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Schema dell’intervento
Il Futuro come progetto.
Come sostenere la ricerca di felicità?
Stefania Consigliere
17 Febbraio 2013

L’assunto fondamentale per tutto ciò che presenterò oggi può essere riassunto così «gli umani non sono tali
“per natura”, ma vengono costruiti come tali dalla loro cultura». Oggi questa premessa non è né scontata né
facile da accettare: la maggior parte del discorso pubblico ci dice che noi siamo come siamo perché siamo
geneticamente programmati – basti pensare ai tanti annunci tipo: “trovato il gene per …”. In antropologia
pensiamo che gli esseri umani non siano geneticamente determinati ad essere ciò che sono, ma che siano
culturalmente plasmati, fin da subito, per arrivare ad essere ciò che saranno da adulti. Ma cosa significa
“culturalmente plasmati?” Significa che la nostra biologia alla nascita è aperta e indeterminata a tal punto
che per ciascuno di noi sarebbe impossibile sopravvivere se non vi fosse una comunità culturalmente
determinata in grado di prendersi cura di noi. Questo rende nulle tutte le teorie sulla determinazione genetica
di ciò che siamo.
Molti animali funzionano diversamente: le tartarughe, ad esempio, appena nate hanno tutto ciò che serve per
diventare una tartaruga adulta e immediatamente, da sole, sono in grado di dirigersi verso il mare. La loro
biologia determina il fatto che sono “sufficientemente tartaruga” fin dalla nascita. Per noi, e per qualche altro
animale, non è così: è necessario un lungo periodo di cure (un enorme apparato di cura che non è solo la
madre, ma comprende tutta la cultura a cui la madre appartiene e tutto ciò che, all’interno di quella cultura,
sostiene la madre) per far sì che il cucciolo d’uomo diventi un adulto in grado di stare al mondo da sé. Siamo
la specie che ha in assoluto il tempo di crescita più lungo (in media 12/14 anni per passare da neonato ad
individuo adulto autonomo); non l’unica, ma certamente quella che ha portato più lontano questa tendenza
evolutiva.
Siamo a tal punto “animali culturali” che se un neonato umano non riceve cure “affettive” (es. coccole,
consolazione, gioco, presenza, ecc.) pur ricevendo cure materiali (es. riparo, calore, cibo, sonno, pulizia,
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ecc.) in molti casi si ammala, e in alcuni casi perfino muore. In tal senso, particolarmente significativi
appaiono i fenomeni del cosiddetto “nanismo da deprivazione affettiva”, una forma di blocco della crescita
dovuto a deprivazione affettiva, e della “morte dell’ottavo mese”, un fenomeno osservato in alcuni
orfanotrofi per cui, giunti all’ottavo mese – un momento particolarmente delicato nel percorso evolutivo – i
bambini che non godono di sufficiente accudimento affettivo ed emotivo “si lasciano” morire, spesso nel
sonno.
Non basta quindi la cura come mero accudimento per fare del piccolo umano un adulto: oltre le cure
materiali, che non possono non esserci, dev’esserci anche un benessere affettivo ed emotivo.
Questi dati dicono non solo che noi non siamo geneticamente programmati per essere come siamo ma che, se
non c’è tutto un apparato di presa in carico e di cura non solo materiale ma innanzitutto affettiva ed emotiva,
il nostro apparato biologico è talmente sprovveduto che ci lasciamo morire. Evidentemente la nostra biologia
non è sufficiente per fare di noi degli adulti e la cultura interviene da subito avviando un lento processo di
plasmazione culturale, attraverso il quale la cultura non si aggiunge sopra una biologia oggettiva e
immutabile, ma struttura il nostro sviluppo complessivo e completo.
E’ importante rendersi conto della quantità e della profondità delle plasmazioni che fanno di noi degli umani
specifici. Noi siamo qui perché alla nascita siamo stati inseriti all’interno di una cultura che ci ha plasmato
fino a fare di noi degli adulti culturalmente specifici Questo significa che tutti quanti noi siamo stati plasmati
da piccoli all’interno di una forma culturale specifica che ci ha reso quello che siamo, permettendoci di
diventare adulti e contemporaneamente imponendoci una forma culturale specifica. E’ per questo che non
siamo tutti uguali: il nostro modo di stare al mondo, che si esprime nel modo di vestire, di stare seduti, di
muoverci, di parlare, di abitare lo spazio, di fare musica, di relazionarci con la madre, è determinato dal
momento storico in cui viviamo e dal contesto culturale che ci ha accolto. E’ la nostra storia, più che la
nostra biologia, ciò che ci plasma.
