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L’ispettore del lavoro
“Trattasi di personale che deve essere dotato di prontezza e resistenza
fisica quasi militari, di cultura varia e incessante incremento
dell’attività intellettuale, propria a seguire i rapidi processi delle
industrie e a sentire e a risolvere problemi nuovi e sottili;
insospettabile per sicura probità fra molteplici lusinghe, e capace di
acquistarsi in breve l’autorità necessaria a vincere, con accorta e
delicata fermezza la resistenza e, talvolta, la collusione di industriali
potenti e di intere masse operaie. Un personale così altamente
qualificato, così diverso dal tipo tradizionale del burocrate esecutivo è
già difficile a reclutarsi con l’offerta di stipendi di £ 200 e di £ 300
annue lorde di parecchie ritenute, soprattutto in centri industriali ove
è caro il costo della vita e dove operai e capi operai e medici e ingegneri
appena mediocri, facilmente si procacciano il doppio, con minore
responsabilità e fatica.”
(On. Filippo Turati – relazione alla legge 22 dicembre 1912, n. 1361)
F. Notartomaso, L. Perino - Inserto di ISL Igiene & Sicurezza del Lavoro ed.
Worters Kluwer Italia s.r.l. Assago (MI) – n. 8-9 agosto 2010 pag. XXIII

V

Introduzione

“Papà, che lavoro fai ?”
Come insegna la psicologia infantile, ogni
bambino,

durante

la

sua

crescita,

raggiunge

delle

fasi

di

autodeterminazione che lo portano alla ricerca di sé stesso e del rapporto
con gli altri: innanzi tutto con i genitori. Il tema della psicologia infantile,
però, non è in questo studio. Mi è invece parso curioso come questa
domanda mi abbia condotto a una analisi – o meglio a una ri-analisi –
della posizione della mia professione nel contesto di un cambiamento
sociale che, silentemente, si è delineato negli ultimi anni. Un processo che
ha

visto

mutare

la

composizione

della

società

nelle

forme

di

multiculturalità, ed ha visto ridefinirsi la posizione di chi ha compiti rivolti
alla valutazione della sicurezza e dell‟igiene sui luoghi di lavoro; dalle
competenze ai programmi di lavoro; dalle funzioni alle metodologie
operative.
L‟azione che oggi viene condotta nei confronti delle imprese e della
ricerca delle condizioni di sicurezza sul lavoro non è certo più quella di
venti o venticinque anni fa. Vi è stato uno sviluppo nelle metodologie ed
anche l‟aspetto economico –in ogni senso– ha assunto un altro valore. E
tutto questo è avvenuto con un processo continuo: silenzioso.
Aveva sei o sette anni ed evidentemente gli stimoli della scuola,
l‟avevano indotta a questa domanda che di primo acchito trovai “bizzarra”.
Ma non lo era per nulla. Beh, non ci avevo mai pensato con attenzione; la
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mia professione era un po‟ scontata. Una domanda semplice e diretta
quindi, la sua. Talmente semplice e diretta da meritare una risposta
altrettanto precisa. Risposta che non arrivò subito. Eppure la domanda
così semplice, così immediata ed intuitiva sottintendeva un aspetto
certamente molto importante; avrebbe potuto significare: “qual è il tuo
ruolo…”, o “cosa rappresenti per la società…”, o “chi sei…!”. Il raffronto
con il genitore diventa in un certo momento, irrinunciabile per la
formazione della struttura psicologica dell‟individuo. I bisogni affettivi
dell‟individuo e che tipo di personalità avrà, sono conseguenze
dell‟evoluzione infantile, formatasi attraverso un difficile percorso tra
conflitti e turbamenti. Un diretto rapporto tra cause ed effetti.
Tutto ciò mi trovava impreparato. In fondo sapevo bene di cosa mi
occupavo sul lavoro; sapevo bene dove operavo e quali fossero le mie
funzioni ed i miei compiti. E come potevo rappresentarlo a una bambina?
(E al resto della società, quindi?)
Esistono lavori e professioni la cui rappresentabilità è certamente
meglio comunicabile. L‟ipotesi propositiva de: “l‟elettricista” o “il muratore,
l‟architetto, l‟avvocato,

il poliziotto, il maestro …” definiva figure

rappresentative di immediata comunicazione. L‟elemento comunemente
percepito, che lo stereotipo di queste attività comunica, diviene condizione
sufficiente alla socializzazione di una posizione. Le tipologie di lavoro sono
identificate dalle persone, immedesimandosi nei compiti difficili che le
caratterizzano: compiti che rappresentano una sfida.1
Nel caso della mia professione, invece non vi erano similitudini; la
risposta non poteva essere semplice. La comunicazione sociale non era
ancora intervenuta a sufficienza per definire i contorni di questa attività,
peraltro “giovane” nella sua essenzialità. Il mio lavoro non poteva essere
espresso con un‟unica definizione, in una parola unica e che riuscisse
1

Z. Bauman, Modernità Liquida, ed. Laterza Roma-Bari, 2000, trad. Sergio Minucci, p.176
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chiaramente a identificare e definire la professione. Persino il “sono un
impiegato” –ed è questa forse la risposta che per semplicità mi venne alla
mente, per prima, condizione rappresentabile in modo semplice:
l‟impiegato sta in un ufficio–. Mancava ancora l‟oggetto rappresentativo.
Definirsi in tal modo diveniva inadatto; non spiegava autenticamente la
qualità della professione.
Credo di ricordare che le dissi: “sono un tecnico”. Mi sembrava la frase
più semplice. Il concetto più elementare. E poi tentai di spiegarle in quale
ambito e con quali compiti. Tutto con parole semplici, ovviamente... Anzi
no, tutto tremendamente complicato. Complicato a me nella spiegazione,
figuriamoci per una bimba. Quando le dissi: “…alle volte bisogna fare la
sanzione a chi sbaglia”. Lei ripeté: “Allora sei un vigile…?”.
Provai una strana sensazione perché lei aveva colto l‟unico elemento
che, in fondo, era “socialmente identificabile” in parallelo con il mio lavoro.
Un aspetto che certamente non lo rappresenta ma che diveniva, nel
concetto di repressione, più intuibile nella sua costruzione di stereotipo,
indistinguibile nelle azioni. L‟aspetto più comunicativo, quello che
mostrava all‟esterno un presunto valore immediato, o forse solo più
conosciuto e quindi meglio attribuibile. La ricerca dell‟identità, non tanto
quella personale (e quindi individualità) –per quanto inscindibile nel
contesto– ma quella determinata dal rapporto con la comunicabilità, che
come dice Bauman “è un interminabile conflitto tra desiderio di libertà e
bisogno di sicurezza”2.
Dove ricercare i valori e le abilità di un contesto così complesso, al di là
degli strumenti che potevano essere impiegati, quale fosse oggi il ruolo del
tecnico della prevenzione nel rapporto con l‟ambiente sociale, divenivano
perciò elementi di profonda riflessione. Le condizioni di reinterpretazione
che avevano portato questa professione da un ruolo di analisi meramente
tecnico a una visione dell‟insieme sociale, nel contesto tecnico, dovevano
2

Z. Bauman, Vita liquida, ed. Laterza Roma-Bari, 2005, trad. Marco Cupellaro, p.22
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essere meglio rappresentabili: al di là di una identificazione stereotipata;
attraverso elementi sociali immediatamente riconducibili alla funzione.
Elementi di comunicazione in un concetto di etica elementare e quasi
istintuale. Comunicazione con le parole di un bambino.
Se a un bimbo non si può comunicare un concetto, come lo si può
comunicare alla massa, alla moltitudine, alla società? Meno attenta, meno
curiosa, meno disposta a mettersi in gioco per apprendere, e che anzi,
non si mette più in gioco se non per interesse materiale, perché “del
gioco” ha perso ogni abitudine e soprattutto ogni gusto. Com‟è possibile
trasmettere i valori di queste strutture e le abilità delle persone che vi si
dedicano? Quali soluzioni operative, quale etica di processo, o meglio:
quale elemento di bioetica –come condizione che pertiene la valutazione
delle condizioni di miglioramento della vita «bios, dal greco», nel suo
aspetto che riguarda l‟ambiente di lavoro– poteva essere associata
all‟insieme dei valori sottesi nelle funzioni del tecnico della prevenzione
che opera in contesti di alta specializzazione: evoluzione di sensibilità
antropologiche e sociologiche, di competenze e abilità che si trovano a
affrontare i mutamenti dei contesti produttivi, la modifica della società,
l‟inserimento di nuove culture e di nuove necessità. O tutto ciò è, invece,
vacuo e illusorio poiché la società ha altri sistemi per autoregolarsi?
Sistemi non standardizzabili, comunque, legati unicamente all‟umano
spirito di sopravvivenza. Sistemi comunque “al di sopra” dell‟intervento
scientifico. Forse ancora legati alle nozioni teologiche.
Misure di sicurezza sociale: regolamentazione della collettività e delle
strutture produttive; ricerca dei percorsi di salute e del benessere
psicofisico; equilibrio per il corretto rapporto tra elementi differenti della
struttura

societaria: quelli dell‟economia produttiva

e

quelli della

convivenza sociale. Riequilibrio che “passa dalla Regola” –quella giuridica
o tecnica, appunto– ma la vede e l‟utilizza solo come strumento e non
come fine.
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Una professione e una struttura professionale che a oggi sta
abbandonando la sua età della fanciullezza, crescendo rapidamente verso
nuove comprensioni e nuove metodologie, acquisendo nuove metodologie
d‟intervento e modificando i propri saperi; cambiando sé stessa, dunque,
un modello che ha avuto una forte impennata con l‟istituzione proprio della
figura del tecnico della prevenzione ed il passaggio – ora obbligatorio – da
una

condizione

operativa

essenziale

a

una

posizione

di

autodeterminazione professionale.
Professione che prevede, quindi, molteplici competenze: in campo
tecnologico e scientifico, sociologico e psicologico, con elementi di
gestione e di comunicazione.
A ben guardare le competenze sono davvero numerose; forse occorre
ripartire dalla domanda iniziale per chiedersi cosa sia la funzione primaria
del tecnico della prevenzione e quale sia il fine della sua attività.
Il tecnico della prevenzione sostanzialmente “previene”: conduce
azioni per la riduzione o l‟annullamento del rischio, o degli eventi dannosi
alla salute dell‟uomo. Previene le malattie: le epidemie o le pandemie.
Previene gli infortuni sul lavoro: le ingiurie che derivano da comportamenti
scorretti o da mezzi non correttamente utilizzati. Ed esercita la propria
attività nei luoghi di vita e di lavoro; per conto della società medesima. In
un contesto di gestione di rapporti lavoratori-imprese e Stato sovrano.
L‟etica della professione diviene quindi l‟elemento propositivo a cui
riferirsi primariamente, nel passaggio di un contesto evolutivo e sistemico,
in cui l‟azione tecnica viene rivisitata, per renderla meglio adattabile alla
specificità del contesto produttivo.
Un aspetto di nuova concezione etica, legata alla vita e quindi alla
bioetica –quel concetto applicato all‟azione medica– che oggi trova nuovo
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impulso anche negli ambienti sociali e di ricerca dei caratteri di
salute/benessere, con indirizzo nel miglioramento comune.
***
Per quanto si dirà in seguito, è all‟aspetto di sicurezza e igiene
nell‟ambiente di lavoro cui mi riferirò più specificamente nella trattazione di
quanto segue; condizione che trovo più propria anche per quanto ho fin
qui detto e che comunque non inficia le analisi in senso generale.
Lo studio delle condizioni di salute nell‟ambiente di lavoro ha
storicamente avuto maggiori rilievi nella pratica medica connessa alle
analisi delle patologie e nella ricerca della, cura oltre che alla prevenzione
delle stesse; su di essi si sono sviluppate ricerche e hanno avuto luogo gli
studi epidemiologici che ora si trovano nelle pubblicazioni scientifiche,
generando i concetti etici e bioetici descritti in letteratura. Anche la
psicologia ha dato il suo contributo, studiando approfonditamente le
interazioni sociali dei gruppi, così come hanno avuto notevole sviluppo le
analisi di studio sulle organizzazioni. Più rare sono invece le attività
sviluppate in correlazione, di tutti questi aspetti, con le analisi tecnologiche
ed antropologiche, in un quadro unico di azione. L‟aspetto tecnologico,
infatti, è quasi sempre visto come elemento a sé stante, ed inoltre solo di
recente viene collegato con la psicologia, l‟antropologia e –nell‟ottica della
ricerca dei determinanti del rischio– con la gestione dei sistemi produttivi.
In ogni caso non è infrequente che le considerazioni condotte in merito
alle valutazioni nell‟ambiente di lavoro siano deviate verso l‟aspetto che ha
più avuto sviluppi di studio nel passato, cioè verso l‟attività medica e la
ricerca epidemiologica. Così i maggiori sviluppi nel campo etico hanno
riguardato gli ambiti di medicina del lavoro –che si poneva anche in
rapporto con la medicina di base– ed hanno generato la produzione di
documenti specifici quali “Il codice internazionale di etica – ICOH”; la
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visione complessiva del contesto di prevenzione nell‟ambiente di lavoro
non può prescindere, però, da un quadro globale di studio. Per questo la
definizione di codici nei soli confronti dell‟atto medico diventa riduttiva e si
impone una nuova rivisitazione del complesso che è delineato dalla
multidisciplinarietà organica che si esprime nella medicina, nella
tecnologia, nell‟antropologia e psicologia, nella giurisprudenza. Parti
inscindibili per tracciare l‟azione bioetica, nel quadro della prevenzione.
Lo sforzo che si chiede al lettore è di uscire dalla visione puramente
medica per porsi in un quadro di visione omnicomprensivo; anzi, per
riscoprire i concetti bioetici che qui si vogliono sostenere, è forse utile
acquisire una autentica “visione di parte”: quella del tecnico della
prevenzione.
Questa “ricerca”, mi ha indotto a esplorare quelli che sono gli ambiti
per i quali –e con i quali– questa professione è svolta: da quelli psicologici
e sociologici, interni ed esterni, che descrivono anche i comportamenti
nelle relazioni interpersonali, a quelli antropologici delle differenti
popolazioni che si incontrano e si scontrano, rapportandosi con le “figure”
di una società differente; cercando una possibile verifica bioetica della
professione.
Per quanto i nuovi profili e le nuove competenze delineino quadri
operativi più caratterizzanti la natura sociale, ritengo che le fondamenta di
questa professione rimangano comunque e inesorabilmente di natura
tecnica ovvero in un ambito tecnico-scientifico. In fondo questa è la
professione originaria; quella nata dal periodo forse più immaturo
nell‟adozione delle procedure e nell‟analisi scientifiche, ma più attivo nella
volontà di porsi in gioco. Quella professione che aveva come compito
l‟analisi dello stato di una macchina o di un impianto o di una sostanza,
per arrivare a determinare se da questa potessero insorgere rischi e
quindi infortuni/patologie. Quella professione che si proponeva sotto una

12

L‟EQUIVOCO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: L‟ETICA DI UNA PROFESSIONE

- Introduzione

spinta sociale positiva ed arrivava –materialmente– a conoscere i problemi
di ogni ambiente di lavoro e dei lavoratori che vi facevano parte.
Nelle nuove competenze si affiancano le scienze umanistiche che,
peraltro, rappresentano l‟autentica evoluzione di questa professione. È
importante comprendere il motivo sociale e di gruppo – e quindi le
dinamiche sociali – per cui, nelle organizzazioni lavorative, s‟ingenerano
determinati processi, con il conseguente insorgere di situazioni di rischio;
e per definire la soluzione all‟annientamento di queste circostanze
rischiose per la salute, è fondamentale alla corretta analisi del contesto.
Tutto ciò diviene imperativo oggi più che mai, da quando la cosiddetta
“globalizzazione” ha dato le sue prime conseguenze. La multiculturalità, il
commercio e l‟interscambio rapidissimo di generi di varia natura, le nuove
tecnologie in un forte indirizzo di New Economy; tutti elementi di una
nuova ricostruzione della società che va oltre i confini di Stato ma che
d‟altro canto richiede con un incredibile vigore la presenza e la riattuazione di modelli che vedono la cultura locale come elemento
fondante.
Da ultimo, non meno importante anche se solo sfiorato da questa
relazione, poiché terribilmente complesso, la questione di scienza
giuridica.
Nel seguito non saranno presi in considerazione problemi di carattere
meramente politico, anche se talvolta ci si scontra con questo aspetto. Se
da un lato la società è sempre più orientata alla conservazione di elementi
locali e propri, a piccole unità –neo culture locali, tradizioni sopite che
riaffiorano, il mantenimento di dialetti come lingua “di protezione” della
piccola società–, dall‟altro si assiste all‟attuazione di perdite di valori di
unità sociale; l‟archetipo dell‟autoreferenzialismo, il modello originario e
inconscio di una neo-dottrina e di una filosofia esistenziale indotta e ridotta
al mero confronto tra individui della stessa società, nei termini economico-
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monetari. Aspetti tristemente celati nell‟umana natura e che determinano
gli unici riferimenti su cui si muovono certe dinamiche di gruppo. Niente di
autenticamente “sociale”, dunque: solo interessi di casta.
In realtà di elemento politico, o socio-politico, si dovrebbe parlare ogni
qualvolta si affrontano i rapporti della struttura operativa, costituita “anche”
dai tecnici della prevenzione, con l‟organizzazione generale e nella
gestione esterna della struttura organizzativa con l‟ambiente sociale. Ma
questo aspetto diviene enormemente complicato e più orientabile a altri
studi filosofici, che non in questo contesto.
Come si vede, quindi, gli argomenti sono molti, complessi ed
estremamente interconnessi l‟uno con l‟altro. Non si pretenda che “tutto”
venga affrontato con somma dedizione, assoluta rigorosità e soprattutto
con infinito approfondimento della materia poiché l‟azione principe di
quanto segue è quella di rispondere alla domanda che lo ha generato; di
ricercare un percorso di azione che renda un termine di identificabilità,
comprensibile “da un bambino”. Se possibile.
La definizione de “L‟equivoco della valutazione dei rischi” circoscrive gli
elementi di valutazione in un contesto rappresentativo possibile; una
metafora di ambientazione di un valore etico: cardine primo su cui, il
tecnico della prevenzione, si trova a operare. Metafora la cui costruzione
diviene la nota di accordo per una reinterpretazione, ma che non ha la
pretesa di essere totalmente addomesticabile; “Poiché la nuova metafora
costituisce un quadro che non è identico a quello originario […], si ha la
possibilità di nuove opzioni e bisognerà aspettarsi che queste opzioni
siano diverse da individuo a individuo perché ogni volta le idee emergenti
saranno il risultato della irripetibile interazione con la storia personale di
una particolare persona”.3
3

Stephen R. Lankton, Carol H. Lankton, La risposta dall‟interno, Astrolabio, 1984 Roma, p. 109
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Il concetto riprende quindi l‟idea ideomotoria del percorso di
valutazione necessario alla completa identificazione e risoluzione delle
cause di rischio e al contempo stimolo e critica dell‟ambiente in cui questo
si sviluppa, in una azione proattiva nei confronti della società ma anche
della struttura che rappresenta i valori dell‟azione.
Metafora che, a ben vedere, contiene nel suo metalinguaggio, il
paradosso di un‟azione indimostrabile; la cui ambiguità proviene, nei
termini concettuali, dall‟azione oggettiva di valutazione, che ricade
nell‟enigma logico di contraddizione della forma esteriore e del linguaggio.
Posizione semantica, ma anche pragmatica nella sua azione oggettiva.
Come rappresentare, dunque, questo sistema: quale raffigurazione,
comunicazione con l‟esterno, dichiarazione dei valori e le abilità. E ancora:
quali valori adottare, quali spazi percorrere. Penso che la risposta possa
derivare anche da un forte ritorno alle origini. Quelle origini che vedevano
un gruppo di persone motivate anche per un ordine ideologico, le quali
affrontavano anche con un po‟ di incoscienza, il mondo del lavoro e della
società in genere: questione affrontabile reinterpretando con una nuova
luce o se si preferisce, un nuovo modo di analisi, le attività umane. Quel
mondo che anteponeva l‟uomo alla produttività; il pensiero ai muscoli;
l‟anima al fisico.
Questa professione è oggi esplosa in un‟espressione di innumerevoli
competenze, abilità ed ambiti operativi; riassume in sé molte funzioni ma
tutto ciò non è servito a fornire la sua rappresentabilità, la comunicazione
degli elementi di fondo che nobilitano e rendono virtuosa l‟azione.
La re-interpretazione dei concetti di educazione, libertà, verità,
strategia, sono importanti per la determinazione di una visione generale.
L‟ascolto e la cura dell‟altro, superano gli elementi materiali e li

15

L‟EQUIVOCO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: L‟ETICA DI UNA PROFESSIONE

- Introduzione

incorporano per giungere alla trasformazione delle nozioni in elementi
funzionali.
Dovremmo quindi abbandonare per un istante –e solo per un istante–
le lunghe liste, i lunghi elenchi che citano funzioni, abilità, àmbiti,
rappresentati sui manuali, per ritornare alle origini. Qui si trova il nostro
essere; poiché è nelle origini, che si trova l‟etica della professione, i valori
fondanti. La ricerca di un concetto di bioetica legata all‟ambiente di vita e
quindi di salute, dunque, che si definisce nelle competenze, nelle abilità in
rapporto con l‟uomo e la società di cui fa parte. L‟infinitamente semplice.
Come solo un bambino può comprendere.

16

PARTE I – DIAMO UN SENSO ALLE PAROLE PER
DARE UN SENSO ALLA PROFESSIONE

“Fare per fare o fare per essere”
(S. Natoli)4
La definizione di concetti pregnanti rivolti alle caratteristiche ed il ruolo
del tecnico della prevenzione passa attraverso la concettualizzazione di
elementi definitori i quali, sebbene di largo utilizzo, vengono talvolta a
assumere significati particolari e non del tutto scontati. In questa parte
trovano spazio i principali elementi di confronto utilizzati in seguito, con il
fine di chiarire la metafora proposta.
Spesso si tende a attribuire significati a parole seguendo una
consuetudine la quale non restituisce la dovuta correttezza di significatività
al termine stesso. Così, parole come: educazione, libertà, verità,
diventano anonime, oppure si pongono con significati precostituiti che
insinuano atteggiamenti preconcetti e omologati, diventando anche ostili
alla completa analisi di situazioni multiprospettiche.
La traduzione dei termini in concetti non è sempre facile; per dare un
quadro dei significati semantici si è parti quindi dalle definizioni, mettendo
a confronto almeno due interpretazioni dei lemmi di cui si cercherà
l‟interpretazione autentica, definendola nel contesto del tema.

1.

L’educazione
Educazione (da lo Zingarelli): formazione intellettuale e morale sulla base di
determinati principi.

4

Salvatore Natoli, Il buon uso del mondo, Milano, Mondatori, 2010
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Educazione (da Devoto-Oli): metodico apprendimento o conferimento di
princìpi intellettuali e morali, validi a determinati fini, in accordo con le
esigenze dell‟individuo e della società.
Cosa vuol dire EDUCARE? …
Il valore del termine educazione sta nel suo significato semantico;
elemento linguistico che peraltro, sebbene riconfigurabile in un unico
indirizzo oggettivabile, è rappresentato, ed acquisisce valore dagli aspetti
diversamente reinterpretabili e riconfigurabili nell‟impiego di cui ci si
propone definire l‟azione dell‟educare. Il verbo, infatti, tende a ritrovare
oggettività secondo la situazione generale in cui è utilizzato, non sempre
proponendosi

nelle

originarie

radici,

ma

prestandosi

anche

a

reinterpretazioni funzionali a ambienti differenti o, per meglio dire,
ponendosi all‟interpretazione di chi ne fa uso.
Il significato originale ed etimologico della parola “educazione” viene
dal latino e-ducere che significa letteralmente “condurre fuori”, quindi
liberare, far venire alla luce qualcosa di nascosto. S‟intende il processo
attraverso il quale l‟individuo riceve e impara quelle particolari regole di
comportamento, condivise nel gruppo familiare e nel più ampio contesto
sociale in cui è inserito. Può essere anche definito come l‟atto, l‟effetto
dell‟educare o come buona creanza, modo di comportarsi corretto e
urbano nei rapporti sociali.5
È interessante evidenziare come queste definizioni riportino a un
concetto di educazione come il trasferimento di conoscenze e abilità, in
rapporto a un determinato stato etico - societario, e non già come valore
assoluto, come valore personale che prescinde il rapporto con “l‟umanità”.
“Condurre fuori” ha senso nella capacità di rendere visibile le abilità già
possedute dal discente e non tanto nel condurre un‟operazione di modifica
culturale e di pensiero adeguandolo con le esigenze dell‟occasione.
5

http://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
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1.1 La “parola” all’educazione
Perché si parla di educazione? Come questo tema diviene importante
in questo contesto?
L‟educazione, o meglio il percorso educativo, rappresenta il naturale
indirizzo di sviluppo dell‟individuo. Il percorso evolutivo è il filo conduttore
di ognuno di noi, il quale volontariamente o involontariamente, segue
durante tutta la sua vita. Educazione è un continuo apprendimento di
nozioni, concetti, una frequente mutazione del pensiero e degli
atteggiamenti di ognuno di noi. L‟educazione modifica la coscienza, ci
spinge a decisioni. Ha un‟enorme influenza anche sui concetti morali.
Sviluppa le coscienze e incide significativamente, anzi, in modo decisivo
sulle azioni in seguito adottate, in ogni momento della nostra vita; nelle
interrelazioni e nel comportamento con gli altri membri della società; da
come affrontiamo un problema di lavoro al come parcheggiamo
l‟automobile, a come ci rivolgiamo alla cassiera del supermercato, ai valori
che trasmettiamo ai nostri figli. L‟educazione è quindi alla base delle azioni
da noi eseguite anche durante il nostro lavoro. Quella parte significativa
della nostra vita che ci rapporta per motivi di ordine professionale, agli
altri. Se si vuole, quindi, l‟educazione è quel sottile filo conduttore il quale
determina la nostra rappresentazione al Prossimo.
L‟educazione è un continuo divenire e modificarsi con l‟acquisizione di
nozioni, stimoli, sollecitazioni, esterni; questi costantemente modificano e
plasmano la coscienza, fondando e forgiando i valori con cui verranno
condotte le azioni degli individui. L‟esistenza pura dell‟individuo il suo
accrescimento interiore, si sviluppa con il processo educativo; quel
processo che estrae –nel concetto maieutico del termine– dall‟individuo
stesso le abilità e il pensiero stesso. Quest‟operazione si riversa sui
pensieri e gli orientamenti, sulle azioni dell‟individuo e lo guida e lo
indirizza in ciò che è, e sarà, la propria esistenza.
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In questo senso le azioni dell‟individuo dipendono radicalmente dalla
sua educazione. Tanto più ampia ed aperta e libera questa sarà tanto più
libero ed aperto sarà il suo pensiero. Un individuo che avrà visto solo
violenza e atti di guerra per tutta la sua esistenza sarà portato a
identificare questo come il modo “giusto” di vivere, e le sue azioni
risentiranno, volente o nolente, di quanto egli ha imparato o, meglio,
appreso in questo senso. Altrettanto se l‟individuo sviluppa le proprie
capacità in una situazione di falsità sociale, di aggressività o
spregiudicatezza morale o economica, saranno questi i suoi valori
imprescindibili.
L‟educazione è libera e completa quando non ha vincoli o pregiudizi o
taboo. In ambienti in cui la “libertà” educativa è impedita o molto limitata o,
ove l‟educazione non è aperta alle molteplici sfumature, alle miriadi
d‟impulsi esterni, ma è censurata, orientata, incanalata e diretta secondo
princìpi parziali e selettivi, e soprattutto verso indirizzi di parte, di classe,
qui si generano quegli elementi di costrizione, di limitazione e di
sottomissione del pensiero umano. Elementi i quali non permettono un
ampio sviluppo della società, ma, anzi, la costringono alla meschinità della
propria autoreferenzialità.
Ed è questo, un primo aspetto della mancanza di educazione
libera: autoreferenzialità. Quel mondo creato attorno alle strutture ed agli
individui per cui essi stessi indicano quale sia la corretta via da seguire. Il
giusto e l‟ingiusto. Il buono e il cattivo.
Nell‟autoreferenzialità

si

trovano

i

principali

dogmi

sociali.

L‟autoreferenzialismo produce Governanti e Sudditi; impone princìpi e
morali: sempre di parte. Chi di noi non ha ancora presente certe strutture
di

società

che

si

richiamavano

a

una

–improbabile–

purezza

antropologica. In cui si bruciavano libri nelle piazze. In cui si giustiziavano
nel nome dell‟appartenenza a una razza. E ancora oggi, nel nome di una
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ergendosi

a

portabandiera di una verità assoluta e insindacabile, unica ragione di
esistenza. Condizione non meno dirompente della forza teologica invocata
nelle società sviluppate, la quale si sovrappone e ne prende il posto,
inneggiando a un “Dio” come feticcio sovra ordinato a qualsiasi azione
umana e sociale.

2.

Coscienza
Conoscenza (da lo Zingarelli): rapporto tra soggetto e oggetto, tra pensiero
ed essere che si può configurare in vari modi.
Conoscenza (da Devoto-Oli): apprendimento; consapevolezza, coscienza
acquisita nel tempo e nello spazio.
La coscienza è intesa come quella parte di autodeterminazione

individuale che assurge come elemento di definizione del proprio stato, del
proprio essere e delle proprie decisioni. Il fondamento ideale delle proprie
determinazioni in ambito sociale. Dal latino cum-scire (“sapere insieme”),
l‟elemento di condivisione delle informazioni, come elemento di funzione
generale, proprio della capacità umana di assimilare la conoscenza.
Secondo un‟ultima interpretazione la conoscenza non è più strettamente
competenza, consapevolezza fondata su valori educativi, tradizionali,
storici, e congiunta a un solido impegno, ma diventa più semplicemente
“apprendimento nel tempo e nello spazio”.
Coscienza come consapevolezza dell‟ambiente circostante, e facoltà di
interagire con esso. Il concetto viene anche ripreso dalla gestalt per la
definizione delle analisi sociali nei loro processi dinamici, in cui questi si
concentrarono

soprattutto

sugli

ragionamento/problem-solving.
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Il formarsi della coscienza sociale ha visto numerose interpretazioni e
opinioni. La coscienza sociale peraltro diviene quell‟aspetto che porta alle
determinazioni della filosofia dominante che prelude alle condizioni di vita
umana e determina gli orientamenti che definiscono concetti sovrani quali
la libertà di agire o la verità di essere.
Si legge:
“La coscienza ha sempre un carattere intenzionale, si dirige verso
oggetti, è sempre coscienza di qualcosa Gli oggetti si presentano alla
coscienza come appartenenti a diverse sfere di realtà. Tra queste sfere di
realtà ve n‟è una che ha un ruolo dominante: la realtà della vita quotidiana,
che la coscienza percepisce come una realtà ordinata preesistente,
presente qui ed ora, intersoggettivo ed autoevidente. Le altre sfere di
realtà sono circoscritte, inserite nella realtà della vita quotidiana e
inevitabilmente meno familiari. L‟entrata in questi mondi (come quello del
sogno o del pensiero astratto) è una sorta di escursione oltre la realtà
quotidiana.” 6
Le relazioni dei membri della società sono dunque regolate dai valori
imposti da una propria coscienza che si trovano in rappresentazioni
collettive, valori, norme, istituzioni e sanzioni. Queste occorrenze
orientano sia la produzione materiale sia quella intellettuale.

2.1 La libertà
“… la libertà non è uno spazio libero | libertà è partecipazione”
(Giorgio Gaberscik – La libertà, 1972)
Vorrei esaurire quest‟ argomento soltanto con la citazione della frase di
Giorgio Gaber. Vorrei esaurire così questo tema che non porta in sé
alcuna spiegazione, ma diviene postulato della stessa vita. La libertà è,
6

www.wikipedia.org (cons. agosto 2011)
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assieme alla salute, la cosa più preziosa che l‟umanità possiede: qualcosa
d‟intangibile, impalpabile e mai oggettivabile; difficile da riconoscere e
riconoscibile nei rapporti tra gli individui. Manca quando non c‟è, è inutile
quando è completa. È “educata” quando è offerta come dono. Libertà,
come indipendenza, o meglio, come dipendenza consapevole: della
libertà.
Quanto è possibile perseguire un‟autentica forma di educazione alla
libertà? È possibile evitare il processo repressivo imposto dalle
organizzazioni sociali nelle proprie leggi, nelle proprie norme, nelle
consuetudini di relazione interpersonale, lasciando l‟uomo libero di
autodeterminarsi, senza creare caos?
Si paventa la scoperta che non esistano regole preordinate o forse
obiettivi universalmente condivisi, su cui basarsi qualsiasi cosa accada,
cosicché ne sia sollevato dalle responsabilità chi compie l‟azione. Come
riporta Bauman, nella definizione di Leszek Kolakowski, “la libertà che
trasforma ogni passo di una scelta, potenzialmente fatidica, ci è data con
l‟umanità, ed è fondamento di quell‟umanità, ed è essa che fa della nostra
esistenza qualcosa di unico”7.
Si parta dal presupposto in cui possono trovarsi affermazioni per le
quali la legge è necessaria per garantire sopravvivenza e l‟educazione, cui
prescinde da questa convenzione, vuole dire creare disordine, ritrovarsi in
un sistema anarchico. In questi concetti si viene a affermare anche la
necessità di imporre prioritariamente la legge, dai pochi alla moltitudine,
poiché nella storia dell‟umanità c‟è sempre stato chi comanda e chi
obbedisce; chi organizza e chi e chi esegue; chi pensa e chi soggiace alle
decisioni ed, in ultima ipotesi, chi decide e chi esegue; poiché il mondo è
sempre stato così, e così deve rimanere.

7

in: Z. Bauman, Vita liquida, op. cit., p.134, Leszek Kolakowski, Freedom, Fame, Lying and
Betrayal: Essaysin Everyday Life, Penguin, Harmondsworth, 1999
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Tesi non troppo assurda se si ricerca in un ambito sociale di bassa
formazione culturale, e sembra fin troppo ovvio confutare in maniera
sostanziale quanto appena detto. Non si vuole negare, beninteso, una
qualche forma di organizzazione della società, né l‟indispensabilità di una
qualche forma di autorità e di ordinamento normativo. Ma può essere
condivisibile l‟opinione di taluni per cui la strada, finora intrapresa,
rappresenta semplicemente la soluzione più comoda e facile. Ed anche
quella meno degna dell‟essere umano. Una forma di utopia, quindi,
sintomo di una versione imperfetta e autoreferenziale della costruzione
della società la quale, in questo modo, classifica e divide i suoi elementi,
prima ancora di organizzarli. Una società fondata sulla posizione anziché
sul compito. E così diviene utopia quella forma di pensiero in cui si
vorrebbero trovare nuovi metodi di convivenza sociale; nuovi modelli
interpretativi basati sulla visione attualistica dell‟interrelazione tra le
persone. In fondo la convenzione rappresenta la strada più semplice, non
si discute, non genera elementi di disturbo. La convenzione è una forma
“collaudata” di sopravvivenza sociale. L‟alternativa all‟organizzazione
sociale creata dall‟uomo, il sovvertimento delle regole sociali, diviene
elemento di critica se non di denigrazione. Non ci si rende conto che “il
costume” creato dall‟uomo, ingabbia e sottrae quegli aspetti di umanità i
quali diverrebbero fondamentali allo sviluppo sociale.
Non si tratta, però, di sovvertire le regole sociali in un sol colpo, con
un‟azione rivoluzionaria e radicale. Ricordando la frase scritta da
Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne “Il Gattopardo”8: “Se vogliamo che
tutto rimanga com‟è, occorre che tutto cambi”. I veri cambiamenti si
ottengono a piccoli passi e con azioni, rivoluzionarie ma continue e mirate.
Cambiamento con azione continua, quindi, nel perdurare della propria
esistenza; mirata a singoli aspetti del proprio modo di essere. Nessuna
rivoluzione; nessun sovvertimento dell‟ordine attuale. La libertà, come dice
8

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Feltrinelli, 1958
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Bauman9, è “conoscere la propria potenzialità; […] cioè conoscere ciò che
si è interdetti a fare”; ovvero conoscere i limiti entro cui volgere le proprie
azioni in un fondamento positivo composto dalla necessità dell‟agire;
termine necessario per la definizione di libertà.
In definitiva l‟utopia sta nell‟ipotesi che il cambiamento in maniera
radicale, riguardante il nostro rapporto con gli altri, sia di sostegno alla
creazione di nuove opportunità, anziché disturbare la quiete sociale.
L‟azione esplorativa personale non trova conferme perché determina
mutamenti nella quiete, sovvertimenti dell‟ordine contro una consuetudine
socioculturale,

contro

il

costume,

contro

aspetti

consolidati

che

“funzionano” e, anche se questi non rappresentano l‟eccellenza nei
rapporti reciproci delle istituzioni con la società, non generano nemmeno
fastidi e noie a sovvertire lo status quo.
L‟esposizione personale è vista come motivo autocelebrante, per dare
origine a acquisizione di posizioni di potere, o di sovvertimento o ancora
come atto “donchisciottesco” generato da patetiche pulsioni, anziché
come occasione da porre in analisi collettiva e da cui estrarre –se
possibile– gli elementi innovativi per una nuova azione.
Nell‟utopia nulla potrà mai essere cambiato, tutte le azioni sono inutili
se non dannose verso sé stessi. Il governo imposto con le regole stabilite
sovrasta qualsiasi azione. Non si trascende all‟essenza della “legge”.

2.2 Com’è la “verità”
L‟ipotesi kantiana per cui la realtà della coscienza umana sia stabilita
dal giudizio a priori, se questo non deriva dall‟esperienza. La teoria della
coscienza è, in sintesi, materia: come molteplicità caotica e mutevole delle

9

Zygmunt Bauman,Critica del senso comune, Editori Riuniti, Roma, 1982, trad. Rita Caccamo De
Luca, p. 39
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impressioni sensibili che provengono dall‟esperienza, e forma – innata – la
quale classifica la realtà in ogni sua forma come legge, indipendente dalla
sensibilità in cui si ordina la materia sensibile. La realtà dipende quindi
dalle forme con cui la mente la percepisce ed è modificata da questa e
diviene irriconoscibile nella sua forma oggettiva.
Kant definisce quindi la conoscenza come ciò che scaturisce da tre
facoltà: la sensibilità, l‟intelletto e la ragione. La sensibilità è la facoltà con
cui percepiamo i fenomeni e poggia su due forme a priori, lo spazio e il
tempo. L‟intelletto è invece la facoltà con cui pensiamo i dati sensibili
tramite i concetti puri o categorie. La ragione è la facoltà attraverso la
quale cerchiamo di spiegare la realtà oltre il limite dell‟esperienza tramite
le tre idee di anima, mondo e Dio, ossia rispettivamente, la totalità dei
fenomeni interni, la totalità dei fenomeni esterni e l‟unione delle due
totalità.
La verità è soggettiva e connessa a proprie esperienze personali. In
fondo, la società non ha bisogno degli uomini. Bernardi10 sostiene:
l‟attenta osservazione del sistema sociale indica che questo non ha
bisogno dei singoli individui. Il sistema fa di tutto perché l‟uomo perda le
caratteristiche della sua specie. L‟ipotesi è contestualizzata con
l‟esemplificazione per cui è sufficiente sottoporre un individuo a un
complesso di pressioni di condizionamento fin dalla nascita. In questo
modo ogni generazione si trova di fronte a persone con educazione
stabilita e priva di qualità non conformi alle regole sociali.
L‟insegnamento –o l‟educazione– fin dalla prima infanzia porrebbe il
problema se comunicare anche le caratteristiche dell‟agire umano meno
nobili, la concezione per cui l‟uomo, per sua natura, è ingannevole e
disonesto, al fine di creare coscienze più aperte e quindi critiche.

10

Marcello Bernardi, Educazione e Libertà, Fabbri Editori, 2002
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La questione è davvero troppo delicata perché sia affrontata
compiutamente e peraltro ci porterebbe distanti dall‟obiettivo. Mi limiterò
quindi solo a notare quanto le pressioni culturali acquisite fin dai primi
giorni di vita, e, senza soluzione di continuità, anche per tutto il resto
dell‟esistenza, determinino i valori, gli atteggiamenti, i gesti di ogni giorno.
Questo percorso si chiama, appunto, Educazione.
In verità ogni persona ha il “dovere” di pensare. E la società deve
semplicemente consentire questa facoltà e consentire anche la possibilità
di manifestare e di dare corso a una libera interpretazione. Il
riconoscimento e la reazione negli elementi disumanizzanti prodotti dal
sistema, diviene soltanto la prima condizione per il proprio miglioramento.
Ed ancora, ognuno di noi, agendo secondo questo principio etico deve
comunicare – cominciando dalla fascia di età più debole e più sensibile: i
bambini – i princìpi di verità e di onesto agire. Solo in questo si trova “la
verità”.

