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Crisi globali.   Il virus ci sta facendo capire quanto sia necessario un equilibrio tra la spinta 
in avanti verso  la modernità e il riconoscimento della fragilità costitutiva dell’essere umano

Nella società del pericolo
Mauro Ceruti

Galeno

Quell’esercizio per dimenticarsi del corpo 
Ermanno Bencivenga

Per tutta la mia vita adulta ho fat-
to quotidianamente ginnastica. 
Niente di troppo intenso (il che, 
come vedremo, è il punto): fles-

sioni sulle braccia, addominali, mobi-
lizzazione della colonna vertebrale. Se 
sono in California, aggiungo un po’ di 
pesetti e tre chilometri di corsa su una 
macchina ellittica. Sono convinto che 
sia stata questa pratica, mai tralasciata, 
a farmi arrivare a settant’anni in ottima 
salute. Da quando ero ragazzo non ho 
fatto un giorno di letto per malattia; in 
mezzo secolo di insegnamento non ho 
perso una lezione. Ma, nel dirlo, mi 
sembra di parlare una lingua desueta; 
perfino lo stesso termine «ginnastica» 
suona antiquato. Il che ha poco a che 
fare con la sostanza del problema e 
molto, invece, con lo squilibrio e l’insi-
pienza che dominano il mondo con-
temporaneo. A portarmi conforto, ci 
sono gli antichi greci.

Nel Gorgia platonico, Socrate affer-
ma: «Dal momento che corpo e anima 
sono due cose distinte, dico che due so-
no anche le arti: quella che riguarda 
l’anima la chiamo politica, quella che ri-
guarda il corpo non te la so indicare così 
con un nome solo, ma, pur essendo una 
sola la cura del corpo, dico che ci sono 
due parti di essa: l’una è la ginnastica, 
l’altra la medicina». Il medico Claudio 
Galeno, nato a Pergamo nel 130 e morto 

a Roma nel 200, concorda. Nel suo trat-
tatello Mantenersi in salute con la ginna-
stica, ora tradotto in italiano presso Il 
melangolo, insiste sull’unità di ginna-
stica e medicina: scopo di entrambe è la 
salute del corpo; la prima la conserva e 
la seconda la restaura quando viene 
meno. «Il corpo dell’uomo è uno degli 
esseri e una è anche la totale compiu-
tezza di questo; è compito di una qual-
che arte custodire tale compiutezza 
quando è presente e ristabilirla quando 
essa manca.» «È chiaro che intendono 
male coloro che distinguono la ginna-
stica dall’arte medica.»

Una delle più chiare manifestazioni 
dell’insipienza di cui ho detto consiste 
nel patologizzare gli aspetti più signifi-
cativi della vita. La psicologia, oggi, stu-
dia i disturbi mentali; la giustizia i crimi-
ni; la medicina i morbi. Non hanno cor-
so una psicologia dell’eccellenza come 
quella dell’Etica Nicomachea, una dot-
trina che configuri uno Stato giusto, una 
medicina che si occupi di persone sane 
e di come mantenerle tali. Secondo la 
nota battuta, chi arriva agli appunta-
menti in ritardo è ostile, chi arriva in an-
ticipo è ansioso e chi arriva in orario è 
coatto; analogamente, ognuno di noi è 
malato a suo modo, ha suoi propri «fat-
tori di rischio» e ha bisogno di una sua 
terapia. Preferibilmente (dal punto di 
vista delle industrie farmaceutiche) una 

terapia perenne, che lo vincoli a una dose 
periodica e incessante di medicine 
(drugs, si direbbe in inglese). A fronte di 
questa insipienza, è appunto confor-
tante pensare a una cultura in cui era 
compito del medico consigliare a perso-
ne in salute una dieta corretta e un eser-
cizio fisico appropriato. Non aspettare 
fin quando la salute fosse compromessa 
per correre ai ripari; non presumere che 
la salute fosse già sempre compromes-
sa e correre ai ripari comunque.