Vediamo qualche esempio. Per stare comodi ci sediamo e questo è, per noi, un atto naturalmente collegato al
concetto di comodità; ma non è così per altri: in Uganda si sta comodi sedendosi su sgabelli alto 30 cm e le
sedie sono considerate assolutamente scomode. A stare comodi in una certa posizione ci si abitua con anni e
anni di esposizione e addestramento a quella specifica pratica. In Giappone per lungo tempo la posizione per
mangiare e chiacchierare era quella inginocchiata, con conseguenti patologie all’articolazione del ginocchio
quando i giapponesi giungevano ad una certa età. Il modo di portare il bambino è differente e crea differenza
nel modo di stare al mondo, di vivere il rapporto con la madre e poi con gli altri. In occidente il bambino
viene portato prevalentemente tenendolo sdraiato sulla schiena, con braccia e gambe libere, e con la
possibilità di un contatto visivo con la madre. Il genitore, nel suo atto di cura, si relaziona con lui faccia a
faccia, parlando in una certa maniera, e propone in tal modo uno schema di relazione e comunicazione che di
fatto poi caratterizza le interazioni nel nostro mondo occidentale. In Africa ai bambini non si parla, per il
semplice fatto che non possono risponderti; in compenso, il modo di interazione è molto fisico, basato sul
contatto pelle a pelle: il bambino è portato legato in fasce sulla schiena tutto il giorno, in tutte le attività che
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impegnano la madre, e sente sulla sua pelle tutto ciò che vive la madre. E’ chiaro che è un tipo di
comunicazione completamente diversa rispetto a quella prevalentemente verbale nostra, e da ciò deriva una
modalità relazionale ed una costruzione umana completamente diversa: potremmo dire che ad una modalità
comunicativa esplicita si preferisce una comunicazione indiziaria implicita, in cui ciò che succede lo si
percepisce senza necessariamente bisogno di qualcuno che ce lo dica. Un altro esempio in merito alla
potenza delle specifiche modalità culturali nel modificare la nostra biologia riguarda il portare le scarpe:
calzare o non calzare i bambini modifica profondamente il loro assetto anatomico e la loro postura; da ciò
derivano specifiche patologie, tra cui il mal di schiena tipico dell’occidente.
Nessuna pratica è quindi naturale; ogni cultura costruisce le proprie pratiche e attiva percorsi precoci di
addestramento alla stessa, ed ogni cultura affronta i vantaggi e gli svantaggi specifici che tale scelta
comporta sui membri che ne fanno parte. Attenzione quindi a pensare che possano esistere delle scelte
culturali prive di rischi e di conseguenze, a priori migliori di tutte le altre possibili. Come altro esempio, non
più fisico ma psicologico, possiamo considerare la strutturazione affettiva e chiederci quale differenza fa
crescere in un contesto che presenta una, o al massimo due, figure di riferimento (situazione da cui deriva il
nostro “complesso di Edipo”, collegato al modello di famiglia mononucleare) o avere un riferimento
allargato a molti membri, dove la mamma e il papà si occupano del bambino per una percentuale di tempo
spesso inferiore rispetto al resto delle figure adulte della famiglia, dei fratelli e sorelle più grandi. Il freudiano
complesso di Edipo, onnipresente nelle società basate sulla famiglia nucleare perde di senso, non è quindi
universale, e la strutturazione degli “altri” risulta diversa; da ciò si spiegano i fallimenti occidentali nel
tentativo di interpretare le strutture psicologiche di persone appartenenti ad altri culture con gli ordinari
strumenti della nostra psicoanalisi. Ancora, possiamo pensare al sonno: in occidente il bambino viene
abituato da subito a dormire in un luogo apposito, buio, nel silenzio, da solo, con orari precisi e attraverso
precisi rituali. In Africa si dorme in modo diverso: legati sulla schiena della madre i bambini dormono
quando ne hanno voglia; poi di notte non dormono mai da soli e il fatto di non dormire da soli li porta a
dormire anche di notte. Modi diversi di dormire comportano esiti diversi nell’essere adulti e tra gli esiti, per
noi, c’è l’insonnia, un problema tipicamente occidentale dovuto alla complessità del setting necessario per
poter dormire.
Infine possiamo pensare a come ogni cultura costruisce le proprie competenze. In Occidente per formare un
matematico ci vogliono circa 25 anni, con un investimento precoce e impegnativo in tale direzione fino a
partire dai primi anni, quando si regalano i famosi “giochi didattici”, e dove continuamente si presentano
esperienze e situazioni (la scuola, ma non solo) capaci di stimolare le capacità logico-computazionali. In altre
culture, per produrre uno sciamano servono almeno 40 anni, quindi un investimento culturale non meno
cospicuo. In questi 40 anni, fin da piccoli, i futuri sciamani non passano il tempo a contare e leggere ma ad
osservare la natura, a conoscere le abitudini degli animali, ad imparare le pratiche millenarie dei loro maestri.
Tutto ciò consentirà loro, giunti ad una certa età, di poter curare, e curare in condizioni difficilissime e in
contesti che non possiedono l’apparato farmaceutico-tecnologico occidentale.