2.3 La strategia
Che la sfida al superamento delle convenzioni e degli stereotipi, si
imponga è cosa che non può non essere raccolta. La società nel suo
complesso è oggi veramente varia, più di cinquant‟anni fa, più dell‟era preindustriale… L‟internazionalizzazione dell‟informazione, solo seconda per
ragioni di tempo ma non d‟importanza, alla rivoluzione industriale, ha
creato e modifica con velocità enormi, ormai non più commisurate alle
abilità umane, le capacità di implementare la conoscenza con nuovi e più
potenti elementi di strategia sociale.
Dunque la figura dell‟educatore non esiste. È un artificio, una
convenzione. Pensare di rappresentare una verità autentica rispondente
allo stato dei fatti è un‟utopia. O meglio, è impensabile potersi erigere a
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modello di riferimento di un argomento senza mai mettersi in discussione
con il pensiero altrui.
Ed è in questo senso in cui si attua l‟autentica funzione di educazione.
Il confronto e lo scambio di opinioni e idee, tra pari.
L‟educazione è un‟operazione svolta tra pari, e in questa logica gli
educatori divengono anche educati, e viceversa. Il senso attuale e
comune del concetto di educazione sembra, invece, più vicino al concetto
di governo. Governare l‟altrui azione tramite l‟infusione di concetti e
princìpi consolidati: la tradizione, la norma, la legge.
Questa figura è quindi generata da princìpi notevolmente complessi;
princìpi per loro assunti indiscutibili, i quali sono ritenuti infallibili. a
esempio la Natura. Nella Natura sta la verità. Ciò che importa è comunque
stabilire cos‟è Buono e cos‟è Cattivo e la natura lo indica.
A questo concetto si affianca quello di dovere. Il dovere diviene una
parola a cui continuamente ci si riferisce per contestualizzare ogni atto. Il
dovere è l‟elemento più invocato nella trasmissione dei concetti, anche
quando perde di significato perché, a esempio, è associato a uno stato
d‟animo. E sul dovere si fondano le più abili azioni dell‟educazionegoverno. Il dovere per il dovere. Si “deve”: mangiare, dormire, giocare,
studiare. Senza questo termine la figura dell‟educatore perde di
significato, diventa muta e sola. A questa parola non si può rinunciare.
Mai. O forse sì, se nella strategia si impone un‟azione di ricerca dell‟altro,
anziché perseguire proposizioni impositive, nella ricerca di uno stereotipo
–immediatamente fruibile– dell‟azione stessa.

2.4 L’educatore
L‟educatore è chi educa –dal latino e-ducere: conduce fuori, quindi
libera, fa scopre qualcosa che è nascosto–. Le fondamenta su cui si erge
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questa figura sono nella finzione di “educare”. I modelli rappresentati
dall‟Educatore sono peraltro molteplici: gli insegnanti, i genitori, i sacerdoti,
ma anche dirigenti d‟azienda, i colonnelli, i magistrati. Ognuno con un‟area
specifica di “educazione” e d‟intervento.
Educazione

che

prende

origine

dall‟esperienza;

o

meglio

dall‟esperienza paterna che diventa “divina” e come tale indiscutibile.
“Onde, sì come, nato, tosto lo figlio alla tetta della madre
s‟apprende, così, tosto come in esso alcuno lume d‟animo appare,
si dee volgere alla correzione del padre, e lo padre lui
ammaestrare. E guardisi che non li dea di sé essemplo ne l‟opera,
che sia contrario a le parole de la correzione: ché naturalmente
vedemo ciascuno figlio più mirare le vestigie de li paterni piedi che
a l‟altre. E però dice e comanda la Legge, che a ciò provvede, che
la persona del padre sempre santa e onesta dee apparire al li suoi
figli; e così appare che la obbedienza fue necessaria in questa
etade”…E poi deono essere obbediti maestri e maggiori, cui in
alcuno modo pare dal padre, o da quelli che loco paterno tiene,
essere commesso.”11 (Dante)
Nei versi sopra riportati ritroviamo il concetto arcaico di educazione
come azione “di divina paternità” la quale, definita la nobiltà “seme” di
felicità, distingue due forme di felicità, connesse, rispettivamente, alle
operazioni pratiche e a quelle speculative in cui si manifesta l‟attività
razionale. Nel commento di Paolo Ferliga,12 il seme della nobiltà germoglia
negli individui producendo in ciascuna delle quattro età umane diverse
perfezioni: obbedienza,

soavità,

vergogna

e

adornezza

corporale

nell‟adolescenza, temperanza, fortezza, amore, cortesia e lealtà nella
gioventù, prudenza, giustizia, larghezza, affabilità nella “senettute”; mentre
ciò che rende perfetta l‟anima nell‟ultima età, quella del “senio”, è che

11

Dante, Convivio - Trattato quarto - XXIV
Paolo Ferliga, Scuola senza padri, Convegno regionale, Padova del 20 ottobre 2006
http://www.gildavenezia.it/mestiere/documenti/scuola_senza_padri.htm (consult. 18/07/2011)
12
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essa ritorna a Dio benedicendo il cammino compiuto durante la propria
vita terrena.
Educazione vista anche come concetto etico di modifica dell‟individuo.
“L‟eticità, collegata con la generazione naturale dei figli - e che era
stata posta come primaria nello stringere il matrimonio - si realizza
nella seconda nascita dei figli, cioè nella loro nascita spirituale:
l‟educazione di essi a persone autonome”13
(G. W. F. Hegel,)
Dunque ancora un concetto di educazione rivolto alla “trasformazione”
dell‟individuo per il fine del suo compiuto inserimento sociale, spinto però
a ottenere l‟autonomia dell‟individuo e il suo autentico ed autonomo
inserimento e come elemento di salvaguardia contro la malattia psichica,
come afferma C. G. Jung14. Il sistema educativo infatti, si nutre di due
spinte naturali, il desiderio di imparare e la pulsione a insegnare, ma
nutrendosene,

tende

inevitabilmente

a

distruggerle.

Il

sistema

dell‟educazione, con i suoi aspetti istituzionali e burocratici sarebbe
responsabile pertanto del venir meno di due spinte naturali dell‟istinto: la
curiosità di imparare e il desiderio di insegnare. Queste due spinte naturali
sono

sorrette,

nell‟inconscio

collettivo,

dalla

coppia

archetipica

Insegnante-Allievo; ancora così sostiene P. Ferliga15.
La figura dell‟educatore è quindi riallacciata alla figura del padre,
quindi, come elemento di guida e d‟inserimento del discente nell‟ambiente
sociale ed in una coscienza individuale e collettiva autentica, non invalsa
di elementi stentorei viziati da ambiti non dotati di ragioni autentiche ma
indirizzati da concetti di costrizione opportunistica e di governo delle azioni
orientato a un sovra potere sull‟individuo. Ancora Paolo Ferliga dice:
“Quando la coscienza individuale e collettiva, perde la sua relazione con
queste immagini, si ammala gravemente. Proprio perché dotati di un
13

G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari, 1965
W. McGuire, R.F.C. Hull (a cura di), Jung parla, Adelphi, 1995, trad. Adriana Bottini
15
P. Ferliga, op. cit.
14
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potere che Jung definisce numinoso, imparentato con il sacro, gli archetipi
non riconosciuti possono portare alla dissoluzione di un‟intera società,
come è accaduto, a esempio nella Germania degli anni Trenta. Allora il
non riconoscimento dell‟Archetipo del padre si tradusse nella sua tragica e
caricaturale trasformazione autoritaria. Dalla morte, a livello simbolico, del
Padre, scaturì la figura del dittatore. Oggi, alla scomparsa del Padre si
sostituisce il sistema dei consumi che rende i nostri figli e i nostri studenti
sempre più insicuri e indipendenti. Gli archetipi però, per nostra fortuna,
continuano a vivere nell‟inconscio collettivo.”Citando James Hillman16, P. Ferliga17, in Lettera agli insegnanti italiani,
(Fondazione Liberal, 2002) evidenzia la responsabilità dell‟educazione,
nell‟epoca

contemporanea,

del

fallimento

dell‟insegnamento

e

dell‟apprendimento. Nella metafora della fiaba, egli dice “Come la strega
della fiaba Hansel e Gretel dei fratelli Grimm, il sistema educativo infatti, si
nutre di due spinte naturali, il desiderio di imparare e la pulsione a
insegnare, ma nutrendosene, tende inevitabilmente a distruggerle. Il
sistema dell‟educazione, con i suoi aspetti istituzionali e burocratici
sarebbe responsabile pertanto del venir meno di due spinte naturali
dell‟istinto: la curiosità di imparare e il desiderio di insegnare. Queste due
spinte naturali sono sorrette, nell‟inconscio collettivo, dalla coppia
archetipica Insegnante-Allievo: i due fratellini della fiaba che la strega
Educazione vorrebbe divorare. Sarebbe quindi necessaria, secondo
Hillmann, una contro-educazione che sappia cogliere nelle maglie del
sistema educativo dei buchi che consentano alla coppia naturale e
archetipica dell‟insegnante e dello studente di funzionare. “La controeducazione interiorizza e individualizza, come ha detto Ficino, le
uniformità dell‟educazione. Individualizzare l‟educazione, cioè collocare
l‟imparare all‟interno dell‟anima di qualcuno, esige l‟eros, non perché
16
17

J.Hilmann, Lettera agli insegnanti, http://www.edscuola.it/archivio/ped/hillman.htm
Idem.
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l‟individualizzare favorisce uno studente a scapito di un altro, il cosiddetto
“prediletto dell‟insegnante”, ma perché l‟eros incendia il particolare stile di
desiderio di ogni persona.” (J. Hillman). Solo la contro-educazione
consentirebbe di ri-attivare nell‟Anima il desiderio naturale di imparare, da
una parte, e quello di insegnare, dall‟altra. Solo dando spazio all‟eros che
unisce insegnante e allievo in un progetto e nella condivisione di un
interesse comune, sarebbe possibile favorire lo sviluppo personale e la
formazione individuale dello studente.”
In una concezione un po‟ travisata –del ruolo e nei termini– l‟educatore
è colui a cui spetta il compito di insegnare, il quale impartisce saggezza,
comunica la propria sapienza. E nel fare ciò indirizza “l‟educato” verso
quei princìpi da egli ritenuti giusti. Secondo la lingua italiana l‟educazione
è anche sinonimo di corretta condotta, e spetta all‟educatore, quindi
impartire quei precetti, quegli indirizzi fondanti l‟educazione.
La figura dell‟Educatore diviene pertanto in una chiave moderna un
elemento sostitutivo dell‟antica rappresentazione del Monarca. Colui il
quale, essendosi presentato con il vestito della somma sapienza, dirige e
governa l‟altrui stato.
Ecco quindi come, la nuova figura di Sovrano, si fa strada per impartire
le proprie verità, la propria scienza. L‟educatore-governatore però può
rendersi conto di essere chiamato a un compito arduo, quello di
governare, appunto. E così come i monarchici attorniavano di consiglieri,
lui può far conto su altre e più moderne figure. Gli Esperti.
L‟esperto per definizione si occupa di un particolare argomento e di
questo conosce tutto. L‟azione dell‟esperto si traduce nell‟emissione di
una numerosissima serie di regole, di norme, linee di riferimento.
L‟esperto si avvale di dati, rilevazioni, desunzioni, interpretazioni, e tutto
quanto reputa corretto diviene elemento di Legge Suprema. L‟esperto non
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si discute nemmeno quando riporta concetti di ovvia assunzione,
elevandoli a verbo, a scienza infusa. Elementi di

banale acquisizione

divengono, per opera dell‟esperto trasfusioni di saggezza. Persino la
televisione – di per sé un ottimo elemento di governo sociale – con
metodologica periodicità ci propina l‟Esperto. E così vediamo ciclicamente,
ogni anno, chi ci descrive come occorre vestirsi correttamente in inverno;
come comportarsi correttamente quando ci si ammala, ricorrendo al
riposo, al caldo e rivolgersi al medico; come comportarsi, invece, d‟estate
bevendo molta acqua e ricorrendo a creme solari per non ustionarsi con i
raggi di sole; litanie da esperto: inutili …
Mai come oggi viviamo in un florido mercato delle teorizzazioni
educative. Mai come oggi viviamo con il ricorso alla scienza dell‟esperto.
Una

grande

quantità

di

“suggerimenti”

scientifici,

di

opinioni

parascientifiche, le quali si riversano dai mezzi di comunicazione e dalle
rubriche sugli educatori e attraverso questi, sugli educati. Abbiamo quindi
necessità dell‟esperto? A chi giova, principalmente? Qual è il leitmotiv per
il ricorso a questa figura di rappresentanza? Eppure non possiamo farne a
meno perché i nostri educatori non ne possono fare a meno, sono i loro
alleati, il loro anello di congiunzione con il resto del mondo. In un concetto
circolare che ha quasi le consapevolezza dell‟autodistruzione. Al limite tra
scientifico, parascientifico e qualunquista. In una forma di “educazione”
che prende l‟aspetto più semplice, meno impegnativo e meno arduo: cioè
l‟aspetto autoritario.
E a contrapporsi all‟aspetto autoritario dell‟educazione vi è l‟aspetto
permissivo. Altra anima su cui spesso l‟educazione si divide. Costui, il
permissivista, tende a proclamarsi sostenitore di teorie evolutive di nuova
concezione. Invero non vi è molta differenza con il comportamento
autoritario. Anch‟egli basa il proprio essere su una posizione educativa la
quale vede come fondamento la gerarchizzazione e l‟orientamento
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formativo dall‟alto verso il basso. Anch‟egli è convinto che l‟educazione
debba essere governata, così come lo è l‟autoritario. A differenza di
quest‟ultimo non riesce a farsi seguire e quindi risente del fallimento e
della frustrazione del proprio ruolo. La sua azione è quindi l‟abbandono
dell‟educato nella speranza che questo trovi “da sé” la propria strada.
Cede ogni responsabilità. Lo scontro che si crea lo vede come perdente
sin dall‟inizio.
L‟azione dell‟educare deve ritrovarsi perciò nel suo significato
etimologico, come già riferito nella definizione del Dizionario della lingua
italiana, nella dimensione intellettuale e nel processo etico e intellettuale di
ricerca di un livello di consapevole maturità così com‟era indirizzo della
scuola socratica che “la verità non possa andare disgiunta dal bene”; il
procedere dell‟intelletto non può avvenire indipendentemente dallo
sviluppo di una coscienza etica. Nell‟uso linguistico di “sviluppo delle
facoltà intellettuali e le qualità morali” è valorizzata l‟accezione etica del
significato di educazione.
Educazione come concetto rivolto alle persone, quindi, elemento
diverso dall‟azione condotta sugli animali da cui la concezione tradizionale
vuole porre l‟accento e che viene a trovare le sue differenze nei termini
dell‟allevare, alimentare, nutrire, curare, formare... E da educere, trarre
fuori, estrarre, far uscire –ancora la maieutica di Socrate–, condurre,
generare… Questi significati mostrano il carattere asimmetrico del
processo educativo. L‟azione non comporta quindi strettamente il concetto
di insegnare – imparare, condizione che si realizzerebbe sul piano di una
parità, ma diviene responsabilità dell‟educatore il processo di cura della
formazione dell‟allievo nel suo equilibrio.
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2.5 La contro-educazione
Tra educazione permissiva ed educazione autoritaria forse la strada
giusta la dobbiamo cercare altrove. Forse il principio fondante l‟azione è
da ricercarsi nel recupero della dignità nella cui situazione non può
esistere chi deve fare e chi deve obbedire. Con una sorta di nascosta
consapevolezza di camuffare il dovere con il diritto, nell‟obbligarsi alla
confusione, in cui si giustifica il proprio ruolo anziché affermare le proprie
abilità come risorsa.
La sola presenza umana è sempre educativa nei confronti delle
persone, le quali con questo soggetto hanno a che fare. È possibile
trovare taluni per i quali l‟educazione consiste davvero nell‟aiutare
qualcuno a esprimere al meglio le proprie potenzialità nella realizzazione
di un progetto. Esistono persone, certamente giudicate fuori standard, che
ritengono che le migliori collaborazioni si ottengano da collaboratori che
sono uomini.
P. Ferliga afferma che “Solo la contro-educazione consentirebbe di
attivare nell‟Anima il desiderio naturale di imparare, da una parte, e quello
di insegnare, dall‟altra..” Convinzione nata sull‟analisi di quanto indicato
citando Hillman, il quale afferma che le due questioni centrali sono:
“L‟impossibilità di trasmettere il sapere senza aprire le porte dell‟Anima al
sentimento e la necessità di una formazione individualizzata perché
ciascuno possa sviluppare le proprie capacità, il progetto insito nella
ghianda che lo caratterizza. Il sistema dell‟educazione risulterebbe malato
perché non riconosce l‟importanza della sfera affettiva nella trasmissione
del sapere e perché non è in grado di realizzare un progetto di
insegnamento individualizzato.”
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E proprio nell‟importanza della sfera affettiva si conduce –e riconduce–
l‟atto autentico della trasmissione dei valori e dei saperi etici e morali 18. Gli
aspetti di cura, come meglio dirà in seguito, prendono autentica
consistenza solo dagli elementi etici, i quali passano dalla interazione con
la persona. Cura non solo come atto medico, ma cura come attenzione,
come sublimazione dello stato del prossimo. L‟educazione, attraverso la
contro-educazione, viene a essere l‟elemento portante dell‟azione
“affettiva” in cui si può trovare spazio proprio nel contesto dell‟evento
educativo.
Per contro, a detrazione di quanto fin qui detto, nelle strutture sociali al
concetto di educazione è associato anche il concetto di indirizzo operativo.
L‟azione di cura si mescola ed è prevaricata dalle “necessità” di governo.
L‟allievo rientra come parte aspecifica di un programma d‟indirizzo in cui la
necessità sottesa – ma neanche così velata – e data dall‟uniformazione
delle azioni. E così come d‟incanto e nel nome della ricerca di una
presunta coesione, necessaria ai fini del gruppo, s‟impone un‟educazione
di indirizzo.

2.6 Le diseguaglianze
Le diseguaglianze producono la maggior parte di problemi sociali. È
quanto sostiene G. Camardo19 in un articolo che tratta di diritti e
opportunità. Secondo l‟autrice, che ha analizzato la situazione in diversi
paesi ricchi, numerosi problemi di salute sono più diffusi in paesi, dove le
differenze

di

eguaglianza

in

termini

di

reddito

sono

maggiori.

18

I termini qui vengono appositamente divisi in quanto i due termini possono essere usati come
sinonimi, cosa che fa la maggior parte della gente, comprese le persone più istruite. Tuttavia,
specialmente negli ambienti intellettuali e scientifici, i due termini sono normalmente usati con
accezioni diverse, intendendo per "morale" l'insieme delle consuetudini sociali legate a una certa
tradizione culturale o gruppo sociale o individuo particolare, e per "etica" lo studio filosofico
universale del bene e del male e quindi della morale. In tal modo, "etica" ha un livello di
astrazione più alto rispetto a "morale".
19

Giovanna Camardo “Uguali o no?”, mensile Focus, ed. Gruener+Jahr/Mondadori, Milano,
agosto 2010, pag. 22-28
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Quest‟aspetto non dipende dal reddito medio procapite ma dalla “forbice”
che si crea tra ricchi e poveri. Il divario tra ricchi e poveri induce a maggiori
tensioni sociali. Le distanze sociali aumentano, c‟è un forte decadimento
tra la vita comune e la qualità di vita sociale. Sono molto ridotte le
garanzie a sostegno di chi ha meno. Si genera un altissimo stress dato
dallo sforzo di chi ha meno nello stare al passo con chi possiede di più.
Questi ultimi, poi, tendono anche a accentuare il divario chiedendo
riduzioni di tasse, poiché non hanno necessità di ricorrere al sostegno
pubblico per garantirsi cure mediche o uno stato previdenziale. Così
facendo aumentano il divario.
In paesi come gli Stati Uniti, in cui il reddito procapite è più alto; ma
dove è anche alta la differenza tra chi percepisce molto e chi vive di
sussistenza, gli scontri sociali sono più alti. Per contro l‟analisi condotta
rende evidente in Paesi come il Giappone o la Svezia, in cui vi è un‟alta
tassazione, una relativa piccola differenza tra i compensi dei dirigenti e
della classe operaia e una grande politica di redistribuzione delle risorse in
servizi pubblici, le tensioni sono nettamente inferiori, la classe politica è
più stabile e maggiore crescita economica.
Queste

ricerche

confermano

e

indicano

quanto

conti

anche

l‟eguaglianza di tipo economico e di opportunità tra i cittadini di uno stesso
stato e, più in generale, anche tra i membri di organizzazioni, di strutture di
tipo evoluto in genere. Poiché le organizzazioni di tipo evoluto in cui si vive
meglio e si realizza una migliore coesione, sono quelle in cui c‟è una più
forte uguaglianza di opportunità. L‟opposto quindi delle società di tipo
classista ove le persone sono costrette a rimanere all‟interno di leggi o
consuetudini sociali arcaiche o di quelle in cui le persone non hanno
opportunità o speranze per raggiungere con le loro forze livelli di vita
migliore.
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E così si può notare, analogamente: le organizzazioni di lavoro più
produttive sono quelle in cui vi sono minori diseguaglianze e in cui le
opportunità meritorie sono garantite a tutti. Strutture i cui membri i quali
tendono naturalmente a condividere saperi opinioni e abilità, ove, per
contro, si avrebbe un “arroccamento” dei singoli individui in un distruttivo e
schizofrenico tentativo di ricerca di posizioni di rilevo.
In un Ufficio pubblico –di cui si è a diretta conoscenza–, qualche tempo
fa appariva un cartello a firma del direttore di quello stesso ufficio, in cui si
invitava i dipendenti a “non chiudersi a chiave all‟interno degli uffici, per
ragioni di sicurezza antincendio”. Che dire: se diagnosi è stata fatta, la
cura è quasi peggiore della patologia.

2.7 La percezione
Le sensazioni dell‟uomo determinano la percezione degli stimoli
esterni. La percezione ha a che fare con la nostra sfera affettiva, e la
capacità di interpretare gli eventi esterni in rapporto con la coscienza, la
cultura, i saperi derivanti dalla formazione acquisita durante tutta la vita.
Attraverso questo quadro, l‟uomo, secondo criteri fenomenologici, afferra
persino l‟inesistente, interpretato come reale.
La percezione può essere alterata da fattori esterni come: l‟assunzione
di particolari sostanze –alcool, sostanze psicotrope o allucinogene, …–,
da alterazioni derivanti da patologie –vertigini-; od anche interni: stress,
stati d‟animo, ed anche derivanti dal nostro temperamento o dalle nostre
convinzioni o dalle esperienze passate, in cui si vengono a formare
particolari precetti che influenzano la mente e la psiche.
Nello studio della psicologia questi fenomeni sono ampiamente stati
provati, anche tramite la rappresentazione delle figure ambigue, in altre
parole di soggetti che si mostrano diversi a seconda che sia dato
differente spazio alla figura e allo sfondo.
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La concezione si riferisce alla percezione visiva secondo cui nel
contesto “il vedente raccoglie una serie di frammenti visivi e li raggruppa
nell‟oggetto visto”; si viene così a strutturare un campo visivi composto da
“figura” e “sfondo”. I due elementi possono essere isolati singolarmente
dall‟occhio umano individuando in tal modo due differenti osservazioni di
quanto si considera. Questo fenomeno è rappresentabile dalla dottrina
scientifica con l‟adozione d‟immagini ambigue: focalizzando sull‟una o
sull‟altra parte si sposta l‟attenzione su oggetti –in genere definiti da figure
di contorno– differenti.
È dunque interessante considerare che in questa concettualizzazione,
il vantaggio dell‟insegnamento dell‟etica come elemento costitutivo
dell‟azione di cura, non divenga molto differente dall‟operazione di
addestramento alla visione della figura definita dalla gestalt, cioè
dall‟osservazione alterna delle immagini figura-sfondo e viceversa.
Anche modificando il rapporto tra le ombre e le figure, si modificano gli
elementi percettivi e la velocità dello sguardo può influire su tali
cambiamenti. Non vi è sempre una percezione reale della realtà ma
questa deriva da una scomposizione, un sezionamento e un punto di vista
proprio.
Altro esempio di percezione “inesistente” è il confondere una parte con
il tutto. Un singolo elemento o un atteggiamento di una persona, un
vestito, una voce, una pettinatura, un atteggiamento, ci può indurre a
credere che quella persona sia un conoscente, un amico, poi a uno
sguardo più attento accade che, magari, costui sia uno sconosciuto. In
questo caso ciò che si percepisce è corretto; è, invece, errata
l‟interpretazione. E questo perché la mente tenta di unire la percezione
degli elementi con l‟interpretazione del significato più prossimo. Anche
quando si legge un testo, non sono lette tutte le lettere che compongono
le parole, ma queste sono ricostruite dalla mente nel significato che è già

39

L‟EQUIVOCO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: L‟ETICA DI UNA PROFESSIONE

- Parte I

noto. Gli errori d‟interpretazione avvengono perché possono inserirsi
elementi di disturbo. Questi variano la rielaborazione, secondo percorsi
differenti, creando l‟errore.
Esistono anche altri elementi che modificano la percezione degli
oggetti non strettamente correlati a questioni psicologico-cognitive; a
esempio la variazione della luce ambientale –luce artificiale o solare–,
rumori di fondo, rappresentazioni schematiche.
Dunque il significato che ciascuno di noi dà alla realtà può non essere
quello definitivo in quello generale; la “figura” osservata, può contenere
elementi che non sono percepiti a prima vista.
Esiste una percezione naturale ed una immediata, una percezione
dell‟unitarietà del soggetto osservato ed anche una soggettiva, una
percezione fenomenica come fatto percettivo e diversa da quella fisica.
L‟uomo tende in modo naturale a integrare le varie parti in un concetto
rielaborato dal sistema sensoriale e a organizzarle secondo un significato.
La percezione “soggettiva” tende sempre a semplificare; ciò che si
percepisce sta dentro l‟individuo e corrisponde a quanto sta di fuori che
costituisce il mondo della realtà. Questo tipo di percezione si può
considerare dinamica e restituisce la sensazione del soggetto in
movimento.
La percezione “oggettiva” invece si rapporta con un‟interpretazione
statica; descrive il funzionamento, è funzionale all‟osservazione.

3. La violenza e l’aggressività20
La disuguaglianza genera violenza. Tanto più si può trovare
disuguaglianza tanto più si riscontra violenza e viceversa. Occorre però
stabilire cosa nel campo educativo, si definisce come “violenza”. Con
20

Questo testo è stato tratto da appunti e materiale di psicologia, distribuiti nel corso degli studi
a.a. 2010/2011, “L‟Aggressività”
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questo termine si devono intendere la traduzione degli impulsi di
aggressività, tipici della natura umana in azioni rivolte a altre persone.
Con ciò si nota: la violenza fa parte della natura umana; condizione
riconosciuta

o

ignorata,

accettata

o

respinta,

consapevole

od

inconsapevole ma, in ogni caso, presente fin dalla nascita dell‟individuo.
La violenza non può essere trasmessa e non si può educare alla non
violenza. Al più si può tentare di controllare quegli aspetti in cui si genera
la sua composizione.
Al concetto di violenza è affiancabile quello di

aggressività.

L‟aggressività è parte dell‟essere dell‟uomo, della sua natura psichica,
anche se non come istinto.
E questo perché forse è condivisibile: negli uomini l‟istinto non esiste;
questo assunto, il quale nella sua definizione etologica “meccanismo
nervoso

organizzato

gerarchicamente,

sensibile

a

determinate

stimolazioni ambientali che lo risvegliano, lo mettono in funzione e lo
dirigono, alle quali esso risponde con movimenti ben coordinati che hanno
per fine la conservazione dell‟individuo o della specie” (N. Tinbergen)21,
all‟uomo non può imporre volontà, non lo può governare.
In

passato

la

psicologia

classica

contrapponeva

l‟istinto

all‟apprendimento intelligente; oggi questa contrapposizione non è più
accettata sul piano scientifico, anche se è rimasta nell‟uso comune.
Con il termine aggressività si indica una “tendenza che può essere
presente in ogni comportamento e in ogni fantasia volta all‟etero o
all‟autodistruzione, oppure all‟autoaffermazione […]. L‟aggressività diventa
così una componente fondamentale e basilare della psicologia umana
caratterizzata da notevoli differenze individuali.”
Il termine aggressività, che letteralmente significa andare verso (adgradior) è un atteggiamento definito in base alle valenze nei confronti degli
altri.
21

http://www.riflessioni.it/enciclopedia/istinto.htm (cons. 18/07/2011)
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Il più noto rappresentante dell‟interpretazione istintualistica del
comportamento umano è stato William McDougall (An Introduction to
Social Psychology (1908–50), il quale distingue un numero considerevole
di istinti umani specifici –primari, come l‟istinto di fuga, e secondari, come
l‟istinto di ridere– e vi contrappone i cosiddetti “pseudo istinti” come la
tendenza imitativa. Ma questa concezione e quelle analoghe sono oggi
prive di sostenitori, fin da quando per un verso il comportamentismo ha
messo in luce l‟importanza dei fattori di apprendimento, e per altro verso le
varie psicologie dinamiche –e soprattutto la psicoanalisi– hanno sviluppato
e articolato il concetto di motivazione in maniera assai più ricca ed
euristica rispetto al vecchio e puramente classificatorio concetto di istinto.
Alcune definizioni:
Aggressività (da lo Zingarelli): tendenza a manifestare un comportamento
ostile, che ha per fine un aumento di potere dell‟aggressore e una
diminuzione di potere dell‟aggredito, che si presenta in genere come una
reazione a una reale o apparente minaccia al proprio potere.
Aggressività (da Devoto-Oli): aspetto del carattere o del comportamento che
si configura in manifestazioni eccitate o violente.
Anche l‟aggressività è un elemento ampiamente indagato in psicologia
sebbene questo termine nel linguaggio italiano possa però essere
interpretato in maniera differente. Usualmente il termine è inteso come
comportamento violento; l‟interpretazione che la psicoanalisi gli conferisce
è invece più in un campo neutro di espressione dinamica degli istinti, della
situazione al comportamento in cui nasce, correlato a un‟emozione, o a
uno stato psicologico, cioè una qualità astratta, un atteggiamento mentale
o una propensione interna, i quali possono anche non manifestarsi a
livello comportamentale.
La differenza tra comportamento e atteggiamento è invece specificata
nella lingua inglese, dove esistono, rispettivamente per il primo e il
secondo significato, i due termini aggression e aggressiveness.
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L‟aggressività e dunque un fenomeno, in cui può svolgere funzioni
diverse nell‟adattamento della persona alla realtà. Tantissimi sono gli studi
sull‟emozione
sopraccennata,

aggressiva,
celata

in

anche
essa,

se
rende

l‟ambiguità
molto

di

arduo

definizioni,
il

dibattito

sull‟argomento e impedisce spesso di confrontare contributi di scuole e di
autori diversi.
Freud nel trovare un‟origine alle condotte aggressive individuò, in un
primo momento, l‟aggressività come elemento attivo, di spinta propria di
ogni pulsione, capace di dare avvio a un movimento, come una reazione
primordiale alla frustrazione sperimentata da una persona durante la
ricerca del piacere –ad esempio il neonato cerca il suo piacere nel cibo, il
quale però non sempre gli viene dato al momento in cui lui ne sente il
bisogno; da qui la frustrazione e l‟aggressività, la quale rappresenta una
strategia comportamentale per allentare lo stato di tensione generato dal
mancato soddisfacimento immediato del suo bisogno–. Queste teorie
furono messe in discussione e poi riprese in varie epoche.
L‟aggressività rappresenta quindi una forza necessaria per conseguire
una sufficiente autonomia personale e, per non annullare la propria
personalità in quella degli altri. L‟aggressiva è perciò un impulso positivo,
parte integrante del bagaglio pulsionale dell‟uomo22.
Ulrich Beck23 sostiene che: “le cosiddette “virtù borghesi” si
trasformano in aggressività e desiderio di autodifesa”.
Dunque l‟istinto dell‟aggressività può però nascere per differenti motivi;
tal‟uni “utili” alla sopravvivenza come quella per difendere un territorio, per
proteggere i propri piccoli, altri “dannosi” alla società, come quella che si
può ingenerare per spingere alla distruzione del prossimo.
Semplificando per lo scopo prefisso, si può definire la violenza come la
trasposizione dell‟aggressività in atti o con i quali si agisce per l‟azione
impulsiva.
22

Appunti di psicologia, op. cit.
Ulrich Beck, Il rischi della libertà. L'individuo nell'epoca della globalizzazione, il Mulino,
Bologna, 2001
23
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Ovviamente la violenza può non solo essere fisica ma anche
psicologica e comportamentale. Un agire violento può essere condotto
anche con parole con le quali io cerco di imporre la mia volontà e il mio
pensiero su altri, il linguaggio ed il condizionamento verbale. Allo stesso
modo, con atteggiamenti ed espressioni di linguaggio fisico, di ricatto
morale, o affettivo, d‟intrigo e sottendimento.
Si potrebbe fin dire che la forma più comune di violenza è
l‟educazione. O ciò che usualmente, nel comune pensiero s‟intende.
Dunque la violenza e l‟aggressività percorrono la medesima strada e si
collocano dipendenti l‟una dall‟altra, ovvero la prima come fenomeno
evolutivo della seconda come meccanismo di difesa ed intimamente
connessa alla de-umanizzazione della persona. A questo proposito
rivediamo che le condizioni di deumanizzazione possono essere
determinate, secondo la psicologia corrente come: deumanizzazione
orientata sull‟oggetto, in altre parole la tendenza a rappresentarci gli altri
individui o gli altri gruppi, come se non appartenessero veramente alla
“razza umana” e a negare loro alcune delle caratteristiche considerate più
umane. In questo caso si avranno persone o gruppi che, pur essendo
percepiti come appartenenti alla razza umana, saranno considerati
disumani e pertanto indegni di essere trattati come uomini. Nella deumanizzazione orientata su di sé, il meccanismo di difesa riguarda i
sentimenti o degli stati d‟animo tipicamente umani24, con una modifica
dell‟immagine di se stesso. In questo caso la suddivisione delle emozioni
in compartimenti stagni andrà a impoverire la capacità di sentire e di agire
come un essere umano.

24

i.e.: come: la paura, la compassione, il rimorso o la vergogna
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3.1 La censura
Censura (da lo Zingarelli): controllo compiuto dell‟autorità su opere da
pubblicare o da rappresentare per accertare che non offendano lo Stato, la
religione, la morale.
Censura (da Devoto-Oli): controllo preventivo delle opere da diffondere o da
rappresentare in pubblico; l‟insieme dei fattori che determina la repressione
nella coscienza di talune idee o desideri e l‟emergere di altri.
La censura diviene possibile se vi sono due presupposti necessari e
sufficienti, in altre parole nel caso in cui una persona:
-

Sia capace di stabilire che un determinato messaggio è nocivo,
o creda di saperlo fare;

-

Abbia il potere di impedire la trasmissione del messaggio.

La prima condizione richiede un‟elevata opinione di sé, una sicurezza
del censore anche se con un basso livello di ragionevolezza. La seconda
richiede vi sia una regola da tutti accettata, o subìta, da cui si possa
realizzare ciò.
Con queste ipotesi se ne dovrebbe dedurre la condizione per cui la
censura è impossibile. E invece fa parte di ciò che si chiama educazione.
Storicamente la censura sembra abbia avuto inizio in Inghilterra, dalla
guerra civile del 1642. Qui la censura era praticata con arroganza e
spietatezza con il pretesto di purificare il mondo da alcuni puritani inglesi
che non disdegnavano il ricorso alla pena di morte, pur di affermare il loro
principio. Sembra però che subito dopo questo periodo ne sia scoppiato
uno di più alto e incontrollabile libertinaggio. Presunzione, sopraffazione e
inefficacia sembrano le tre rappresentazioni della censura. In generale il
censore non si preoccupa di problemi etici; ma di quei problemi etici si
avvale come strumenti per il mantenimento del potere.
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L‟azione della censura sembra rappresentata dalle definizioni letterali,
unicamente da atti condotti dalle istituzioni e verso aspetti di carattere
istituzionale. In questi termini l‟attività di negazione della rappresentazione
di determinati comportamenti assume un valore altisonante e così la
censura sembra possa essere diretta solo a grandi temi, a princìpi
universali e con riferimento alla moralità universale.
La maggiore censura deriva dal potere. Il potere ha tutto da perdere
nella libera diffusione delle idee e per questo si basa su dogmi e assiomi
precostituiti.
Il metodo più semplice e immediato per garantirsi il dominio è quello di
vietare la propagazione di idee, o meglio di impedirne la nascita e lo
sviluppo. Chi sviluppa diverse opinioni è fuori standard, escluso
dall‟organizzazione, disfattista, eretico, soverchiatore, …
Il Nemico dice, scrive o solamente, pensa cose non conformi
all‟organizzazione; queste scardinano i principi, modificano e distruggono
“quanto si è sempre fatto”; e, il nemico, poiché tale, deve essere
emarginato. La distruzione deve avvenire alla fonte, ciò deve essere la
convinzione di tutti. Così vuole il Potere.
Gli eventi sono manipolati, ridefiniti, reinterpretati. La regola è rivista
per i fini del potere. La censura è impiegata come strumento per
delegittimare e sovvertire le convinzioni della massa, ripiegando le
convinzioni al solo fine del controllo della Struttura sociale. Censura e
reinterpretazione dell‟evidenza, fanno parte dei sistemi di governo sociale,
così come ben descrive G. Orwell25 nel suo “La fattoria degli animali”.

25

George Orwell, La fattoria degli animali, 1945-1946, A. Mondadori Editore, trad. G. Bulla
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3.2 Conflitto
Conflitto (da lo Zingarelli): situazione di contrasto tra autorità
giurisdizionali o amministrative o tra autorità giurisdizionali e
amministrative – contrapposizione manifesta o latente di impulsi, desideri o
tendenze opposte che si escludono a vicenda.
Conflitto (da Devoto-Oli): contesa rimessa all‟uso delle armi, guerra. Fig.:
urto, contrasto, opposizione; - confronto tra persone o classi sociali i cui
interessi si escludono a vicenda, - [c. psichico] la condizione in cui viene a
trovarsi l‟individuo quando è sottoposto alla pressione di tendenze, bisogni,
e motivazioni tra loro contrastanti.
La forza dell‟interculturalità risiede nella capacità di evitare il
conflitto. Il conflitto, lo scontro, la contrapposizione sono distruttivi; solo il
confronto e lo scambio sono costruttivi e portano a una vera e propria
integrazione

nel sociale.

Pensiamo

per esempio

all‟arricchimento

reciproco che può derivare dall‟integrazione di culture diverse. Per evitare
il conflitto, le culture devono evitare di fronteggiarsi come due entità o
blocchi monolitici, chiusi a ogni influsso esterno o possibilità di
cambiamento. I contesti culturali sono fluidi e modificabili grazie all‟influsso
e alla contaminazione con culture diverse. Troppo spesso si dimentica,
infatti, come gran parte della cultura occidentale debba la sua nascita e la
sua grandezza al suo porsi come simbiosi tra ispirazioni diverse, tra
suggestioni distinte, e anche alla necessità di vivere e esplicitare quel
“conflitto” e quelle contraddizioni. Per limitarci a nomi particolarmente noti:
non sapremmo molto di Freud, di Kafka o di Einstein se tutti loro non
avessero, in forme e modi diversi, vissuto il conflitto tra cultura originaria e
cultura, a loro, contemporanea.
E‟ proprio la trasformazione della propria cultura di origine in un
monolite a rendere più difficile il contatto e l‟arricchimento reciproco, e
questo vale sia per chi accoglie, sia per chi è accolto.
Il conflitto è perciò nei suoi termini generali, riconducibile a un
particolare tipo d‟interazione sociale, in cui uno o più attori coinvolti si
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confrontano negli scopi e nei comportamenti per raggiungere il loro stato
negoziale.
Nei termini sociologici il conflitto è un‟esperienza universale dell‟essere
umano e varia nelle epoche secondo le regole di gestione da parte degli
esseri umani. Esso comporta necessariamente la presenza di attori e
Johan Galtung26 individua tre dimensioni caratteristiche del conflitto:


La dimensione dei comportamenti, cioè degli atti osservabili
compiuti dagli attori –ad esempio delle frasi dette in una disputa
verbale, o degli atti di violenza-;



La dimensione degli atteggiamenti e delle percezioni, ovverosia il
punto di vista soggettivo a partire dal quale gli attori “vedono” se
stessi, la controparte, il conflitto, e la relazione nel suo complesso.



La dimensione della contraddizione di fondo, ovvero del problema
(o dei problemi) alla base del conflitto: a esempio la questione del
controllo di un territorio, del potere politico, o della distribuzione di
determinate risorse.