In un mondo squilibrato è esperien-
za comune cadere dalla padella nella 
brace; volgiamoci dunque all’altra fac-
cia di questa sciagurata medaglia. Chi 
fa posto per l’esercizio fisico spesso 
esagera. Non gli basta tenersi in forma; 
deve diventare un atleta. Il che, da un 
lato, lo rende inutile per ogni scopo 
pratico: abile solo a competere nella sua 
disciplina. Dall’altro, lo rende fragile: 
potenziando i muscoli in modo ecces-
sivo e sbilanciato, gli atleti si rompono 
e si deformano. È una calamità con una 
lunga storia, già attuale nell’antica Gre-
cia e opportunamente stigmatizzata da 
Platone e Galeno. Dice il medico di Per-
gamo: «Omero ha creato uno come 
Epèo. Questi era incapace di ogni lavo-
ro fisico ma era valente nel pugilato. C’è 
tanta gente che è diventata incapace di 
arare, di zappare, di fare un viaggio o 
qualsiasi altra opera pacifica e ancor 

meno di svolgere un compito di guer-
ra». «Il salto, il disco e gli esercizi che si 
fanno piegandosi hanno distorto gli ar-
ti a molti che si allenavano con essi.»

Per Galeno, il modo migliore per 
mantenersi in salute è praticare le attivi-
tà naturali per un uomo del suo tempo: 
correre, andare a cavallo, cacciare. Se si 
ha bisogno di attività artificiali (e certo 
se ne ha nella nostra epoca sedentaria), 
raccomanda il gioco della palla piccola, 
già descritto nell’ottavo canto dell’Odis-
sea. Un gioco semplice, in cui ci si passa 
l’un altro una palla delle dimensioni di 
una mela e la si deve ricevere saltando 
e lanciare a un compagno prima di toc-
care terra. Lo elogia perché tiene in 
esercizio tutte le parti del corpo e solle-
cita ogni genere di movimento, ma an-
che perché ha intensità moderata e non 
trasforma la cura del corpo in un’osses-
sione. La salute è un mezzo per dei fini, 
quelli che ciascuno di noi vuole realiz-
zare nella vita, e il suo maggior vantag-
gio è che, dopo aver giocato un po’ a 
palla o fatto un po’ di ginnastica, del 
corpo ci si può dimenticare.
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Mantenersi in salute
con la ginnastica
Galeno
Il melangolo, Genova, pagg. 127, € 9

U
n minuscolo virus sta 
impartendo una lezio-
ne di umiltà all’umani-
tà intera. Giunta al gra-
do più elevato della sua 
potenza scientifica, 

tecnologica, economica, l’umanità 
scopre la sua fragilità e la sua vulne-
rabilità, dopo avere fatto tutto per di-
menticarle. Si ritrova in una condi-
zione di crisi, di precarietà, di incer-
tezza in rapporto al suo avvenire, una 
condizione densa di nuove contrad-
dizioni sociali e di nuovi pericoli. È il 
frutto avvelenato della Grande Acce-
lerazione avviata dopo la seconda 
guerra mondiale, che ha impennato 
la sua curva dopo la fine della guerra 
fredda e nel passaggio dal XX al XXI 
secolo. Oggi, come con l’avvento del-
la rivoluzione industriale al tempo 
della Grande Trasformazione, la so-
ciologia è chiamata a dare il suo indi-
spensabile contributo alla lettura del 
nostro tempo. E lo deve fare nel più 
ampio orizzonte delineato dalla sfida 
che la complessità dell’attuale condi-
zione umana planetaria pone alle no-
stre capacità di conoscenza e di deci-
frazione del reale. 

È proprio in questo orizzonte che 
un nuovo prezioso libro di Chiara 
Giaccardi e Mauro Magatti ci invita a 
considerare il modo in cui la crisi, a 
cominciare dal trauma collettivo del-
la pandemia, stia cambiando i pat-
terns culturali della società. Sulla 
scorta di analisi empiriche puntuali 
e di grandi affreschi teorici, sono 
molto chiari e lucidi nelle loro enun-
ciazioni. Ormai la «società del ri-
schio» è mutata ed è diventata la so-
cietà del pericolo, attraverso le epi-
demie legate ai processi incontrolla-
bili di zoonosi, ma anche attraverso 
le grandi migrazioni, il riscaldamen-
to globale, il disordine finanziario… 
Anche la «società liquida» è alle no-
stre spalle. Il modello individualisti-
co-consumeristico che la permeava 
è stato travolto dalla crisi della pan-
demia, che ha rimesso al centro la 
cura, la solidarietà, la responsabilità 
individuale e collettiva. 

