLONNE D’ERCOLE DELL’AGING
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Nel ‘78 Levinson scomponeva la vita 
adulta in 10 fasi, 9 quinquennali su-
per-dettagliate, la decima over65 
“tarda età adulta”. Levinson era giu-
stificato: scriveva in anni in cui la 
vita media in occidente era di 70-75 
anni: la sua 10ma classe era quindi 
anch’essa in media di 5 anni). Ma 
ancora negli anni Novanta autorevoli 
manuali di psicologia dell’ageing (es. 
Darley, 1991) riportano senza ritoc-
chi la scansione di Levinson. Una 
«macchina-che-ferma-il-tempo-di-
vita» era entrata in azione:  l’irrom-
pere dell’ orientamento cognitivo.

Si pensa alla svolta cognitivistica anni ‘60 
come ricaduta della rivoluzione ciberneti-
ca dei ‘50. Ma tra i due approcci c’è un 
radicale ribaltamento. Wiener punta a 
modellizzare il funzionamento di una 
macchina “come se fosse” un cervello. Per 
l’Human Information Processing e Neisser 
un cervello funziona “come se fosse” un 
software, elaborando informazioni esterne 
per restituire rappresentazioni della cono-
scenza. Una traslazione per metafora resa 
possibile mutuando le built-in functions di 
canale, processing, buffer di memoria. La 
mente è ridotta (come se) a una macchina 
a circuiti retroattivi tra I e O cognitivi. 

Il modello cognitivista ipotizza questa sequenza: 

Input 
informativo

Elaborazione 
cognitiva

(eventuale) esperienza 
emozionale



IL PARADOSSO DELLA NON-ESISTENZA

SENZA SCHEMI COGNITIVI

Medley Brescia - 12.10.12 25

Possiamo credere che questa sia l’unica 
congettura possibile solo rifugiandoci 
nell’auto-inganno rassicurante che il 
collasso degli schemi cognitivi riguardi 
un’anomalia trascurabile di casi:
“Immaginiamo in che condizioni saremmo 
senza schemi sul nostro mondo sociale: cosa 
accadrebbe se qualsiasi cosa in cui ci imbat-
tessimo fosse inspiegabile fonte di confusio-
ne, smarr[endo] la capacità di creare nuovi 
ricordi e affronta[ndo] ogni situazione come 
se fosse sempre la prima volta” 
Aronson  (1997) si riferisce a una sin-
drome rara (Korsakov). Ma nel ‘97 siamo 
già in piena ‘pandemia’ delle demenze. 

Dar per scontata la continuità nel tempo 
dell’identità anche in caso di un totale 
cambiamento (come in AD) e continuare 
a affidarsi al paradigma cognitivo con-
duce a un paradosso inquietante, esplici-
to nella variante della mente simulativa:
“Non è neppure immaginabile un’esistenza 
umana priva di significati. Sarebbe la con-
danna più terribile cui potremmo pensare, 
poiché vorrebbe dire: “tu non esisti”, pur 
essendo vivo” (Anolli, Mantovani, 2012). 
Davvero c’è un unico modello congettu-
rale possibile? Esiste una strada alter-
nativa, una ‘machina’ che alimenti la 
continuità lungo una diversa sequenza? 

Da Damasio (2000) e Edelman e Tononi (2000) rubiamo tre concetti chiave.
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Una sequenza alternativa
[1] Coscienza primaria: 
“capacità di costruire 
scene mentali con limi-
tate capacità semanti-
che/simboliche, in as-
senza di un linguaggio” 
(Edelman); flusso d’im-
magini mentali privo di 
spessore temporale ma 
in grado di mantenere 
“consapevolezza presen-
te d.mondo esterno e d. 
proprio corpo in esso 

[2] Proto-sé: core d.coscienza 
nucleare: collezione non con-
sapevole ma coerente di con-
figurazioni neurali che rap-
presentano lo stato dell’orga-
nismo (Damasio), che consen-
te di  riconoscerci come al-
tro dal mondo esterno.  Da-
masio connette il progredire 
di Alzheimer e  il restringersi 
della coscienza al proto-sé, 
prima e ultima dimen-sione 
destinata a spegnersi.  