Queste tre dimensioni s‟influenzano tra loro: le percezioni soggettive,
di una parte, possono condurre a scegliere un certo tipo di comportamento
–ad esempio: aggressivo o accomodante–. Determinate azioni, possono
“cambiare le carte in tavola” e ridefinire il tipo di contraddizione intorno al
quale ruota tutto il conflitto, a esempio nel caso in cui una disputa
territoriale sfocia in una guerra aperta e il conflitto diventa per uno stato –o
un popolo– questione di vita o di morte.
“In ambito psicologico il conflitto può essere definito come la presenza
di assetti motivazionali contrastanti rispetto alla meta. In altri termini il
conflitto in psicologia indica uno scontro tra ciò che una persona, o il
26

Johan Galtung, Peace By Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization,
SAGE, 1996
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proprio gruppo di appartenenza, desidera e un‟istanza interiore,
interpersonale o sociale che impedisce la soddisfazione del bisogno,
dell‟esigenza o dell‟obiettivo connessi a tale desiderio”27.
Ciò che contraddistingue il conflitto è sempre un atteggiamento di
frustrazione nei confronti di bisogni, desideri o esigenze, che si ritengono
necessari e dovuti o utili alla propria causa e che vengono a contrastare
con altrui determinazioni.
Il conflitto è pertanto uno degli aspetti maggiormente indagati dalla
psicologia che sostanzialmente l‟ha suddiviso in tre tipi: emotivo, cognitivo
e motorio, evolvendo poi i concetti secondo diverse teorie o prospettive.
Secondo la psicoanalisi il concetto di conflitto fu trattato da Freud 28 cui
distingue:


Un conflitto manifesto, quando esistono due sentimenti contrapposti
dei quali la persona è sufficientemente conscia;



Un conflitto latente, se gli elementi manifesti, ammesso che ve ne
siano,

svolgono

funzione

di

copertura,

spesso

deformata,

nascondendo il reale conflitto tra “Es” e “super-Io”.
Freud considera il conflitto, un elemento centrale della sua teoria: “Noi
non vogliamo semplicemente descrivere e classificare i fenomeni, ma
concepirli come indizi di un giuoco di forze che si svolge nella psiche,
come l‟espressione di tendenze orientate verso un fine, che operano
insieme o l‟una contro l‟altra. Ciò che ci sforziamo di raggiungere è una
concezione dinamica dei fenomeni psichici. Nella nostra concezione, i
fenomeni percepiti vanno posti in secondo piano rispetto alle tendenze,
che pure sono soltanto ipotetiche”.29

27

http://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_(psicologia) (cons. agosto 2011)
Sigmund Freud, L'interpretazione dei sogni, 1900
29
www.wikipedia.org
28
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Ha ancora senso parlare di “culture diverse”
Cultura (da lo Zingarelli): Complesso di cognizioni, tradizioni, procedimenti
tecnici, tipi di comportamento e sim., trasmessi e usati sistematicamente, ,
caratteristico di un gruppo sociale, o di un popolo, o di un gruppo di popoli,
o dell‟intera umanità.
Cultura (da Devoto-Oli): quanto occorre alla formazione dell‟individuo sul
piano intellettuale e morale e dell‟acquisizione della consapevolezza del
ruolo che gli compete nella società.
La cultura, è dunque, ciò che la nostra società è in un dato momento: il

complesso delle sue istituzioni sociali, politiche ed economiche, delle sue
manifestazioni spirituali e religiose, delle sue attività artistiche.
Ciò che però è importante non è tanto una definizione testuale di
cultura, tanto quanto lo è l‟evidenza del valore differenziale nelle varie
culture, in un ambiente di ricerca di una multiculturalità definibile in uno
stesso spazio e in uno stesso tempo. Posizione che, con l‟ibridazione
culturale è destinata a sostituire i percorsi d‟integrazione e assimilazione,
già collegata alla gerarchizzazione tra le culture; posizione ripresa dalla
“modernità liquida”, definita tale anche poiché post-gerarchica.30
Quale cultura, quindi, se nel corso del dibattito italiano sulla
multiculturalità si è fatto un uso intercambiabile del termine cultura, la
quale può dare motivo di confusioni, del termine cultura, intendendola o
nel senso di “cultura antropologica”, cioè come la gente si comporta
quotidianamente, o di “cultura alta”, riferendosi ai libri, alle teorie, alla
filosofia, o di cultura nel senso religioso?
Eppure l‟ambiente sociale ci porta a una definizione o meglio, a uno
scontro diretto con valori, usi, credenze che si riferiscono a un crogiolo di
pensieri, a un sistema multietnico sempre più complesso ed articolato.

30

Z. Bauman, Vita Liquida, op. cit., p.23

50

L‟EQUIVOCO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: L‟ETICA DI UNA PROFESSIONE

- Parte I

Il sistema sociale in cui si sono trovati i nostri padri è messo in forte
discussione dai fenomeni di migrazione di massa, dall‟arrivo di nuove
strutture sociali configgenti con quella indigena. La migrazione diviene la
prima causa di scontro tra elementi culturali differenti e organizzazioni
antropologiche in contrasto tra loro. La rideterminazione degli assetti
sociali avviene spesso in modo traumatico, con la ridefinizione e la
compenetrazione delle culture differenti.
Cultura, nella visione antropologica ortodossa,presentata a sostegno
della società; strumento di gestione sociale indirizzato al mantenimento
dei modelli e non si inseriva nei sistemi comportamentali i quali
mantenevano immodificata la forma del sistema, respingendo le
perturbazioni che minacciavano questo equilibrio.31
Ma la rivoluzione manageriale neoliberista proponevano modelli che
passavano dalla “regolazione normativa” alla “seduzione”, introducendo
strumenti di pubbliche relazioni e scivolando in un ambito di mercato dei
consumi. Anche i criteri adottati dai direttivi, per effettuare le valutazioni, le
censure, i premi e le punizioni, appartengono al mercato dei consumi,
privilegiando l‟immediatezza di questi, in conseguimento istantaneo dei
risultati, l‟acclamazione immediata, alla gratificazione del profitto. Ben noti
sono gli errori commerciali ed economici che hanno portato a errori di
previsione determinando sonori fallimenti; eppure il successo immediato e
spettacolare definito nella ricerca del branding e in linea con la tendenza
del continuo ridefinirsi delle condizioni, nel contesti liquido-moderno, –
come definito da Bauman– riproduce progetti come iniziative una - tantum
a breve periodo.
Negli scontri culturali, e proporzionalmente alle differenze di pensiero,
possono nascere incomprensioni e tensioni. Un classico tema di possibile
tensione tra le culture è quello che riguarda la sanità e la libertà della
31

Z. Bauman, Vita liquida, op. cit., pp.55-58
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donna. La cultura occidentale si ribella all‟idea dell‟infibulazione,
considerandola una forma di violenza sul corpo femminile; tutti noi
riteniamo quindi di doverla proibire, ricorrendo al precetto costituzionale
che impedisce qualsiasi forma di violenza sul corpo. In effetti, l‟idea per cui
l‟infibulazione sia comprensibile se inserita nella cultura di origine, in cui
gioca un ruolo decisivo nel rafforzamento del vincolo di unione, si scontra
fortemente con il concetto, per chiunque invalicabile, di libertà individuale.
Gli ebraici potrebbero porre l‟accento come anche la circoncisione sia, per
alcuni versi, una forma di violenza sul corpo infantile, che tuttavia può
essere compresa come una forma igienica o, invece, sul piano biblico,
come pegno del patto con Dio stipulato da Abramo e dalle religioni da cui
discendono, ed in cui si è segnata così profondamente la storia di
quell‟Occidente del quale si vorrebbe incompatibile con le culture altre.
Altri aspetti di scontro riguardano l‟alimentazione: nei termini religiosi,
per esempio –ricordiamo le polemiche sulla macellazione con rito
musulmano o le problematiche sollevate per i lavoratori che osservano il
periodo di Ramadan ovvero di digiuno e delle implicazioni sanitarie che
questo comporta quando queste persone sono occupate nei lavori
gravosi.
Anche solo rispetto dei tempi “sociali” di preghiera, delle convinzioni
sull‟abbigliamento, e di ogni altro costume proveniente da culture
eradicate da posti lontani, portano a scontri dati dalle posizioni culturali in
contrasto.
Differenziali culturali, si diceva, piuttosto profondi ed incompatibili;
aspetti ideologici di gestione sociale e comunitaria molto differenti; usi e
costumi, i quali in causa della “velocità” con cui a oggi è possibile
effettuare i trasferimenti, vengono a convivere, o meglio, a scontrarsi, in
uno stesso luogo ed in uno stesso tempo, senza avere una progressione
dinamica e spaziale che li possa rendere meglio assimilabili, quei
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passaggi lenti e graduali che producono cambiamenti e smussano le
tensioni.
Il Multiculturalismo come “convivenza tra culture, ora pacifica ora
conflittuale, che garantisce l‟autonomia e la tradizione, […] crea anche
separazione e emarginazione” come sostiene Franco Cambi32.
Interculturalità, quindi, come percorso attivo di reinterpretazione e
rimodulazione dei differenti aspetti, condizione che molto probabilmente
sarà l‟unico percorso praticabile per gettare le basi per una pacifica
convivenza e tolleranza tra più culture.

4.1 L’incontro con l’altro come risorsa:
relativismo culturale e la “convivenza”

riflessioni

sul

“Bisogna accettare la grande sfida che si prospetta
all'orizzonte: imparare la difficilissima arte del
vivere permanentemente con le differenze”
(Zygmunt Bauman)33
La recente pedagogia, accostandosi alle nuove evidenze di carattere
interculturale ha dovuto procedere all‟esame del proprio concetto
epistemologico in cui per lungo tempo era stata favorita la visione
monoculturale.
“Se la maturazione della sensibilità verso il tema delle differenze
culturali è una conquista recente, non è invece una novità la questione
dell‟approccio tra culture diverse, generalmente risolto dal mondo
occidentale, ma non soltanto da esso, con atteggiamenti etnocentrici,

32

Franco Cambi, La frontiera dell‟intercultura,
http://www.racine.ra.it/ginanni/scuola10lode/biodiversita/franco_cambi_la_frontiera_intercultura.
pdf (cons. 20.07.2011)
33
Z. Bauman, in: Emergency “E-Il Mensile”, luglio 2011
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pretendendo di imporre il proprio punto di vista come l‟unico valido,
coincidente con quello naturale e razionale”34
Alla base dello scambio tra culture diverse sta il dialogo interculturale.
a essere messi in campo sono sia diritti sia i doveri, in un cammino
educativo da percorrere insieme ai nuovi arrivati. È giusto far notare loro
quali siano i princìpi e i valori sui quali il Paese d‟arrivo si fonda, ma il
confronto deve avvenire in un clima di dialogo, schiettezza e apertura, e
non di superiorità o presunzione.
L‟adozione di capisaldi compatibili nelle posizioni determinate dalla
cultura maggioritaria, la definizione di aspetti non ignorabili in una struttura
sociale già in essere, ma anche una rinegoziazione delle condizioni
ambientali e strutturali e la presa d‟atto dei valori sociali o di determinati
comportamenti anche in quelle situazioni che possono sembrare
inconsistenti alla morale “ordinaria”, deve diventare elemento di assoluta
attenzione, di analisi e comprensione. L‟attivazione di meccanismi protratti
alla comprensione della cultura “diversa” non può essere boicottata da
facili semplificazioni, da arroccamenti su convinzioni acquisite senza una
corretta analisi sociologica ed antropologica

e senza tenere in

considerazione nuove necessità le quali via via si vengono a creare;
evidenze di cambiamenti non arrestabili.
Quesiti che si sovrappongono su come accogliere, come comunicare,
quale possa essere lo “spazio” d‟incontro e di dialogo.
Definire il concetto di multiculturalità e interculturalità non è cosa
semplice poiché varie sono le interpretazioni ed il significato semantico
non ha ancora trovato un autentico accordo.

34

C. Sirna Terranova, Pedagogia interculturale. Concetti, problemi, proposte, Milano, Ed.
A. Guerini, 1997
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Si prenderà perciò a riferimento quanto detto da Fabrizio Pizzi nel suo
documento

La

pedagogia

interculturale

in

Italia:

questioni

epistemologiche35, che così li definisce :
Multiculturale. Nell‟Europa continentale e in Italia, „multiculturale‟ è
espressione di un approccio descrittivo alla realtà. Il vocabolo rimanda, per
lo più, a constatazioni di fatto. Si è nell‟ambito della descrizione,
dell‟osservazione, della rilevazione del reale. Tale termine, appartenente al
linguaggio sociologico, non contiene giudizi di valore ed equivale a
prendere atto di una realtà oggi sempre più diffusa: la convivenza di
individui e di gruppi appartenenti a culture diverse, all‟interno di uno stesso
contesto territoriale. Questo dà luogo al delinearsi di una situazione statica
del fenomeno.
L‟intervento educativo che ne deriva, definito del multiculturalismo, parte
da una situazione di fatto, cioè la presenza di due o più culture, e ne studia le
comunanze e le differenze. Esso ha certamente il merito di educare al
rispetto e al riconoscimento dei diritti. La riflessione pedagogica, però,
rileva la necessità di andare oltre il piano della semplice convivenza,
passando da un livello descrittivo a uno prescrittivo. Si tratta di andare oltre
il dato di fatto, oltre l‟evento storico subito, a favore di una dimensione
voluta e programmata; di raggiungere un livello di intenzionalità e
progettualità, al fine di estrinsecare e di avvalorare gli aspetti positivi della
diversificazione culturale.
Interculturale. Se la multiculturalità si palesa come una categoria
descrittiva, analitica, storica, sociologica, l‟interculturalità emerge come una
categoria prescrittiva, pragmatica, politica, pedagogica, fondata sul concetto
di scambio interattivo tra culture diverse. Nel contesto italiano, allo stato
attuale, si può constatare un‟opzione quasi unanime per il termine
„interculturale‟ o „interculturalità‟, visto come la risposta pedagogica alla
società multietnica e multiculturale. Tale risposta passa attraverso la
riscoperta dell‟individuo e delle sue risorse perché, come molti studiosi
hanno ben rilevato, sono gli uomini in carne ed ossa a entrare in contatto,
non già le culture in astratto. A tal riguardo, c‟è chi parla di nuovo principio
educativo, inteso come il «diritto di ognuno a svilupparsi a partire da ciò che
è, sulla base dei propri bisogni, attraverso i propri progetti, in una
prospettiva di effettivo inserimento sociale»; tutto ciò, in una società
multiculturale, implica necessariamente «il confronto e lo scambio con altri
soggetti, con altri valori, con altre rappresentazioni, con altre culture»

35

F. Pizzi, La pedagogia interculturale in Italia: questioni epistemologiche, Università di
Cassino, 2008, http://www.ugr.es/local/recfpro/rev122COL6.pdf
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–F. SUSI, “L‟educazione interculturale fra teoria e prassi”, in ID. (a cura di),
L‟interculturalità possibile. L‟inserimento scolastico degli stranieri, Roma, Anicia, 1995–.
Nell‟aspetto dell‟interculturalità è presente il concetto di “mettersi in
gioco […] farsi conoscere, comunicare con le altre culture, accettarle come
risorsa,

collaborare

secondo

un‟idea

di

intesa

che

è

comune

partecipazione e riconoscimento delle altre identità”
[…]
“Lo spazio dell‟incontro è un luogo mentale soprattutto, poi anche uno
spazio fisico contrassegnato dal convergere insieme e dal dialogare
insieme per conoscersi, collaborare, abituarsi a convivere.
In esso
1) i modelli culturali sono plurali e diversi tra loro;
2) ci si tende tra appartenenza e alterità;
3) si è contrassegnati dallo star-insieme;
4) si è sempre in attività di costruzione di questo spazio;
5) ci si confronta, ci si misura l‟un l‟altro, ci si apre al dialogo;
Esso è per noi, oggi, un compito: urgente e prioritario, in quel mondo
globalizzato che ormai abitiamo, ma che è carico di culture diverse che
sono preziose proprio per la loro differenza, anche se disabituate a
confrontarsi e a convivere.” 36
Gli individui nascono crescono e si sviluppano in ambienti culturali ben
definiti, condizioni sociali le quali rendono loro sicurezza costruendo una
propria identità nei valori e nei modi comportamentali tipici di quell‟ambito
sociale. Lo scopo della pedagogia culturale è quindi quello di scoprire i
valori e le contraddizioni di cui è possibile il riscontro e che possono
essere rintracciate in quei percorsi che portano verso di nuovi valori
comuni e posizioni complementari.

36

Franco Cambi, op. cit.
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La dimensione pubblica della ricerca coinvolge sia la pedagogia
generale sia la pedagogia sociale in una ricerca comune di processi
formativi e nel contesto di espressione pubblica della disciplina in cui –pur
essendo in stretta relazione con la pedagogia generale– possiede
caratteristiche del tutto autonome di operatività e di metodologia, tali da
rendere sé stessa autonoma.
È

evidente

come

il

processo

di

azione

interculturale

incida

considerevolmente nelle condizioni sociali. D‟altra parte non è più
possibile definire un unico livello di posizione culturale predominante cui
fare riferimento come pensiero “dominante” presupponendo che questo
non venga a modificare i “rapporti di forza” che le multiculturalità portano
all‟interno dell‟ambiente sociale. L‟azione pedagogica deve essere
condotta in comprensione dei nuovi cambiamenti che sono introdotti dai
fenomeni migratori, ma anche dalle “nuove sensibilità”, le quali riguardano
a esempio la condizione femminile o gli aspetti ecologici ed ambientali;
elementi a cui preludono profonde trasformazioni sociali e culturali.
Zygmunt Bauman37 ci spiega come anche l‟alveare, di cui si riteneva
che la caratteristica di “socievolezza” degli elementi fosse limitata ai soli
soggetti appartenenti a una stessa colonia, in realtà nell‟arco della loro vita
abbandona frequentemente la colonia di nascita per diventare parte di altri
alveari. In questo nuovo ambiente le vespe sono accolte e integrate come
autentici membri del gruppo. Queste considerazioni riaffermano che la
fluidità dell‟appartenenza e il rimescolarsi delle popolazioni, sono la norma
anche tra gli insetti sociali.
L‟epoca del multiculturalismo determinata dagli Stati moderni, riflette il
passaggio dalla modernità “solida”: basata sulla sovranità territoriale e
tendente all‟immodificabilità delle frontiere culturali; alla modernità
37

Z. Bauman, Le vespe ci spiegano la società liquida, La Stampa, 27 settembre 2010
Cfr. Z. Bauman, L‟etica in un mondo di consumatori, Roma-Bari, Laterza, 2011, trad. F.
Galimberti, pp.3-18
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“liquida”: in cui gli elementi di confine più sfocati, vedono un intenso
traffico umano attraverso ogni frontiera.
D‟altra parte è da rilevare come questo Paese è, forse al Mondo,
quello in cui vi è stato il maggiore sviluppo artistico e sociale. Sviluppo
riscontrabile nella densità artistica e nella varietà delle opere letterarie,
pittoriche, delle scienze e in ogni campo, che nei secoli sono state
prodotte. Questo è il Paese in cui “tutti” sono giunti: inutile rimarcare una
storia tanto vissuta. È stata questa probabilmente la forza che ha spinto a
tanta gloria passata, la mescolanza di saperi e di culture; interculturalità,
condizione indispensabile allo sviluppo. Il superamento di elementi
razziali, di pregiudizi e stereotipi diventa una priorità rispetto alle questioni
di pedagogia interculturale, deve essere condotto con una particolare
sorveglianza, gli argomenti etici, giuridici ed epistemologici. La vastità del
settore coinvolge ambiti anche in questioni connesse con la convivenza
civile, il superamento di pregiudizi e stereotipi, l‟elaborazione di strategie
di cooperazione.

5.
Dall’etica alla
“professione etica”

bioetica

per

riflettere

su

una

5.1 L’etica
Etica (da lo Zingarelli): parte della filosofia che studia i problemi e i valori
connessi all‟agire umano – insieme delle norme di condotta pubblica e
privata seguite da una persona o da un gruppo di persone.
Etica (da Devoto-Oli): dottrina e indagine speculare intorno al
comportamento pratico dell‟uomo di fronte ai due concetti del bene e del
male.
Il tema che vorrebbe trattare questo capitolo è di una vastità
sconcertante. Il discorso non ha la pretesa di essere specifico ed
assolutamente preciso, si impone come elemento di riflessione per il tema
trattato. I temi etici sono di estrema attualità, anzi, si potrebbe dire che i
mutamenti sociali e di pensiero oggi sono in corso, e avranno ancora
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rivisitazione

fondamentale dei concetti etici, dapprima basati solo su monoculturalità e
tecnologie consolidate ed ora con continui raffronti ai concetti di
integrazione interculturale, da un lato, e allo sviluppo di nuovi saperi
tecnologici con lo sviluppo di capacità di agire direttamente sulla struttura
fisica umana.
Etica, come studio del pensiero umano per giungere a una corretta
ricerca di uno o più criteri i quali consentano all‟individuo di gestire
adeguatamente la propria libertà, in altre parole studio del costume, o
distinzione di quelli considerati i caratteri “buoni” da quelli “cattivi” nella
natura umana.
Etica, come studio la quale partendo dal pensiero aristotelico, indaga
sui comportamenti dell‟uomo e sui criteri in base ai quali si valutano i
comportamenti e le scelte. Partendo dalla ricerca dell‟uomo, dal suo bene,
dalla sua felicità, si contrappone alla visione matematica e geometrica di
Platone con la “dottrina delle idee”; ogni natura tende dinamicamente a
realizzare la struttura o la forma per la determinazione del proprio bene,
fondando quindi l‟etica sui concetti per cui il bene morale e di fine naturale
dell‟uomo ne costituiscono la struttura portante.
La sconcertante attualità del tema dell‟etica è confermabile sebbene
tutto l‟ambiente sociale sembri dire l‟opposto. Le nuove capacità di
“assistere” l‟uomo con tecnologie le quali sostituiscono elementi vitali,
creano i dilemmi esistenziali di porre confini tra il concetto di vita e di
morte, così come molte altre evidenze cui a questi temi si agganciano
come corollari. Ancora il tema etico diviene importante nel confronto
multiculturale, o interculturale, come si diceva, il quale è oggi di estrema
importanza. Gli sviluppi di questi argomenti riguardano peraltro un
particolare modello di etica applicata, ovvero la bioetica, come in seguito
si avrà modo di dire.
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Peraltro, quest‟argomento è trattato prendendo spunto da riflessioni ed
argomentazioni già ampiamente consolidate nel panorama degli studi
psicologici, ritenuti di fondamento per questo elaborato.
La questione etica s‟impone nell‟agire dell‟uomo come fondante il
proprio essere. È questa teorizzazione ha visto l‟impegno di numerosi
filosofi. Tra questi vale la pena evidenziare come Kant nel suo percorso di
studio sulla morale abbia definito che l‟etica dell‟uomo deve seguire i
percorsi della ragione; ed è pur sempre ragione, non teoretica ma pratica.
Il concetto di imperativo categorico introdotto in particolar modo Kant,
definisce che un comportamento è da considerare morale in modo
categorico “senza possibilità di smentita” quando è universalmente
riconosciuto, giusto in ogni momento ed in ogni situazione umana. Questo
comportamento comporta allora vincolo per la morale di tutti gli uomini, e
una sua mancata applicazione significherebbe azione immorale. L‟uomo
può farsi guidare dalla ragione non solamente nel campo delle scienze,
ma anche nel campo della pratica morale dell‟etica. In particolare
l‟imperativo categorico, il quale ha il compito guidare l‟uomo come
necessità volontaria, non è una costrizione ma un aderire a una legge
razionale che l‟uomo stesso ha formulato per mezzo della propria ragione.
Il rischio di una morale utilitaristica come quella cui più tardi pervennero
altri, portò il filosofo a cercare il fondamento della morale in un comando
non condizionale. Kant arriva a concludere che l‟etica non è fondabile
razionalmente ma che è un imperativo categorico a cui la volontà deve
darsi liberamente.
Una vita conforme alla ragione equivale a un obbligo di coerenza la
quale vale sia nel pensiero, sia nell‟essere. L‟Io è libero di negare questo
principio, ma si limita a vivere nel mondo dell‟opinione –non razionale– e
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della stoltezza –non etico–. Il rispetto della morale deducibile come una
necessità dell‟essere in altre costruzioni filosofiche è qui impedita con
l‟esclusione di comandi condizionali e non.
Così il giudizio etico, come il giudizio estetico, varia nel tempo secondo
la situazione, ma è sempre riconducibile in ogni individuo all‟applicazione
di regole universali che fanno agire per il giusto e contemplare per il bello.
La ragione diventa l‟ambito dell‟universalità di tutti i giudizi, etici ed
estetici, del loro tradursi in atti pratici. Il metro di valutazione del giusto può
variare al massimo da una generazione di umani a un‟altra, ma le regole
alla base rimangono comuni, perché trascendentali a ogni spazio ed a
ogni tempo.
Un‟etica con princìpi indipendenti dallo spazio e dal tempo è attuata
dall‟Io, pur venendo prima –ossia a priori– dell‟Io, e la si può pensare
innata. L‟applicazione dei princìpi dipende invece dallo spazio e dal
tempo, dal contesto in cui l‟Io si trova a agire; tuttavia, spazio e tempo
sono anch‟essi realtà trascendentali, rispetto agli individui: l‟etica dipende
dallo spazio-tempo solamente in un contesto universale, comune a tutti –
intersoggettivamente –; nei sogni, che sono uno spazio-tempo soggettivo,
diverso fra individui, ognuno è libero dall‟etica entro certi limiti.
L‟imperativo categorico è pertanto un dato di fatto, un postulato, un
giudizio sintetico a priori, un comando di razionalità che viene dalla
ragione poiché essa è universale.
Diviene importante definire un concetto di morale da ricercarsi come
elemento dei vari individui. Engelhardt38 definisce una morale sostanziale:
quella che “si contrappone a una morale puramente procedurale mediante
la quale le persone conferiscono agli obiettivi l‟autorità morale del loro
consenso”, e un concetto di stranieri morali in cui si trovano “quegli
individui che non hanno in comune premesse morali e norme di
38

H.Tristram Engelhardt jr.,Manuale di bioetica, Il Saggiatore, Milano, 1999, trad Stefano Rini,
p.39
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dimostrazione e influenza che consentono loro di risolvere le controversie
morali mediante l‟argomentazione razionale, e che non possono farlo
neppure appellandosi a individui o istituzioni di cui riconoscono l‟autorità”.
Questi ultimo devono ricorrere a convenzioni particolari che gli permettano
di risolvere le loro controversie, non potendo essi ricorrere a posizioni
morali comuni o alla mediazione di autorità cui hanno attribuito un valore
morale comune: ovvero, elementi morali omogenei non considerati come
distorti o disordinati.

5.1.1 Verso un’interpretazione possibile
“Il primato della coscienza è dottrina certa”
(don Vincenzo Gallo, citando don Milani –
RAI2 “Che Tempo Che Fa” del 8/11/2010)
L‟interpretazione dell‟etica anche in un contesto sociale di tipo
“produttivo” costituisce un campo di analisi decisamente attuale e
particolare nel suo insieme.
L‟attualità riguarda il rapporto dell‟uomo con le tecnologie operative e
soprattutto nei confronti di quegli aspetti economici che hanno visto
svilupparsi per tutto il „900 nelle definizioni della “new-economy”,39 i quali
oggi hanno raggiunto un livello avanzato. La globalizzazione ha portato al
raggiungimento di nuovi mercati produttivi meno onerosi e si è portata
dietro lo sfascio di strutture sociali che si erano consolidate nelle attività
produttive con buoni tenori di vita, i quali oggi risentono gravemente
dell‟indisponibilità di queste opportunità. D‟altro canto eventi bellici sempre
più cruenti portano a un livello di migrazione delle popolazioni nei Paesi
sempre più impoveriti a quelli in cui i livelli di vita sono più accettabili.

39

Christian Marazzi, Capitale & linguaggio. Ciclo e crisi della new economy, Rubettino Editore,
2001
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Questi elementi non sono ovviamente gli unici a determinare i
mutamenti e gli assetti socio economici, ma rappresentano i più evidenti,
quelli immediatamente percepibili.
Oggi il rapporto etico deve passare da una visualizzazione
dell‟insieme dell‟uomo costituito dal suo corpo e dalla sua anima. La
questione è stata ampiamente dibattuta, a partire da Aristotele e Platone,
ed ancor prima nella Bibbia, poiché da questo dualismo viene ripresa la
concezione della vita dell‟uomo.
Non di meno, esemplificando il concetto che sottende questo rapporto
si nota come le strutture operative siano composte da persone ognuna
delle quali può essere definibile in rapporto con la propria anima e che
interagisce

con

quella

a

sé

prossima,

determinando

dinamiche

interrelazionale e operative di tipo sempre differente tra loro.
La questione viene a essere maggiormente complicata dal rapporto
gerarchico tra gli individui, il quale sposta le risposte del gruppo.
Un‟etica dell‟intelligenza collettiva, come sostiene Pierre Lèvy

40

che in

una sua intervista, alla domanda:
“Il progresso si trova oggi di fronte ai problemi dell‟etica, per
esempio al problema dei valori. Ci può essere un‟etica
dell‟intelligenza collettiva?”
Dichiarava:
“Certo, c‟è un‟etica dell‟intelligenza collettiva. Credo che oggi
si cerchi di sfruttare, di valorizzare al massimo, per esempio, le
ricchezze e i beni economici. Sul piano ecologico si cerca di
evitare gli sprechi e ci si rende conto che ciò che più va sprecato,
che è meno valorizzato, che è meno preso in considerazione, è
forse proprio ciò che è più importante e cioè i valori e le qualità
propriamente umane, le qualità degli esseri umani viventi, ed in
particolare le loro competenze, ma non soltanto quelle, piuttosto
l‟insieme delle loro qualità umane. Credo che abbiamo oggi i
40

Pierre Lèvy, L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio, 1996, trad. it.,
Milano, Feltrinelli
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mezzi tecnici per valorizzare e non sprecare queste ricchezze
umane. […] L‟etica dell‟intelligenza collettiva consiste appunto nel
riconoscere alle persone l‟insieme delle loro qualità umane e fare
in modo che essi possano condividerle con altri per farne
beneficiare la comunità. Quindi mette l‟individuo al servizio della
comunità - ma per fare questo bisogna permettere all‟individuo di
esprimersi completamente - e al tempo stesso la comunità al
servizio dell‟individuo - poiché ogni individuo può fare appello alle
risorse intellettuali e all‟insieme delle qualità umane della
comunità. A grandi linee è questa la prospettiva dell‟intelligenza
collettiva, a cui, beninteso, si oppongono tutti i giochi di potere, di
oppressione e di dominio. Ritroviamo qui la battaglia per
l‟emancipazione: se non è possibile rimuovere questo aspetto
negativo della vita sociale, bisogna almeno tentare di contenerlo
nella giusta misura.”41
Quell‟intelligenza collettiva assume come esempio propositivo le
autostrade informatiche: il multimedia, le realtà virtuali e l‟introduzione
dell‟informatica; in quest‟ambito diviene paradigma alla base di un etica
responsabile e orientata in una condizione antropologica di reciproco
interessamento, diviene metafora coincidente con la messa in comune
dell‟immaginazione e delle conoscenze presenti nella società. Una
comunicazione propositiva dei valori e dei concetti d‟interculturalità.
L‟anima viene a definirsi come l‟elemento immortale dell‟Essere che si
contrappone al corpo quale elemento deperibile e corruttivo.
Sebbene questa interpretazione non sia univoca, come afferma A.
Heller42 si può dire che “il problema dell‟immortalità o della mortalità è
sostituito dall‟assenza di nesso di causalità o determinazione”. Ed allora è
nell‟anima-ragione che, liberandosi dai vincoli del proprio corpo, esprime
la perfetta conoscenza.
In questo concetto risiede quindi la necessità dell‟astrazione del
ragionamento dalla “carnalità” materiale dell‟uomo. La liberazione dei
41

RAI, Mediamente, http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/l/levy.htm (consult 21
luglio 2011)
42
Àgnes Heller, Corporeità e tradizione occidentale,
http://sdaff.it/local/mediamanager/vip37/corporeita.e.tradizione.occidentale.italiano.pdf (consult.
maggio 2011)
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vincoli per cui la metafora della marionetta ne esprime la condizione di
subordinazione.
L‟uomo, infatti, si presenta da subito come elemento materiale,
un‟entità non metafisica che si ricongiunge alla stessa nelle strutture di
pensiero e nell‟azione.
La conduzione di azioni biasimabili e malvagie è un atto materiale e
come tale condotto dal corpo. Questo però da solo non agisce e deve
essere guidato dal pensiero, dalla mente. Dalla ragione, dall‟anima. Il
corpo può infliggere violenza mentre la ragione, l‟anima, possono
esercitare il potere di umiliazione e di distruzione psicologica. Questo
concetto, che nell‟ipotesi di Platone vede come un artefice della violenza,
il corpo, mentre la mente diviene il motivo per cui la violenza è condotta, è
sviluppato nella ragion pratica kantiana.
Kant esamina che l‟azione razionale non dovrebbe sostituire la
sottomissione alla legge morale. La volontà pura dell‟individuo non può
essere sottomessa nella sua determinazione a alcun tipo di conoscenza,
neppure alla conoscenza del bene.
Eppure a oggi il tema con ha connotazioni metafisiche, è diventato
controverso. Teorie, idee, ideologie, fanno commettere al corpo ogni atto
di violenza, senza consapevolezza a volte o senza comprensione
autentica dell‟atto fisico e delle sue conseguenze.
Pensiamo a esempio che un uomo che uccide un altro uomo compie
un atto fisico di cui però può mantenerne il controllo e la consapevolezza;
certi atti condotti con l‟annientamento, la distruzione di migliaia di persone,
quali a esempio le migliaia di vittime di Hiroshima e degli eccidi nazisti, pur
avendo avuto una determinazione fisica hanno preso corso da una
determinazione della mente.
Il boia si limitava unicamente a avviare una procedura, a premere un
bottone, forse senza sapere esattamente quali fossero le implicazione del
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suo gesto perché comandato da una serie di innumerevoli passaggi delle
menti, a lui ignoti.
La combinazione per cui tutto ciò si è realizzato diviene un
atteggiamento di calcolo razionale. L‟ideologia a volte forma il nemico
come elemento razionale e dipendente; come simbolo artificiale ove il
rapporto di inimicizia non è reciproco. Il calcolo razionale sviluppa pensieri
e atteggiamenti spesso orientati al fine economico. Fine che diventa esso
stesso pensiero e si ridefinisce in un inviluppo in cui viene a perdersi
l‟inizio e la fine.
Pensiamo ora all‟immigrazione di persone che provengono da zone di
guerra ed a quando queste si presentano “alle porte di casa” in una
moltitudine abnorme. L‟elemento di calcolo si scontra con l‟aspetto etico
della accoglienza e della assistenza a condizioni di vita, la quale di umano
non hanno nulla. Il calcolo come elemento soverchiante prende il
sopravvento in un ambiente eticamente sterile e si rapporta solo con i
propri elementi di convenienza; un‟ecologia a breve termine, una
economia immediata.
Dunque il corpo diviene manifestazione dell‟anima utile alla sociologia
ed all‟antropologia moderna come elemento di socializzazione. La Heller
afferma che anche il bimbo deve modellare la sua materia innate come
elemento di sopravvivenza nel suo ambiente. “Ma talvolta la materia
innata non si adatta alle elementari forme di vita: esiste tensione ed anche
rivolte. Senza una tale tensione o rivolta tra l‟innato e il materiale
preformato e la forma di vita, non vi sarebbe mai cambiamento né
grandezza.”43 Ancora la Heller conviene peraltro con il concetto per cui
non necessariamente una tensione produce cambiamento né grandezza.

43

Heller Àgnes, Corporeità e tradizione occidentale, op. cit.
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Dunque necessità della presenza nelle rappresentazioni la presenza
del concetto di se stesso; quello che la Heller definisce come “ipseità”, in
cui ogni manifestazione, ogni oggetto deve avere un‟identità, quella del
suo creatore.
Ipsietà propria, anche di ogni singolo individuo la quale rappresenta
l‟individualità, irripetuta ed irripetibile: è, e rimane, “l‟anima” delle cose
create. Ipsietà che è rappresentata nelle opere o per meglio dire, oggetto
cui il creatore di queste ritiene rappresentare esprimendo un‟idea, un
concetto, come nelle opere d‟arte; luogo in cui, però, la mancanza di un
referente può rendere privo di significato la distinzione tra materia e forma.
In un autentico modello originale aristotelico di ileomorfismo etico in cui il
centro dell‟auto-creazione e dell‟auto-formazione era trasferito dalle
comuni virtù alla preparazione degli individui a affrontare la vita.
Il senso dell‟appartenenza a questo stato è ripreso da Kant e più tardi
da Goethe, il quale afferma:“ogni persona dopo i trent‟anni è responsabile
del proprio volto”. Ed è nell‟immagine del volto in cui si riscontrano i
principali caratteri della personalità, o almeno così afferma la credenza
popolare: il volto è lo specchio dell‟anima. Ma anche altri studiosi come
Lombroso attribuiva ai caratteri somatici del volto determinate condizioni o
attitudini sociali, quali la propensione a delinquere.
L‟affermazione per cui: ognuno è responsabile del proprio volto a
partire dai trent‟anni modifica il senso di ileomorfismo aristotelico. L‟anima
viene a coincidere con la personalità e questa con il carattere che è ora
individuale. Se ognuno è responsabile del proprio volto, allora lo è anche
del proprio carattere di cui l‟individuo ne diviene anche il creatore. Quindi
l‟uomo, indipendentemente dalla sua condizione sociale e dalla sua
posizione diviene responsabile del proprio essere, della sua ipseità.
Sebbene ciò implichi maggiori approfondimenti, per quanto presenti
numerose criticità nelle diverse tesi sostenute anche con elementi in
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contraddizione, e quindi anche la psicologia non sia ancora stata in grado
di mantenere un‟interpretazione autentica, sembra di potersi affermare
dalla questione etico-morale dell‟individuo e dall‟interrelazione –seppur
mediata con i rapporti gerarchici presenti in modo inevitabile in ogni
singolo gruppo– risiede quel principio fondante la “moralità del gruppo o
del sistema”.
Dunque, un senso bioetico delle funzioni svolte dall‟uomo, della sua
presenza nella vita sociale e quindi nelle azioni compiute, nella vita di tutti
i giorni come nel proprio mondo di lavoro. Elemento di etica che ricerca le
sue linee di definizione in elementi di riferimento del contenuto del
pensiero morale, nella forma di ragionamento morale o nella realtà
oggettiva. Elementi che come afferma Engelhardt44, pongono comunque
problemi insuperabili poiché il contenuto morale si scontra con i princìpi
richiesti; la ricerca della struttura formale non si fonda su contenuti morali;
la realtà esterna mostra ciò che è e non definisce il giudizio su ciò che
deve essere.

5.2 La bioetica
Bioetica (da lo Zingarelli): disciplina che studia i problemi relativi
all‟applicazione all‟uomo, agli animali e all‟ambiente di nuove conoscenze
acquisite dalla ricerca biologica e medica.
Bioetica (da Devoto-Oli): indagine speculativa sui problemi morali ed etici
sollevati in campo medico e biologico da interventi o esperimenti che
coinvolgono più o meno direttamente la vita umana o anche animale.
Bioetica come unione dei termini bios e ethos, ovvero la vita e il
comportamento, così definiti dal vocabolario Treccani:
bio- e -bio [dal gr. -βίος «che vive»]. – Primo e secondo elemento di
composti dotti derivati dal greco o formati modernamente (come biologia,
biogenesi, aerobio, microbio, ecc.), nei quali significa «vita», «essere
vivente», «che vive» e simili.
44

Hugo Tristram Engelhardt jr., Manuale di bioetica, op. cit., pp. 64-65
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èthos ‹ètos› s. m. [traslitt. del gr. ἦϑος]. – Nel linguaggio filos. e delle
scienze sociali, il costume, la norma di vita, la convinzione e il
comportamento pratico dell‟uomo e delle società umane, e gli istituti con
cui si manifestano storicamente: è l‟oggetto proprio dell‟etica. In senso più
generale, comportamento e abitudini di vita, riferito anche agli animali e alle
piante.
Dagli atti della Convention Ambiente Lavoro di Modena del 2010,
Emilia Uccello,45 si legge:
“Il rischio e la bioetica sono «nuovi luoghi teorici» dove la società umana
ha la possibilità di fermarsi a pensare, riflettere e interrogarsi sui valori
principali e i valori che stanno alla sua base”.

Luoghi

di

etica

che

utilizzano

presupposti

politeisti46

tipici

del

postmodernismo; condizione che si riferisce a una convinzione che vi
siano più prospettive morali ugualmente difendibili e differenti tra loro.
Risale al 1970 da parte dell‟oncologo americano Van Rensselaer
Potter, l‟uso del termine “bioetica”. Potter, utilizzò il termine prima per il
suo articolo “Bioethics: Science of Survival” e poi, un anno dopo, per il suo
libro “Bioethics: A Bridge to the Future”. Egli, nella sua pubblicazione del
1971 affermava: “Ho scelto la radice bio per rappresentare la conoscenza
biologica, la scienza dei sistemi viventi; ed ethics per rappresentare la
conoscenza del sistema dei valori umani.”47
Il termine “bioetica”, però, non appare nei dizionari italiani fino agli anni
„80, rimanendo a uso di una ristretta cerchia di studiosi, andandosi poi
velocemente diffondendo come termine per indicare il bisogno di
affrontare i quesiti posti dalle nuove scoperte della ricerca medica e
biologica e delle sue applicazioni, per definirne i confini.