Il pregio particolare del libro sta 
nel proposito degli autori di intercet-
tare le correnti «morali» e psicologi-
che che stanno attraversando la so-
cietà e il modo in cui si stanno ricon-
figurando e ricomponendo. Al cata-
logo delle «correnti» (anomia, 
individualismo, solidarietà) conside-
rate dai sociologi classici, come ad 
esempio Émile Durkheim, per de-

scrivere le perturbazioni sociali nel 
passaggio alla società industriale, 
oggi, in riferimento alle società inter-
dipendenti del mondo globalizzato, 
Giaccardi e Magatti ci spingono ad 
aggiungerne di nuove: resilienza, 
sorveglianza, responsività, cura, an-
goscia, pro-tensione. 

Tre shock globali (attacchi terrori-
stici del 2001, crisi finanziaria del 
2008, crisi sanitaria del 2020) hanno 
ormai segnato in modo irreversibile 
le società del nostro tempo, legando-
le per l’avvenire a un destino comu-
ne. Ciò fa sì che sarà globalmente au-
todistruttivo, per tutti e per ciascuno, 
reagire alle crisi perseguendo o su-
bendo inerzialmente ulteriori di-
sgregazioni, fra individui, fra popoli, 
fra stati, ognuno alla ricerca della 
propria «immunizzazione», invece 

di trovare la soluzione nel rafforza-
mento del «comune» destino. La 
chiave etica e culturale per intrapren-
dere questa direzione è da trovare, 
argomentano Giaccardi e Magatti, in 
«un nuovo equilibrio tra la spinta in 
avanti che caratterizza la modernità 
e il riconoscimento della fragilità co-
stitutiva dell’essere umano». E fanno 
bene, fin dall’introduzione al loro 
saggio, che dobbiamo abbandonare 
i facili determinismi e le sicumere te-
oriche e specialistiche di un tempo 
che non c’è più. Discontinuità, scarti, 
biforcazioni, equilibri instabili: ciò 
che la scienza ha scoperto per la na-
tura, un virus lo ho svelato per la so-
cietà. Leggi e istituzioni ci avevano 
abituato a regolarità, stabilità, conti-
nuità. Ma le stesse istituzioni oggi si 
rivelano inadeguate e tragicamente 

impreparate a governare la complessi-
tà e la globalità dei problemi. È tutto 
da reinventare in un tempo nuovo, 
con nuovi paradigmi. E, soprattutto, 
cominciando a imparare le lezioni 
che dobbiamo apprendere da questa 
crisi e dall’esperienza che ne stiamo 
facendo insieme, riconoscendo che la 
realtà c’è, e non è sotto il nostro con-
trollo. Quella realtà, che come scrive 
Papa Francesco nella lettera enciclica 
Fratelli tutti, “geme e si ribella”. 

Si tratta di “provare a diventare 
collettivamente più consapevoli del 
fatto che possiamo sempre cercare di 
migliorare, ma che non potremo mai 
dominare la realtà”. Solo, aggiungo, 
dalla coscienza di appartenere a una 
comunità di destino e a una comune 
condizione di fragilità potremo attin-
gere il coraggio dell’agire umano e la 
solidarietà sociale, che potrebbero 
consentire di superare l’angoscia di-
lagante nel nostro tempo. E, ugual-
mente, solo la coscienza della com-
plessità di questo nostro tempo potrà 
evitare reazioni di rigetto, fughe nella 
semplificazione, e fossilizzazioni 
nelle vecchie prassi, ma costituire 
uno stimolo all’immaginazione crea-
trice, salvatrice, in situazioni incerte 
e pericolose che ci legano. Una spinta 
anche a quello che Chiara Giaccardi e 
Mauro Magatti chiamano “desiderio 
generativo”, “capace di far esistere 
ciò che ancora non c’è e di tradursi in 
forme organizzative e istituzionali 
diverse da quelle che abbiamo co-
struito negli ultimi quarant’anni”.