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Secondo Ernesto de Martino, tutte le culture si trovano di fronte a un medesimo compito, quello di conferire
ai propri membri una “presenza nel mondo”. Possiamo concludere che “fare umanità” significa, banalmente,
crescere bambini – ma i bambini crescono secondo il mondo che abitano, vengono plasmati così come è
richiesto dal loro contesto. Se questo è vero, allora non è più possibile fare gerarchie e mettere, da parte
nostra, le culture in una scala in cui, guarda caso!, quella occidentale è sempre in cima. La presunzione di
superiorità dell’Occidente rispetto a ogni altra cultura è un residuo del pensiero colonialista, col quale è bene
cominciare a fare i conti – conti inevitabili, peraltro, dato il permanere della crisi dell'Occidente: crisi di
senso, crisi degli istituti culturali, crisi della trasmissione generazionale, diffusione di un malessere
onnipresente e pervasivo.
Tutte le culture si trovano di fronte a un medesimo compito fondamentale, quello, appunto, di garantire ai
propri membri una certa presenza al mondo; da ciò segue che tutte le culture hanno pari dignità.
Se i modi di costruire la presenza (cioè la possibilità di stare al mondo che passa dalla possibilità di abitare
una cultura) sono molti, ciò implica una molteplicità di modi dell’umano: ciascun mondo umano dispone di
una sua logica, più o meno coerente, ciascuno coi suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza; coi suoi
modi del piacere e del dolore; con le sue felicità; con le sue crisi.
E così arriviamo al tema della felicità: quello che possiamo dire è che, per poter continuare a funzionare e
per non produrre disagio, la logica che regola una specifica cultura deve mantenersi aperta verso l’esterno,
verso ciò che è diverso da sé. Quest’apertura implica la conoscenza della propria posizione, il
riconoscimento delle differenze e la possibilità di negoziazioni, perché la continua negoziazione con l’alterità
è ciò che permette il divenire, e il divenire soggettivo è lo sfondo stesso della felicità. I sistemi culturali le
cui logiche si fanno rigide, e che tendono a escludere o a svalorizzare ogni forma di alterità, tendono a farsi
inabitabili: se non c’è un altrove reale con cui confrontarsi diventa difficile anche solo immaginare il
mutamento; e se non c’è divenire, non c’è felicità possibile.
In tal senso non a caso l'elemento principale che definisce i sistemi totalitari, e la particolare, intensa forma
di depauperazione dei soggetti che essi inducono, è la completa chiusura d'orizzonte, il collasso del sistema
su se stesso. Così scrive Hannah Arendt (Le origini del totalitarismo, p. 599): «Il dominio totale, che mira a
organizzare gli uomini nella loro infinita pluralità e diversità come se tutti insieme costituissero un unico
individuo, è possibile soltanto se ogni persona viene ridotta a una immutabile identità di reazioni, in modo
che ciascuno di questi fasci di reazioni possa essere scambiato con qualsiasi altro.»
Perché ci preoccupiamo della felicità dei nostri figli? E di quale felicità ci stiamo preoccupando: della mera
soddisfazione materiale o della possibilità di divenire? Non è della non felicità dei nostri figli che dovremmo
preoccuparci, ma delle sue cause: e la sua causa prima è la nostra infelicità, la nostra impossibilità di fare
esperienza; la nostra soggezione a un modo di vita asfissiante e dal quale non sappiamo immaginare
un'uscita.
In questa situazione, proiettiamo le nostre aspettative frustrate sui nostri figli: speriamo che possa toccare a
loro la felicità che non sta toccando a noi; mossa comprensibilissima ma, come insegna la psicologia,
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pericolosa perché, nel cercare di rendere felice qualcun altro, perdiamo di vista le cause dell’infelicità nostra,
e quindi anche le possibilità d’azione.
Forse si tratta di prendere consapevolezza che è un modo dolcemente totalitario dell’esistenza quello che
stiamo sperimentando in questi anni. A riprova, in estrema sintesi, basti menzionare:
(a) la totale prevedibilità dell’esperienza possibile (si va in Thailandia per andare al ClubMed);
(b) l’evitamento di ogni rischio (protocolli medici, ossessioni sicuritarie ecc.);
(c) la coazione produttiva, col tempo di lavoro che ormai investe tutto il tempo di vita;
(d) la mancanza di spazi per la noia, per il dolore, per la malattia, per la trasformazione individuale;
(e) la diffusione capillare di strumenti di normazione (vedi il Ritalin somministrato ai bambini che a scuola
non stanno abbastanza attenti);
(f) l’uso massiccio, e in continuo aumento, di supporti chimici per sopportare la vita quotidiana (ansiolitici,
antidepressivi ecc.);
(g) l’incapacità societaria di leggere i punti di forza dei “mondi umani” differenti dal nostro (valutazione dei
bambini stranieri quando arrivano alle nostre scuole, continua svalorizzazione di ogni modo di vita che non
sia quello occidentale);
(h) la morte dell'immaginazione politica ed economica;
(i) l’adesione al paradigma neoliberista della competizione, unica forma libertà prevista e imposta.
In sintesi, la ricerca della felicità – ovvero la pratica del divenire soggettivo – non è questione psicopedagogica, né questione individuale, ma questione eminentemente politica: ovvero, collettiva.
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