45

Emilia Uccello, Rischio e Bioetica, Atti della Convention Ambiente Lavoro di Modena del
6 ottobre 2010, Modena
46
H.T. Engelhardt, op.cit, p.59
47
http://it.wikipedia.org/wiki/Bioetica (cons. luglio 2011)
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La bioetica diviene quindi una disciplina che ha le sue radici nel campo
della

riflessione

e

della

ricerca

sui

dilemmi

morali

sollevati

dall‟applicazione delle nuove tecnologie, e dai nuovi saperi in medicina.
Riflette il pensiero della scienza medica che è arrivata nell‟applicazione
delle conoscenze biologiche e dei suoi processi, nel percorso dalla nascita
alla morte e che supera con le sue applicazioni quelle che un tempo erano
definiti i limiti “naturali”.
La bioetica spazia dall‟applicazione di tecniche per la creazione
dell‟essere umano al di fuori del grembo materno, al mantenimento dello
stato di vita oltre le fisiologiche funzioni, con l‟ausilio di terapie e
tecnologie, anche importanti, le quali producono effetti differenti oltre a
quello del semplice mantenimento in vita. Così ha generato la necessità di
ricorrere a elementi strutturali e sociologici, i quali affranchino il bisogno di
affrontare i quesiti posti dalle frontiere della biologia e le perplessità
generati dall‟affrontare i progressi dell‟ingegneria genetica, sulle modifiche
del patrimonio genetico dell‟uomo, così come dell‟ambiente animale o
vegetale. La bioetica è, quindi, come dice R. Dameno,48 “la riflessione e la
discussione che concernono i princìpi morali e i valori che orientano o
dovrebbero orientare gli interventi nel campo della medicina”.
Questa visione sembra però limitare all‟ambito della cura la ricerca
biomedica, alla sola decisione di applicazione dei questa o quella terapia,
alla ricerca dei valori della vita come comparazione unica tra l‟esistere e il
non esistere.
La bioetica si esprime nell‟azione condotta dall‟individuo durante la
ricerca delle motivazioni d‟intervento. L‟etica della professione entra così
in un rapporto bioetico che si fonda sulle decisioni e nelle intuizioni
applicabili alle strutture formali e alle realtà riscontrate, che perseguano
princìpi generali e morali condivisi. Ciò non solo nel rapporto medico di
cura ma anche nell‟atto di delineazione e applicazione di un concetto di
48

Roberta Dameno, Quali regole per la bioetica? Scelte legislative e diritti fondamentali, Ed.
Angelo Guerini e Associati, Milano, 2003, p.17
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prevenzione della malattia e di ricerca di azioni e indirizzi che esprimano
concetti di prevenzione generalizzabili e perseguibili.
Altre definizioni che possono essere rintracciate, del termine bioetica,
sono:
i.

Area di ricerca che grazie a diverse discipline su cui si basa pone
come «oggetto dei suoi studi l‟esame sistematico della condotta
umana nel campo della scienza della vita e della salute».49

ii.

Lo studio sistematico delle dimensioni morali - includendo, visione,
decisione, comportamento e norme morali - delle scienze della vita
e della salute, utilizzando una varietà di metodologie etiche in un
contesto interdisciplinare50.

iii.

Identificazione come un movimento di idee e di valori che
continuamente cambiano nel corso della storia51;

definizione, quest‟ultima, che si discosta dalle precedenti.
La parola bioetica nasce dalla fusione dei termini greci éthos (costume,
consuetudine, abitudine, comportamento) e bìos (vita). La bioetica non è
altro che l‟etica applicata alla vita e pertanto applicabile al rischio, perché il
rischio fa parte della vita ed è patrimonio socioculturale dell‟uomo.
La bioetica coinvolge numerose discipline scientifiche, giuridiche ed
umanitarie, tra cui la filosofia, la medicina, la biologia, la genetica, il diritto,
ed anche dei problemi legati agli aspetti atei piuttosto che religiosi e
collegati all‟esercizio delle politiche sociali e sull‟uomo. Si avvale di queste
per le determinazioni che coinvolgono l‟uomo, nell‟applicazione delle cure.
La bioetica è, quindi una riflessione richiesta per stabilire se gli
interventi sulla vita biologica siano o no, moralmente leciti e non può

49

Luciana Rita Angeletti, Valentina Gazzaniga, Storia, filosofia ed etica generale della medicina
terza edizione, Elsevier Masson, 2008, p. 163
50
in W. T. Reich (a cura di), Encyclopedia of Bioethics, Mac Millan, New York 1995 (II
edizione), Vol, 1, p. XXI.
51
Elio Sgreccia, Paolazzi Carlo, Manuale di bioetica- quarta edizione, Vita e Pensiero, 2007, p. 20
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definirsi una scienza, poiché la scienza si occupa di descrizioni mentre
l‟etica si occupa di prescrizioni o di valutazioni.
La bioetica tende all‟individuazione dei princìpi di riferimento
condivisibili da tutti. È necessario ricercare un nucleo di valori condivisi a
cui fare riferimento, norme oggettivamente fondate che possano guidare
l‟agire52.


affrontare tematiche di bioetica vuol dire anche fare chiarezza
tra i vari ambiti e saperi che entrano in gioco ed imparare a
distinguere tra ciò che appartiene all‟ambito della tecnica, ciò
che riguarda l‟ambito scientifico e quello che attiene i princìpi
filosofici ed etici.



l‟impresa tecnico-scientifica non è un procedimento mentale;
occorre collocare le scelte etiche in un momento anteriore alla
ricerca.



EDUCARE: aiutare a comprendere i valori della ricerca, dei
significati, del dialogo intorno alle varie visioni dell‟uomo e
contribuire a fare scoprire le ragioni per cui un essere umano
deve agire in vista della propria realizzazione.

Il termine viene a inserirsi in un contesto di valutazioni –etiche– sulla
medicina e sulle tecniche biologiche di nuova generazione, ovvero di
come queste ultime possano essere applicate all‟essere umano senza che
si venga a snaturarne la sua essenza morale, il significato di vita e quello
di morte.
Nella prefazione del volume “Bioetica e antropologia medica” di
S. Spinsanti53 si legge: “L‟etica interessa la medicina. Perché vi è un
duplice ordine di problemi che oggi la professione del medico deve

52

C. Dal Canto, M. Paoli, G. Volpi (a cura di); Bioetica; ed. Cerro, Pisa, 2002
Sandro Spinsanti (a cura di), Bioetica e antropologia medica, La Nuova Italia Scientifica, Roma,
1991, prefazione di Antonio Panti
53
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affrontare: il rapporto con l‟uomo in quanto portatore di sofferenze e quello
con l‟uomo in quanto soggetto e insieme oggetto delle conoscenza”.
Etica che già esisteva nella professione medica con la capacità di
riflessione, la deontologia, il sistema normativo. Questione che però è
accentuata rispetto al progredire della scienza ed alla rivoluzione
biomedica, la quale definisce nuovi orizzonti, nuove capacità, nuove
possibilità.
Nel percorso per il superamento dell‟angoscia e dell‟incompletezza del
sapere, nell‟incapacità di distinguere i limiti dalla coscienza, nei conflitti
definiti dal rapporto dell‟atto con l‟uomo, si trovano gli elementi della
gestione dei termini bioetici. Bioetica, come rapporto tra scienza e
filosofia; nuovi confronti di principi; nuove logiche d‟azione e riflessioni.
Nel processo etico –e quindi bioetico– si trova la ricerca di far
coesistere i valori scientifici con quelli morali in gioco. Quest‟aspetto
richiede una valutazione di condizioni a volte in contrasto fra loro. Un
processo di “educazione alla capacità di percepire ed identificare i conflitti
morali presenti nella professione; significa ampliare la consapevolezza del
proprio sistema di valori migliorando la comunicazione e il dialogo “54.
La questione viene quindi a definirsi in un modello di ragionamento in
cui l‟elemento fondante risiede nel dubbio; condizione questa che non
cancella l‟incertezza dell‟agire, ma incrementa la consapevolezza
dell‟azione.
È

intersante

quanto

considerato

da

Spinsanti55

rispetto

alle

considerazioni dell‟immagine illustrativa delle condizioni dell‟atto di cura
con il soggetto morale. Queste, si dice, coincidono con una figura la quale:
“è stata resa familiare in particolare dalla psicologia della gelstalt”.

54
55

S. Spinsanti, op. cit.
idem
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La concezione si riferisce alla percezione visiva secondo delle figure
ambigue, come detto in 2.7 La percezione di pag.38
Il rischio nel discorso bioetico rimane nella possibilità, per questo, di
entrare anche a far parte degli stessi temi e sviluppare un proprio filone
d‟indagine, cercando di fornire risposte ai numerosi interrogativi morali e
non, che possono svilupparsi al suo interno, soprattutto quando viene a
trovarsi di fronte a concetti come prevenzione, norma e cultura. L‟aspetto
si ritrova presente quando è aperto il raffronto culturale sul piano
economico-giustificazionale, in altre parole negli aspetti che assumono
come prevalenti le connotazioni di sostegno e consolidamento delle
posizioni di potere prestabilite.
A questo proposito si legge 56: “[alcune persone,

n.d.s.]

individuano il

carattere distintivo della bioetica nella forte “esigenza giustificativa” che ne
anima la riflessione e sottolineano la particolare attenzione posta al rigore
argomentativo e alla esplicitazione delle ragioni addotte a sostegno di una
data tesi: la crescente medicalizzazione della vita e il degrado
dell‟organizzazione sanitaria comporterebbero una “disumanizzazione”
degli interventi in campo Biomedico tale da richiedere con urgenza una più
rigorosa e precisa giustificazione delle scelte.”
Il pericolo dell‟esigenza giustificativa risiede nella ricerca di posizioni
individuali –o di categoria– volte all‟auto-giustificazionismo personale o
sociale, i quali celano elementi opportunistici di azione e di resistenza ai
cambiamenti inevitabili, così com‟è inevitabile la modifica della società
nelle

nuove

evidenze

di

multiculturalità

e

interculturalità.

Il

giustificazionismo chiude le prospettive alla bioetica e ne determina uno
stato comatoso che diventa impermeabile a nuove conoscenze, e a nuovi

56

http://www.romagnosi.it/genetica/PAG%204%20B-r.htm (cons. Luglio 2011)
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saperi. È in realtà l‟antitesi della bioetica, l‟elemento in-culturale da cui
guardarsi come fosse un vibrione pestilenziale.
Lecaldano afferma: “La nascita, la cura e la morte sono problemi di tutti
e nessuno può pretendere di avere le credenziali per occuparsene in
modo del tutto esclusivo o con un‟autorità indiscussa”57. Ciò si riferisce
alle innovazioni della medicina e della ricerca biologica e scientifica sulla
vita umana, nei termini in cui pongono nelle nostre scelte e dalla
determinazione dei diritti morali e dei limiti etici, cui si deve riconoscere
autonomia soggettiva. Lecaldano propone una particolare interpretazione
delle posizioni esistenti nell‟attuale dibattito bioetico cercando di
dimostrare la giustezza della propria proposta morale: “la scelta [è, n.d.s.] di
far valere un particolare punto di vista etico in modo chiaro e riconoscibile
–anche a rischio di unilateralità e schematicità– provocando il lettore a
schierarsi pro o contro le argomentazioni avanzate e di limitarsi, per
quanto riguarda le altre prospettive etiche, a fornirgli indicazioni dei testi
che le sviluppano”58.
L‟impostazione della scelta realizza un presupposto metodologico che
permette di rendere accessibili i problemi chiarificati per cui, ogni persona
la quale –non sia “del tutto immune da scrupoli morali” e che si trovi a
decidere quale condotta adottare o quale giudizio esprimere di fronte alle
alternative che sono aperte per quanto riguarda la nascita, la cura e la
morte– sia nelle condizioni di comprendere la rilevanza di temi che
coinvolgono ognuno e tutti, quindi: “La questione qui in gioco è dunque
solo quella di chiarire quali siano i principi, le regole e i criteri che si
debbono far valere nello spazio dell‟etica applicata agli eventi umani propri
di questo campo. L‟approccio che si sviluppa è quello di guardare alle
questioni bioetiche come a scelte che riguardano in primo luogo ciascuno
di noi –direttamente se siamo noi a dover decidere ed agire, o
57
58

Eugenio Lecaldano, Bioetica. Le scelte morali, Roma-Bari, Laterza, 1999
idem
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indirettamente, se ci limitiamo a esprimere le nostre valutazioni– e vedere
poi quale aiuto, o ostacolo, potremmo ricavare da regole più determinate e
ristrette. […] Non si tratta di un‟opzione di scuola, ma della convinzione
che

tutte

le

persone

possono

ottenere

un

effettivo

aiuto

da

un‟impostazione particolarmente attenta a precisare sempre il significato
delle nozioni in gioco e le diverse argomentazioni pro o contro una
qualche soluzione. […] questo libro è mosso dallo sforzo di riuscire a
mostrare che l‟analisi filosofica può svolgere il lavoro umile, modesto e
artigianale di chi si preoccupa di introdurre ai problemi della bioetica chi
poi vorrà seguire la sua strada personale di elaborazione e ricerca
ulteriore”59.
Assumono importanza in questo ambiente gli studi condotti sul
dualismo de “l‟anima” e de “il corpo” di cui Sandro Nannini si rende
interprete con “L‟anima e il corpo. Un‟introduzione storica alla filosofia
della mente”60. Questo dualismo è la contrapposizione tra anima e corpo,
come ci ricorda Nannini nasce solo in epoca moderna.
L‟evidenza riportata “nell‟analizzare le recenti teorie sul mentale”,
Nannini rileva il forte predominio di un orientamento di tipo materialista.
“L‟ipotesi materialistica e naturalistica ha guadagnato terreno negli ultimi
due secoli: mai come oggi nella storia dell‟umanità è sembrato plausibile
che, come si può, dopo Darwin, fare a meno di Dio per spiegare la vita,
così si può fare a meno dell‟anima per spiegare l‟intelligenza”. Se la mente
è funzione, modo, parte del corpo, i tentativi di opporsi all‟ipotesi
materialistica sembrerebbero senza speranza, destinati a accettare che
l‟unica soluzione al dualismo mente-corpo sia quella di ridurre la mente a
neuroni e sinapsi o a implementazioni e funzioni di un computer, o
addirittura negare la l‟esistenza della coscienza. La provocazione è oggi
accolta da ipotesi di tipo materialista e naturalista non-riduzioniste, ovvero
59

idem
Sandro Nannini, L'anima e il corpo. Un'introduzione storica alla filosofia della mente. RomaBari, Laterza, 2002
60
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da teorie della mente che pur affermando che gli stati mentali
corrispondono a stati e processi del nostro cervello, non negano
l‟esistenza dell‟anima, della mente e sostengono che la coscienza non può
essere ridotta a nient‟altro che alla coscienza. […]” 61.
Il rischio, sotto la prospettiva bioetica, è definito da Lecaldano come
elemento di differenziazione dal pericolo “[…] il termine indica un verbo
futuro, positivo o negativo, che non è certo, ma solo probabile. Tuttavia,
non ogni evento incerto costituisce in rischio […]”62.
Sul concetto di “artigianalità” definito da Lecaldano ci si potrebbe
anche tornare, ma poco importa poiché ritengo che a oggi questo tema
possa contare su strumenti e conoscenze necessarie per il superamento
dell‟artigianalità operativa ed organizzativa. Nei concetti di Nannini si
trova, invece, quel necessario filo che congiunge l‟azione all‟anima, il
quale ispira la rappresentazione di un modello bioetico funzionale anche
all‟ascolto e non necessariamente legato a proposizioni tecnicistiche, né
tanto meno condotte da giustificazionismi di sorta. Un termine di bioetica
sì futuro e pertanto solo probabile, ma soprattutto prevedibile, in un
ambiente preparatorio, il quale arriva a determinare una corretta
progettazione di processo, senza lasciare elementi di funzione esposti
all‟aleatorietà

del

momento;

vittima

quindi

del

giustificazionismo

circostanziale: ad-personam. Gli elementi valoriali bioetici definiscono
perciò l‟azione propositiva, dell‟osservatore che diviene disinteressato solo
se possiederà una visione morale particolare, che discenda da altrettanto
particolari implicazioni morali.
5.2.1 I comitati etici
Sebbene negli ultimi anni sia stato dato ampio risalto ai concetti legati
alla ricerca clinica, alla partecipazione agli studi, ai diritti e ai doveri dei
61
62

idem
Eugenio Lecaldano, Dizionario di bioetica, Laterza, Roma-Bari, 2002
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pazienti coinvolti, anche con la discussione su temi importanti quali il
testamento biologico, la procreazione assistita, l‟interruzione volontaria
della vita (eutanasia), creando anche un certo grado di consapevolezza ed
informazione

nei

cittadini,

l‟informazione

scientifica

e

soprattutto

l‟informazione pertinente i diritti sono ancora relativamente poco
approfondite; o, almeno questa è la percezione che si ha sia ogni
qualvolta si assista a dibattiti che discutono al riguardo, contrapponendosi
tra notizie di cronaca e posizioni di stampo meramente religioso, sia a ora
rendere le informazioni, ai soggetti coinvolti –ed in particolare il consenso
informato–, prospettando questo atto non con la necessaria garanzia e
l‟assistenza dovuta all‟importanza della comprensione nell‟atto della
terapia, ma come elemento tipicamente burocratico, formale, dovuto in
quanto tale.
Sul sito www.partecipasalute.it un intero capitolo è dedicato al tema
della partecipazione alla ricerca clinica e alcuni documenti riguardano
espressamente il tema dei comitati etici.
Nella descrizione ritroviamo:
“Un Comitato Etico è un organismo indipendente, formato da
personale sanitario e non, che tutela e garantisce pubblicamente i diritti, la
sicurezza e il benessere dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni
cliniche, garantendo pubblicamente questa tutela. La legge stabilisce che
un Comitato Etico deve essere formato da esperti in materie scientifiche,
cliniche, mediche, legislative, etico - morali, provenienti da diversi ambiti,
sia tecnici sia laici –cioè rappresentanti del mondo non tecnico-scientifico–
comprendendo anche il campo infermieristico e quello dell‟assistenza e
del volontariato.
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La struttura attuale è gerarchica: esiste un Comitato nazionale di
bioetica63 che fornisce orientamenti generali e risolve le controversie,
alcuni Comitati etici regionali (Piemonte, Lombardia, Umbria) che svolgono
funzione di Comitato Etico unico o di comitato di riferimento e supervisione
e molti Comitati etici locali. I decreti del 1998 demandano a livello locale,
cioè agli ospedali, la responsabilità di approvare la maggior parte delle
sperimentazioni cliniche. Ora la ricerca è valutata nelle sedi in cui viene
condotta e non più da comitati e commissioni governative a livello
centrale.
I componenti del Comitato Etico, per la loro esperienza e provenienza,
devono garantire l‟indipendenza, sia dagli interessi dell‟istituzione in cui la
sperimentazione verrà condotta,

sia nei confronti di chi propone la

sperimentazione. In generale l‟indipendenza è garantita da:


assenza di subordinazione o di vincoli gerarchici dei componenti
nei confronti dell‟istituzione;



assenza di conflitti di interesse dei componenti rispetto alla
sperimentazione da valutare (per eventuali rapporti con industrie
farmaceutiche, istituzioni, enti, ecc);



volontarietà della partecipazione (la prestazione svolta non
prevede alcun compenso);

Secondo il nuovo decreto almeno il 50% dei componenti non deve
avere nessun tipo di rapporto con la struttura sede del Comitato Etico.
Un Comitato Etico è composto da un numero variabile di persone,
generalmente 15-20 componenti nominati dalla Direzione dell‟ospedale o
della AUSL di appartenenza. In accordo all‟ultima normativa un Comitato
Etico deve essere composto da: due clinici, un medico di Medicina
Generale, un biostatistico, un farmacologo, un esperto di materia giuridico63

http://www.governo.it/bioetica/index.html (cons. giugno 2011)
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assicurativa o un medico legale, un rappresentante del settore
infermieristico,

un

rappresentante

del

volontariato.

Inoltre

come

componenti d‟ufficio un farmacista, il direttore sanitario (il direttore
scientifico per gli IRCCS). Altri osservatori non componenti possono di
volta in volta essere coinvolti su richiesta, in caso di specifiche necessità,
come esperti esterni al fine di aiutare i Comitati etici locali a prendere la
giusta decisione in situazioni che richiedono competenze particolari. I
componenti del Comitato Etico ricevono in genere un gettone di presenza
per ogni seduta cui partecipano; il Comitato Etico riceve, salvo per gli studi
clinici indipendenti, il pagamento di un rimborso spese il cui ammontare è
deciso da ogni Comitato Etico.
In Italia non è possibile condurre alcuna sperimentazione su soggetti
umani senza che prima sia stata valutata e approvata da un Comitato
Etico. Nel nostro Paese esistono più di 300 Comitati etici che hanno il
compito di valutare i protocolli di ogni sperimentazione in termini di
scientificità, eticità e fattibilità. I Comitati Etici hanno anche il compito di:


monitorare l‟andamento degli studi



promuovere l‟informazione e la formazione per medici e pazienti



fornire pareri e orientamenti nel caso di eventuali richieste
specifiche, sia a livello individuale –per esempio cosa conviene
fare in casi particolari dove non vi è certezza su quale sia il
miglior trattamento da applicare–, sia a livello di politiche e
pratiche generali –per esempio nel caso in cui si debbano
prendere decisioni per gruppi di pazienti–.

Nel nuovo decreto è sottolineato che il Comitato Etico deve verificare
la copertura economica delle spese legate alla sperimentazione e che nel
protocollo della ricerca ci sia l‟obbligo a prevedere il diritto alla
pubblicazione da parte degli sperimentatori indipendentemente dal parere
dello sponsor.
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Per avere un idea della mole delle sperimentazioni cliniche presenti in
Italia,

si

consiglia

la

lettura

del

6° Rapporto

Nazionale

sulla

Sperimentazione Clinica dei medicinali in Italia a cura dell‟Osservatorio
Sperimentazioni Cliniche/Agenzia Italiana del farmaco”64.
Il Comitato Etico viene quindi a inserirsi come elemento di vaglio tra la
funzione etica e la richiesta operativa. In realtà quindi sembra abbia più la
funzione di censura delle attività che non quella di promozione, inserito
com‟è in una logica di vagliazione delle caratteristiche propositive in
conformità a precetti e, talvolta, di aspetti di carattere economico. D‟altra
parte

questo

Istituto è

direttamente

connesso

a

una

posizione

giuridicamente stabilita e questo fa sì che debba rispondere più a
condizioni del tipo già visto, piuttosto che a aspetti definiti dalla libertà di
pensiero, sociale o individuale che sia.
Il Comitato Etico si professa come indipendente e autonomo nelle
scelte, dovendosi però costatare che esistono nel Paese oltre 300
Comitati Etici per la cui indipendenza è facile pensare possano rientrare
anche concetti di disarmonia interpretativa. Un concetto, tuttavia,
“postmoderno” di vedere l‟applicazione dell‟intervento umano sull‟uomo
stesso.
5.2.2 Bioetica e postmodernismo
Il tema del postmodernismo lo so può ritrovare dalla seconda metà
dell‟„800 in vari campi. È applicato a un vasto insieme di sviluppi nella
teoria critica, in filosofia, design, architettura, arte, musica, letteratura,
religione, psicologia postmoderna, sociologia e cultura e letteralmente
contiene il concetto di posteriorità rispetto al moderno come diverso modo
di rapportarsi a esso: “non è né di opposizione (antimoderno) né di

64

http://www.partecipasalute.it/cms/node/676 (cons. luglio 2011)
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superamento (ultramoderno)”65. La condizione di postmodernismo non è
comunque ben definita; si può comunque dire: “L‟argomentazione dei
postmodernisti sottolinea come le condizioni economiche e tecnologiche
della nostra epoca abbiano plasmato una società decentralizzata e
dominata dai media, nella quale le idee sono semplici simulacri e solo
rappresentazioni autoreferenziali e copie tra di loro, mentre mancano fonti
di comunicazione e di senso realmente autentiche, stabili o anche
semplicemente oggettive”66.
Questo tema s‟intreccia con quello della globalizzazione diventando
elemento identificativo della cultura bioetica presente con l‟inserimento di
dibattiti dalle forti tinte politiche ove prevalgono ora la completa laicità e
libertà sociale e di pensiero, ora l‟oscurantismo conservatore e l‟opacità.
La postmodernità non rintraccia un‟unificazione culturale e etica, anzi si
sviluppa sulla giustificazione scettica e di compromesso sui princìpi morali
comuni. Al ricordo di una ricerca unitaria e di una continuità, si
contrappongono visioni morali e bioetiche incapaci di reinterpretare un
comune senso di riscontro, di azioni comuni. È questo forse, il prezzo
della postmodernità e della visione multi-prospettica e multiculturale.
Pensiamo ai temi rivolti all‟eutanasia, con gli episodi i quali sono stati di
recente cronaca; le forze in gioco di tipo sociale si contrapponevano a
quelle di tipo politico realizzandosi in scontri d‟incredibile violenza. Le
forze a sostegno di tesi antitetiche, cui si venivano a impiegare, creavano
livelli di tensione sociale, di umori e pareri fortemente opposti, come
difficilmente si poteva riscontrare. L‟area conservatrice si arroccava in
posizioni e preconcetti non ammettevano nuove discussioni; dogmi di
caste chiuse e impermeabili. Mentre la parte avversa, con altrettanta forza
definiva concetti libertari e culturalmente inseriti in quell‟area e con quei

65

G. Chiurazzi, Il postmoderno. Il pensiero nella società della comunicazione, Torino, Paravia,
1999
66
http://it.wikipedia.org/wiki/Postmodernismo (cons. agosto 2011)
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caratteri di post-moderno, ove i valori di riferimento erano basati più su
una concezione di carattere personale che non societaria.
L‟incontro che si ha con stranieri morali67, pone in condizione di una
difficile ricerca di soluzioni dei conflitti, tramite argomentazioni razionali o
attraverso quelle che sono le autorità precostituite –a cui questi non
riconoscono

valore–,

approdando

a

interminabili

discussioni

e

sostanzialmente giungendo a un‟impossibilità razionale di determinazione
dell‟appianamento delle divergenze.
L‟alternanza delle due contrapposte parti riemerge in ogni momento ed
in ogni occasione, implica che vi sia da affrontare problemi di tale natura. Il
riapparire di steccati di origine conservatrice o il verificarsi di perdite
d‟identità sociale di matrice liberale, si ricompongono sui temi etici e
bioetici, come parallele, senza mai giungere a un punto comune –parallele
convergenti, forse così le avrebbe definite un noto politico del secolo
scorso–. Se l‟oscurantismo conservatore tende a postulare elementi di
discussione

inalienabili,

così,

nel

contesto

del

postmodernismo

progressista, si ritrova la perdita dell‟identità e della coesione sociale.
Come dice Lars a proposito del postmodernismo: “è il momento in cui il
moderno

dissolvimento

dell‟identità

vincolata

raggiunge

il

suo

compimento: adesso scegliersi un‟identità è fin troppo facile. Tenersela
stretta invece non lo è. […] quanto più libera è la scelta tanto meno la si
riconosce come tale. La scelta manca di consistenza di solidità. È
possibile rimangiarsela con poco tempo preavviso o senza alcun
preavviso e non è vincolante per nessun. Nemmeno per chi l‟ha compiuta.
Non lascia tracce non dà diritti né responsabilità e ciò che ne deriva può
essere rifiutato e sconfessato con rapidità[…]68.
In questo discorso si accosta anche Bauman sostenendo che “le
società moderne sono affette dal provincialismo morale benché in
67
68

Cfr. Hengelardt
Fr. H. Svendsen Lars, Filosofia della noia, Guanda, 2004
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apparenza promuovano l‟universale poiché sono codici etici a essere
infestati dal relativismo – una piaga che è solo in riflesso o un sedimento
del provincialismo tribale dei poteri istituzionali che usurpano l‟autorità
etica”.
Il pensiero unico rende la realtà immodificabile. Per meglio dire, ciò
che rende la visione del mondo neoliberale nettamente diversa dalle altre
ideologie è il suo non interrogarsi il suo arrendersi a quella che è vista
come logica implacabile e irreversibile della realtà sociale69; affermando
anche: la formula del pensiero unico definisce l‟impossibilità del
cambiamento spingendo molti a accettare la realtà come immodificabile,
condizione però che viene creata artificialmente distorcendo tutti gli
strumenti e le possibilità di cambiare realmente il mondo, così non
trovandosi il modo di cambiare si crea una profezia che si autodetermina.
Questo aspetto: il pensiero unico, diventa immutabile per le condizioni
stesse create. Finché esiste un unico riferimento economico –la redditività
è l‟unico elemento discriminante tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato–
a fondamento della società. In questa ipotesi si procede alla distruzione di
ciò che conosciamo e della stessa vita umana e “poiché gli uomini e le
donne sono sottomessi a queste leggi di mercato, per cui tutto ciò che non
ha valore di mercato va eliminato, si creano le condizioni che Pierre
Bourdieu chiama precarietà e che perfino le politiche della precarizzazione
rendono più precario, incerto, vacillante, liquido. E quando le persone
vivono in un contesto così liquido non osano fare progetti a lungo termine,
perdono la fiducia in sé stessi”.70

69

Z. Baumann, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000, trad. Giovanna
Bettini, 2000, p. 77
70
Intervista 2003 Mantova di Luciano Minerva, Zygmunt Bauman: il teorico della società liquida,
rubrica Incontri, Rainews24 pubbl. 04/05/2005
http://www.incontri.rai.it/ran24/rubriche/incontri/autori/bauman.asp (cons. luglio2011)
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Le condizioni di fondamento della civiltà moderna erano basate sulla
fiducia: sulle proprie capacità, sulla fiducia nelle capacità del prossimo e
della stabilità delle istituzioni, così ciò che è valido oggi, era tale anche
domani. Questi tre livelli di fiducia –dice Bauman– sono scomparsi. Così la
perdita della fiducia, determina la perdita del controllo sul futuro,
determinandosi la paralisi degli individui. Le persone paralizzate e perciò
con ottiche di vita a breve termine senza essere i grado di capire cosa
siano i progetti a lungo termine, non sono in grado di resistere al “pensiero
unico”. Così il pensiero unico distrugge tutte le proprie possibilità.
La posizione di transitorietà è diventata predominante sostituendo la
durevolezza nella scala dei valori; “quello che si apprezza è la capacità di
essere in movimento di viaggiare leggeri e con poco preavviso, il potere si
misura in base alle responsabilità con cui si fugge dalle responsabilità” 71.

5.3 Altri luoghi d’incontro: lo spazio etico
Si vuole ricordare che la Bioetica si occupa di diverse problematiche.
Tra le più importanti ricordiamo: fecondazione assistita; embrione umano;
aborto; questioni bioetiche riguardanti l‟inizio della vita umana; trapianti
d‟organi; eugenetica; sperimentazione clinica; questioni concernenti la
conservazione della vita umana; dibattito etico sul progetto genoma
umana; biotecnologie; ingegneria genetica; clonazione; questioni che si
riferiscono

alla

manipolazione

genetica;

eutanasia;

accanimento

terapeutico; cure palliative; questioni di Bioetica che si riferisce alla fine
della vita umana.
Secondo la definizione di Roberta Damiano72 il concetto di bioetica è
proponibile secondo diversi significati, e in particolare due: “prima
71

Z. Bauman, Tester Keith, Società, etica, politica, Conversazioni con Zygmunt Bauman, ed.
Cortina Raffaello, 2002, trad. di Luca Burgazzoli
72
R. Damiano, Qualiregole per la bioetica? Scelte legislative e diritti fondamentali, Ed. Angelo
Guerini e Associati, Milamo, 2003
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accezione […] si intende la riflessione e la discussione che concernono i
principi morali ed i valori che orientano o dovrebbero orientare gli
interventi nel campo della biomedicina e, più in generale, gli interventi che
riguardano la vita”; in secondo luogo, “la riflessione bioetica avrebbe il
compito di individuare e di fissare i principi regolativi dai quali dovrebbero
trarsi le norme, siano esse giuridiche, sociali, o morali, volte a indirizzare
le scelte, di ogni individuo e della collettività, per ciò che concerne le
questioni poste dal l‟evoluzione biomedica e biotecnologica.”
Nelle due definizioni emerge chiaramente quanto l‟uso del termine
biomedico sia collegato a un tecnicismo che prevede la stretta
correlazione tra l‟etica di agire sull‟uomo, nell‟applicazione dell‟evoluzione
medica e degli studi biologici, e la ricerca di spazio d‟intervento manuale
ovvero di un varco etico - morale per cui determinate scelte possano
essere condotte senza biasimo sociale. D‟altra parte questa disciplina
nasce proprio sull‟onda dei problemi generati dall‟eutanasia o dalla
fecondazione assistita o dall‟uso degli organismi modificati geneticamente;
ambiti questi dove è chiaro il rapporto che si instaura tra la macchina di
nuova generazione e il mantenimento –o la creazione, se si preferisce–
delle condizioni biologiche di vita. Dunque, tutto il discorso verte
sostanzialmente sull‟opportunità morale di adottare la tecnologia come
elemento per il mantenimento della vita oltre le umane possibilità.
L‟estremizzazione del concetto si può rivedere nel film “L‟uomo
bicentenario” di Chris Columbus73, in cui in questo caso è un robot
antropomorfo, nato come tale, il quale riesce a auto modificarsi
sostituendo i suoi organismi tecnologici con altri di tipo biologico,
aspirando così a diventare “uomo”. In questo suo lungo processo
modificativo (che dura per l‟appunto due secoli) egli è avversato dalla

73

Touchstone ed. al. prod., “L‟uomo bicentenario” di Chris Columbus, con Robin Williams. (tit.
orig. Bicentennial man, USA), 1999
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“società umana” in cui non gli si vuole riconoscere lo status di uomo per
motivi essenzialmente etici.
Nonostante questo indirizzo interpretativo, il termine bioetica può
essere allargato. Se è vero che al termine bioetica può essere associata la
definizione indicata in “iii)” di pag. 71, ovvero il contesto per cui è corretto
definire bioetico il movimento di idee ed il cambiamento di valori;
riprendendo la prima definizione di R. Daminano74 come: “riflessione e
discussione sui principi morali ed i valori che orientano o dovrebbero
orientare gli interventi”, allora al termine bioetica può essere associato
anche un concetto d‟intervento nello spazio psicologico e sociale, e
universalistico. Un campo di azione in cui si vede il riposizionamento sullo
studio pedagogico e di pedagogia sociale con la riscoperta dell‟intervento
educativo e formativo, stabilendo i princìpi morali di azione e di
convivenza interculturale. D‟altra parte l‟accettazione dell‟intervento delle
nuove tecnologie come elemento sostitutivo della biologia umana non può
prescindere dall‟elaborazione di percorsi culturali di educazione e di
rielaborazione del pensiero.
Il concetto di bioetica non è applicabile solo a quelle discipline che
prevedono l‟intervento sull‟uomo per mezzo di tecnologie e in ragione dei
nuovi saperi biologici e medici. Secondo Emilia D‟Antuono la bioetica è
l‟«intersezione» tra più discipline75. Si può dedurre che essendo
multidisciplinare racchiuda in sé anche la scienza. La mancanza di un
carattere scientifico è dovuta maggiormente al fatto che in essa è presente
in gran parte un ambito speculativo e non scientifico. Questa s‟insinua nel
complesso dell‟etologia umana, nel contesto dello studio sulle basi
biologiche e culturali del comportamento umano. La disciplina dell‟etologia
umana, il cui termine è stato mutuato dalla definizione di etologia di
74

R. Damiano, Quali regole per la bioetica? Scelte legislative e diritti fondamentali, op. cit.
E. D‟Antuono, Etica e bioetica, corso a a. 2007-2008 documento audio
http://www.federica.unina.it/corsi/etica-e-bioetica/ (cons. ottobre 2011)
75
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Konrad Lorenz, fa riferimento oltre a fattori biologici e fisiologici anche a
fattori di origine sociale, come fa la sociologia, oppure a fattori di tipo
cognitivo e psicologico, come fa la psicologia, analizzando il complesso
comportamento culturale in quanto l‟uomo fa ogni giorno. L‟etologia
umana è in sostanza vista oggi come lo studio dell‟uomo, dal punto di
vista dei rapporti sociali, nell‟ottica di affrontare temi come gli impulsi, la
“normalità” e le sue deviazioni, e la stessa moralità.
5.3.1 Bioetica del rischio
Se fino a oggi si è sempre parlato di rischi bioetica basata sulla
“ricerca” e sugli elementi biologici, sulla biomedicina, ora è il momento di
fare un passo avanti e parlare di bioetica del rischio76.
Come bioetica del rischio può essere definita quell‟ambito dell‟analisi
sociologica e antropologica che porta a una valutazione delle condizioni
sociali per cui l‟aspetto del rischio diviene un concetto eticamente
accettabile.
Ovviamente si tratta da un lato di una provocazione ma da altro lato, in
una struttura sociale la quale non è più disposta a accettare il rischio zero,
e quindi a investire capitali ingenti per la tutela della salute e la
salvaguardia delle condizioni di sicurezza (nell‟ambiente di vita, così come
in quello del lavoro), occorre procedere a una revisione etica di quali
possono essere le condizioni a cui non rinunciare e quelle per cui vi
possono essere deroghe sociali di azione. Ovviamente l‟approdo di
quest‟azione si troverà nella definizione di quali debbano essere le forze
necessarie, le competenze, i livelli di azione, il valore delle responsabilità
sia di chi, per conto dello Stato, agisce, sia di chi “riceve” l‟azione.
La questione non deve prevedere necessariamente un accordo
armonioso tra le parti coinvolte. Il concetto di armonia come detto da

76

Emilia Uccello, Rischio e Bioetica, op. cit.
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Bauman77 prelude a rendere “tutto uniforme”; uno spazio senza
discussione, quindi, ove le idee trovano affermazione nella loro unicità
acritica; l‟accettazione universale dei precetti definiti. Meglio è il
disaccordo, il confronto di tanto e tanti modi di vedere gli aspetti, in una
situazione di discussione che porta al confronto e alla crescita sociale.
Bioetica del rischio, come rapporto etico tra gli elementi adattivi, tra
condizione umana e rischio dell‟ambiente. Ecologia e ambiente di vita e di
lavoro dove l‟elemento bioetico s‟inserisce all‟elemento di globalizzazione
ed agli standard imposti. Bioetica applicata al rapporto uomo-lavoro ma
anche al rapporto uomo-uomo, nel contesto dell‟interculturalità e
dell‟etologia

umana.

Secondo

il

pensiero

di

Bauman

mentre

l‟universalizzazione era dovuta, la globalizzazione “è qualcosa che ci
succede” come “percorso incontrollabile, incontrovertibile ed unilaterale”78.
Non è possibile una società dei valori se questa non è anche società
delle responsabilità. Bauman79 sostiene quindi la ragione per cui è la
prima volta nella storia che si verifica la coincidenza tra i princìpi dell‟etica
e l‟interesse della sopravvivenza, in cui gli aspetti economici, a cui egli si
riferisce con la metafora dell‟«West» e dei rapporti tra le persone basati
sulla legge del più forte, comparabile a certa parte politica odierna le cui
rendono le risorse del Pianeta sempre più esigue; esse si trovano ora a
farei i conti con la coincidenza degli atteggiamenti morali, in un contesto
ove questi non possono più essere ignorati pena la perdita la abitabilità
del Pianeta stesso. “Essere morali non significa necessariamente essere
buoni, significa però avere mangiato dall‟albero della conoscenza del bene
e del male e sapere che cose o azioni possono essere buone o cattive.

77

Intervista 2003 Mantova di Luciano Minerva, Zygmunt Bauman: il teorico della società liquida,
op. cit.
78
RAI, Rainews24, Rubrica Incontri, Incontro con il pubblico 2003 Mantova di Luciano Minerva,
Zygmunt Bauman: il teorico della società liquida, pubbl. 04/05/2005
http://www.incontri.rai.it/ran24/rubriche/incontri/autori/bauman.asp (cons. luglio2011)
79
idem.
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Ebbene per saperlo gli uomini hanno bisogno di un‟altra consapevolezza
preliminare, cose o azioni possono essere diverse da quello che sono”80.
La condizione etica come elemento ecologico che ridiscute tra i gruppi
sociali delle scelte del dominio del territorio, del proprio ambiente, del
proprio lavoro e che rimanda a un concetto di bioetica che, partendo dai
nuovi saperi, dalle tecnologie, allargato allo stato sociale cui consentono di
rappresentare la conoscenza del sistema dei valori umani. Aree di ricerca,
di studio, ma anche idee e valori –così com‟era descritto nelle definizioni
sopra dette– i quali portino a una comprensione dell‟uomo nelle sue
caratteristiche antropologiche, passando dall‟analisi interculturale e per
tramite dell‟integrazione multiculturale. Condizione cui non si potrà
sopravvivere se non nel completo rispetto dei princìpi etici e morali,
commessi alla condizione di multiculturalità. E ancora Bauman81: “La
libertà, d‟altronde, è accompagnata dall‟insicurezza, mentre la sicurezza
normalmente è accompagnata da limitazioni della libertà”. Condizione che
prevede continui sbalzi tra i due valori, con una prevalenza dell‟ostilità nei
confronti dell‟insicurezza, a fronte della paura di non essere liberi.