In questa prospettiva, alla fine del 
loro libro, gli autori invocano la forza 
costruttiva della speranza, che, come 
diceva Vaclav Havel, si nutre della 
convinzione morale di dirigersi nella 
giusta direzione e non della cieca o 
ottimistica fiducia di giungere all’ap-
prodo desiderato. A essa, si può ag-
giungere il coraggio. Quello che ri-
chiama alla responsabilità di ciascu-
no, in prima persona, per prevenire 
la diffusione incontrollata del conta-
gio dell’indifferenza e della disgrega-
zione, in questi giorni, sin da ora, e 
che Vladimir Jankélévitch ha sigillato 
una volta nel fulminante motto: 
«Questa cosa che bisogna fare, sono 
io che la devo fare».
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Nella fine è l’inizio.
 In che mondo vivremo
Chiara Giaccardi e Mauro Magatti
Il Mulino, Bologna, pagg. 180, € 15

Apprendimento.  Dinamiche corporee 
alla base dell’interazione sociale

Non ti sto imitando,
mi sto adattando
Giorgio Vallortigara

Recentemente, al termine di un 
congresso neuroscientifico, un 
collega un po’ burlone si è rivol-
to all’organizzatore dell’evento 

per accomiatarsi e, com’è costume, rin-
graziarlo dell’elevata qualità delle rela-
zioni asserendo con aria convinta: «Un 
congresso davvero fantastico! È sem-
plicemente incredibile: siamo stati qui 
per ben tre giorni e nessuno ha parlato 
di neuroni specchio!».

L’aneddoto sottolinea due diversi 
aspetti. Uno d’interesse più ristretto che 
fa riferimento a quel genere di sottile 
malevolenza che a volte viene indirizza-
ta (masticando amaro) nei riguardi di 
quei colleghi che hanno ottenuto un ri-
sultato scientifico davvero importante, 
come è stato il caso per la scoperta dei 
neuroni specchio da parte di Giacomo 
Rizzolatti e del suo gruppo a Parma. 
L’altro aspetto, invece, è d’interesse più 
generale perché riguarda il rischio ine-
rente alle scoperte che travalicano i con-
fini di una singola disciplina di essere 
utilizzate a sproposito, così da renderle 
non già ingannevoli ma pleonastiche. 

Massimo Ammaniti e Pier Francesco 
Ferrari, rispettivamente psicoanalista il 
primo, professore di psicopatologia a La 
Sapienza di Roma, neuroscienziato ed 
etologo il secondo, direttore aggiunto 
all’Istituto di Scienze Cognitive Marc 
Jeannerod a Lione, si sono prudente-
mente tenuti alla larga dalle facili gene-
ralizzazioni, per scrivere un libro genui-
namente interdisciplinare, nel quale i 
differenti settori scientifici non travali-
cano e non competono tra di loro, ma si 
completano reciprocamente.

Il tema del libro è rappresentato dal-
lo sviluppo delle relazioni interperso-
nali, dal feto all’adulto, considerando 
l’io motorio come il fondamento della 
cognizione sociale. Un approccio nuovo 
per chi sia abituato a considerare l’azio-
ne, l’esperienza motoria, come fonda-
mentale per la cognizione a livello indi-
viduale, ma non a livello interpersonale. 
L’idea che la cognizione sociale sia radi-
cata nel corpo ha avuto in questi anni 
numerose conferme sia dagli studi eto-
logici e neurobiologici, in special modo, 
per l’appunto, in ragione della scoperta 
del sistema dei neuroni specchio, sia 
dalle osservazioni cliniche degli psicoa-
nalisti.

Com’è noto il sistema dei neuroni 
specchio rivela che gli stessi circuiti 
neurali che si attivano quando si esegue 
un’azione si attivano anche quando si 
osserva qualcun altro compiere la me-
desima azione. Dall’osservazione che 
possa esistere una connessione fonda-
mentale tra l’esecuzione di azioni in-
tenzionali e la capacità di comprendere 
le azioni degli altri consegue l’idea che 
il comportamento motorio possa costi-
tuire il fondamento della nostra vita di 
relazione.