[3] Emozioni di fondo (be-
nessere propriocezione 
cenestesi):“risposte cos-
titutive vicine al nucleo 
centrale, il cui bersaglio è 
più interno che esterno” 
(Damasio). Spie di stati di 
sq/equilibrio interno che 
si prolungano nel tempo” 
senza  in-tenzionalità. “Le 
emoz. di fondo sopravvi-
vono alla malattia neuro-
logica” (Damasio). 

Input sen-
soriale

est/interno

Proto-sé a 
debole consa-

pevolezza

coscienza di ord.sup. 
(vissuto si traduce 

in linguaggio & 
elabor. cognitive)

Coscienza primaria: a pro-
priocezione/cenestesi si 
agganciano vissuto ricordi 
immaginazione d.presente) 

Propriocezione: flusso sensorio continuo e 
inconscio che dà un feedback sullo stato 
del corpo consentendo di sentirlo come qc 
che ci appartiene [Sherrington, 1906. Cfr pro-
prietà autotelica del Flow in Csiszentmihalyi, 1958]

Cenestesi: stato interiore di equilibrio degli 
impulsi in cui l’interesse non è incanalato in 
alcuna direzione particolare e resta libero di 
volgersi in qualsiasi direzione si voglia 
[Richards, Principles of Literary Criticisms, 1924]
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4.Spazi intermediari 
incubatori vs marcatori

6.Ageing&Demenze: 
paradosso cognitivo 

5. Spazi incubatori; 
relazioni & radicamento

7.Spazi marcatori 
Identità come 
propriocezione 1. Resilienza o 

Plasticità?

2.Ecosistema

3.Comunità/territorio 
Oscillazioni di senso
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Spazi marcatori di attaccamento

Il radicamento in uno spazio
‘ruvido’ o poroso (Benjamin) è
un modello di costruzione di
identità simile all’attaccamento
in Bowlby (Proshansky, 1993;
Altman, Low, 1992)

«Come il ragno con la tela, ogni
soggetto intesse relazioni personali con
particolari proprietà degli oggetti; i vari
fili si intrecciano fino a formare la base
della esistenza stessa del soggetto»(von
Uexcull, 1956).

Portici Biella

Ringhiere a Milano

Ballatoi a Como 
(Terragni 1936)

In che senso un elevato ‘coefficiente di riconoscibilità’ è una qualità 
strategica posseduta dagli «spazi intermediari»?
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Riconoscibilità degli spazi

Il quartiere ’Monte Amiata’ di Aymonino e Rossi, Milano

«Non dico siano stati presenti alla mente dei progettisti certe concrezioni edilizie
medievali, straordinarie per le sequenze di percorsi esterni alle abitazioni ma interne
rispetto a un ’di fuori’ da cui ci si sente protetti e difesi: spazi, piazzette, voltoni,
vicoli, cortili di servizio collettivo e privato insieme, risultanti dall’armonico alternarsi
della vita privata e della vita di relazione.. Dentro il meandro dei percorsi interni ci si
perde come in un labirinto.. Potrà anche darsi che qualche volta, muovendo dal
proprio alloggio per visitare un amico, ci sia da faticare un po’. Ma proprio da ciò si
ricava infine un coefficiente di riconoscibilità in tutto rispondente ad una delle
aspirazioni più sentite. Riconoscibilità vuol dire differenziazione, interruzione
della serie, episodicità» (Santini, 1974).

Lucca



La ricetta di Cerdà e l’edilizia 
popolare razionalista anni ‘50
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Espansione di Barcelona 
(Ildefons Cerdà, 1876)

Bando quartiere edilizia popolare 
Francesco Baracca Milano (1933)

‘Densificazione’ degli isolati 
di Cerdà a fine ‘800

La capacità ‘terapeutica’ della ‘riconoscibilità. In un’indagine epide-
miologica svolta a Milano nel 1982 la presenza di ’recinzioni’ intorno ai 
caseggiati del quartiere a edilizia popolare ‘Francesco Baracca’, ad alto 
degrado materiale e nella composizione sociale, dimezza il tasso di pre-
valenza di disturbi psichiatrici rilevati presso i Centri psicosociali di zona.