80
81

idem.
Z. Bauman, L‟etica in un mondo di consumatori, op. cit., p.14
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PARTE II - L’EQUIVOCO DELLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI TRA DUBBI E CERTEZZE

Sicurezza è un termine che può essere associato a innumerevoli
attività dell‟uomo: da quelle economiche e patrimoniali, alle condizioni di
sicurezza pubblica o sociale. Sicurezza è uno stato oggettivo di assenza
del pericolo, ma la ricerca della sicurezza assume connotazioni valutative,
le quali non la rendono come termine assoluto e determinato, ma piuttosto
si traguardano in azioni valutative e di ricerca probabilistica.
Negli aspetti riguardanti la salute, la sicurezza è applicabile a molti
aspetti della vita umana e coinvolge innumerevoli fattori in un adattamento
a un vastissimo campo di interventi e di azioni, le quali vengono a essere
ricondotte alle azioni di competenza del Servizio Sanitario (oltre che nella
sfera dell‟uomo: nel campo alimentare, nel campo animale, nella ricerca
epidemiologica, ecc.); la ricerca dei determinanti del rischio avviene con
riferimento agli aspetti valutativi delle azioni umane, nelle condizioni di
applicazione nella vita civile o di lavoro. Entrambe queste condizioni
hanno implicazioni concordanti ma poste su piani differenti e paralleli: le
attività di ricerca sono, pertanto, molteplici e di varia natura. Dovendo
necessariamente ridurre il campo di analisi, ci si concentrerà nel seguito
sugli aspetti e le evidenze proprie nel contesto all‟ambiente di lavoro e alla
sicurezza dagli infortuni o dalle malattie professionali, cui i lavoratori
possono incorrere.
La valutazione del rischio –come qui intesa– è quindi quella attività
strettamente connessa all‟ambiente di lavoro, da cui discendono le azioni
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di prevenzione e protezione. Il percorso che porta a una corretta
valutazione è complesso e articolato in elementi di natura differente –
manageriali, tecnologici e tecnici, procedurali ed applicativi–, ed è
delegata, oggi, alle singole strutture produttive; queste agiscono in regime
di controllo dell‟Autorità sanitaria, costituita all‟interno del Servizio
pubblico. L‟interpretazione del concetto valutativo, negli aspetti di studio e
applicazione, raggiunta dalla struttura produttiva, è determinante per la
sua corretta applicazione, nei termini per cui dallo studio possano
discendere reali misure di protezione ed eliminazione dei rischi, anziché
una mera applicazione formale dei princìpi che impongono l‟azione
valutativa.
La lettura della conduzione di valutazione nel senso formale e
burocratico-procedurale –da cui discendono interpretazioni attuative di
ugual tenore e spesso non in linea con i processi produttivi– genera
documenti che rimangono “lettera morta” a uso e consumo unicamente di
una rappresentazione difensiva per eventuali rilievi formali. Inoltre il rischio
cui discende dall‟interpretazione formale rappresenta un pericolo ancor più
grave, poiché nelle aziende piccole o piccolissime, questa metodologia
viene a essere assunta come elemento strutturale, oggetto di una
sottostima endemica dell‟impresa. Anche i concetti di analisi di qualità
dell‟azienda –processi di cui molte aziende si fregiano, riportandosi anche
a certificazioni di qualità fornite da enti di certificazione– vengono sviliti, se
non autenticamente annullati, da una gestione non attenta di questi
aspetti. È da notare, peraltro, come vi sia una sovrapposizione concettuale
e un intreccio autentico tra le analisi dei processi di qualità, che sono
attuati ai fini della certificazione del prodotto, e le analisi sulle valutazioni
dei rischi; aspetti peraltro non sono disgiungibili tra loro.
Nella metafora dell‟«Equivoco della Valutazione dei Rischi» si tenterà
di rappresentare questo fenomeno come elemento etico, ovvero bioetico,
strettamente connesso a quella che è la condizione antropologica e
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sociologica dell‟appartenere alle situazioni che si creano nella vita sociale
e di gruppo.

1.

L’ambiente sociale
La condizione per cui, nell‟ambiente sociale, possa trovarsi un luogo di

confronto franco e non edulcorato dalle posizioni personali o da condizioni
derivanti da politiche preordinate, diviene sempre riconducibile al livello di
comprensione e di dibattito in cui, i partecipanti all‟ambiente, sono in grado
di sviluppare.
Le persone tendono a attestarsi su livelli di sicurezza propri
dell‟ambiente che trovano. L‟espressione del livello di sicurezza
“opportuno” trova, però, difficile riscontro e definizione in una dimensione
generalistica e omnicomprensiva delle attività umane.
Esistono differenti livelli di sicurezza, e differenti definizioni; in altre
parole differenti luoghi di riscontro che, a loro volta, si ritagliano singoli
valori propositivi. Del concetto di sicurezza si darà conto al capitolo
successivo, basti per ora comprendere che quest‟aspetto e strettamente
correlato a una ricerca valutativa e quindi ti tipo probabilistico e non
deterministico.
Parlare di valutazione implica prevedere l‟espressione di un giudizio su
un oggetto di cui si ammette sia dato uno standard di riferimento; questa
caratteristica non è però universale nell‟interpretazione, ma risente
dell‟ambiente sociale in cui viene a inserirsi. Il “peso” attribuito al concetto
di valutazione risente delle condizioni dell‟individualità sociale e personale,
nonché degli stimoli esterni.
Potremmo nel caso dire che si tratta di un concetto ambientale
d‟interpretazione sociale italiana, anche se questa definizione sembra
ingiusta e non del tutto sincera. È vero però che alle volte, questo
concetto, non è nemmeno di unica matrice ma si modifica sul territorio ed
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a livello locale. La connotazione del termine, perciò, detiene una forte
proprietà rispetto al “valore nel luogo”, in cui si determina.
Quando quest‟aspetto viene riferito a un‟impresa, si entra in un campo
per lungo tempo rimasto –ed è, ancora oggi– misterioso; elemento nei
termini più istintuali in cui spesso ci si confonde solo come semplice
adempimento a norme, senza funzione di apprendimento e modifica degli
elementi che concorrono al determinarsi del rischio. A ben guardare, però,
la caratteristica d‟indeterminatezza dipende più dalla sottovalutazione
sociale degli elementi che strutturano il processo valutativo; condizione in
cui si è per lungo tempo determinata una anarchia di indirizzo.
In più, trattare un concetto di carattere valutativo, diviene sempre una
condizione peregrina se rapportata a standard –di cui si ha difficile codifica
nella connotazione culturale italiana–, il più delle volte, con valore locale
se non di autentica interpretazione empirica o nelle tradizioni.
Trattare del concetto di valutazione, delle possibilità di apprendimento
e d‟intervento sui rischi alla persona e su come ciò può essere
rappresentabile richiede comunque, di distinguere alcuni elementi
specifici.

2.

La sicurezza
La sicurezza, dal latino sine cura: senza preoccupazione; può essere

definita come la “conoscenza che l‟evoluzione di un sistema non produrrà
stati indesiderati”. Ovvero: sapere che quello che faremo non provocherà
dei danni o eventi avversi.
Il concetto di sicurezza si applica a innumerevoli condizioni della vita,
molto diversi tra loro e dunque tutti collegati da questo termine. Si cerca
sicurezza in ogni aspetto dell‟esistenza, e quindi la sicurezza, come
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concetto astratto, è sempre invocabile da chiunque ed in qualsiasi
momento.
Ben diverso è, però l‟applicazione specifica e circostanziale del termine
sicurezza. Avremo sicurezza se riusciremo a prevenire i crimini nei nostri
confronti; avremo sicurezza se riusciremo a garantirci un sufficiente
reddito; avremo sicurezza se potremo percorrere un tragitto nei modi e nei
termini che ci siamo prefissati; e ancora, avremo sicurezza se le nostre
azioni quotidiane, professionali o domestiche, che siano, non ci
causeranno turbativa al nostro stato di benessere, ed altro ancora.
La

lingua

inglese

distingue

il

termine

safety,

dal

termine

security: questa distinzione, non presente nella lingua italiana, determina
una prima e importante differenziazione tra la sicurezza come tutela delle
condizioni proprie della biologia umana, e la sicurezza come la protezione
della persona da attacchi esterni ostili. È da subito evidente come tra i due
termini vi sia la preposizione della caratteristica colposa anziché quella
dolosa.
Il concetto di security –il quale, come già detto, si attaglia a elementi di
tipo doloso– non sarà preso in considerazione –se non occasionalmente–
definendosi il campo della sicurezza come quell‟ambiente volto alla
conservazione e alla protezione della persona e della società, da quelle
che possono essere nell‟uomo, le occorrenze negative involontarie che
derivano da mutamenti dell‟ecosistema e dei processi delle attività umane
e collegate all‟ambiente di vita e del lavoro.
Ciò nonostante la definizione di “sicurezza” rimane comunque molto
ambigua e difficilmente ascrivibile a un unico contesto, per la quale si
voglia legarla con caratteri di specificità e irripetibilità. Per il vero questa
definizione, come ricerca semantica, non è di enorme importanza. Nel
concreto di un‟azione proattiva e ragionevolmente propositiva in azioni
possibili, diviene invece d‟interesse quella che può rappresentarsi in
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un‟attività di prevenzione autentica, e di come, e su quali princìpi, questa
stessa attività, viene condotta e sviluppata. Un insieme cognitivo e di
analisi applicabili alle azioni nell‟ambiente di lavoro.
Il presupposto della conoscenza è fondamentale da un punto di vista
epistemologico poiché un sistema può evolversi senza dar luogo a stati
indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro. Solo una
conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può
garantire una valutazione sensata della sicurezza.82
La sicurezza è quindi legata al concetto di valutazione del rischio, cioè
alla valutazione di ciò che potrebbe determinare uno stato di rischio. Un
concetto che negli ultimi anni ha subito un mutamento metodologico tale
da divenire aspetto di ricerca multidisciplinare.

2.1 I princìpi
La sicurezza, nel quadro della globalizzazione, diviene sia un bene sia
un bisogno primario dell‟individuo. I processi di ridefinizione assumono
spesso un “moto proprio”, come sostiene Olga Formigoni83.
Gli autori sostengono, inoltre, che “la sicurezza […] ha due
caratteristiche. Per un verso implica una relazione: la sicurezza è una
relazione di se stessi con un sistema di beni e di valori che implica il
godimento tranquillo e pacifico di queste certezze. Per un altro verso
comporta una dimensione plurale; per quanti sforzi noi facciamo, non c‟è
una sola dimensione che possa in qualche modo assicurare da sola
interamente la dimensione della sicurezza”. Affrontare il concetto di
sicurezza significa pertanto porre in gioco una dimensione sistemica del
problema, che tratti dell‟aspetto di valore nazionale, con una gestione in
ambito locale delle azioni.
82

www.wikipedia.org
Giovanni Urbani, Susanna Vezzadini (a cura di), Valutare la sicurezza delle imprese, Franco
Angeli, Milano, 2008
83
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Di primo appunto dovremmo verificare cosa sia il significato di termini
quali: salute, benessere, sicurezza; ed anche: pericolo, rischio. Termini
certamente correlati l‟uno all‟altro ma le cui definizioni da manuale spesso
non rappresentano appieno il mondo che sottendono.
2.1.1 Salute e benessere
Sui concetti di salute non ci si può che agganciare a quanto definito
dall‟Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): come “stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”.
Così come la definizione di benessere può essere rintracciata nel rapporto
della Commissione Salute dell‟Osservatorio europeo su sistemi e politiche
per la salute84 –cui partecipa il distaccamento europeo dell‟OMS– è stata
proposta definizione di benessere come “lo stato emotivo, mentale, fisico,
sociale e spirituale di ben-essere che consente alle persone di
raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società”, ove
ognuno di questi elementi è importante, ma lo è ancor di più l‟equilibrio
degli uni con gli altri.
Salute e benessere sono argomenti complementari di una stessa
equazione. Seguendo il concetto di benessere si può considerare che
questo è costituito da bisogni, che così come definito nella Piramide di
Maslow (1954), si rideterminano in cinque livelli:
1.
2.
3.
4.
5.

Bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.)
Bisogni di salvezza, sicurezza e protezione
Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione)
Bisogni di stima, di prestigio, di successo
Bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identità e le
proprie aspettative e occupando una posizione soddisfacente nel
gruppo sociale).

84

Osservatorio europeo sui sistemi e le politiche sanitarie,
www.euro.who.int/en/home/projects/observatory
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A questo proposito, in seguito, Agnes Heller fornirà un approccio
prevalentemente filosofico ed etico ai bisogni, il quale si inquadra nella
tradizione marxista, mediata tramite György Lukács. Nel suo punto di
vista, i bisogni sono intesi come il terreno di scontro tra la soggettività ed il
potere.85 Così Bauman86 si scontra nella problematica dei bisogni
fondamentali

superiori

–amore

e

felicità–

proponendo

una

contrapposizione tra pensiero utopico e pensiero realistico proponendosi
in maniera opposta a quello proposto dalla Heller.
2.1.2 Interpretazione cognitiva della Sicurezza
Per “essere sicuri” occorre prima “pensare sicuri”;87 un‟abitudine,
piuttosto che un‟attitudine, a prevedere e considerare quegli aspetti che
possono determinare le condizioni del rischio e generare l‟evento avverso.
L‟attitudine a pensare sicuri (ovvero a adottare atteggiamenti di
sicurezza) è sostanzialmente innata nell‟uomo, ma viene a essere
mutuata da altre esigenze su aspetti che coinvolgono altri elementi ed
esigenze del momento. Innanzitutto la percezione di una contingenza
economica, ovvero il risparmio pecuniario –non sempre reale, ma che
viene percepito come tale nell‟immediatezza–, interferisce con le scelte
orientate a percorsi di sicurezza. Pensare sicuri diviene pertanto un
aspetto non immediatamente accettato –mutuato dal rapporto della
percezione del costo istantaneo, rispetto alla condizione di necessaria
immediatezza dell‟azione di protezione– il cui valore complessivo deve
essere ricostruito con un percorso educativo volto a un‟interpretazione
autentica del concetto.
Inoltre l‟attitudine al pensiero sicuro, per essere attiva, deve essere
coltivata e sviluppata continuamente. Il rischio di banalizzare le condizioni

85

Agnes Heller, A Theory of Need in Marx, London: Allison and Busby, 1976 (traduz. it.: La
teoria dei bisogni in Marx)
86
Zygmunt Bauman,Critica del senso comune, op. cit., pp.22-26
87
C.Kaneklin et al., di Arduino Berra, SIFORP, Eu-tròpia (a cura di), Qualità della vita e
sicurezza nei luoghi di lavoro: strategie, ruoli, professionalità e interventi, Franco Angeli, 2005
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tecnologiche ma anche –e diremmo: soprattutto– antropiche, è sempre
latente e produce degrado nella struttura operativa costituita.
Quando si parla d‟interpretazione cognitiva di sicurezza, cioè, del
possesso di condizioni di sicurezza, si è portati a dare a questo termine
un‟accezione di tipo assoluto, un valore universale. Qualcosa di sicuro,
quindi, è qualcosa che non presenta pericoli, è certo, non dà motivo di
sospetto. La sicurezza, dunque, è il vero nodo della questione ed
addirittura la si potrebbe pensare come elemento non falsificabile
dell‟individuo in cui riceve i benefici, senza alcuna interazione con il
contesto in cui questa si concretizza. Secondo questo concetto, la
sicurezza si ritrova nell‟individuo come elemento condizionale alla struttura
complessiva in cui il soggetto medesimo opera: indipendente dall‟azione;
la sicurezza è legata a fattori esterni, che influiscono sulla singola
persona, questi però non devono essere strettamente ricercati nell‟azione
attiva della persona stessa.
In realtà la sicurezza personale è intimamente correlata alla
valutazione dello stato delle cose e dell‟ambiente; azione attiva di ricerca,
quindi, elemento di analisi universale delle condizioni. La sicurezza di un
individuo non è legata unicamente a un solo soggetto ma ha effetti in un
intorno di azioni che coinvolgono anche tutti gli individui che si trovano in
un raggio di prossimità ideale all‟individuo medesimo.
Seguendo questo principio potremo quindi dire che la sicurezza di un
gruppo di individui investe di riflesso anche l‟esterno del gruppo stesso. La
ricerca della sicurezza non è quindi solo azione individuale, ma diviene
anche elemento di innesco di uno stato propositivo che porta alla
definizione del diritto di salute. Ed anche di più: non solo certezza del
diritto, ma “qualità della vita, sicurezza che garantisce la tranquillità sociale
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e la vivibilità quotidiana, […] che promuove le condizioni migliori per il
comune benessere nel rispetto assoluto della legalità”.88
Non si può garantire un concetto di sicurezza

attiva, costante e

continua alla persona, se non si garantisce sicurezza alla collettività. A
corollario, si potrebbe sostenere: tanto più si garantisce sicurezza a una
collettività numerosa, tanto più le misure adottate sono efficaci e
permanenti; universalizzabili a ogni singolo individuo.
Es: Il body-guard che difende la persona celebre, da presumibili attacchi cruenti di tal

uno, può garantire alla persona una difesa temporanea, strettamente legata a
determinate condizioni possibili d‟ingiuria ed alla sua presenza per il tempo
determinato; il corpo di Polizia di Stato che protegge una vastità di persone amplia
enormemente la condizione di protezione all‟ingiuria sia nei modi sia nel tempo. Per
quanto in questa condizione la sicurezza “garantita” sia individualmente meno
percepibile, l‟efficienza complessiva risulterà certamente migliore e più duratura
poiché, per arrivare allo scopo, si sarà posto in essere un sistema coordinato e
complesso, di misure; gestione condizionale complessiva, non proponibile a un
singolo individuo.

L‟interpretazione della sicurezza non è un concetto –o, un valore–
assoluto, né può essere definita come oggetto omnicomprensivo e
destrutturato dalla situazione generale. L‟azione, per essere efficace, è –e
deve essere– agganciata alle singole situazioni e alle singole realtà
oggettive, le quali ricerchino una valutazione dell‟azione rapportandola a
parametri proporzionali e del contesto generale. In tutto questo, però,
l‟azione

rimane

ancora

probabilistica,

in

altre

parole

ancorata

all‟indeterminazione complessiva degli eventi.
Ci troviamo, quindi, di fronte a un evento sperato ma non certo. Per
quanto si possa fare, per quanti sistemi logici e algoritmi si possano
analizzare, per quanto si possa porre in atto, non è certo che l‟evento sia
88

Giovanni Urbani, Susanna Vezzadini (a cura di), Valutare la sicurezza delle imprese, op. cit.
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come preventivato, cioè “sicuro”. Si può quindi parlare unicamente di
probabilità di sicurezza.
2.1.3 Pericolo e rischio
L‟uomo è quotidianamente esposto a situazioni di pericolo; questo è
qualcosa di percepibile e percepito a livello inconscio, tuttavia per lo più
manca la consapevolezza razionale di che cosa esso sia.
Il pericolo è una situazione legata a molti e svariati fattori: fisici,
meccanici, chimici, ambientali, organizzativi;89 dunque il pericolo è una
cosa oggettiva o meglio una proprietà intrinseca di una sostanza, o un
elemento di tipo tecnologico o fisico o biologico, o di uno stato, o anche di
un‟azione.
Sul concetto di pericolo si può trovare come, talvolta, questo sia
definito nei suoi aspetti come un‟area divisa in grandi tipologie, ognuna
delle quali rappresenta l‟elemento “oggettivo”.90
La presenza di più pericoli determina sempre una condizione di
correlazione che aumenta la probabilità dell‟infortunio, non come semplice
somma delle singole probabilità, ma con qualcosa di più.
Nel documento Strade Sicure. Progetto Integrato “Sicurezze in…”
proposto dallo IAL91, che nella dichiarazione di approccio al modello
teorico s‟ispira alla psicologia del lavoro nel suo approccio con la salute e
la sicurezza dei lavoratori, si rintraccia una rappresentazione delle
correlazioni degli elementi costituenti una fonte di rischio, definita in un
diagramma

circolare.

Questo

diagramma

individua

il

pericolo

sostanzialmente ricompreso in: elementi organizzativi, fisici, chimici,
89

IAL Ente per la Formazione Professionale Emilia Romagna, Strade sicure. Pericolo, Progetto
Integrato “Sicurezze in…”, 2006
http://storage.aicod.it/portale/scuolaer/Pericolo-2.pdf (cons. agosto 2011);
cfr. http://storage.aicod.it/portale/scuolaer/Introduzione-al-modello.pdf
90
idem
91
idem
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biologici o ambientali; oggetti sostanzialmente in linea con quanto già
detto.

Figura 1: –Mappa delle aree di pericolo.
(schema contenuto nella pubblicazione: http://storage.aicod.it/portale/scuolaer/Pericolo-2.pdf)

Il concetto di rischio è invece di tipo contestuale alla presenza del
pericolo. Il rischio rappresenta la probabilità che un‟azione (determinata
nell‟evidenza di –almeno– un agente pericoloso) porti a un evento non
desiderato –danno o perdita–. Si è “a rischio” quando, a fronte di un
pericolo presente, può essere attuata una condotta –compresa anche
l‟assenza di azione– tale da trasformare la condizione pericolosa (P) in un
danno.
Il PERICOLO si descrive, il RISCHIO si valuta.
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Il rischio è definito dal prodotto della frequenza di accadimento e della
gravità delle conseguenze (magnitudo: M).

R=PxM
Più in specifico, valutare il rischio R significa misurare le quantità che
influiscono su di esso: la grandezza della potenziale perdita L e la
probabilità p che la perdita effettivamente debba essere sostenuta.92

Ri = Lip(Li)
Rtotale = ∑ Lip(Li)
i
Il rischio è pertanto un elemento, connesso alle attese umane, di
raggiungere un risultato in un determinato ambiente, adottandi termini
predittivi, in condizioni non certe.
Il rischio corrisponde alla probabilità attesa.
Il concetto di rischio si sviluppa sull‟effetto che determinati processi,
anche futuri, possono compiere su un bene, determinandone quindi una
minaccia di perdita o diminuzione del suo valore.
Il rischio ha a che fare con l‟azione.
Il rischio è letto come probabilità che avvenga l‟evento dannoso; per
questo si può parlare di fattore di rischio.
La correlazione poc‟anzi detta assume però autentico significato
quando si parla delle occorrenze che determinano il rischio; in questo
92

www.wikipedia.org

103

L‟EQUIVOCO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: L‟ETICA DI UNA PROFESSIONE

- Parte II

quadro, il concetto di fattore di rischio, viene a perdere pregnanza ed è,
oggi, più pertinente parlare di determinanti del rischio; condizione che
riporta più autenticamente alle motivazioni originarie per cui si genera
l‟evento

dannoso,

agganciando

aspetti

determinativi

a

analisi

probabilistiche.
Il rischio si valuta.
Il rischio è una probabilità.
Alle volte è possibile anche parlare di rischio calcolato, dando a questo
termine un significato positivo, anziché negativo com‟è più frequente. È
comunque da dire che quest‟ultima accezione si presta più a ambienti
economici e non è utilizzata quando si tratta della sicurezza della vita
umana per il significato sociale che porta su di sé; ed è proprio in
quest‟ambito che assume connotazioni con forti valenze negative,
divenendo elemento di negazione del carattere protettivo della vita umana.
Gli elementi connessi al “calcolo” del rischio pongono in luce la
condizione di valutazione economica. Questo tema genera sempre grande
attenzione sia collettiva sia individuale; il concetto economico suggestiona
e talvolta tende a sviare il vero fine dell‟azione di prevenzione.
Nessuno si può chiamare fuori dal concetto né dall‟impatto –non fosse
altro, emotivo– che viene a essere richiamato. Gli indicatori che possono
essere attribuiti a questa valutazione sono ben comprensibili da chiunque.
Deve però considerarsi che, nel termine della ricerca di un corretto
rapporto di gestione della sicurezza, dovuto alla valutazione economica e
interventiva, al fine di restituire un significato concreto all‟azione, è
opportuno vedere questa condotta come elemento d‟innovazione e
conseguentemente considerare le risorse come un investimento.
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È evidente che porre in antagonismo il valore della vita umana e il
costo economico dell‟azione di ricerca della sicurezza, non trova elementi
di significatività. È giusto porsi il quesito, poiché l‟azione di sicurezza ha
un peso, in termini pecuniari, assolutamente non trascurabile. Per quanto
si possa insistere sul concetto aureo: “La sicurezza non ha prezzo” –
poiché è la stesa vita umana che non può essere monetizzata in un
concetto di salute come completo benessere psico-fisico dell‟uomo–,
all‟atto dell‟applicazione e della determinazione delle misure e degli
interventi, si pone l‟obbligo93 di produrre una previsione economica e
quindi una valutazione materiale, di ciò che sarà il sistema posto in
essere.
La posizione etico-sociale che definiva l‟intangibilità dei valori connessi
alla vita, in rapporto alle azioni preventive, è stata lungamente discussa ed
è stata legata ai pensieri sociali che si contestualizzavano nel periodo
storico.
Sostanzialmente si sono avuti nel pensiero sociale, dopo la rivoluzione
industriale, tre grandi passaggi fondamentali i quali corrispondono a
altrettante visioni del concetto di rischio:


La monetizzazione del rischio;



Il concetto di salute a “ogni costo”;



La valutazione dei percorsi possibili connessi ai determinanti del
rischio.

In ultima analisi e difficile stabilire con certezza i tempi storici dei tre
momenti –i passaggi sono avvenuti senza soluzione di continuità ed, anzi,
vi sono stati momenti di inversione di tendenza tra un passaggio e l‟altro–.

93

Con questo termine non si vuole indicare una posizione strettamente giuridica di obbligatorietà,
quanto piuttosto la necessità che vi sia una valutazione anche economica che ponga in evidenza
sotto questo profilo, l‟impatto sociale che questa attività genera. Il termine economia, in questo
passaggio, non si riferisce quindi al solo aspetto monetario ma piuttosto a all‟analisi di tutte quelle
occorrenze che determinano l‟attuazione di scelte od anche che tendono a escluderle.
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Il primo passaggio era connesso a valori di carattere sindacale e trovava
la sua dimensione nella corresponsione di denaro a fronte di evidenze di
rischio. Il secondo vedeva anteporre come elemento assoluto il valore
della difesa dell‟integrità della persona rispetto al costo economico
derivato dalle azioni di sicurezza. Il terzo passaggio ha visto affrontare la
valutazione del rapporto tra azione interventiva e oneri di sicurezza.
Nelle situazioni sopra dette è da notare che gli ultimi due passaggi di
cambiamento –ovvero quelli legati al costo della sicurezza– sono stati
condotti nella vigenza di un impianto giuridico normativo intimamente
legato alle condizioni di ricerca della difesa della salute, mentre il primo
rimane legato solo a una contrattualizzazione di carattere sindacale, sui
rapporti di lavoro. Il riesame storico vede poi improvvisamente variare
quello che è il concetto di nocività –nei termini sindacali– nel periodo
storico dal 1966 al 1969, in cui l‟impostazione di tipo legalitario e di
monetizzazione si trasforma in una linea d‟indirizzo della classe operaia e
dei sindacati che tende al completo rifiuto della monetizzazione e la
messa in discussione della condizione capitalistica.94 L‟ultimo passaggio
vede pienamente abbandonare gli elementi utopici, ormai lasciati come
condizione storica degli anni „80, che conteneva in sé la contraddizione di
gestioni non sempre attuabili nel concreto, per passare a un processo
complesso ed articolato, che possa giungere all‟adozione di soluzioni reali
e possibili. D‟altra parte, anche a quel tempo, ci si rendeva conto che
l‟idea della sicurezza sovrana, per quanto declamata, spesso rimaneva
solo teorica, e la normativa si stava già modificando per sostenere con
concetti probabilistici l‟adozione di sistemi di sicurezza, che meglio si
adattavano alle situazioni concrete.95
94

Francesco Carnevale (in Prefazione, 1975), J.M. Stellman S.M. Daum, Lavorare fa male alla
salute, Feltrinelli, 1978 III edizione, trad. Pietro Apostoli e Francesco Carnevale, p.20, titolo
originale: Work is dangerous to your health, Vintage Books, New York, 1971
95
A questo proposito, ed a mero titolo esemplificativo, si evidenzia come nel campo della
protezione elettrica i sistemi di protezione dalle scariche atmosferiche (strutture molto costose in
genere) da quel periodo abbiano perseguito la disciplina probabilistica, che consentiva anche la
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Il concetto di rischio passa dall‟azione di valutazione sia come
elemento statico: norme, mezzi, elementi attivi/passivi, procedure, controlli
preventivi e periodici; sia come elemento dinamico: situazioni ambientali,
gruppi di lavoratori e, più in generale, tutto ciò che non è statico.
2.1.4 La rischiosità
Il rapporto di valutazione del rischio è un elemento probabilistico che
può essere espresso con un valore. Questo valore è determinato dal
valutatore secondo la propria personalità, le conoscenze, gli aspetti di
sensibilità, le esperienze, ecc. e, quindi, possono assumere valori
differenti e soggettivi. Inoltre questo valore è soggetto alla percezione dei
singoli o del gruppo e può essere percepito in maniera differente da
questi. La percezione del rapporto esistente tra la situazione o l‟are di
pericolo e quella della possibilità di rischio viene così a variare,
determinando comportamenti differenti nei confronti degli accadimenti di
eventi nefasti.
Il concetto di rischiosità si colloca dinamicamente tra i profili per cui:
-

le dinamiche comportamentali del singolo o dei gruppi, non
possono

essere

prioritariamente

catalogate

in

base

a

presupposti astratti o di tipo oggettivo;
-

la percezione del rapporto tra pericolo e rischio è un fenomeno
di tipo soggettivo che può variare sia negli individui, sia nelle
situazioni.

Il rischio, e la sua accettabilità, sono sicuramente una particolare forma
di riferimento e cultura sociale, ma diviene ineliminabile e connaturato a
non attuazione della misura di sicurezza. Prima ancora, i sistemi di protezione dai contatti indiretti
costituiti dagli interruttori magnetotermici differenziali (il salvavita) garantivano l‟intervento
sull‟uomo a meno di un 10%; quota di persone che rimanevano comunque esposte al rischio di
folgorazione.
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fenomeni di tipo sociologico e antropologico, e all‟individuo e alla sua
cultura di riferimento o a ideologie o alla fede. Queste influenzano i limiti
individuali del rischio, ne determinano limiti e regole; accettabilità,
soddisfazione, punizione.
La rischiosità sta, perciò nel rapporto con il pericolo descritto rispetto il
carattere emotivo e affettivo del soggetto. E coincide con la percezione
soggettiva o di gruppo, nelle condizioni che insistono sul rapporto tra
pericolo e rischi. Questi restituiscono, infatti, una percezione obiettiva del
valore che deve essere considerata come teorica e non applicativa,
poiché non corrisponde con la percezione di rischiosità.
Es.: Volendo restituire un esempio al concetto, si pensi a un manutentore che ha quasi

terminato delle operazioni su una macchina, nel frattempo però sopraggiunge il
termine dell‟orario di lavoro ed egli, pur non avendo ancora ripristinato
completamente il montaggio di alcuni dispositivi di sicurezza, pensa di interrompere
il lavoro ed andare a casa. Egli ha perciò due scelte: terminare le operazioni e
restituire immediatamente la macchina all‟uso “sicuro”, pur sforando nell‟orario;
rimandare tutto al giorno seguente. La prima diviene una scelta razionale, dalla
cognizione di prevenzione; la seconda è una scelta determinata dai desideri e viene a
inserirsi nell‟area della rischiosità: ovvero dell‟accettazione dell‟elemento per cui
qualcuno potrebbe utilizzare la macchina senza che questa sia stata correttamente
predisposta. La seconda comprende anche la prima: l‟aspetto cognitivo del
manutentore potrebbe esser portato a affermare “l‟irresponsabilità di chi fosse andato
a utilizzare la macchina non completa” e comunque che “la situazione non è grave
poiché sarebbe bastata un po‟ di attenzione”. Di fatto però egli si è posto in un livello
di percezione della rischiosità legata ai suoi desideri ed alle sue necessità.

2.1.5 Accettabilità
Sul concetto di rischiosità, che deriva dalla cultura e dal gruppo e dai
valori sottesi, come già detto, si può determinare in questo un concetto di
accettabilità o rifiuto, determinato dagli elementi di pericolo, rischio, e
rischiosità di tipo dinamico. In questo il carattere di accettabilità definisce
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la percezione per cui il valore di rischiosità possa decidere l‟affrontabilità
del rischio, o del rischio collegato o conseguente.
L‟accettabilità diviene una pre-azione che consiste nella trasposizione
psicologica e cognitiva delle opzioni possibili e consente di mettere in
moto le energie per produrre un atti di volontà rispetto all‟azione.
L‟accettabilità è quindi una pre-azione della volontà, ove il passaggio
diviene determinato da quegli aspetti cognitivi e psicologici o da
motivazioni contingenti o personali, etiche, culturali, economiche o da
considerazioni temporali relative al tempo cronologico, alla responsabilità,
all‟emergenza, ecc.
La determinazione del concetto di beneficienza è mutuata dall‟autorità
morale laica nello stato di imporre determinati percorsi di “cura”, ovvero di
ricerca delle determinazioni utili al fine della riduzione delle condizioni di
rischio. Il limite per cui quest‟azione può essere accettata si ritrova nel
bene comune delle società morali. Questo però trova eccezioni:
1) Quando il suo rispetto realizzi conseguenze economiche più
onerose della sua violazione;
2) Quando la ragionevolezza delle eccezioni opposte alla regola sia
così evidente da non inficiare la regola stessa.
Quanto più si ricorre a eccezioni per determinare un processo
operativo della regola, tanto più queste sembreranno accettabili. Quanto
più diventa difficile attuare un processo secondo una regola stabilita, tanto
più facile è mostrare che il dovere è venuto a meno. Quanto più bassa è la
probabilità di successo, tanto più debole è il dovere di compierlo.
La condizione per cui un dovere, giustificato dalla realizzazione di un
bene, diminuisce al diminuire dell‟entità di questo bene, diviene legata,
quindi, alla concezione della società, nella morale laica, che si impone
sulla vita degli individui. Questo teorema porterebbe quindi a pensare che
l‟azione di beneficenza sia da riscontrarsi in un‟equazione che pone la
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possibilità di successo, la qualità della vita, la durata della vita come
prodotto posto in rapporto con il costo dell‟operazione96.
Forza del
dovere di
beneficenza

=

Possibilità di
successo

X

Qualità della
vita
Costi

X

Durata della
vita

Figura 2: –Algoritmo di valutazione del dovere di beneficenza.

L‟accettabilità dell‟intervento in rapporto ai costi genera chiaramente
uno scontro della società morale nel cui ambiente si radicalizzano
posizioni di duplice valenza. Da un punto di vista medico è da dire che
ormai è consolidato il principio per cui l‟intervento diviene sempre
obbligatorio ogni qualvolta determina un reale beneficio, a prescindere dal
fatto che il soggetto diventi o meno soggetto attivo per la società. Si pensi
a esempio a un intervento per guarire un particolare stato fisiologico in un
soggetto affetto dalla sindrome di Down; l‟azione morale vede che
l‟intervento abbia seguito indipendentemente dal fatto che questo non
comporti miglioramenti su quella che è la patologia più grave e non renda,
quindi, l‟individuo “normalmente abile”.
Viene a evidenziarsi il “problema del doppio”97, come definito nel
documento “IAL Ente per la Formazione Professionale Emilia Romagna,
Strade sicure. Pericolo, Progetto Integrato „Sicurezze in…‟, 2006” da cui si
estrae lo schema del “meccanismo produttivo dell‟INTERPRETAZIONE
come produzione di effetti”.

96

H.T.Hengelhardt jr., Manuale di Bioetica, op.cit. p.288
IAL Ente per la Formazione Professionale Emilia Romagna, Strade sicure. Pericolo, Progetto
Integrato “Sicurezze in…”, op.cit.
97
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Figura 3: –Problema del doppio

Lo schema ha il compito di evidenziare alcune componenti
psicologiche nel rapporto con le situazioni statiche e dinamiche e riferite
all‟interpretazione soggettiva.
Opinioni: sono opinioni generiche; quei costrutti di tipo mentale non ancora
correlati alla rischiosità che rende possibile l‟accettabilità. Corrispondono a
una descrizione del pericolo e alla valutazione del rischio nel giudizio
razionale
Rappresentazioni: sono le percezioni soggettive o di gruppo che vengono
colte attraverso la rischiosità. Le rappresentazioni devono essere intesein
modo unitario. Non equivalgono al semplice dato cognitivo ed in questo
senso le sensazioni affettive prodotte dalla rischiosità possono modificare la
percezione soggettiva nel suo complesso.
Semplificazione:

non

s‟intende

semplificazionismo,

ma

la

situazione

psicologica normale all‟interno del processo, correlata a un‟azione. È
necessaria nella pratica di vita quotidiana e nelle situazioni di emergenza.
Dipende dagli atti di coscienza nei processi che appaiono nell‟immediato, per
poi scomparire.
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2.1.6 Distrazioni e disattenzione
Non esiste un concetto univoco d‟interpretazione delle distrazioni;
sembra che queste siano causate da molti processi cerebrali di tipo
differente, che si attivano nell‟attenzione.
Esiste quindi un problema di selezione delle informazioni in arrivo per
cui gli stimoli e i messaggi sono filtrati dalla psiche. Le operazioni mentali
richiedono ognuna una certa quota di risorse –capacità, impegno mentale,
processamento– di attenzione che viene a esaurirsi con la numerosità o le
complicanze delle singole azioni.
In questo ambito ricadono anche gli errori umani, che vengono intesi
come disattenzione, cattivo uso delle capacità di attenzione. Questi sono
spesso legati alla capacità dinamica di attenzione e interazione; a
meccanismi consapevoli ed inconsci, legati a capacità, più o meno attente,
di focalizzarsi e applicare concentrazione, con attenzione alla situazione
oggettiva, eliminando i fattori di confondi mento personali od ambientali.
Molti compiti automatici e ripetitivi possono fare confondere le azioni
primarie da quelle secondarie e quindi ricondurre le energie psichiche
verso altri elementi secondari, esponendo all‟insorgenza d‟incidenti. La
ripetizione dei gesti; le preoccupazioni personali o euforia; la competitività
interpersonale –che può generare aggressività-; la vita cronologica,
costituiscono elementi che si appropriano di energie, sottraendole ai
compiti della circostanza.
Anche se la percezione del rischio viene identificata rispetto a uno
standard medio di attenzione, le azioni tendono a diminuire rispetto a uno
standard medio di assuefazione. Esiste quindi un‟azione di dimenticanza e
di disconoscimento dell‟errore come oggettivo pericolo e conseguenza
dell‟azione; tendenza che reinterpreta e sposta la percezione del rischio in
una riduzione dell‟accaduto.
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“La dimenticanza non è semplicemente il luogo del rimosso che, a
volte, finisce nell‟inconscio.” 98
La percezione non è un elemento statico ma cambia con il tempo.
L‟abitudine attiva la dimenticanza e quindi l‟oblio della situazione e
diminuisce o annulla le difese. L‟assuefazione offusca la coscienza e la
prontezza della reazione.
Se la disattenzione non esiste poiché non è misurabile, è comunque
sostenibile che la deviazione dell‟attenzione, deriva spesso dall‟eccessiva
confidenza con i mezzi tecnologici e i sistemi di sicurezza e controllo.
L‟interpretazione che si può dare al comportamento rischioso è
riportata nello schema sottostante.99
Comportamento rischioso
SI

NO

Colpa

Sicurezza burocratica

Responsabilità

Sicurezza soggettiva

Tutti i
comportamenti
sono normali
Pochi i
comportamenti
sono normali
Figura 4: –Comportamento rischioso

La vita è comunque caratterizzata da una certa dose di rischio,
ineliminabile e riferita alla percezione soggettiva. I comportamenti possono
essere rischiosi o no, a seconda della realtà percepita nel gruppo o
singolarmente.

98

IAL Ente per la Formazione Professionale Emilia Romagna, Strade sicure. Pericolo, Progetto
Integrato “Sicurezze in…”, op.cit.
99
idem
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Es.: Come esemplificazione si può riferire del grave incidente occorso poco tempo

addietro per cui tre lavoratori son entrati in una cisterna per trasporti speciali,
perendovi per le esalazioni prodotte dalle sostanze che erano ormai state scaricate. I
lavoratori, pur conoscendo la veneficità dei prodotti che avevano trasportato, non
avevano una corretta percezione della pericolosità dell‟ambiente. Se però all‟interno
del contenitore si fosse trovato uno squalo, allora i livelli di percezione e di
attenzione, sarebbero stati differenti.

La lettura dello schema è elementare:
-

Nel primo riquadro si afferma una responsabilità soggettiva
giuridica: dolosa;

-

Nel secondo (sotto il primo) definisce una responsabilità
soggettiva deontologica o etica;

-

Il terzo (in alto a destra) definisce la responsabilità burocratica:
colpa riferita all‟interpretazione della norma, anche in vigenza di
comportamenti “normali”, ma attribuibile al fenomeno di
demotivazione dell‟attenzione –comunicazione rassicurante–,
per l‟affidamento della sicurezza agli elementi tecnologici.