La questione cruciale sulla quale il 
dibattito infuria è tuttavia come origini 
questo legame tra l’esecuzione delle 
azioni e la percezione delle stesse azioni 
negli altri. Il punto di vista degli autori è 
che vi sia una predisposizione innata a 
connettere l’osservazione e l’esecuzio-
ne delle azioni motorie. Lo psicologo 
Andrew Meltzoff aveva scoperto, ad 
esempio, che i neonati imitano il com-
portamento di protrusione della lingua 
di una persona. Pier Francesco Ferrari 
è noto tra gli specialisti per aver studiato 
le interazioni madri piccoli nei primati 
non umani e aver individuato risposte 
imitative di protrusione della lingua in 
macachi di soli tre giorni di vita. 

Tuttavia vi sono scienziati, come Ce-
cilia Heyes, all’università di Oxford, che 
sostengono che l’imitazione non sia un 
istinto cognitivo, ma il risultato di pro-
cessi di apprendimento associativo.  Il 
problema è presto illustrato. Come pos-
siamo spiegare questa singolare capa-
cità dei neuroni specchio di stabilire una 
corrispondenza tra l’azione osservata e 
l’azione eseguita? Una possibilità è che 
si tratti di un adattamento specifico, la 
cui funzione sarebbe quella di assistere 
gli organismi a comprendere (seppure 
implicitamente) quello che viene fatto 
dagli altri organismi. Se così fosse allora 
dovremmo aspettarci che gli animali, 
soprattutto i primati - umani o non 
umani - nascano per così dire già dotati 
dei neuroni specchio. 

Certo, l’esperienza sensoriale e mo-
toria potrebbe giocare un importante 
ruolo di modulazione, promuovendo o 
facilitando il loro sviluppo, ma la capa-

cità intrinseca do questi neuroni di con-
nettere azioni percepite e azioni esegui-
te sarebbe determinata biologicamente. 
Una possibilità alternativa è quella di 
ipotizzare, come fa Cecilia Heyes, che i 
neuroni specchio siano semplicemente 
il risultato di processi di apprendimento 
associativo, del tipo ad esempio di quelli 
conosciuti dai tempi di Pavlov e dei suoi 
riflessi condizionati, che si basano sulla 
presenza di una correlazione temporale 
tra gli eventi. Ad esempio, ogni volta che 
un essere umano (o una scimmia) com-
pie un movimento di prensione guidato 
dalla vista, l’attivazione dei neuroni 
motori che controllano la prensione e 
dei neuroni visivi che guidano l’arto 
verso l’obiettivo, sono correlati dal pun-
to di vista temporale. 

Così attraverso ripetute associazioni 
del medesimo tipo, la co-occorrenza nel 
tempo delle attività conferirebbe al 
neurone motorio una proprietà nuova, 
ovvero quella di attivarsi non solo 
quando viene eseguito il movimento di 
prensione ma anche quando lo si osser-
va, esattamente come i cani di Pavlov 
dopo un certo numero di associazioni 
salivano nell’udire il suono del metro-
nomo anziché alla sola presentazione 
del cibo. Ecco quindi perché risultati co-
me quelli ottenuti da Ferrari con i neo-
nati di macaco sono così importanti. 
Importanti ma non risolutivi dal punto 
di vista di Cecilia Heyes, perché tre gior-
ni sono comunque un tempo sufficiente 
per lo sviluppo di associazioni, e perché 
alcuni studiosi adesso negano che vi sia 
imitazione della protrusione della lin-
gua nei neonati sostenendo che i risul-
tati di Meltzoff non si replicano, mentre 
Meltzoff e i suoi colleghi sostengono in-
vece il contrario e rilevano importanti 
errori metodologici nel fallito tentativo 
di replicazione .