Quest‟ultima condizione sembra essere la più interessante poiché
discende dall‟attuazione della sicurezza per il tramite della via burocratica;
i soggetti si sentono automaticamente protetti, l‟attenzione viene
ingannata: le energie psicofisiche sono spostate altrove. Inoltre questa
proposizione elimina la soglia di accettabilità; elemento non attivato
d‟interpretazione della condizione rischiosa.
I compiti dell‟attenzione si giocano sulla loro interferenza, cioè la
mobilitazione delle energie psicologiche. All‟errore umano vengono, di
norma, attribuite le distrazioni e le dimenticanze; ciò è portato facilmente a
scagionare le responsabilità del sistema scientifico e tecnologico e degli
elementi a carico della competenza della gestione del sistema.
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2.2 Evoluzione nell’impresa
L‟evoluzione concettuale del sistema è passata oggi allo studio di
quelle che potremmo definire come l‟evidenza dei processi, per giungere
alla determinazione dei percorsi di sicurezza più propri ed attuabili.
Le imprese oggi entrano in relazione con i processi di sicurezza
basandosi si elementi specifici, quali: livello di competitività; gli organici e
le competenze; le dimensioni del fenomeno infortunistico interno; la
gestione; ovvero quell‟insieme di procedure e azioni necessarie al buon
funzionamento.
In tutto ciò gioca un ruolo assolutamente importante sull‟aspetto
economico vissuto, o come investimento virtuoso e prospettico in un
quadro di analisi globale, o come rapporto di convenienza, in ragione delle
richieste che possono essere avanzate e alla soluzione di evidenze
oggettive ma puntuali.
Si badi bene a confondere questo concetto con l‟imperante relativismo
culturale relegato alla monetizzazione, con questo non si vuole affermare
il concetto per cui: “a tutto c‟è un prezzo”. L‟intenzione è tutt‟altra. In
materia di protezione della persona è forse utile ripetere che la salute
rappresenta il valore più grande; quanto appena detto è riaffermato solo
allo scopo di non indurre a una sottostima di certe condizioni e di certe
evidenze, per cui si realizzano le azioni di valutazione e d‟intervento.
Si tratta, piuttosto, di ricercare un ciclo virtuoso che consenta una
corretta relazione tra imprese e società e i rapporti economici, nell‟aspetto
bimodale di un rapporto di collaborazione tra pubblico e privato, tendente
al benessere sociale ed alla cultura dei valori, attraverso una affermazione
della sicurezza e della cultura della legalità.
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Nel focalizzare l‟attenzione sulla monetizzazione della sicurezza si cela
nella probabilità che questo diventi l‟unico elemento di confronto e di
scontro tra posizioni imprenditoriali e società. In questa ipotesi si avrebbe
il perseguimento dei fini di sicurezza tendenzialmente con l‟unico fine della
comparazione

economica,

sottendendo

o

meglio,

occultando

quest‟aspetto in foschi elementi di comunicazione sociale.
Ne potrebbe derivare che le aziende si orientino verso la costruzione
economica di sicurezza; cioè verso elementi legati alla sicurezza come
puro costo anziché come risorsa. Il rapporto Impresa/Ente Pubblico
verrebbe così a distrarsi, seguendo logiche non più propositive e di
sostegno, ma diventando autenticamente antagonista.
D‟altra parte, quando si tratta di confronto di azione, pubblico e privato
non sono paritari. Da un lato l‟azione del privato è più agile e dinamica e
tende con facilità a percorrere indirizzi di tipo opportunistico e sul filo di
quello che può identificarsi il confine tra lecito e non lecito. Dall‟altra
l‟azione pubblica, per quanto lenta nei termini burocratici, si propone con
strumenti che spesso la controparte non è in grado di contrastare. Un
alleggerimento dell‟attenzione dello Stato crea un forte scivolamento
dell‟attenzione verso elementi che correlano i precetti di prevenzione
unicamente agli aspetti di tipo economico. Il rischio, molto forte, è che si
torni alla visione della sicurezza come monetizzazione del rischio.
Questa posizione nei fatti espressa è equilibrata e produce gli effetti di
regola sociale. Diventa invece squilibrata quando s‟inseriscono nei
contesti elementi di disturbo –tipica è l‟azione politica– che propendono
per l‟una o l‟altra parte.
La condizione sociale che oggi è centrata prevalentemente sugli
aspetti concorrenziali e che è rivolta al governo del Paese secondo i
princìpi connessi al commercio, non vede sostenere equilibri oggettivi tra i
rapporti Stato/Impresa, determinando un alleggerimento dei contrappesi.
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Vi è quindi la necessità di mantenere un elemento di pressione che
riconduca alla ricerca di soluzioni che vertono all‟analisi di sicurezza come
elemento

qualificativo

dell‟impresa.

Elemento

che

può

essere

rappresentato anche nella ricerca della produzione di qualità e che quindi
viene a rifocalizzare il problema su questioni inerenti alla ricerca
economica.
Quest‟atteggiamento non è però perseguibile uniformemente su tutto il
territorio italiano poiché vi sono ancora vaste aree di depressione
economica. A livello percettivo, una macroanalisi generale del territorio e
del limite nelle condizioni di sicurezza che è adottata dalle imprese,
mostra una geografia “a macchia di leopardo” ove in alcuni territori vi è un
forte fenomeno di “insicurezza”.100 A questo fenomeno concorrono: il clima
sociale locale ed i livelli di legalità; i contesti demografici ed imprenditoriali
territoriali; l‟articolazione strutturale del settore nel quale l‟impresa opera.
Questa situazione rappresenta di per sé un elemento di rischio poiché
genera smarrimento ed indeterminatezza, soprattutto nelle imprese con
bassa o bassissima capacità organizzativa.
Affrontare questi temi in zone non gestite politicamente, secondo criteri
omogenei, diventa un‟azione oggettivamente problematica e di difficile
soluzione; non di meno lasciare territori all‟anarchia locale crea sacche in
cui vengono costantemente calpestati i diritti elementari –tra qui quello di
salute: appunto– e in cui determinate culture, anche provenienti da altri
Paesi, hanno facile humus per costituire concorrenza indebita alle imprese
che intendono prodursi concretamente nell‟azione di salvaguardia della
salute.
2.2.1 Casualità circostanziale
Altro aspetto di cui tener conto nella definizione di percorsi di sicurezza
risiede nella interpretazione di taluno rispetto la casualità della
100

Censis, Cnpi 2007, in: Urbani, Vezzadini, Valutare la sicurezza delle imprese, op.cit.
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determinazione del danno. Un elemento casuale, “random” quindi; non
probabilistico e tanto meno connesso a azioni propositive di valutazione e
intervento sulla sicurezza. Un concetto ideologico che trova fertile terreno
soprattutto nei casi di gestione organizzativa con scarsi mezzi concettuali
e in assenza di strumenti di analisi, o talvolta, condotto anche da chi ha un
atteggiamento colpevole e concretamente orientato a una ricerca
d‟immediato profitto, anziché a una strutturazione propositiva degli aspetti
di sicurezza.
In ogni caso questa è una posizione veramente vissuta, e è espressa
in

genere

con

atteggiamenti,

richiami

scaramantici,

elementi

di

comunicazione non verbale che, richiamando alla ricerca empirica in uno
“sciamanismo” risolutivo e scongiuratore, vorrebbero annientare anche
solo nel pensiero ciò che non dovrebbe mai accadere verso la propria
persona. Elementi che prendono corpo nel concetto di “rischiosità” sopra
definito,

ma

che

nella

percezione

aggiungono,

come

elemento

predominante, la caratteristica di accettabilità, unita alla definizione
nell‟opinione collegata a un‟intolleranza motivazionale e dalla irrilevabilità
del rischio come concetto, non oggettivo, ma fatuo.
Rappresentazioni semplificate che derivano da un‟incapacità di
sostenere motivazioni e scelte, con effetti decisionali e azioni stabili.
Questo concetto ha a che fare con la caratteristica di accettabilità del
rischio di cui si è parlato in precedenza, perché non prevede alcuna
azione positiva di protezione –data per impossibile– ma è concettualizzato
in un contesto di spirito di sottomissione, inerzia possibilistica, a quanto
potenzialmente può accadere.
Tutto ciò non rende certo giustizia al concetto probabilistico di rischio,
ma ne svia l‟attenzione e quindi induce a sottostimare o, al meglio, a
“escludere” i pericoli e le ragioni per le quali i processi ed i sistemi di
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sicurezza vengono adottati. L‟accettazione del rischio è cosa dovuta
poiché non vi è scelta –visibile al soggetto–.
In una ricerca empirica condotta nel territorio del mantovano,101 risulta
che vi sia la tendenza a interpretare gli eventi infortunistici come frutto del
caso, della fatalità, negando la non conoscenza delle norme o l‟omissione
di misure di sicurezza da parte delle imprese. “È come se si affermasse
che le regole ci sono e le imprese si adoperano per applicarle ma, stante
l‟imponderabilità del comportamento umano e di quella degli eventi, le
cose possono avvenire senza che tuttavia l‟impresa debba esserne
ritenuta responsabile”. La negazione del coinvolgimento della struttura in
questo atteggiamento, che è più rappresentabile come condizione
assolutoria che non di incapacità interpretativa dell‟evento, diviene il fulcro
sul quale, la distorsione del sistema di valutazione della sicurezza, prende
vita.
È anche necessario notare che quando l‟opinione è richiesta su
elementi esterni al proprio ambito di azione, a esempio su tematiche di
tipo ecologico, vi è un sovvertimento del tenore di risposta per cui si
manifesta una “doppia morale” a seconda che vi sia una visione di
carattere generale o di tipo più strettamente personale.102 Questa “doppia
morale” diviene genesi di atteggiamenti o giusticativisti –per sé stessi– o
aggressivi –per gli altri– che conducono a un‟interpretazione della realtà
assolutamente distorta e generano altissimi livelli di stato di conflitto –
verso l‟antagonista che “non ha fatto”– e rancore –verso la struttura
pubblica che “non ha imposto ciò che era giusto”–. Questa doppia morale
crea opacità negli aspetti cognitivi che gestiscono le energie psicologiche,
incanalando queste in direzioni diverse da quelle necessarie alla
produzione di atteggiamenti di sicurezza.

101
102

S. Vezzadini, in: Urbani, Vezzadini, Valutare la sicurezza delle imprese, op. cit.
idem
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Dal perseguimento dei termini di sicurezza, come rapporto tra
elemento sociale ed economico, e dalla negazione dell‟aspetto scientifico
e probabilistico dell‟analisi del rischio, deriva in maniera molto forte –ed in
alcuni periodi storici anche prepotente– il concetto della monetizzazione
del rischio.
Questa filosofia –che è stata in precedenza accennata– è stata
utilizzata

fino

a

pochi

decenni

fa

–pressappoco

fino

a

prima

dell‟introduzione delle norme sulla sicurezza del lavoro, ma possiamo
trovarne ancor oggi abbondanti tracce specie nei settori lavorativi in cui vi
è bassissima professionalità o ove l‟azione di verifica delle condizioni di
salubrità e sicurezza diviene più blanda– anche seguendo una
impostazione culturale che trovava apprezzamenti persino nell‟ambiente
sindacale, e prevedeva la corresponsione di beni o denari in cambio
dell‟accettazione di determinate condizioni di lavoro di forte impatto sulla
vita e sulla salute.
La monetizzazione del rischio ha radici culturali nei Contratti Collettivi
ove questa non è mai stata totalmente contrastata. Il rischio per la salute
era considerato come una conseguenza naturale e non evitabile
dell‟ambiente lavorativo; in questo senso tuttalpiù si potevano prevedere
forme di “indennità” riparatrici, che sarebbero state aggiunte ogni qualvolta
si fossero verificate quelle condizioni pericolose.103 È chiaro che l‟azione di
monetizzazione del rischio diventava risolutiva –per chi la propone– nel
rapporto di lavoro poiché unicamente legata alla cifra corrisposta, mentre
la ricerca di azioni di protezione prevede sempre una riverifica ed una
nuova azione, magari a correzione di quanto in precedenza adottato, con
un continuo esborso economico, talvolta non meglio quantificabile.

103

S. Cecconi R. Moccardi, Contratti, fattori di rischio, indennità: considerazioni sul rapporto di
ricerca “il rischio mansione” alla luce del DLgs 626/94, rivista DifesaSociale n.1-2-2000 , ed.
IAS Roma, pp.93 e seg.,
http://www.sicurezzaonline.it/primop/ppsal/ppsaldoc/sicsal/proigisicsal.htm (cons. agosto 2011)
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Cecconi

e

104

, opera direttamente sul “danno” e non sul rischio; inoltre “la

contrattazione [riferimento a: la monetizzazione del rischio, n.d.r.] utilizza
una serie di rimedi, fra cui l‟indennizzo, per contrastare o riflessi negativi di
particolari modalità lavorative sulla salute e sulla sicurezza dell‟individuo,
senza entrare pressoché mai nel merito delle scelte organizzative
aziendali e con scarsi poteri di promozione e di controllo sulle misure
tecniche adottate […] attraverso le rassicurazioni, ma comunque
generiche e vuote, formule che impongono ai datori di lavoro l‟obbligo di
salubrità nei luoghi e di incolumità dei lavoratori […], vengono insomma
introdotti rimedi poco ortodossi di legittimazione a monte del pregiudizio
della salute ed alla sicurezza, in conseguenza di molteplici fattori
ambientali presenti nei luoghi di lavoro.
In questo quadro i due autori rilevano che il superamento di questi
concetti non appare totalmente arginato, auspicandosi a tal fine un
potenziamento dei controlli di sorveglianza sanitaria da parte degli organi
pubblici, ed un rafforzamento delle figure del rappresentante per la
sicurezza come figura autonoma e garante, ovvero nella modifica delle
disciplina patrizia sul contratti collettivi. In altri termini diviene importante la
predisposizione di misure e contrappesi che generino un corretto
riequilibrio della forza commerciale sul singolo lavoratore.
Come forma particolare e curiosa di monetizzazione del rischio
ricordiamo la corresponsione, in natura di latte, ai saldatori e carpentieri
degli anni „70,105 ove si affermava che questo alimento neutralizzasse
l‟azione venefica di talune sostanze –ovviamente condizione priva di ogni
fondamento scientifico-; o ricordiamo la corresponsione in vino106 –da cui

104

S. Cecconi R. Moccardi, op. cit.
Rif. http://moriredicantiere.wordpress.com/2009/02/25/la-fincantieri-taglia-la-razione-di-latte/
(cons agosto 2011)
106
“Il vitto dei braccianti era parte integrante della "paga" giornaliera […] Con il vitto a carico
del lavoratore, il datore di lavoro si limitava a fornire solo il vino (in tempi relativamente recenti
105
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la tradizione/conseguenza dell‟uso smodato di sostanze alcoliche che solo
a oggi viene contrastata– dato ai braccianti agricoli, e definita dalle parti
sociali e nelle consuetudini ante litteram. In ogni caso sono noti di più gli
esempi che potrebbero essere istruiti di autentica corresponsione
monetaria. Ricordiamo, uno per tutti, l‟indennità di polvere, che veniva
corrisposta al lavoratori esposti all‟amianto, dell‟industria Eternit –
produttrice del ormai celeberrimo cemento-amianto.
Fatalismo e monetizzazione del rischio, quindi. Le implicazioni a
queste due posizioni sono immediate, è chiaramente percepibile che si
cade nell‟ipocrisia di chi, nella conduzione e nella gestione delle attività
lavorative e dei lavoratori, tende a assumerle come proprie, rispetto a una
condotta normalmente virtuosa e professionale a cui dovrebbe107 portare
l‟analisi della sicurezza, condotta all‟interno della valutazione dei rischi. E
per il vero, sebbene ormai sia assodato che questo principio non può
avere

luogo

in

nessun

modo,

è

forte

la

tentazione

di

parte

dell‟imprenditoria più “disinvolta” di ripresentarlo, magari con elementi di
nuova progettazione e rivisitazione che mascherino condizioni di assoluta
negazione dell‟evidenza rischiosa.

un paio di litri al giorno).”, tratto da: http://www.calitritradizioni.it/vitto_braccianti.asp. (cons.
agosto 2011)
Dovremmo anche pensare che queste tradizioni nascono ben prima della rivoluzione industriale,
con un Paese ove la mezzadria agricola era diffusissima, in un contesto sociale in cui
l‟alimentazione delle classi sociali più deboli era il principio stesso della sopravvivenza. Questo
aspetto è ben lontano da quello che oggi conosciamo di sovralimentazione delle persone e di
ricerca della “dieta di cura”; le classi contadine erano sempre mal nutrite e sottoposte a orari di
lavoro e fatiche fisiche oggi forse non più comprensibili; il vino quindi, come fonte alimentare,
forniva un apporto calorico importante. La somministrazione di vino, vissuta come integrazione
(anche “doverosa”) del padrone verso l‟operaio, diventava quindi un elemento integrativo
dell‟alimentazione.
107

L‟uso del condizionale in genere, su questa tematica, non mi è confacente; in realtà la
valutazione dei rischi porta a una previsione, almeno statistica, sul livello di sicurezza delle
attività. Il verbo al condizionale in questo caso viene inserito solo come elemento di allentamento
del concetto di sicurezza che di per sé è gravoso.
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2.3 Distribuzioni nella situazione sociale del Paese
Dal rapporto del CENSIS del 2010 sulla situazione sociale del Paese,
si riferisce di una notevole deriva sociale. I processi di globalizzazione e di
crisi economica hanno causato dolorose emarginazioni culturali e una
diminuzione dei consumi e dei redditi. L‟imponderabilità di cosa si genera
nell‟immediato futuro, le speculazioni finanziarie, la perdita di fiducia delle
azioni della politica, hanno creato una modifica sociale che pone in
discussione anche la capacità di affrontare le complesse sfide che si
vengono a delineare, anche se dovesse riprendere la crescita economica.
La società ha perso i riferimenti più importanti della vita sociale e
sociopolitica; sono venute a meno le percezioni connesse a eventi storicopolitici legati a avvenimenti importanti, per quanto biasimabili, che hanno
creato una recente modifica di valori sociali. L‟azzeramento del tempo che
deriva dalla postmodernità ha lasciato lavori fondanti per approdare a un
ambiente in cui nessun elemento è più visibile. Tutto si appiattisce: nella
metafora –riportata nel documento del CENSIS– del campo di calcio, che
rappresenta il mondo globalizzato, dove tutto è appiattito tanto da non
distinguersi più nemmeno le porte ove indirizzare la palla, si ritrova la
perdita valoriale, la verticalizzazione del potere, all‟appiattimento della
soggettività che determina una richiesta di crescita dell‟istinto, come
indeterminatezza del quadro sociale. La perdita di centralità, nel crearsi
delle oscillazioni comportamentali degli individui. L‟inesistenza dell‟azione
politica nella perdita di comunicatività che si avvale dell‟atto giornalistico,
come replica di notizie tendenzialmente poste su due fronti contrapposti;
con stimoli eccessivamente rappresentati e usati sulla psiche collettiva.
Il potere e la politica mostrano l‟assenza di un dispositivo di fondo che
indirizzi atteggiamenti, valori, esprimendosi in un livello etico possibile:
etica di una società etica.
La rincorsa compulsiva ai dati diviene prioritaria rispetto all‟azione
fattaule; rincorsa compulsiva alla valutazione, alla misurazione, al
monitoraggio di elementi oggettivi, anche a costo di perdere l‟oggettività
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del contesto, del quadro globale in cui l‟azione è adempiuta. Il dispendio
retorico dei termini come “valori” o “etica” traccia un elemento di debolezza
da cui deriva il conico-pragmatismo, con la consistente perdita di autorità
nel significato simbolico e pragmatico connesso alla psicologia collettiva.
L‟insicurezza personale detta legge in un quadro complessivo di
incertezza del gioco e vuoto sociale.

3.

La sicurezza sul lavoro
Si parla di sicurezza sul lavoro da un tempo relativamente breve. O,

almeno, e da relativamente poco tempo che si parla si concetti di
protezione e organizzazione del lavoro che riguarda specificamente la
tutela delle persone.
Dopo una prima fase ottocentesca in cui al concetto di sicurezza sul
lavoro si associava il concetto di fatalità (come vi è stato più volte modo di
precisare) la Società ha avuto un lento sviluppo che ha portato oggi a
nuove metodologie di approccio della materia che tratta della salvaguardia
delle persone.
T. Prestipino108 nel volume di Arduino Berra, “Qualità della vita e
sicurezza nei luoghi di lavoro: strategie, ruoli, professionalità e interventi”,
ripercorre queste fasi che dalla fine del 1800, con l‟espansione industriale,
con l‟istituzione obbligatoria dell‟assicurazione per gli infortuni sul lavoro
dell‟industria che risale al 1898, venivano ripercorse. Dagli anni ‟20 e ‟30,
periodo in cui le condizioni politiche non permisero alcuno sviluppo in
questo senso, fino a un passato prossimo a noi, nella terza fase degli
anni ‟50. Epoca in cui troviamo anche l‟introduzione d‟importanti princìpi
giuridici avvenuta con l‟emanazione del Codice Civile del ‟42 (art. 2087) e
alla Carta Costituzionale del ‟48 (art. 32).
108

C.Kaneklin et al., di Arduino Berra, op.cit., cap. La sicurezza sul lavoro: nuove prospettive
oggi. Cap. Aspetti evolutivi della tematica
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In questo periodo si hanno anche gli sviluppi sulla ricerca psicologica
del lavoro: a opera di Elton Mayo (Human Relations Movement) come
superamento dei concetti già definiti dal Taylorismo i quali erano
prettamente legati agli aspetti economici delle condizioni del lavoro, e che
quindi contrappone

il concetto di “fattore umano” (human factor) al

concetto di produzione; tramite gli studi di Kurt Zadek Lewin con la
psicologia della Gestalt (Gestalt significa forma; ted.) che vedeva studi
psicologici

focalizzarsi

soprattutto

ragionamento/problem-solving;

sugli

teoria

aspetti

sviluppatasi

percettivi
come

e

del

elemento

innovativo, in quanto analisi delle basi del comportamento, nel modo in cui
viene percepita la realtà, anziché per quella che è realmente.
Dagli studi di Mayo e Lewin si passa quindi dall‟individuo come
elemento produttivo inserito nell‟ambiente di produzione, al gruppo come
insieme interdipendente che genera un valore diverso da quello dato dalla
somma dei valori di ogni singolo membro.
In Italia l‟impianto giuridico, pertinente la tutela della salute negli
ambienti di lavoro, è stato sviluppato negli anni ‟50, con l‟emanazione dei
primo Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1955 n.547, seguìto
all‟anno successivo, dai più specifici decreti 19/03/1956 n.303 in materia di
igiene e 07/01/1956 n.164, specifico per i lavori di costruzione edile.
Queste norme costituivano il primo fondamento riguardo alla sicurezza dei
lavoratori ed erano affiancate anche da norme più specifiche e settoriali, a
esempio per i lavori in sotterraneo.
La normativa giuridica, implementata da innumerevoli circolari e altri
decreti ministeriali, è stata il fondamento della gestione della sicurezza sul
lavoro fino agli anni ‟90, quando fu emanato l‟altrettanto noto decreto
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legislativo 09/04/2008 n. 626,109 dei quali princìpi di tratterà meglio in
seguito.
La completa applicazione di questa normativa –quella precedente il
626– si è avuta dopo un tempo piuttosto lungo dall‟emanazione dei decreti
ministeriali e di regolamenti; periodo, questo, che ha visto una progressiva
anche se lenta consapevolezza sociale sul tema della sicurezza del
lavoro, superando anche elementi culturali che tendevano a sviare
l‟attenzione sul problema per ricollocarlo in altri ambiti più gestibili dalla
classe che deteneva il potere economico, nella fattispecie riconducendolo
a sistemi di monetizzazione secondo vecchi schemi sociali.
Non concordo assolutamente con quanto asserito da Tommaso
Prestipino110 per cui il tema della sicurezza sul lavoro dopo il passaggio
per “una notevole sensibilità sindacale negli anni „60 e „70 [ha avuto, n.d.r.]
un appannamento nel corso degli anni ‟80”. Non ritengo che vi sia stata
discontinuità o “appannamento”, anzi, tutt‟altro. L‟esperienza mi dice che
in questi anni vi era una fervida volontà di comprendere e agire sulla
sicurezza del lavoro. I Servizi di Medicina del Lavoro che si erano creati
con la legge 833, erano sì non omogeneamente distribuiti sul territorio
italiano, ma dove le strutture sanitarie si erano dotate di un organico,
anche minimo, questi operavano con la consapevolezza dell‟importante
ruolo sociale e storico che era loro affidato, determinando anche la prima
impronta che ha in seguito consentito lo sviluppo di questa istituzione.
Egli aggiunge: “negli ultimi quindici anni, invece sotto l‟impulso
dell‟intensa attività legislativa conseguente al recepimento delle direttive
comunitarie, ha acquisito una rilevanza sociale ed economica sempre più
ampia ed attivato un‟attenzione collettiva ed istituzionale sempre più
incisiva. Questo ha consentito il passaggio da una concezione fatalista
109
110

Modificato dal decreto legislativo 19/03/2006 n. 242
C. Kaneklin et al. , op. cit.
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[…], a una consapevolezza da parte dei lavoratori ed aziende che la
situazione della salute sul posto di lavoro può essere sicuramente
migliorata”.
Il fatto è che la concezione mentale e psicologica del lavoro cambia in
continuazione nelle varie epoche, sotto le politiche statali, gli stimoli
economici e, in quest‟ultimo, periodo anche nel contesto dell‟unificazione
europea. Fino agli anni sessanta eravamo ancora in un clima che passava
dalla ricostruzione post-bellica a un nuovo modello di società –con quanto
poi ha portato l‟epoca definita del “Sessantotto”–. Le persone ambivano a
una casa, a un posto di lavoro “sicuro” –stabile–, a un loro sviluppo sul
concetto di famiglia; il fattore economico, per quanto importante, era
delegato ai vincitori del conflitto bellico, che ponevano in campo ingenti
risorse (i.e.: il Piano Marshall); la priorità era la ricostruzione e la perdita
della vita –o comunque l‟infortunio– nel luogo di lavoro era sì
oggettivamente

traumatica

per

le

singole

famiglie

coinvolte,

ma

socialmente poco rilevante poiché andava ancora paragonandosi con i
lutti del conflitto bellico, e con i retaggi di una politica sociale che vedeva il
sacrificio per la Nazione –estrapolando, se si vuole, come elemento di
sviluppo della famiglia: l‟aggregato sociale più prossimo che manteneva
ancora un fortissimo valore– come uno degli elementi qualificanti
l‟individuo.
La prima norma sulla sicurezza del lavoro risale al „54 ed ha impiegato
quasi un quarto di secolo prima di essere riconosciuta, dapprima
sull‟azione sindacale, poi dall‟introduzione del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), con la legge 833,111 con queste strutture ministeriali –ciò

che

allora si chiamava Medicina del Lavoro–.

111

Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale, Pubblicata in G. U.
28 dicembre 1978, n. 360, S.O.
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3.1 Nel concetto di sicurezza
Come abbiamo visto il concetto di sicurezza è applicabile a
innumerevoli attività della vita personale e sociale, pur rappresentandosi
solo come concetto o principio assai astratto.
La ricerca di elementi che restituiscano sicurezza –diremo: “nelle
attività lavorative”, poiché è utile circoscrivere questo campo di
valutazione– deriva da atteggiamenti ed applicazioni in analisi che sono
determinate sia da princìpi morali sia dalla loro attuazione, nella comunità
morale, nelle norme giuridiche che lo Stato determina.
Si pone così il problema di comprendere quale sia la concreta
possibilità dello Stato di determinare ed esigere l‟attuazione di norme, che
derivano dalla ricerca comune di una morale. La questione è importante
ed incarna obiettivi principali perseguiti dallo Stato. Innanzi tutto
garantisce la protezione imparziale dei cittadini. La ricerca di un‟unica
dimensione con cui si esercita l‟azione di analisi della sicurezza, delinea
un unico quadro comune, che diventa la base per il recupero dell‟idea di
una condivisione della visione moralmente buona della società morale,
come

somma

delle

singole

concezioni

delle

comunità

morali

particolarmente strette e integrate.
Anche se questa visione sembrerebbe essere un po‟ azzardata ed
utopica, poiché la legittimazione morale dello Stato non è superiore a
quella che possiedono le aziende nella loro determinazione delle azioni
legate al loro essere, la riflessione rimanda alla considerazione che
l‟assenza di una legittima autorità morale non costituisce motivo sufficiente
per indurre alla violazione delle norme112. Il rispetto di queste ha in sé il
valore di una scelta prudente sia per chi ne richiede l‟attuazione sia per chi
è soggetto delle conseguenze di questa. Stabilire poi se questa azione
rientra in un quadro di moralità del gruppo morale o se viene accettata per
convenzione nella società morale, diviene motivo di soddisfazione. In ogni
112

H.T. Engelhardt, Manuale di Bioetica, op. cit., pp.204-207
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caso allo Stato va attribuita l‟autorità politica che deriva dalla ragione
morale di convivenza e che si rappresenta la struttura sociale, nella quale
si rende concreto e diventa comprensibile l‟autorità morale capace di
vincolare persone e comunità con pensieri morali differenti e in cui si può
agire con le determinazioni dei diritti generali delle persone.
Nel concreto l‟applicazione dei princìpi di sicurezza passa per uno
studio valutativo e di dettaglio analitico che deve essere commisurato agli
effetti aspettati da una determinata azione. Percorso che oggi prevede
l‟utilizzo di numerosi strumenti d‟azione; non più solo elementi
d‟interpretazione tecnica e tecnologica, ma anche sociale psicologica ed
antropologica ed anche elementi manageriali d‟intervento.
Anche restringendo il campo di analisi e rivolgendosi a quelle che sono
le caratteristiche del mondo professionale e del lavoro, avremo quindi una
certa difficoltà a scremare le componenti significative e quelle eventuali
che siano tipiche di questo mondo. Non di meno, l‟analisi delle condizioni
di sicurezza non è impraticabile. Vorrei meglio dire che una corretta
valutazione delle cause del rischio deve essere necessariamente condotta
per elementi finiti; in altre parole per comparti che in ultima analisi
determinano un quadro completo situazionale. Le difficoltà risiedono
dapprima

nell‟individuare

quali

siano

questi

singoli

nuclei,

quali

professionalità impiegare e come operare sul campo, poiché le imprese
sono caratterizzate da una propria e unica connotazione che può
prevedere approcci metodologici davvero differenti.
Utile la proposta di analisi procedurale che Rusconi et.al.113 indicano,
rifacendosi all‟analisi post-incidentale con riferimento metodologico alla
Root Cause Anaylis (RCA).

113

C. Rusconi, M. Madonna, L. Monica, Analisi degli incidenti – come portare alla luce le
criticità nascoste, periodico Ambiente & Sicurezza del Lavoro, n. 7/8-2011 pp.14-18, Roma ed.
EPC S.r.l.
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Se si parla del mondo del lavoro, in realtà vi è un successivo elemento
che contrasta con il perseguimento virtuoso della ricerca e della
predisposizione delle condizioni di sicurezza: è quell‟atteggiamento per cui
il recarsi al lavoro rappresenta la condizione stessa del proseguimento
della vita, una guerra quotidiana che ognuno di noi deve affrontare, al di là
della propria esistenza. Il rischio è accettato perché il lavoro è un dovere;
anzi in realtà il lavoro con alto livello di rischio è più lavoro. La sindrome
che si crea nel sostenere socialmente il lavoro con elevato grado di rischio
determina

l‟implementazione

di

atteggiamenti

devianti,

correlati

all‟accettazione psicologica dell‟alto grado di rischio per acquisire una
maggiore valutazione sociale.
 Ricordo che fino a non molto tempo addietro la televisione trasmetteva programmi
che mostravano come nelle costruzioni dei grandi edifici americani, venissero
impiegate Nativi americani (gli Indiani d‟America), mostrando come costoro
camminassero a decine o centinaia di metri dal suolo, su travi larghe solo pochi
decimetri, senza protezioni, e sostenendo come costoro fossero “immuni” dalle
vertigini per particolari caratteristiche genetiche. Mi hanno sempre fatto tenerezza gli
Indiani, fin da quando erano sconfitti negli scontri con il Generale Custer … e mi
viene in mente una vignetta di Vauro Senesi che dice: (mostrando due lavoratori edili
che guardano dabbasso di un ponteggio, come a vedere una persona che è caduta di
sotto) “Flessibilità, flessibilità … ma non mi pare che sia rimbalzato”. Ciò a
dimostrare come diventi giustificazionista l‟elemento di struttura antropologica
rispetto alle condizioni per cui si determinava la necessità di “gestire” il proprio
singolo rischio, a fronte di una necessità economica, autenticamente legata alla
propria sopravvivenza.

Rispetto a quanto detto da Prestipino sul passaggio dalla condizione
fatalista alla consapevolezza del miglioramento delle condizioni di lavoro,
non posso che essere ulteriormente critico. Il fatalismo, cioè quella
condizione psicologica che considera le vicende generate dal fato, rimane
ancora un‟espressione socialmente presente e mai del tutto scalzata,
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nemmeno quando a esso si è opposto, nelle azioni concrete, un
determinismo oggettivo dato dall‟evidenza; condizione per cui determinati
comportamenti o misure di sicurezza generano percorsi di salvaguardia.
Con questo non si vuole negare che in un certo qual modo, negli
accadimenti infortunistici, vi sia anche una componente legata alla
casualità dell‟evento; l‟elemento di disgraziata sorte, quando richiamato
come

condizione

un‟interpretazione

non

contestualizzata,

giustificazionista

e

diviene

spesso

“sciamanica”

di

alibi
ogni

per
caso

d‟infortunio.
 Ricordo un episodio che ho personalmente vissuto: un lavoratore era incorso in un
gravissimo infortunio a causa della caduta di un grosso carico che lo aveva colpito al
capo; questo lavoratore indossava l‟elmetto di protezione in quel momento
(condizione per il vero non molto diffusa nell‟ambiente edile), ciò nonostante il
fortissimo urto (che rompeva l‟elmetto per circa cinque centimetri) gli aveva causato
un grave trauma con il conseguente ricovero presso la struttura ospedaliera. Quando
fu sentito per l‟episodio, egli riferì del fatto che indossava l‟elmetto di protezione;
con rammarico notò anche che era comunque dolorante in ospedale (“… a cosa mi è
servito se sono qui!” [ferito, n.d.r.]); non aveva compreso che l‟elmetto gli aveva
salvato la vita! L‟elmetto era quindi l‟oggetto obbligatorio per potere lavorare nel
cantiere, non lo strumento di protezione; il suo uso rea imposto da un ordine formale
di autorità, non una condotta di salvaguardia della propria incolumità. L‟esito
dell‟infortunio non era stato mortale solo perché le condizioni …, la dinamica …, il
fato, non avevano voluto che fosse tale; egli però aveva subìto un fortissimo trauma,
condizione che il fato aveva determinato e che lo rilegava, inabile, forse per lungo
tempo.

La fatalità –in questo episodio, ma potrei citarne altri– non è mai
estinta

nei

pensieri

giustificazionale

dei

lavoratori;

conseguente

alla

viene

colta

mancanza

come
di

elemento
attenzione,

all‟allentamento nell‟impegno o all‟incapacità propositiva su questo fronte.
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Si è già avuto modo di dire che quest‟aspetto è presente
maggiormente in chi non ha, e non sono in grado di acquisire, gli strumenti
necessari per il superamento e la gestione del concetto di rischio, e in chi
utilizza questa posizione unicamente come elemento di revisionismo
rispetto a una condotta che ha come fine primario l‟immediato risparmio
economico.
La questione si pone semmai nelle condizioni per cui da un lato, gli
anni „90 hanno visto l‟obbligo per il nostro Paese del recepimento come
Norma Giuridica della direttiva comunitaria sulla sicurezza sul lavoro 114; da
un altro lato nel panorama tecnologico si sviluppava una maggiore
attenzione agli elementi di standardizzazione del prodotto –previsti da una
fiorente produzione della Normativa Tecnica– che diventavano cogenti per
consentire la commercializzazione in ambito europeo.
Per affrontare le condizioni di rischio è quindi richiesta una particolare
sensibilità a temi di diversa natura; è necessaria una competenza che
possa inserirsi in valutazioni su aspetti che spaziano dagli ambienti
scientifici a quelli di analisi sociale e antropologica; la valutazione del
rapporto uomo-macchina, uomo-uomo, uomo-ambiente sociale.
3.1.1 L’infortunio
È forse utile spendere ancora qualche parola su quest‟aspetto, che ha
cause nell‟autentica ricerca dei determinanti del rischio, ed a cui l‟opera di
prevenzione è principalmente diretta in tutta la sua complessità.
Nelle cause che determinano l‟infortunio sul lavoro, si continua a
discutere da lunghissimo tempo. Sono stati scritti interi volumi e fatte
numerose ricerche, le quali tendevano a dividere categorizzando, gli
agenti materiali, la sede delle lesioni, le prognosi in ragione di età, sesso,
ecc. il fenomeno infortunistico è stato –e lo è tutt‟ora– di gran lungo
indagato.

114

Avvenuto nel ‟94 con il D.Lgs. n.626
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Le analisi di categorizzazione richiamavano sostanzialmente le cause
degli infortuni distinguendo tra cause oggettive, legate agli aspetti tecnici e
cause umane; gli studi ammettevano anche l‟elemento fatalista.
Panchieri115 dichiarava che gli infortuni si dividevano per il 70% legati
al fattore umano, per il 25% legati alla causa tecnica e per un –fisiologico–
5% alla fatalità. L‟interpretazione che sembra potersi cogliere, rispetto a
questa categorizzazione, cede riguardo a elementi critici legati alla visione
del fattore umano, come “oggetto” tipico dell‟individuo, anche legato al
sesso, alla costituzione, all‟addestramento ed allo stato di salute generale
dell‟individuo; egli dice “Che cosa si deve intendere per fattore umano
dell‟infortunio sul lavoro? […] A titolo indicativo possiamo definire come
fattore umano dell‟infortunio l‟insieme degli elementi somatopsichici che
concorrono e determinano la maggiore o minore vulnerabilità del soggetto
di fronte al rischio […] La costituzione, intesa nel senso moderno, e cioè
non solo morfologico ma anche biopsicologico, ha un‟indiscussa
importanza nell‟infortunabilità del soggetto”.116 Inoltre l‟elemento di
ineluttabilità dell‟evento, sebbene rilegato a un misero 5%, sembra ancora
ancorato all‟aspetto scaramantico se non legato a eventualità soggettive e
quindi incontrollabili. Panchieri afferma: “Ogni lavoro ha i suoi rischi, ed
ogni rischio richiede per la prevenzione attitudini fisiche e psichiche che il
lavoratore in parte eredita e in parte acquisisce, ognuno in maniera ed in
quantità differenti dall‟altro “.117
Non mi soffermo ulteriormente sull‟analisi dell‟aspetto di casualità,
invece è utili evidenziare che, secondo le più recenti definizioni, oggi
potremmo vedere il fattore umano definito, in un più ampio spettro: negli
aspetti organizzativi del lavoro e delle infrastrutture, nelle procedure
impartite, negli aspetti formativi del personale; in un contesto quindi
sicuramente

più

complesso,

che

115

considera

anche

Giovanni Panchieri, Igiene del lavoro, Roma, Bulzoni Editore, 1973
G. Panchieri, Igiene del lavoro, op. cit.
117
G. Panchieri, Igiene del lavoro, op. cit.
116
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interculturali, in una sorta di “biodiversità”118 degli ambienti produttivi e che
si riscontra nella percezione di rischiosità e di accettazione del rischio. Ed
è in questo che realmente vi è il maggior spazio d‟intervento preventivo.
In realtà non è mai solo uno di questi elementi che determinano
l‟infortunio sul lavoro. Si può sostenere che coesistono, con diversi
rapporti, tutte tre le cause:


carenza tecnologica (assenza di dispositivi di protezione, utilizzo
di macchine non regolari, ecc.);



carenza organizzativa

(utilizzo improprio di macchine o

attrezzature, spazi e locali, formazione, procedure, difficoltà di
comunicazione, ecc.);


cause imprevedibili (distrazione, eventi, ecc.).

Se mi è concessa un‟analogia, l‟evento incidentale –dove, come tale,
dovremmo definire un qualsiasi evento perturbante la condizione
lavorativa in una scala che va dal near miss119, alla morte– si manifesta
con la compresenza dei tre fattori, così come l‟incendio necessita di
combustibile, comburente, ed innesco, per potere avvenire.
L‟ultimo elemento, quello della gravità –nella scala già riproposta–,
riguarda essenzialmente dalla combinazione –magnitudo: grandezza
eccezionale– dei primi due elementi; così come lo scoppio dipende dalla
combinazione di combustibile e comburente (carburazione).

118

Il termine non vuole essere irriverente, viene mutuato dal comune gergo per definire un quadro
comunque complesso ed interagente.
119
A near miss is an unplanned event that did not result in injury, illness, or damage – but had the
potential to do so. Only a fortunate break in the chain of events prevented an injury, fatality or
damage; in other words, a miss that was nonetheless very near (wikipedia.org)
Si veda anche: Rusconi C., Madonna M., Monica L., Analisi degli incidenti – come portare alla
luce le criticità nascoste, op. cit.
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Figura 5: –Diagramma delle cause dell’infortunio

3.2 Aspetti di gestione negli interventi sulla sicurezza: la polizia
giudiziaria
La norma che riguarda la sicurezza sul lavoro ha trovato il suo
compito, a partire dalla rivoluzione industriale, e in Italia con la legge
17/03/1898 n.80 che istituì l‟assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
come ci ricordano Francesca Notartommaso e Laura Perino120; in seguito
e dopo una battuta di arresto durante il periodo fascista, si è avuta
un‟evoluzione sempre maggiore e progressiva.
Nel ‟54 la norma si mostrava lungimirante nel definire i precetti sulla
sicurezza, ma forse i tempi per cui potesse socialmente essere recepita
non erano ancora maturi; si era ancora in un clima in cui la ricostruzione
del Paese, proseguiva non troppo speditamente –anche se di lì a poco

120

Francesca Notartommaso, Laura Perino, Il servizio ispezione del lavoro: storia, compiti e
funzioni, Inserto di ISL Igiene e Sicurezza del Lavoro, n.8-9/2010, Ed. Wolters Kluwer Italia,
Milano, agosto 2010
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avrebbe poi avuto una forte accelerazione–, vi erano ancora molti invalidi
e mutilati di guerra e tantissima gente che viveva nel recente ricordo delle
traversie del conflitto bellico, delle atrocità e delle miserie che questo
periodo aveva portato; il problema della sicurezza del lavoro non era
sentito certo come importante –o almeno non in ciò che riguardava la
tutela dell‟integrità fisica delle persone-; le unità produttive manifatturiere
adattavano il lavoro degli operai alla crescente evoluzione delle macchine,
realizzando il “mezzo più infallibile per imporre alla vita dell‟operaio e della
sua famiglia il tempo di lavoro per la valorizzazione del capitale”121.
Dopo la costituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
s‟istituirono gli Uffici che si occupavano di sicurezza sul lavoro come
strutture in seno alle unità sanitarie locali, e che in Emilia Romagna, così
come in alcune altre regioni, acquisirono il personale già presente negli
uffici di Medicina del Lavoro, all‟interno dei Consorzi Socio Sanitari:
strutture create per volontà sindacale secondo quanto previsto dallo
Statuto dei Lavoratori.
Le strutture che facevano capo al Ministero della Sanità, erano
costituite da persone che potevano contare su una loro fortissima azione
emotiva; già si tracciavano i primi problemi legati all‟insorgenza di
patologie quali la silicosi e l‟azione sindacale aveva già posto i primi forti
richiami sulla prevenzione di tali evidenze. Ricordiamo che dopo una
prima fase di accettazione della monetizzazione del rischio, si andava
rendendo evidente il nuovo concetto sulla salute dei lavoratori,
sostanzialmente opposto al precedente, nel principio per cui la sicurezza
non ha prezzo, elemento culturale che riguarda il principio di beneficienza
nei termini assoluti; slogan già di derivazione sindacale, appunto, e
comunque presente come elemento fondante per tutto il periodo degli
anni „80 –ricordiamo che questo periodo è stato caratterizzato da un
121

Francesco Carnevale (in Prefazione, 1975), J.M. Stellman S.M. Daum, Lavorare fa male alla
salute, op. cit., p.10
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movimento economico davvero florido, questo elemento ha anche fatto sì
che potessero essere impiegate risorse considerevoli–.
I Servizi neo-creati hanno assunto, all‟interno dello SSN, anche nuove
e aumentate responsabilità, rispetto agli omologhi sindacali, con
l‟acquisizione di competenze nel campo giudiziario date dagli obblighi
derivanti delle qualifiche di Polizia Giudiziaria.
Quest‟ultimo aspetto è davvero d‟importanza fondamentale. Le nuove
competenze di Polizia Giudiziaria hanno dato sì la possibilità d‟intervento
autonomo –accesso in qualsiasi momento nei luoghi di lavoro– ma hanno
anche portato l‟obbligatorietà dell‟azione penale e del rapporto all‟Autorità
Giudiziaria (AG). Volendo meglio chiarire il concetto, nell‟esplicazione
delle incombenze pertinenti l‟attività giudiziaria, si evidenzia che il
problema principale risiedeva nella “obbligatorietà” di riferire all‟AG del
reato cui si era dato riscontro, con la conseguente comminazione delle
sanzioni, quasi tutte di rilevanza penale. Diverse persone nei Servizi non
assumevano di buon grado questo onere, che ritenevano avere
connotazioni definite “poliziesche”; contrarie ai princìpi di prevenzione a
cui i servizi si ispiravano. D‟altro canto la responsabilità che questa
qualifica comportava era davvero importante.
I neocreati Servizi non erano nei fatti del tutto preparati all‟impatto che
portavano le competenze giudiziarie, e forse già allora ne sottovalutarono
la portata. Così, sia il processo di acquisizione delle nozioni produttive,
dell‟analisi dei rischi122, sia riguardo all‟applicazione delle norme precettali
imposte dalla disciplina giuridica, con la conseguente traduzione
(obbligatoria) in notizie per l‟Autorità Giudiziaria, l‟azione di ricerca delle
condizioni di rischio –condotta dai Servizi– è stata affrontata con fortissimo
spirito propositivo, e dal contempo con una “artigianalità” nell‟auto
122

Inizialmente non si parlava propriamente di “analisi dei rischi”, concetto che solo in seguito ha
avuto migliore definizione, ma veniva semplicemente dato risconto ai precetti giuridici e, talvolta,
tecnici sulla predisposizione degli elementi fisici di protezione delle macchine (parapetti, carter,
interruttori, aspirazioni, ecc.)
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formazione e nella preparazione, che ha creato non poche differenze e
non pochi problemi.
All‟interno, peraltro, non c‟era una visione profondamente non
omogenea su questo aspetto e ognuno tendeva singolarmente a agire
secondo una propria visione della questione. La normativa, unita a
un‟organizzazione non strutturata sul problema, lasciava ampi spazi
secondo cui singolarmente poteva essere condotta l‟azione. Condizione di
disomogeneità interpretativa, definivano linee di condotta differenti e
disomogenee. La presenza di una struttura di governo dei servizi, di
derivazione unicamente umanistica e non in grado di affrontare le
circostanzionalità concernenti l‟aspetto giuridico e tecnico, pur nella
consapevolezza –vaga e circostanziale– dell‟importanza di ognuno di
questi aspetti, creava dissimmetrie tra le categorie. Sanitari, contro tecnici;
biologi, contro ingegneri; assistenti sanitarie, contro…
In tutto ciò accadevano errori di procedimento applicativo; condizioni di
diversa interpretazione e applicazione della norma. I Servizi, pur non
essendo

ancora

sconfitti

poiché

l‟ambito

dell‟intervento

rimaneva

comunque in un ordine occasionale, accusavano il colpo della
contestazione pubblica. La bramosia di definire quale categoria fosse
“meglio” virava su pseudo-analisi di comportamento, con cui si
evidenziava l‟omogeneità di comportamento di una categoria rispetto
all‟altra. Ho già avuto modo di ricordare –come tesi di master in
coordinamento

nell‟area

della

prevenzione–

il

documento

che

il

Coordinamento dei Servizi di Bologna produsse a questo proposito, e che
si intitolava “Diversi e dispersi”: più una sentenza che una ricerca di
ragioni.
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Il processo evolutivo del concetto di Prevenzione
La possibilità che una serie di misure artificiali possa determinare un

efficace miglioramento dello stato di salute, e quindi del benessere delle
persone, è spesso identificato della terminologia nella definizione di
valutazione dei rischi. Questo concetto ha trovato un‟autentica definizione
solo a partire da metà degli anni „90. In precedenza la sicurezza
nell‟ambiente di lavoro era tracciata solo come verifica dei fattori di rischio,
cioè la verifica del rapporto di causa-effetto specifica su una data
macchina o un preciso impianto tecnologico: la valutazione dei rischi è un
processo metodologico di ricerca di elementi materiali e procedurali di
pericolo da cui può nascere il rischio dell‟ambiente; la verifica dei fattori di
rischio si limitava alla sola evidenza del pericolo tecnologico ed alla ricerca
di protezione.
Il Decreto Legislativo 626/94 –e modifiche seguenti– costituisce il
primo elemento di discontinuità concettuale che riguarda il processo di
valutazione dei rischi. Il decreto nasce come recepimento di norme
Comunitarie123 e introduce il concetto di analisi e raffronto dei rischi, il cui
attore principale è determinato nel Datore di Lavoro.
In questo nuovo ambito l‟attenzione sull‟applicazione dei princìpi di
sicurezza si sposta in maniera pregnante a carico di chi gestisce l‟attività
produttiva. La norma introduce anche nuove figure cui fanno capo i
processi di sicurezza, ma questi sono temi che saranno sviluppati meglio
in seguito.

123

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro
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4.1 Atto primo - prima del 626
La struttura degli elementi giuridici a tutela della persona era
improntata su un impianto normativo primario essenzialmente diverso da
quello sviluppatosi in seguito: prima del „94 vigeva un impianto normativo
“deterministico o di precetto”, ove cioè erano contemplate varie
condizioni che davano seguito a autentici pericoli e la norma stessa
imponeva, per le condizioni ed i casi in essa contenuta, delle misure di
sicurezza da adottarsi. Lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica
547/54, formato da oltre 300 articoli, ne conteneva solo alcuni d‟indirizzo
generale.124 Tutti gli altri articoli, invece, erano volti a evidenziare singoli
casi o precise situazioni di rischio e imponevano come precetto, la misura
di sicurezza da adottarsi nell‟evidenza riscontrata.
In questo tipo di norma si consideravano quindi i pericoli rappresentati
dalle trebbiatrici, dalle macchine per filare, dalle mole abrasive piuttosto
che da torni o dalle frese per le lavorazioni metalmeccaniche, e altre
condizioni analoghe, cui erano imposte per ognuna di queste, e per altre
ancòra, misure di sicurezza.
La condizione con cui si stabiliva qual era il livello di

sicurezza,

passava per lo più sull‟applicazione di sistemi di tipo materiale, ovvero
prevedeva l‟applicazione di strutture protettive sulle macchine, costituite
da ripari, carter, dispositivi di interruzione automatici o semiautomatici.
In questo concetto si ritrovava già previsto sulla norma giuridica, come
elenco finito, quell‟“elenco” delle misure di salvaguardia –dei dispositivi di
protezione, delle caratteristiche che le macchine e gli impianti dovevano
possedere per essere considerate sicure– che assumeva riferimenti di
costituzione rigida –sulle dimensioni e sulle grandezze fisiche–, i quali
dovevano prescrittivamente essere adottati ai fini di sicurezza. Era
consentito ovviamente l‟intreccio con la normativa tecnica, ma questa
124

Si riporta a esempio che: l‟articolo 40 riguardava genericamente la protezione degli organi in
moto; l‟articolo 267 riguardava le misure di sicurezza degli impianti elettrici, ecc.
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veniva in sub-ordine e, a volte, diveniva conflittuale –anche in sostanza–,
creando elementi di confusione tra chi vedeva l‟evoluzione tecnologica
come condizione di favore e chi invece rimaneva sulle posizioni della
norma giuridica.
I due aspetti, quello giuridico e quello tecnologico, per quanto
rimescolati, ri-sovrapposti, rimodulati anche da una serie versioni
d‟interpretazione giuridica aggiornate e dall‟applicazione delle sentenze –
che nel tempo si erano venute a sovrapporre–,

rimanevano sempre

distinti tra loro, senza dare parvenza di possibile omogeneità –come
“acqua e olio”–.
Questo livello di applicazione nella filosofia della sicurezza –per quanto
rappresenta un elemento possibile in un ambiente sociale di Stato che
“doveva” basarsi sulla gestione dei propri averi, necessaria per far fronte
alla ricostruzione post-bellica dello Stato stesso, in una situazione sociale
di bassa istruzione generale–, determinato nelle condizioni di attuazione
rigida dello stato tecnico e tecnologico –e quindi non rinegoziabile–,
dimostra limiti reali di rimodulazione verso realtà produttive –intendendo
anche le caratteristiche organizzative delle singole aziende–.
Realtà molto differenti tra loro e che dal dopoguerra hanno subìto
fortissimi mutamenti tecnologici ma anche organizzativi e commerciali.
L‟avanzamento delle scoperte scientifiche e tecnologiche, l‟inserimento
continuo sui mercati di nuovi dispositivi e nuove tecnologie, configgeva
fortemente con la rigidità giuridica imposta da un sistema che, se nel ‟54
aveva ragione di essere così composto, diventava enormemente gravoso
con il progredire scientifico.
Per il vero il “vecchio DPR” non eludeva completamente la condizione
della gestione dell‟attività di lavoro, semplicemente, rilegava quest‟attività
all‟aspetto di controllo periodico di determinate apparecchiature o impianti
–come “più pericolosi” per le loro caratteristiche d‟uso–, verifiche che
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erano demandate all‟esecuzione degli organismi di Stato125. In ogni caso
questa condizione non incideva sul principio per cui vi era attenzione alla
sicurezza delle persone, che abbiamo anzi visto.
La focalizzazione nell‟applicazione delle misure di protezione era in
ultima analisi, doverosamente determinata dalla normativa giuridica –che
prendeva faticosamente indirizzo, spesso in ritardo, dallo stato dell‟arte–
definita da decreti specifici o da circolari o altri strumenti analoghi, sempre
di provenienza statuale. Questi via via erano emessi, come risposta a
determinate

esigenze,

recependo

anche

condizioni

di

sviluppo

tecnologico, ma con i ritardi tipici di questo strumento; ritardi che
diventavano talvolta insostenibili. Il datore di lavoro –figura cui, in seguito,
sono state date ben altre responsabilità– veniva a essere coinvolto solo
marginalmente e comunque era tenuto ad adottare “solo” le misure di
sicurezza imposte come precetto. Strumenti non sempre in accordo tra
loro, non sempre coordinati, non sempre propri delle caratteristiche della
singola attività lavorativa, ma che comunque hanno costituito la struttura
giuridico-amminstrativa adottata sin qui.
Come corollario di ciò si assisteva al fatto che ben difficilmente un
processo

produttivo

poteva

essere

sostanzialmente

modificato,

introducendo nuove e più funzionali elementi di sicurezza, pur restando
pericoloso e magari nell‟evidenza di elementi di danno a persone126. Il
datore di lavoro era unicamente tenuto a un rispetto di evidenze
preordinate; non veniva chiesto alcuna analisi sul complesso lavorativo.
Se la rigidità normativa era quindi fattore di disturbo nella ricerca di
elementi protettivi sulla conduzione delle attività di lavoro, ben più
125

Per il vero nemmeno la fase successiva di legislazione ha abolito questo tipo di verifiche
periodiche; semmai è in corso un processo di delega dell‟attività verso organismi privati.
126
L‟azione competente di verifica e l‟attuazione di norme tecniche e di comportamenti disposti,
tendevano a contrastare l‟immobilismo di talune organizzazioni lavorative, producendo anche
buoni risultati nei termini dell‟aumento delle condizioni di sicurezza
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normativo,

concentrandosi sugli aspetti tecnologici nella singola macchina od
impianto, non andava a indagare quello che poteva essere il quadro
globale e produttivo in cui si contestualizzavano i pericoli.
Altro

aspetto,

che

questo

impianto

normativo-giuridico

non

considerava, era l‟aspetto umano; quell‟insieme di caratteristiche proprie
della persona e quindi dei lavoratori, che concorrono in modo importante
al realizzarsi delle condizioni di sicurezza. In questa situazione non erano
quindi considerate le caratteristiche degli individui, dei gruppi, le
interrelazioni antropologiche; elementi che, come già detto, emergevano
dagli studi degli anni „50, e che avrebbero poi portato a ben altra visione.

4.2 Atto secondo - dopo il 626
Nella Comunità Europea, il Governo italiano è tenuto a uniformare la
sua legislazione ai princìpi della Comunità medesima, e ad adottare i
Regolamenti e le Direttive da questa emanati.
Con il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, la struttura della
gestione della sicurezza nell‟ambiente di lavoro viene notevolmente a
cambiare. Si passa da una gestione di tipo deterministico –come detto in
precedenza– a un sistema di gestione “valutativo” dell‟ambiente di lavoro;
dove lo Stato non è più strettamente chiamato a dare valutazioni e
soluzioni di merito rispetto alla tecnologia adottata, ma la valutazione
dell‟ambiente di lavoro, nello specifico, e delle condizioni di processo. La
visione strettamente legata alla protezione della salute, spetta a chi deve
gestire quello stesso ambiente operativo: il Datore di Lavoro.
Il principio operativo introdotto con il decreto 626 è da subito innovativo
per gli elementi giuridici e di consuetudine tipica del nostro Paese e
richiama e costituisce un‟autentica novità culturale; ricordiamo che: (prima)
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lo Stato tramite i suoi strumenti giuridici e normativi, definiva quali erano i
pericoli ovvero le condizioni di rischio e determinava le misure di
protezione, in una serie di elementi definiti e noti da applicarsi; (dopo) la
valutazione doveva essere condotta da chi aveva l‟uso e quindi la titolarità
degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature.
Si determinavano così uno spostamento delle responsabilità dallo
Stato –rigido, nelle sue emanazioni giuridiche, inefficacie nel seguire
l‟evoluzione tecnologica, non competente per quelli che erano le tipicità
delle imprese anche nelle differenti prospettive di organizzazione– che con
il sistema deterministico aveva un numero “finito” di possibilità di misure di
sicurezza, al Datore di Lavoro, che con il sistema di tipo valutativo apriva
alla possibilità di ricerca ad-hoc della soluzione di sicurezza.
Quest‟ultima filosofia è peraltro agevolante all‟uso della normativa
tecnica (UNI, CEI, ecc.), fino allora non meglio direttamente applicabile,
nel mondo della prevenzione. Inoltre il crescente sviluppo tecnologico e
soprattutto il diversificarsi delle tecnologie, sia produttive sia di protezione
e di sicurezza, avevano già fatto sentire tutto il suo peso ed era sempre
rincorso e non preceduto dalla giurisprudenza, con un gap di ritardo non
sostenibile.
Nel nuovo concetto di prevenzione il processo produttivo viene a
essere visto come un unico insieme, la sicurezza non è più ricercabile
come deficienza sulla macchina ma come elemento costituente i processi
produttivi e determinati in ragione del prodotto che fattivamente è
realizzato.
Inoltre ora possono essere considerati anche quegli elementi antropici
che fino allora non venivano a far parte delle condizioni di valutazione, con
un notevole spostamento dell‟attenzione dall‟oggetto macchina all‟uomo
elemento partecipante di un processo di produzione. Qui si deve notare
che l‟aspetto di integrazione dell‟elemento umano nel processo produttivo,
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era con il decreto 626 solo vagamente sotteso. Gli sviluppi normativi che
sono approdati al Testo Unico per la sicurezza, con il decreto ottantuno
del 2008, hanno invece notevolmente migliorato questa condizione; tutto
ciò fa quindi parte di una terza fase di sviluppo del concetto di sicurezza,
cui si darà seguito più avanti.
Oltre a determinare responsabilità più importanti a carico del datore di
lavoro, la nuova norma istituisce anche altre figure, sia per parte dei
lavoratori, sia come ausilio specialistico all‟attività del datore di lavoro.
Nuove figure

professionali che hanno competenze tecnico-sanitarie

specifiche,127 e che devono occuparsi del processo produttivo nei termini
di rafforzamento degli elementi a salvaguardia dell‟incolumità dei
lavoratori. Si veniva perciò a creare un rafforzamento, una struttura
dedicata alla tutela della salute posta all‟interno delle singole aziende; una
rete di soggetti professionali con le potenzialità per analizzare le
caratteristiche dei singoli processi produttivi e giungere, quindi, a una
concreta risposta si sicurezza del lavoro, garantita secondi i canoni del
progresso scientifico e tecnologico vigente al momento e superando le
distorsioni che una dimensione prettamente giuridica poteva creare.
A questo proposito vale la pena citare che, con la conseguente
emanazione del decreto specifico per l‟ambiente edile128 –luogo di lavoro
sicuramente particolare per le sue caratteristiche e tipicità operative e per
la gestione, alla struttura aziendale, intendendosi: di ogni struttura
aziendale concorrente ai lavori edili, così come organizzata dal
decreto 626–, si affiancava una struttura organizzativa di cantiere,
costituita da

due

livelli di coordinamento, e

127

che

sosteneva

Ci si riferisce alle figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al
Medico Competente ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
128
Decreto Legislativo 14/08/1996 n.494, poi modificato dal Decreto Legislativo 18/11/1999
n.528
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partecipazione attiva del committente129 come primo soggetto di
riferimento.
Per il vero i due sistemi –quello deterministico e quello valutativo–
hanno convissuto a lungo –fino all‟aprile 2008–, poiché il decreto 626/94
non

abrogava

la

precedente

normativa,

ma

vi

si

affiancava

determinandone una nuova visione in termini procedurali e introducendo
l‟elemento della valutazione del rischio. Anche il decreto sui cantieri non si
sostituiva alla vecchia normativa sulla sicurezza ma la affiancava, in
analogia con la filosofia giuridica di quel momento.
Ciò peraltro, causava anche qualche dubbio interpretativo, dovuto al
sovrapporsi della norma degli anni ‟50 con quella più recente; questo non
ha facilitato l‟applicazione del nuovo concetto di prevenzione, vedendosi le
due filosofie concorrenti anche in taluni aspetti di contenuto. Peraltro non
sono convinto che le strutture pubbliche fossero altrettanto preparate a un
simile cambiamento culturale, né lo era la parte sociale produttiva.
Il passaggio dall‟adozione di una filosofia “certa” e consolidata a un
nuovo approccio metodologico che prevedeva, oltre che a nuove
competenze, anche l‟analisi delle condizioni operative ben oltre le
evidenze del momento, strideva con l‟inerzia delle organizzazioni. Inoltre
tanto più queste non si rapportavano in maniera opportuna con le nuove
evidenze, tanto più la parte produttiva consolidava l‟adozione di questa
filosofia in un atteggiamento puramente burocratico.
A parziale integrazione di quanto sopra detto si rileva che un‟analoga
responsabilità nei termini di progettazione/realizzazione dei sistemi,
riferibile espressamente alla sicurezza, la possiamo ritrovare anche
perché fu disposto dalla legge che disciplinava la costruzione degli
impianti del 05/03/1990 n.46130 –norma sulla sicurezza degli impianti
elettrici, idrici, ecc. che riguarda sia l‟ambiente di lavoro, sia l‟ambiente di
129

Su questo aspetto si sono sovrapposti numerosissimi commenti, soprattutto legati alla possibile
caratteristica di non professionalità della figura del committente
130
Norma oggi sostituita dal decreto 22 gennaio 2008 n.37
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vita–, che come detto dava “responsabilità” agli installatori. In qualche
modo quindi il principio di responsabilità sul concetto di ricerca della
sicurezza aveva già trovato terreno su cui rappresentarsi.
In ogni caso, gli anni ‟90 hanno assistito a un autentico passaggio
culturale, una trasformazione che vedeva l‟individuo come attore sovrano
del processo di valutazione dei rischi e che in tal senso doveva darne
conto anche nei termini di processo sulla progettazione delle attività.

4.3 Cos’è la valutazione dei rischi
Credo sia importante spendere due parole in più su questo concetto
che diviene sempre più significativo, anche per quello che si sta
tracciando come una terza fase del processo di ricerca, delle condizioni di
sicurezza rispetto alle nuove norme giuridiche ma anche, e soprattutto,
con riferimento concetti di qualità aziendale, da un lato, e dall‟inserimento
negli ambienti produttivi di nuove culture, dall‟altro.
Credo fortemente che il significato di valutazione dei rischi, in una
visione globale del termine, non sia pienamente compreso da tutti; alle
volte ho l‟impressione che la natura stessa del concetto o, almeno, quello
che può significare nell‟ambito della prevenzione e la sicurezza del lavoro,
sia equivocato. Ben inteso, ritengo anche che vi siano comportamenti che
tendano a mistificare questo concetto, producendo interpretazioni
artatamente supposte o create per situazioni in cui la questione non vuole
essere affrontata, o vuole essere considerata solo per un puro fine
burocratico. Ma questo è un atteggiamento “doloso” e seppur “a pensar
male si fa peccato ma…” –come diceva un noto personaggio politico–,
credo che la questione non debba essere affrontata in questi termini, ma
vi sia ragione di voler restituire una interpretazione autentica del concetto.
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Il processo, nelle sue connotazioni, rimane ancora ricondotto a una
stretta cerchia di persone o a imprese dalla struttura amministrativa molto
complessa; non ritengo sia stato così facilmente acquisito dalla stragrande
parte delle aziende ed anche da parecchi professionisti, che continuano
su versanti di attuazione perlomeno equivoci. O per lo meno l‟evidenza di
diversi anni di professione mi ha restituito questa ferma idea.
Innanzi tutto occorre porsi questo semplice e banale quesito: cos‟è una
valutazione dei rischi? Inoltre: quel‟è il suo fine? A questi quesiti sembra
sia stata data risposta. Non proprio.
La valutazione dei rischi è un processo di analisi che tramite i princìpi
di verifica scientifica del processo produttivo, delle strutture operative,
dell‟interazione delle persone con le strutture, arriva alla verifica dei
determinanti del rischio, proponendo l‟adozione di specifiche misure di
sicurezza –che possono essere composte sia da azioni organizzative sia
da elementi tecnologici–, le quali giungono a un ragionevole e possibile
stato protezione verso il causarsi di danni, sia nei confronti di persone sia
di cose.
A “caso” si possono estrarre dal Web altre definizioni:

131
132

(1)

La valutazione del rischio è uno dei principali strumenti utilizzati per garantire
e attuare una corretta formazione e informazione dei soggetti esposti a
rischio e per salvaguardarne la salute e la sicurezza, nonché una delle fasi
del processo di gestione del rischio. Valutare il rischio R significa misurare le
quantità che influiscono su di esso: la grandezza della potenziale perdita L e
131
la probabilità p che la perdita effettivamente debba essere sostenuta.

(2)

La valutazione del rischio, inteso come probabilità che si verifichi un evento
dannoso conseguente all‟esposizione a un pericolo, è l‟insieme delle
complesse operazioni che devono essere effettuate per stimare qualsiasi
esposizione a un pericolo, in relazione con le modalità di svolgimento delle
132
procedure lavorative.

(3)

[è…] l‟insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che
devono essere attuate per addivenire a una „Stima‟ del Rischio di
esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in
relazione allo svolgimento delle lavorazioni, ciò al fine di una

http://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_del_rischio (cons. agosto 2011)
http://www.bio.unipd.it/safety/man/valutazione.html (cons. agosto 2011)
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programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per
133
l‟eliminazione o la riduzione del rischio.

L‟elemento comune, che vi si può riscontrare, si evidenzia nella stima
probabilistica di elementi dannosi, al fine di procedere alla loro
eliminazione o riduzione. Lo sforzo delle istituzioni pubbliche è stato quello
di elaborare concetti esplicativi e linee procedurali per dare attuazione a
questo concetto che per sua natura rimane un po‟ sempre indefinito e
talvolta enigmatico.
L‟I.S.P.E.S.L.134, aggiunge135:
In base alle linee guida che l‟ISPESL ha predisposto per la valutazione dei rischi
devono essere previsti alcuni criteri procedurali:
1.
preliminare ricognizione dei rischi lavorativi, per quanto possibile
approfondita
2.
svolgimento delle tre fasi operative della valutazione:
o
identificazione delle sorgenti di rischio preseti nelle procedure
o
individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in
relazione allo svolgimento delle lavorazioni
o
stima dell‟entità dei rischi
3.
definizione di un programma di prevenzione e delle misure di protezione da
adottare.

In realtà però la visione del concetto di valutazione del rischio sembra
spesso sbilanciata unicamente sulla persona, quando invece, la completa
protezione dai determinati del rischio “possibile”, che ha anche effetto
sulla persona, è strettamente legata a un processo di qualità delle
operazioni che prevede che non si sviluppino errori che creano danni
anche alle cose. Per meglio dire la valutazione del rischio è un processo
che va a indagare sia le cause che possono portare a un danno diretto
alle persone, sia le cause che realizzano elementi comunque di pericolo,
anche verso difettosità procedurali, e che portano “danno alle cose”,
133

http://www.comune.meduno.pn.it/Meduno/Galileobac.nsf/all/9B7FFD45F44D4B3BC12578CA00
34C401/$FILE/11072011113423_DUVRI.pdf e
http://www.ispesl.it/linee_guida/laboratori_scientifici/lab1.htm#prem (cons. agosto 2011)
134
Le competenze dell‟Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
sono oggi assolte dall‟Istituto Nazionale per l‟Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL) come da legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010
135
http://www.ispesl.it/linee_guida/laboratori_scientifici/index.htm (cons. agosto 2011)
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allorquando questo danno può avere influenza anche sulle persone.
Nell‟occorrenza di quest‟ultimo aspetto la scienza che studia gli errori
parla di near miss (traducibile in: “omissione”; “quasi danno”).
I determinanti del rischio sono quegli elementi che nel loro contesto in
ambiente produttivo, possono generare l‟evento lesivo o comunque il
danno. La definizione sostituisce quella in uso in precedenza, che li
indicava come fattori di rischio, ovvero il rapporto probabilistico tra
elementi e reazione contestuale del danno, non scindendo il concetto di
pericolo e, con ciò, dovendosi rappresentare come elemento meno
preciso di valutazione.
Nel concetto di valutazione vi sta quindi non solo l‟evidenza di forme
costituenti rischio, ma anche di risoluzione con azioni correttive di
protezione in un‟azione di rapporto probabilistico causa-effetto.
Il processo di analisi che conduce alla determinazione di un risultato ha
come origine gli stessi princìpi che sono adottati ai fini produttivi per la
realizzazione del prodotto e che indagano sulla genesi di errori di
progettazione ma anche in corso di attuazione dei processi produttivi, al
fine di determinare le misure e le cautele necessarie e in un moto circolare
di autoverifica, non riducendosi alla sola visione delle macchine ma
verificando anche la partecipazione umana.
Il principio di valutazione dei rischi indaga sia le procedure sia le
interazioni dell‟uomo nell‟ambiente produttivo, centrandosi sul complesso
di questo quadro. La valutazione dei rischi ha come fuoco la realizzazione
del prodotto finale, cui concorrono macchinari, tecnologie, persone,
ambienti di lavoro. La variazione del prodotto determina una nuova
valutazione.
È interessante vedere, invece, come nella vecchia normativa il fuoco
fosse centrato sulla singola macchina –della quale si disponevano gli
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elementi di protezione– senza considerare il risultato, cioè il prodotto della
lavorazione; mentre con la nuova filosofia, l‟attenzione si sposta sul
completo insieme che costituisce la realizzazione del prodotto. Così le
macchine, gli impianti, subiscono un declassamento rispetto al significato
che, in produzione, era stato loro da sempre attribuito. La sicurezza è
raggiunta con la corretta realizzazione del prodotto finale, in cui
concorrono non più solo tecnologie e “oggetti produttivi” ma anche
organizzazioni, atteggiamenti, rapporti interpersonali e di gruppo.
Come detto in precedenza, tutto ciò non rappresenta un‟autentica
novità nel quadro sociale. Gli studi sulla produzione, su come migliorare il
prodotto, su come diminuire gli errori, hanno storia lunga. Dal
fordismo/taylorismo, già accennato alle determinazioni di E.W.Deming
(con il suo ciclo PDCA: plan, do, check, act) e tramite l‟utilizzo di ormai
consolidate metodiche di analisi dei problemi (problem solving), si procede
a una migliore e più completa determinazione dell‟importanza dell‟azione
umana e del gruppo sociale ed alla soluzione dei conflitti operativi che
generano gli errori.
Su quest‟ultimo aspetto riprende il concetto, già richiamato nella prima
parte, di come i gruppi sociali, siano destinati a cambiare, sia nelle
condizioni sociali degli ambienti di vita, sia negli ambienti di lavoro,
portando sia valori aggiunti, sia scontri culturali, in quella che è la
contaminazione antropologica.
Dunque la valutazione del rischio non è un‟autentica novità introdotta
da una norma giuridica, che vuole destabilizzare il mondo produttivo, ma
la stabilizzazione di azioni manageriali precise, definite e da lungo tempo
e consolidate ed adottate, che si inserisce nel concetto di “qualità”
aziendale, venendo a essere proposto su un ambito di sicurezza piuttosto
che con aspetti di mera produzione. Per meglio precisare si può dire che
non vi è contrasto tra gestione produttiva dell‟azienda e valutazione di
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sistemi e procedure per la tutela del lavoro, poiché entrambi sono aspetti
congrui, del concetto di Qualità delle strutture produttive, anzi, al contrario
vi è un‟assoluta congruità.

4.4 La terza fase: il DLgs 81
Il concetto di prevenzione dagli infortuni sul lavoro è rappresentato
oggi in un panorama di norme, sia giuridiche, sia tecniche, ma anche dagli
elementi di gestione ed interazione con le persone dell‟attività produttiva;
questione impossibile da ipotizzare solo pochi decenni addietro.
L‟evoluzione degli studi tecnici, tecnologici, sociologici ha portato a
un‟implementazione concentrata in un periodo relativamente breve e che
si viene a intrecciare con gli aspetti più tipicamente produttivi e di rispetto
delle caratteristiche di qualità, che una volta sfuggivano ai princìpi
deterministici ed alle interfacce di raffronto con la produzione.
Anche il panorama sociale di governo di queste attività si è dotato di
nuovi strumenti, di nuove abilità e nuove visioni, di quella che può essere
considerata come l‟analisi globale del sistema.
È evidente che tutto ciò nasce anche da nuove consapevolezze sociali
e nuove evidenze, che portano a domande più presenti e che pongono la
stessa classe politica di fronte a diversi valori. Se negli anni „60
l‟accadimento di oltre 4.000 infortuni mortali all‟anno non era considerato
strettamente un problema sociale di alto valore, oggi i circa 1.000 infortuni
mortali136 sono più propriamente visti come una autentica calamità, un
flagello a cui la stessa società non può più assistere.
Altri aspetti di sollevazione delle coscienze popolari si sono avuti con i
processi dovuti in altre circostanze di forte rilievo sociale quali sono state a
esempio

la

patologia

determinata

136

dall‟esposizione

all‟amianto

Fonte INAIL
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_STATIS
TICHE&nextPage=Statistiche_storiche/index.jsp (cons. agosto 2011)
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(mesotelioma pleurico), che ha visto lunghi processi a carico della
principale azienda produttrice: l‟Eternit: l‟azienda svizzera che dagli anni
„30 produceva fibrocemento. E ancora con l‟incredibile evidenza che i
mass-media hanno dato al caso ThyssenKrupp, situazione che ha già
portato a una prima condanna per reati dolosi –anziché colposi, com‟era
comune per i reati sulla sicurezza del lavoro–.
4.4.1 I richiami nei sistemi di qualità
Questa fase vede quindi lo sviluppo del concetto di prevenzione
attraverso i richiami normativi che si rifanno ai modelli organizzativi e di
gestione da inserirsi nelle strutture aziendali –art. 30 D.Lgs. 81/08–. La
ristrutturazione organizzativa delle attività viene così a inserirsi con sistemi
di analisi preventiva, nelle condizioni dello studio della valutazione dei
rischi, negli standard tecnico-strutturali, nelle attrezzature, impianti e
quant‟altro. Inoltre è imposta una verifica di carattere tecnico organizzativo
che preveda una vigilanza rispetto alle procedure e alle istruzioni di lavoro
impartite. Lo sviluppo del sistema organizzativo fa riferimento a aspetti di
studio già esistenti e che si presumono conformi ai requisiti del dettato
legislativo137.

Il

quadro

che

quindi

si

pone,

rispetto

all‟azione

riorganizzativa del sistema di valutazione dei rischi, è determinato in capo
a uno studio di processo le cui caratteristiche sono le stesse della
determinazione delle caratteristiche di qualità aziendali. Filosofia che,
quindi, si riconduce a un‟altra norma legislativa, il D.Lgs. 231/2001, che
estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi da
persone fisiche che operano per la società, nell‟interesse o a vantaggio
degli stessi Enti, qual‟ora non sia stato dato seguito a l‟applicazione dei
sistemi di gestione delle attività.

137

“Linee guida UNI-INAIL, Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001” o “British Standard OHSAS 18001:2007”
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Il passo qualitativo che i sistemi definiti UNI-INAIL o British Standard138
impongono, rispetto a quanto già definito per la valutazione dei rischi,
risiede nell‟attività verifica e di retroazione –o se si vuole out come–
rispetto all‟evidenza delle condizioni potenzialmente pericolose. In parole
più semplici: non è più possibile valutare unicamente il rischio come
elemento statico dell‟attività produttiva, su cui porre in essere le misure
protettive, ma occorre definire anche un processo di controllo continuo e
un sistema che renda conto dei problemi e delle condizioni operative, a
prescindere che questi aspetti abbiano causato l‟infortunio. In questa
condizione l‟aspetto infortunistico è importante ma lo è anche il semplice
inconveniente –near miss, come già detto–, poiché sintomo di probabili e
più cogenti cause.
Viene a coesistere quindi, un interallaccio molto stretto delle condizioni
di studio della valutazione dei rischi con i processi di Certificazione di
Qualità di cui, a oggi ,molte aziende si fregiano. Aspetto quasi ineludibile
per i rapporti commerciali europei ed extraeuropei.
4.4.2 Riguardo al tecnico della prevenzione
Nel panorama giuridico di modifica dell‟assetto sociale per ciò che
riguarda la prevenzione e la sicurezza sul lavoro sono da citare
preliminarmente l‟istituzione della figura del tecnico della prevenzione,
avvenuta con legge 26/02/1999 n.42, le cui competenze sono oggi portate
a livelli di analisi ampliati rispetto alla precedente condizione. Il processo
che ha portato alla modifica della professionalità degli operatori che sono
impiegati nell‟ambito della sicurezza, prende importanza dal decreto
30/12/1992 n. 502 di riordino della disciplina in materia sanitaria.
L‟iter politico, che non si vuole qui meglio descrivere, sta conducendo
le strutture sanitarie a una diversa impostazione degli Uffici di
prevenzione. Con l‟acquisizione di competenze anche ti tipo sociologico,
organizzativo e di comunicazione oltre che tecniche, il tecnico della
138

idem
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prevenzione si inserisce oggi a pieno titolo e come figura di riferimento nel
quadro della prevenzione e della sicurezza del lavoro.
L‟impostazione del nuovo concetto di analisi dei processi, nelle
determinazioni dei percorsi della prevenzione, vede quindi ricostruirsi altre
professionalità con competenze aumentate e potenzialità operative che
possano superare i vecchi criteri di analisi.
Inoltre, per quanto non sia stato messo in luce fin d‟ora, è bene
ricordare che il tecnico della prevenzione è chiamato a occuparsi di
molteplici aspetti in settori anche molto dissimili l‟un l‟altro. La nuova
impostazione viene certamente incontro a questa esigenza.
È forse utile aprire una breve parentesi sulla posizione del tecnico della
prevenzione, che fin qui non è stata citata per non rilevare un aspetto non
corretto ma che coinvolge tutta questa categoria dalla sua nascita. È da
precisare che, oltre questa breve parentesi i concetti espressi in questo
elaborato si riferiscono alle funzioni del tecnico della prevenzione nelle
azioni condotte per le analisi nei luoghi di lavoro.
L‟origine di provenienza delle figure, che oggi sono identificate come
tecnico della prevenzione è, nei fatti, eterogenea per le attribuzioni e le
competenze e per gli ambiti operativi per cui –precedentemente questa
definizione funzionale– veniva a essere adibite. In particolare gli indirizzi
che originariamente costituivano le strutture operative erano stati originati
dai servizi d‟igiene, umana e animale, che erano la naturale prosecuzione
della figura dell‟Ufficiale Sanitario e del Veterinario Comunale/Provinciale
e dagli uffici di medicina del lavoro che, invece, rispecchiavano i mandati
già dell‟Ente Nazionale Prevenzione Infortuni, e contenevano nelle loro
articolazioni anche le funzioni già appartenute ad altri enti quali
l‟Associazione Nazionale di Controllo Combustione; attribuzioni comunque
di competenze meramente tecniche e ingegneristiche.
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Le due anime ancora conviventi nella categoria del tecnico della
prevenzione, rispecchiano pertanto i due grossi filoni d‟attività ed
intervento: quello di origine più tipicamente sanitaria, dovuto alle analisi
sulle caratteristiche di salubrità e verifiche igieniche degli alimenti e degli
ambienti –tipicamente di vita ma anche produttive– ed alla prevenzione
dagli infortuni o cura di determinate patologie infettive –ma vi sono anche
altri aspetti che per brevità si omettono–; a quest‟ultimo si affianca anche
la funzione, di origine più tecnico/ingegneristica, che si rifà alle valutazioni
di sicurezza sia negli aspetti tecnico-strutturali, sia nelle valutazioni dei
parametri chimico-fisici ed igienistici, e che si rivolge quasi totalmente al
mondo del lavoro.
Non si può non evidenziare che questi due aspetti contengono
differenze di approccio metodologico piuttosto spiccate. Le competenze
giudiziarie, inoltre, hanno per lunghissimo tempo fatto capo a strutture
differenti poiché, per i primi vi era una netta prevalenza di azione in ambito
giuridico di tipo amministrativo, mentre per i secondi l‟azione era, quasi
sempre, di carattere penale. Tutto ciò –per quanto così brevemente
esposto– ha originato una storica disomogeneità operativa con una netta
divisione di attribuzioni e di azione.
La nuova disciplina che prevede la struttura del tecnico della
prevenzione, si colloca quasi totalmente in un ambito sanitario e, ciò, se
da un lato ha creato le condizioni per l‟acquisizione di nuove competenze,
e nuovi punti di vista, che sicuramente favoriscono l‟interrelazione e
l‟adozione di strumenti comuni, da un altro sta creando un impoverimento
di competenze tecniche che non potrà che ripercuotersi sulle azioni future.
In altra sede ho già avuto il modo di discutere di questo problema che
non è di poco conto, pensiamo ad esempio al personale afferente alle
strutture che effettuano le verifiche di sicurezza periodiche di importanti
macchinari o impianti.
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Quale è lo stato dell’arte sull’analisi della sicurezza
In questo capitolo si tenterà di fare una brevissima analisi su quanto

dei concetti sopraesposti viene a essere realmente attualizzato e quanto
invece è ancora da realizzarsi. L‟analisi non prende spunto da ricerche
scientifiche, se esistono ricerche in tal senso, ma da condizioni rilevate
“sul campo” di chi scrive; condizioni non oggettivabili e personalistiche, si
potrebbe dire, ma determinate nella raccolta di elementi in contesti reali.
L‟analisi sarà peraltro critica nei confronti delle evidenze, e questo è forse
determinato dal fatto che l‟azione che maggiormente è condotta riguarda
ambienti in cui si è avuto causa della sicura insorgenza di problemi. In
realtà non è proprio così poiché le azioni di verifica si dividono quasi
omogeneamente in interventi di comparto e su emergenza.
L‟introduzione della nuova filosofia, di azione in materia di sicurezza
sul lavoro, ha portato a un indirizzo di differenziazione –anche se
incompleta– tra i caratteri della gestione del lavoro, che vedono
evidenziato il rapporto delle persone con l‟ambiente lavorativo, e le
caratteristiche

tecniche

di

sicurezza

intrinseca

nelle

macchine,

attrezzature ed impianti. Di fatto quest‟ultimo aspetto si caratterizzava, con
la precedente filosofia prevenzionistica, con quanto veniva a essere
primariamente considerato alla base delle condizioni di sicurezza, con cui
la macchina o l‟attrezzatura si opponeva a una qualsiasi insorgenza di
rischio. Le caratteristiche della macchina dovevano essere tali da non
consentire l‟accesso a zone pericolose, o l‟assoluta protezione da shock
elettrico, o la capacità di non trasmettere emissioni pericolose, e
quant‟altro.
Questo approccio metodologico, però, determinava la perdita di parte
di analisi sulla sicurezza, che si presentava nel momento stesso in cui vi
era l‟applicazione della tecnologia nel processo produttivo. La stessa
macchina che, con questa metodologia di analisi, poteva essere conforme
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ai dettati prescrittivi di legge, o anche alle norme tecniche, diventava
potenzialmente pericolosa proprio nel momento in cui veniva a applicarsi
sulla produzione; in particolare, i limiti tecnologici erano spesso evidenti
nel cambio della produzione ovvero delle dimensioni dell‟oggetto in
lavorazione.
Es: Una sega circolare da banco per carpenteria (del tipo che usualmente si
impiega nelle attività di carpenteria nei cantieri edili) era definita “conforme” ai
disposti giuridici, ed anche tecnologici, se possedeva alcuni requisiti, tra cui la
cuffia di protezione della lama; le condizioni dimensionali e tecnologiche
imposte erano necessarie e sufficienti alla sua introduzione nel sistema di
lavoro. Nulla veniva detto sulle caratteristiche legate alla capacità di taglio
della macchina ovvero sui limiti dimensionali che la macchina possedeva; la
stessa macchina utilizzata per il taglio di assi di piccoli spessori era congrua
alla lavorazione, ma poteva però essere pericolosa se la dimensione del
legno da tagliare diveniva eccessiva. Questo aspetto però non faceva parte
della valutazione del rischio che era unicamente incentrata alla definizione
delle caratteristiche tecniche generali della macchina e non sul fine
produttivo, ovvero sul processo che definiva il contesto d‟impiego.