Personalmente sarei incline a par-
teggiare per l’opzione biologistica, per-
ché è quella che rende meglio conto del 
fatto che il comportamento sia adattati-
vo. Mi spiego: il problema con le spiega-
zioni associazioniste è che nel mondo 
un sacco di eventi sono legati temporal-
mente gli uni agli altri, ma solo alcuni 
accoppiamenti sono adattativi, cioè 
contribuiscono al successo riproduttivo 
degli organismi. Stabilire una corri-
spondenza tra le azioni che vedo e quel-
le che eseguo costituisce un enorme 
vantaggio per un organismo sociale, 
perché gli consente di capire cosa fanno 
le altre creature. Tuttavia, come spesso 
accade nelle controversie scientifiche, 
forse la verità sta nel mezzo. Io la mette-
rei in questi termini. Ci sono delle forme 
speciali di apprendimento associativo 
che vanno sotto il nome di ««apprendi-
mento indotto da stimoli scatenanti» (o 
releaser). Si tratta di quegli stimoli sco-
perti dagli etologi che spontaneamente 
scatenano, agendo come delle chiavi 
che sbloccano una serratura, delle ri-
sposte stereotipate che sono chiamate 
pattern di azione fissa. 

Se avete letto Konrad Lorenz o Niko 
Tinbergen ricorderete lo spinarello che 
attacca tutto ciò che è colorato di rosso 
nella parte inferiore (il colore che assu-
me la pancia dei maschi rivali nel perio-
do riproduttivo) o i piccoli di gabbiano 
reale che spontaneamente beccano la 
macchia colorata presente sul becco del 
genitore (per provocare nell’adulto il ri-
gurgito del cibo di cui poi si nutriranno). 
Stimoli convogliati dal volto come il 
sorriso hanno caratteristiche da relea-
ser, e scatenano spontaneamente la 
medesima risposta nel giovane indivi-
duo che li osserva (e viceversa), per ra-
gioni che sono appunto adattative. 
Queste forme di apprendimento indot-
to da stimoli chiave potrebbero costitui-
re il fondamento biologico su cui fog-
giare, riciclandone il meccanismo, l’as-
sociazione di azioni e percezioni sulla 
base della pura co-occorrenza tempo-
rale. 

Dovrò ricordarmi di discutere di tut-
to questo e di molto altro con agio, alla 
prima occasione, con gli autori di que-
sto interessante libro.
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Il corpo non dimentica.
 L’io motorio e lo sviluppo 
della relazionalità
Massimo Ammaniti, 
Pier Francesco Ferrari
Raffaello Cortina, Milano, 
pagg. 194, € 18,05

Family Tree.
The body as a 
language
 di Zhang Huan, 
uno dei maggiori 
esponenti 
dell'arte 
contemporanea 
internazionale, 
Milano, Galleria 
Giampaolo 
Abbondio , 
data da definirsi

BAUMGARTEN,
L’ESTETICA

TRA LOGICA,
CONOSCENZA
E  SENSIBILITÀ

Gnoseologia.
Fu Alexander 

Gottlieb 
Baumgarten 
(1714-1762), 

esponente della 
tradizione 

razionalista 
tedesca, a 

introdurre il 
termine 

«gnoseologia» 
per indicare la 

teoria della 
conoscenza. La 

divise in due parti: 
la logica, 

riguardante 
quella 

intellettuale, e 
l’estetica, che è 

sia «scienza della 
conoscenza 

sensibile», sia 
«teoria delle arti 

liberali» e 
«gnoseologia 

inferiore». Ricavò 
«aesthetica» da 
«aisthesis», cioè 

«sensibilità». 
Quella di 

Baumgarten è 
incentrata 
intorno al 

concetto della 
poesia come 
conoscenza 

confusa, legata al 
corpo, mentre la 
ragione, per sua 

natura, è 
impoetica (Dio, di 
conseguenza, non 
potrebbe creare e 

godere la 
bellezza). Il 
discorso è 
possibile 

continuarlo con le 
Lezioni di estetica 

di Baumgarten, 
opera che ritorna 
in libreria a cura di 

Salvatore 
Tedesco con una 
presentazione di 

Leonardo 
Amoroso 

(Aesthetica 
Edizioni, pagg. 

190, € 20). 
Nella foto, La 

nascita di Venere 
di Botticelli

La lotta.
 Per Galeno, 
le attività 
ginniche sono  il 
modo migliore 
per rimanere in 
salute