Ora il cambiamento metodologico non si rivolge più solo a questi
aspetti, o almeno li considera parte del processo di analisi che pone
l‟attenzione non più sulla macchina, ma sulle caratteristiche che questa
deve possedere in rapporto alla realizzazione di un determinato prodotto
(e solo quello); ne discende, pertanto, che se il prodotto cambia –come
tipologia ma anche semplicemente nelle dimensioni o nelle caratteristiche
dei materiali– deve conseguentemente cambiare tutto lo studio di
sicurezza e quindi la valutazione dei rischi.
La sicurezza relativa delle macchine è disciplinata dal recepimento di
direttive europee disposto in una norma giuridica che si occupa
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maggiormente della commercializzazione interstatale dei prodotti; tale
visione passa anche per concetti di sicurezza e di tutela delle persone con
l‟imposizione di requisiti minimi di sicurezza (Requisiti Essenziali di
Sicurezza: RES) ma, infine, viene a delegare l‟analisi finale in un‟azione
che solo l‟utilizzatore della macchina –nell‟applicazione produttiva– può
stabilite.
La macchina è inserita nel processo di lavorazione come elemento già
di per sé dotato delle necessarie garanzie di sicurezza –sicurezza
relativa– poiché queste sono determinate dalla norma tecnica cui la stessa
soggiace. Lo sviluppo dello studio di processo s‟incentra pertanto su altri
parametri e su altri aspetti, più connessi “all‟uso” della macchina nelle
lavorazioni, e quindi al rapporto che si determina con l‟azione dell‟uomo
negli aspetti di lavoro.
Potremmo quindi vedere la struttura di studio delle condizioni per la
sicurezza determinarsi in passaggi differenti un cui l‟azione dell‟uomo –nel
gruppo sociale di lavoro– è l‟interpretazione delle caratteristiche della
macchina, ove entrambe diventano funzione del prodotto nel processo.
Nella Figura 6: –Processo di interpretazione della valutazione del rischio,
secondo la filosofia concettuale di vecchi– e in Figura 7: –Nuovo modello di
processo e interpretazione della valutazione del rischio–, si vuole evidenziare
l‟interazione nel processo di gestione tra la presenza della macchina e
l‟operatività dell‟uomo secondo i due differenti approcci.
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Prodotto lavorato

Processo di
gestione

Figura 6: –Processo di interpretazione della valutazione del rischio, secondo la filosofia
concettuale di vecchio tipo

Il primo approccio in: Figura 6: –Processo di interpretazione della
valutazione del rischio, secondo la filosofia concettuale di vecchi– si basa
sostanzialmente sulla gestione dell‟attività tra uomo e macchina, dove
questa viene a essere considerata in ragione della sua predisposizione a
operare, senza considerare le necessità di riverifica in ragione del
prodotto.

Azione
dell‟uomo

Processo di
gestione

Prodotto del processo
lavorativo

Azione della
macchina
Figura 7: –Nuovo modello di processo e interpretazione della valutazione del rischio

Il secondo approccio in: Figura 7: –Nuovo modello di processo e
interpretazione della valutazione del rischio– si basa sulla gestione dell‟attività
tra uomo e macchina con un ritorno correttivo determinato dal prodotto
dell‟operazione di lavoro. Il fine ultimo (prodotto lavorato) è in correlazione
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diretta con tutti gli elementi e quindi anche con l‟uomo e incide
sull‟organizzazione delle procedure.
D‟altro canto il sistema di gestione per processi è molto più vicino
all‟ambiente di lavoro di quanto, lo studio sulle condizioni di sicurezza
degli ambienti di lavoro, non abbia fino a oggi avuto modo di apprendere.
Nell‟ambiente produttivo le condizioni di analisi per le determinazioni
operative, procedono su metodologie consolidate che già si compongono
per schemi propositivi nel riguardo di analisi sulle azioni produttive e sul
riscontro che si ottiene dalla ricerca tecnologica e, nelle più recenti, dalla
ricerca della corretta interazione del personale con l‟elemento tecnologico
e con la partecipazione al processo produttivo.
Per il vero anche gli aspetti le metodologie di analisi produttiva, più
semplici –per quanto antiquate– non sono state del tutto abbandonate
dagli ambienti produttivi. In questo quindi uno degli elementi che, sebbene
a oggi superato da una moltitudine di fattori di maggior complessità, ma
che si presenta ancora nelle realtà piccole o piccolissime, è definito dal
processo di valutazione dei tempi e dei metodi139, sistema progettuale e
organizzativo già di stampo tayloristico e caratterizzato da una marcata
suddivisione dei compiti. L‟elemento di analogia si determina nell‟azione
per cui esiste una riconfigurazione (riattrezzamento) nelle caratteristiche
della macchina, in seguito alla modifica del pezzo lavorato; così anche gli
elementi che sono deputati a garantire la sicurezza possono venire a
modificarsi.

139

La metodologia produttiva basata sul concetto di tempi e metodi, che ha trovato in F.W.Taylor e
F.B.Gilbreth i suoi fondatori, ha avuto origine nei primi decenni del XX secolo (ricordiamo
l‟introduzione della catena di montaggio alla Ford del 1908) e in Italia è tipica della gestione dei
processi degli anni ‟60 e ‟70; non consentiva una reale interfaccia con l‟uomo, ma si limitava a
registrare il tempo necessario alla produzione di un determinato oggetto, in ragione della
tecnologia, ovvero delle potenzialità di macchina. Oggi qualcuno afferma che in questa
metodologia si inserisca anche la ricerca del miglior metodo produttivo in rapporto alle
caratteristiche di ergonomicità e sicurezza; temo però che tutto ciò sia una sorta di mistificazione;
il fatto è che nelle piccole e piccolissime realtà produttive questo è, a oggi, “il solo” sistema su cui
si fonda la gestione produttiva.
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La metodologia descritta presenta ovviamente una forte criticità poiché
non tiene in considerazione l‟interrelazione dell‟uomo con il gruppo di
lavoro, come peraltro è già stato detto –condizione che si presenta con
riferimento

alle

posizioni

di

sicurezza–,

avvalendosi

quindi

solo

dell‟aspetto tecnologico.
Quest‟aspetto, che invece altre metodologie di analisi più recenti, pone
come prioritario, diventa importantissimo quando nell‟ambiente di lavoro,
l‟azione dell‟uomo nella situazione produttiva, diventa prevalente rispetto a
quanto può valere l‟aspetto tecnologico. Il passaggio dal modello fordistico
d‟interpretazione degli elementi produttivi ai sistemi più recenti definiti dai
processi just in time del modello Toyota (Toyota Production System), al
Total Quality Management (TQM) degli anni „80, all‟ottimizzazione della
produzione, come la gestione delle scorte e l‟utilizzo di sistemi Material
Requirements Planning (MRP), tipico dell‟ingegneria della gestione, con la
conseguente trasposizione nella norma ISO 9000, la struttura della
valutazione dei processi –intendendosi questo concetto rivisitato negli
aspetti di analisi delle condizioni di sicurezza oltre che in quelli produttivi–
ha visto la sua espressione con metodologie e secondo princìpi ben
diversi da quando, una struttura sociale più semplice, riteneva potesse
basarsi solo sull‟evidenza di elementi tipizzanti la natura delle macchine e
degli impianti.
A oggi l‟interazione dell‟uomo con i processi e l‟analisi che occorre
condurre in questa direzione, al fine di rendere utile il processo di
valutazione dei rischi, sono divenute imprescindibile, poiché così lo sono
le condizioni gestionali delle attività.
Inoltre, come si diceva poc‟anzi, questa condizione diviene tanto più
importante negli ambienti e nei comparti produttivi in cui l‟interpretazione e
la cadenza strutturale delle operazioni e dei processi sono determinate
dalla condizione umana; ovvero in quegli ambienti in cui l‟organizzazione è
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frammentata in tante micro realtà che obbligatoriamente devono convivere
e che quindi determinano il “ritmo” di esecuzione delle operazioni.
Tipicamente –ma non in via esclusiva– questa evidenza si può
riscontrare nel mondo delle costruzioni edili, di cui si è accennato sopra. In
quest‟ambiente l‟uomo ha la maggiore incidenza sulla buona riuscita del
prodotto ed anche sul corretto mantenimento delle condizioni di gestione,
dell‟ambiente produttivo.
L‟altissima parcellizzazione delle strutture lavorative, la presenza di
fenomeni produttivi che con maggior difficoltà possono essere previsti,
l‟impatto che le nuove “interculturalità”, date dalla numerosa presenza di
lavoratori migranti, in altre parole: i fattori organizzativo-gestionali
dell‟ambiente delle costruzioni edili, costituiscono sicuramente uno degli
elementi che favoriscono l‟insorgenza del pericolo.
Per inciso: queste caratteristiche non sono esclusive dell‟ambiente
edile e si presentano anche in situazioni ove è più bassa la richiesta di
professionalità; l‟ambiente delle costruzioni può avere causa nel discorso
perché questo comparto, per di noti primati sul verificarsi degli infortuni,
viene da più tempo indagato ed è tipicamente rappresentato anche nella
normativa giuridica, che ne definisce alcuni caratteri speciali oltre a
imporre un‟organizzazione atipica –in rapporto a altre realtà–. La
condizione di sicurezza non è più così da ricercarsi nelle caratteristiche
intrinseche delle macchine –o almeno non solo in tali elementi–, ma
richiama l‟attenzione prioritaria al processo di gestione e utilizzo delle
strutture tecnologiche in funzione organizzativa con il prodotto da
realizzarsi e in rapporto alle diverse fasi.
Riassumendo: l‟analisi dei rischi, a oggi, è rappresentata da quello
studio che pone l‟uomo al centro del processo produttivo, e analizza le
interazioni non solo nel modello uomo-macchina, ma anche sui rapporti
uomo-uomo e uomo-gruppo di lavoro –e viceversa–, determinando la
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validazione o la modifica delle azioni attraverso una correzione
procedurale e sociologica, oltre che sull‟intervento tecnologico e delle
strutture. Solo in questo modo, cioè rappresentando sistematicamente le
condizioni che determinano sicurezza operativa, attraverso l‟attestazione
di elementi di valenza comune nell‟ambiente produttivo, è possibile il
mantenimento degli aspetti concreti e materiali che devono inseriti nel
ciclo produttivo ai fini della sicurezza.

6.

Come viene realizzata la valutazione del rischio
Secondo i più generali princìpi organizzativi l‟attenzione dovuta alle

condizioni in cui si viene a realizzare la valutazione del rischio deve
essere incentrata sul rapporto relazionale delle persone all‟interno
dell‟ambiente produttivo e tarato nel quadro specifico dell‟oggetto da
realizzarsi, o della fase di lavoro specifica. Le caratteristiche della
tecnologia, delle macchine, delle strutture a sostegno dell‟attività, quando
siano determinate da un corretto ordine e conformità generale, poco
importano, poiché non vi è una generale garanzia di mantenimento in
essere o di riconfigurazione al variare della tipologia produttiva, se tutto
ciò non è determinato all‟interno di un quadro generale organizzativo,
condiviso e reso noto a tutti.
Questa condizione è da ricercarsi, dunque, in un ambiente
organizzativo e di gestione delle risorse umane: quella formazione
educativa che consente necessaria visione dei pericoli dell‟ambiente, in un
determinato momento e circostanza; la corretta interpretazione delle
condizioni di rischio definite dall‟uso inappropriato dei mezzi; la
cooperazione reciproca di tutti quelli che concorrono alle operazioni.
Movimento non calato su realtà sistemiche e costituite da comparti chiusi,
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ma elemento che deve essere evinto dalle potenzialità ricercate nelle
singole persone, dalla loro esperienza, dalla loro capacità propositiva.
Diviene pertanto necessario riprendere come aspetto primario, un
concetto d‟identità collettiva, in una situazione in cui l‟attore del processo
parla di sé in una comprensione del noi, in altre parole definendosi in
un‟attribuzione di appartenenza sociale in cui, la singola operazione, il
singolo atteggiamento, diviene parte e identità del complesso di lavoro.
In quest‟ambito d‟identità l‟individuo viene ed essere parte in causa
primaria della propria visione nell‟ambito della collettività del lavoro. Gli
aspetti costitutivi devono perciò tendere a superare, innanzi tutto, le
differenze che un‟identità sociale tende a definire -come raffigurazione
societaria,

imposta

esternamente

l‟individuo–.

L‟organizzazione

complessiva non può non tenere in conto delle differenze ed anche di altre
necessità in una visione degli ambienti e degli spazi –vediamo, ad
esempio, come queste si concretano nelle differenze culturali di religione o
comunque di provenienza geografica–, delle necessità anche con
riferimento al singolo ambiente di vita -pensiamo a chi deve occuparsi
anche ai figli in giovanissima età o assistere a anziani o disabili–.
In questa direzione troviamo alcune realtà produttive –per quanto
tipicamente in grosse aziende e particolari strutture lavorative– sia
nazionali sia estere, che tendono a determinare comportamenti di
aggregazione interna e di fidelizzazione del personale anche attraverso
metodologie

di

rappresentazione

intersociale

ed

in

contesti

di

miglioramento del clima lavorativo. Di queste si dirà che rappresentano
un‟èlite e che i loro modelli non sono poi così esportabili e sostenibili in
“ogni” ambiente lavorativo. Non di meno si ritiene che l‟elemento di
riferimento che costituisce l‟aspetto della gestione, debba guidare le
considerazioni in un corretto approccio di analisi che conduce anche alla
corretta rappresentazione di tutto l‟ambiente produttivo che potrebbe
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tendere a diventare un elemento senza discontinuità prevalente con
l‟ambiente di vita, ed a cui, a quest‟ultimo, restituisce valore antropico.

7.

Una proposta di rappresentazione
In tema di gestione della sicurezza si è affermato che la metodologia

con cui questa può essere affrontata è sovrapponibile a quella utilizzata
nella gestione dei percorsi di qualità e di Risk Management. Per quanto
ciò sia verificabile, rimane ancora non definita l‟area dimensionale che
coinvolge le azioni –od almeno quelle principali e necessarie– in cui può
essere rappresentabile il processo.
Taluno propone il sistema di sicurezza come un bilanciamento tra
quattro aspetti: safety, security, enviroment, know how.140
Questo concetto però risulta troppo ampio e ingestibile, se si rivolge
alla

rappresentazione

degli

infortuni

sul

lavoro.

Fondamentale

dell‟elemento di security si occupano le forze di Polizia sugli elementi di
tipo criminale; l‟enviroment, riguarda tutti gli elementi pertinenti la gestione
dell‟ecologia (rifiuti, inquinamento, …) e più pertinenti alla società in
termini generali, in un campo che è meglio rappresentabile nell‟aspetto
politico o socio-politico; il know how è l‟elemento di conoscenza generale
e specifica per il tipo di azione, quella conoscenza di carattere tecnico e
tecnologico riferibile agli “esperti” del settore.
In questo campo diventa, invece, più propria una definizione della sola
safety, che è l‟autentico ambiente d‟indagine del tecnico della prevenzione
e su cui diviene necessario definire una ricerca e un equilibrio dei termini
che la compongono. Lo schema si propone una valutazione su tre
differenti assi e prende in esame un modello elementare di safety
composto dai seguenti fattori:
140

Giovanni Urbani, Susanna Vezzadini (a cura di), Valutare la sicurezza delle imprese, op. cit.
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Tecnologia: dotazione
mantenimento);

(cura

e



Organizzazione: valutazione dei rischi (analisi e ricerca dei
determinanti del rischio, adozione delle misure cautelative);



Relazione sociale: gestione dei sistemi organizzativi e sistemi di
autocontrollo (rappresentazione dei rapporti interni e esterni,
comunicazione, valutazione necessità individuali, rapporti
multiculturali e interculturali).

Ne derivano equilibri di forze che si determinano in:


Esternalizzazione: si ha il differimento delle condizioni di
sicurezza con la commissione degli appalti; l‟impresa non si
occupa più della sicurezza che è completamente delegata alle
aziende in sub-appalto;



Definizione autoritativa: l‟impresa agisce d‟autorità nelle scelte
senza coinvolgere il personale, ogni decisione è perciò assunta
de facto dalla direzione con al più un coinvolgimento solo
formale del personale;



Differimento interno: l‟impresa non effettua una gestione
manageriale della sicurezza (se non nelle formalità
tecnologiche) ma, sub-delegando i percorsi di controllo
all‟occasionalità della situazione ed ai singoli lavoratori,
trasferisce su di essi le incombenze, anche ritenendoli
responsabili personalmente e pienamente delle condizioni di
rischio.

I tre vettori sono caratterizzati da un‟intensità (f1, f2, f3), come forza
dell‟azione –rispettivamente per l‟aspetto tecnologico, organizzativo,
relazionale–. All‟area di azione che viene così a rappresentarsi si deve
aggiungere la dimensione del tempo (t) perché l‟azione diviene
circolare e continua, modificata dai cambiamenti temporali che si
determinano nel contesto del lavoro. Gli stessi tre vettori –tecnologia,
organizzazione, relazione sociale– si muovono indipendentemente tra
loro, sia sul piano definito dall‟angolo (ά) –che definisce la condotta
dell‟azione di risk management–, sia sull‟asse del tempo nell‟angolo (β)
–che

esprime

la

variazione

temporale

delle

condizioni

dell‟organizzazione–, mantenendo lo stesso punto di origine; la
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variazione dell‟intensità ed i reciproci cambiamenti angolari definiscono
il baricentro, come effetto della variazione dinamica e tridimensionale
del concetto di risk management.

tempo

Organizzazione/gestione
(valutazione rischio)

626

Definizione autoritativa
del lavoro

(f2)

(ά)

(t)

Esternalizzazione
(differimento del
sicurezza)

(β)

Tecnologia

547

(f1)

(f3)

Relazione sociale
(sistemi di gestione)

81

Differimento interno di
responsabilità del lavoro

Figura 8: –Modello di area d’azione per la sicurezza (safety)

L‟area tratteggiata di Figura 8: –Modello di area d‟azione per la sicurezza
(safety)–, rappresenta il campo d‟azione del modello. Il sistema diviene
elemento etico quando si manifesta in equilibrio nelle forze che lo
compongono.
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È da notare come, alle tre dimensioni che sono sopra definite, siano
sovrapponibili i tre passaggi legislativi che corrispondono all‟introduzione
dei decreti sulla sicurezza –D.P.R. 547/55, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 81/08–.
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L‟elemento concettuale della valutazione dei rischi segue percorsi di
studio che non possono definirsi novità nel panorama di analisi dei
percorsi della gestione. D‟alto canto la norma giuridica non è mai
innovativa in tal senso e non può far altro che riprendere quei concetti
ormai consolidati, che il mondo delle umane attività ha già sviluppato,
provato e validato. Eppure questo sviluppo sembra ancora essere alieno
alla gran parte del mondo industriale. Le attività e l‟imprenditoria
sembrano faticare a acquisire concetti che hanno già visto consolidarsi
quegli studi di valutazione e di indagine che ora possono proficuamente
essere impiegati al fine della prevenzione dei rischi.
C‟è di più: la promulgazione del cosiddetto testo unico sulla sicurezza,
unitamente alla norma che prevede la responsabilità dell‟impresa in caso
d‟infortunio, propongono scenari –di cui si dirà, che oggi divengono
obbligatori– di analisi complessive e di riorganizzazione delle imprese.
Questi elementi faticano non solo a essere appresi ma addirittura a essere
letti come tali, sia dalle imprese sia dai loro consulenti. Se poi la
ridefinizione del sistema produttivo deve essere inserita in un contesto
multiculturale, a cui inevitabilmente si procede, il quadro che si ottiene
diventa disarmante. Questi non sono gli unici elementi, ma lasceremo al
lettore la comprensione del quadro completo.
L‟intenzione in questo capitolo è di render conto di un sistema
generale, che fatica a essere coerente con i passaggi imposti verso
sistemi

di

qualità

e
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Risk Management/Risk Assessment141 stimando le conseguenze che
eventi indesiderabili potrebbero avere, prevedendo la possibilità che
questi eventi accadano e soppesando il valore di ogni diverso modo di
agire.

1.

Processi valutativi: una questione aperta
La valutazione nei processi di sicurezza viene a essere sviluppata

sotto

numerosi

aspetti,

che

spaziano

dal

campo

delle

scienze

tecnologiche a quello delle scienze umanistiche ed economiche. Fino a un
recente passato nel processo erano coinvolti gli aspetti strettamente
tecnici e tecnologici, quelli giuridici –collegati alla giurisprudenza– e le
considerazioni di tipo economico e solo parzialmente quelli collegati alla
psicologia umana. Le nuove esigenze hanno imposto una rivisitazione di
questa metodologia, che, a oggi, viene essere fortemente orientata verso
le valutazioni antropologiche e di psicologia del gruppo.
Il processo valutativo è, perciò, un insieme complesso di aspetti
analizzati in maniera non puntiforme, ma parte dal contesto per arrivare al
particolare e integrato nell‟ambiente di lavoro, sulla produzione realizzata.
Di conseguenza il ragionare su processo valutativo è un complesso gioco
di elementi a incastro, poiché s‟inseriscono temi non solo socioantropologiche ma anche a carattere etico e bioetico.
Il conteso impone quindi la distinzione: dell‟etica, siccome legata alla
professione, come insieme degli strumenti in dotazione su cui affremare
un processo; la bioetica, perché pertinente alle modalità con cui vengono
posti in essere i princìpi e le azioni, condizione dell‟agire del tecnico della
prevenzione.

141

Mi si perdoni l‟uso dell‟inglesismo, ma in questo caso il termine appare meglio definire il
concetto di quanto il corrispondente “valutazione del rischio” non possa rendere.
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Nella prima parte si è trattato di come problematiche inerenti l‟etica e la
bioetica siano patrimonio di conoscenza del tecnico della prevenzione. A
mio avviso all‟interno di un processo valutativo ritroviamo il bisogno di
richiamare i due temi.

1.1 Etica nel processo
Nei processi di valutazione che sono posti a capo delle strutture
produttive, nei confronti del rilievo dei rischi, si viene a determinare uno
status operandi che definisce la linea di azione condotta. Il rilievo che
viene dato a determinate questioni di tipo gestionale, e a evidenze
procedurali, si inserisce prepotentemente nel disegno globale da cui
scaturiscono gli elementi di rischio.
La questione di etica nel processo s‟impone sostanzialmente
nell‟inserire o nell‟escludere quelle azioni che tendono ad analizzare uno
status quo dell‟attività, definendo ciò che deve essere rilevato –
prioritariamente– rispetto a ciò che può essere passato a un secondo
piano. Non si tratta solo di tecnicismo che può derivare da un calcolo
probabilistico del danno eventuale, ma di un vero e proprio ricorso a una
selezione a priori di quanto sia necessario mettere in campo al fine di
ricercare il corretto indirizzo per il perseguimento del fine di salute.
Nella situazione si pongono diversi elementi che potrebbero deviare
l‟attenzione su percorsi “impropri”; alcuni di questi fanno capo a elementi
culturali, altri sono veri e propri rapporti falsati con l‟ambiente sociale;
elementi che nascono atteggiamenti opportunistici o, a volte, tendenti a
disarcionare quel processo che configgerebbe con un‟attenzione anche
economica, incidente sui processi.
Il problema potrebbe quindi porsi nel contrasto in cui, gli elementi che
tendono alla corretta definizione etica dei percorsi di valutazione, confligge
con il mero aspetto economico. Nel quadro che si compone e che
s‟inserisce in una società liquida –che così come Bauman afferma risulta
senza sostanziali pilastri di riferimento ed è in costante e continua
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trasformazione valoriale–, si viene a determinare la tendenza al prevalere
del secondo aspetto rispetto a un –ormai incomprensibile– studio
assiologico delle condizioni di autentiche e sostanziali previsioni di
sicurezza. “Il problema dell‟ideologia posto alla scienza, insomma, non è il
problema delle situazioni o delle pratiche che essa riflette in modo più o
meno cosciente; non è neppure il problema della sua eventuale
utilizzazione e dei cattivi usi che se ne possono fare; è il problema della
sua esistenza come pratica discorsiva e del suo funzionamento in mezzo
a altre pratiche”142.
Nelle pratiche si pone quindi l‟accento su quali debbano essere i
princìpi etici da rilevare nel perseguire l‟azione dell‟analisi della
prevenzione degli infortuni, che si pongano in un contrasto con la
“violenza” diversamente rilevabile in un percorso di studio non propositivo
e solo formale. La violenza che ne scaturisce deriva proprio dal mancato
assolvimento dei compiti assegnati e dell‟abbandono del concetto a uno
stato elusivo delle situazioni produttive, o ancora peggio, all‟affidamento –
in questo caso, puramente utopistico– delle ricerche di comportamenti e
del compimento di azioni, a personale non destinato a ciò, poiché non
adeguatamente formato e culturalmente impreparato. La violenza in
questo caso trova un unico bersaglio; il lavoratore si frappone tra le
esigenze operative e di produzione e l‟inerzia dolosa di chi deve creare un
ambiente operativo possibile. Le persone coinvolte, come gruppo piuttosto
che singolarmente, si trovano nella condizione di soggiacere a entrambe
queste forze contemporaneamente. Il coinvolgimento a livello individuale è
poi tanto più spregevole quando definisce in incarichi, impossibili da
compiere,

il modello

di una

condotta-sorveglianza

dell‟azione

di

prevenzione. Una sorta di ricerca del “caporalato”, quindi, in cui
all‟individuo sono dati incarichi pesantissimi di vigilanza e nel contesto
142

in: Luogi Huober, Analisi degli aspetti storici, etici e normativi delle Dichiarazioni Universali
nel campo della Bioetica, Tesi del dottorato di ricerca Università degli studi di Napoli Federico II,
p.5 - Michel Foucault, L‟archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura,
BUR Milano, 1998
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anche incarichi sulla produttività, tale che le due posizioni antitetiche –
nell‟azione generale di inerzia dell‟analisi di prevenzione– non trovino
assolvimento comune.
In fondo l‟etica nel comportamento sui sistemi procedurali di ricerca dei
determinanti del rischio non è dissimile dall‟etica medica che determina la
possibilità di imporre/adottare cure, esami o procedure di ricerca nel
proprio campo. L‟adozione di elementi che evitino che il fine sia sopraffatto
dai mezzi che lo stesso giustifica, nella situazione in cui il fine dell‟azione
dell‟uomo, al contrario dei prodotti della manifattura, non prevede un
risultato certo o previsto in modo attendibile; i mezzi che sono utilizzati,
come azione prevalentemente politica, danno risultati più spesso per le
generazioni che verranno anziché per quella in cui si compiono143.
L‟etica posta nei piani di governo che ha travalicato questi concetti,
giustificando la violenza –nel Nazionalsocialismo tedesco– si è trovata a
superare i limiti imposti dalla stessa ideologia e soprattutto nell‟etica
professionale ha creato un arma di distruzione metodica: l‟eugenetica
della razza.

1.2 Bioetica negli atti di verifica del processo
Il concetto bioetico si fonda nella ragione stessa dell‟intervento, sul
raffronto con la situazione proposta dall‟azione di chi esegue.
Se l‟etica è un elemento dell‟oggetto dell‟azione, la bioetica può
ricondursi alla metodologia, agli elementi strumentali di definizione del
progetto etico.
I presupposti su cui si basa il concetto bioetico nella prevenzione si
ridefiniscono come quelli adottati nel campo medico e relativi alla dignità
dell‟uomo ed al principio di beneficenza e non malevolenza. Se però in
campo medico tutto ciò ha già avuto lunghe discussioni, ed ha già trovato
143

Hanna Arendt, Sulla violenza, Guanda, Bologna, 1996 - in: Luigi Huober, Analisi degli aspetti
storici, etici e normativi delle Dichiarazioni Universali nel campo della Bioetica, op. cit., p.8
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una sua linea espositiva, non si può dire lo stesso per il campo della
prevenzione. L‟azione bioetica, in questo caso, si sottrae apparentemente
al processo di cura individuale per concentrarsi sull‟aspetto collettivo.
Quando si parla di bioetica, infatti, ci si rivolge sempre a grandi
argomenti

che

coinvolgono

la

matura

umana,

come:

trapianti,

procreazione assistita, organismi geneticamente modificati (OGM); in una
trattazione tematica di alto livello che, se sul piano filosofico, antropologico
e giuridico, sono di grandissima importanza, poiché influiranno sui
comportamenti del “domani”, hanno scarse ricadute applicative immediate,
ovvero connesse con una vicina realtà. In questo caso si tratta di bioetica
di frontiera144.
Sul piano pratico questa linea di studio si contrappone con un bioetica
della vita quotidiana, ovvero quella bioetica che affronta tematiche più
connesse al quotidiano e legate a questioni quali, nascere, crescere ed
ammalarsi –anche sul luogo di lavoro– con rapporto strettamente in
connessione con i generi e l‟ambiente circostante. G. Berlinguer
afferma145 “La bioetica è sempre presente, a volte in modo esplicito, ma
più spesso per vie spontanee, tradizionali o innovative, nell‟attività di chi
esercita le professioni sanitarie […]. Al tempo stesso, la bioetica può
costituire una delle basi dell‟etica pubblica, che riguarda i princìpi, le
priorità, le regole, le decisioni operative delle istruzioni, come pure la
volontà e i comportamenti dei cittadini ”. La determinazione dei processi di
prevenzione diviene il fulcro e si riconduce alla determinazione di indirizzi
operativi.
La posizione concernente la condizione dell‟applicazione degli
ambienti bioetici, è affidata a tutti gli operatori sanitari, così come previsto

144
145

Giovannini Berlinguer, in: M. Balestrieri, S. Pollo, Bioetica e mass media, op. cit., pp.185-187
Idem
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dal “Codice internazionale di etica – ICOH per gli operatori di medicina del
lavoro”.146
Ricercare un processo di carattere bioetico significa anche estrarre
l‟essenza operativa che permette la comunicazione e l‟incontro tra le parti,
in uno spazio –bioetico– morale comune e neutrale. La ricerca della
semplificazione dei processi di analisi non può che avvenire in una
situazione equidistante in cui le posizioni si confrontano apertamente. Lo
spazio destinato a questa azione deve cedere un po‟ del suo “sentimento
liquido” per rintracciare alcuni punti di solidità strutturale e propositiva.
L‟orizzonte operativo si struttura su aspetti legittimati da convenienze
(autenticamente) comuni e confronti sociali, ove i temi in gioco riguardano
la ricerca, l‟azione, il raffronto.
Nella bioetica della prevenzione il “comitato di valutazione” è composto
dai destinatari che vedono su di sé l‟intreccio tra ambiente produttivo e
capacità di richiamo ad azioni propositive, sebbene ciò determini numerosi
contrasti che seguono la volontà legislativa, la quale, come noto
difficilmente riesce a coniugare un discreto grado di moralità comune, con
una azione che arriva sempre in ritardo rispetto all‟evoluzione delle
scienze.
Occorre porsi il problema di chi abbia in carico l‟analisi bioetica e, da e,
per conto di chi, questa è condotta. In altre parole chi-insegna-che-cosa-achi? L‟influenza che è determinata nel rapporto tra insegnante e allievo nel
campo della bioetica è influenzata da sensazioni, sentimenti e esperienze

146

Gruppo di lavoro “Etica ed attività professionale del medico del lavoro/medico competente”, a
cura di: Giovanni Berlinguer (presidente) et. al., Il codice internazionale di etica per gli operatori
di medicina del lavoro, ISPESL, ICOH – International Commission on Occupational Health,
traduzione da “International Code of Ethics” seconda edizione, p.11, trad. V. Foà, S. Iavicoli, M.
Manno
Vedi anche: Foà V., Giornale Italiano di Medicina del Lavoro e Ergonomia, 2010, 32:4, suppl., 6870, Pavia, PI-ME
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differenti. Come sostiene Berlinguer147 “il primo che deve imparare è
l‟insegnante”. Ciò che egli fa e trasmette è frutto del proprio essere, di ciò
che egli è, non tanto di quanto egli conosce e quindi della propria
erudizione. Peraltro chi “impara” non è privo di conoscenze e di
esperienze, mantiene una propria cultura ed è influenzato dagli stimoli
esterni, dalle ideologie, dalla comunicazione che riceve anche tramite i
mass media. Solo conoscendo e comprendendo queste variabili
l‟insegnante diviene in grado di stimolare un atteggiamento critico e può
aiutare alla costruzione di un proprio percorso valutativo ed a costruire i
propri valori.
Riguardo a come insegnare la bioetica si rileva che il quesito non
presenta una risposta univoca. Le differenti esperienze inducono a
programmi e

riflessioni

specifiche

che

formano

i

programmi di

insegnamento sul campo. È comunque da dire che questi devono
rispettare i princìpi di chiarezza e specificità, con informazioni scientifiche
pertinenti; devono contenere una rappresentazione anche storica e
prevedere un ventaglio, il più possibile esauriente, di possibilità di
soluzione.
Il tecnico –l‟insegnante–, chi ha in carico il processi di analisi come
mandato della sua partecipazione, diviene il regista di un copione a
soggetto; ma ogni regia che si rispetti ha i suoi confini; ambientazione, luci
e ombre, inquadrature, attori. La rappresentazione teatrale ritrae i
contenuti e gli indirizzi che diventano parte dei processi e coinvolgono il
pubblico-attore-protagonista. È in questo senso che l‟intervento del tecnico
della prevenzione assume in sé l‟onere della definizione di un risultato che
diviene espressione autentica del suo essere. Quell‟ “essere” che può
essere rappresentato, comunicato, mostrato alla collettività “esterna”
all‟ambiente produttivo, condiviso nel mondo sociale, attraverso i media –

147

Idem
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quali giornali, televisione, radio, ma anche il web– e la comunicazione
esterna alla struttura.
Se è vero che la moderna medicina scientifica ha rappresentato il
corpo come un mezzo, ritrasformando il concetto di morte da elemento
umano e religioso, in un mero problema “di funzionamento” organico, così
è stato anche per il concetto di salute legato alle attività di lavoro;
l‟individuo è diventato un elemento sostituibile del complesso sistema
produttivo, collegato alla catena, alla macchina “utile” al processo
consumistico. La malattia, la sofferenza, la morte, diventano sgradite ai
“sani” e sono costrette in spazi separati dagli sguardi e dalla condivisione
del dolore e dall‟elaborazione comune del lutto148.
Lo spazio di azione etica, o bioetica, diventa necessario per ricercare
nuove strade, nuove posizioni d‟incontro tra il paternalismo scientifico, per
cui il medico –padrone del sapere– aveva potere assoluto d‟intervento, e
la pratica quotidiana d‟incontro con i dilemmi legati all‟azione, con una
dimensione

totalitaria

d‟intervento

e

non

più

legata

a

concetti

individualistici e personali.
Come può essere misurato lo stato dell‟intervento che si lega al
benessere individual-collettivo? Esistono una qualità di vita biologica ed
una qualità di vita morale? Questi quesiti che si pone G. Milano 149 al
proposito della bioetica come applicazione del concetto medico, possono
trovarsi allo stesso modo nei termini dell‟azione di prevenzione. In
particolare il secondo quesito dipende dalle circostanze e dalla
condivisione dei valori propositivi dell‟azione, oltre che del dolore di un
evento nefasto non prevenuto, così come avviene a seguito di una grave
malattia. La medicina preventiva, però, si occupa di “prevenzione”, ovvero
di tutte quelle indagini che devono essere svolte prioritariamente
all‟insorgenza della patologia che deriva dall‟ambiente di lavoro. Il
148

Gianna Milano in: M. Balestri e S. Pollo (a cura di), Bioetica e mass media. Le questioni della
privacy e della buona informazione, Ed. Angelo Guerini ed Associati, Milano, 2004, p.32
149
idem
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concetto di bioetica diviene svincolato dalla condizione antropologica in
cui vi è già la conclamazione della malattia, e per questo assume
interpretazione di maggiore intangibilità. La riflessione secondo elementi di
oggettivo riscontro determina maggiore suggestione, condizione che viene
a meno se ci si trova nell‟ambiente sociale “ordinario”, non esposto agli
stimoli rappresentati dal dolore di una perdita umana o economica che sia.
Questi temi raramente sono proposti dai mass-media, anche perché non
sono di facile rappresentazione. Peraltro non coinvolgono elementi
religiosi su cui le suggestioni derivano dalla cultura fondamentale, ma al
più vertono su motivi economici, in cui l‟etica –in questo Paese ed in
questo periodo storico– ha assunto percorsi non ritraducibili.
Così come la salute ha assunto connotati meramente economici, tali
da indurre alla logica dei profitti, così l‟obiettivo primario diviene quello del
mercato. Come negli anni ‟60 l‟industria dell‟abbigliamento si accorse che
“esistevano” i bambini, creando quindi apposite linee di vestiario e gagget
di varia natura, così sembra che oggi l‟industria si stia accorgendo che è
possibile creare un mercato della sicurezza. Si viene a ampliare il concetto
di malattia con l‟introduzione di nuovi elementi patologici, quali lo stress, o
per meglio dire la sindrome da stress correlato –sindrome da
affaticamento; astenia–. Si ricercano nuovi valori biomedici e biometrici
per giustificare patologie, o meglio, la probabile insorgenza di patologie –
come nel caso dei valori del colesterolo, che sono stato abbassati– per poi
scoprire che gli esami cui si era “abituati” e che erano a carico del SSN,
ora non lo sono più: nei costi, nei tempi, nelle metodologie; ed occorre
rivolgersi a un sistema di sanità privata e parallela, magari all‟estero, nei
Paesi dove ci si può avvantaggiare di costi contenuti; dove le
organizzazioni

turistiche

offrono

a

prezzi

da

saldo

pacchetti

omnicomprensivi, ed in questo loro fare invogliano la richiesta di una
sanità “economica” –magari anche a rischio di una ridotta tutela sanitaria
generale– di occasione. La prevenzione ricerca nei dispositivi tecnologici
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una propria esistenza; nell‟intervento –improbabile ma anch‟esso di ampio
sapore consumistico– dei tecnici esperti, la nota di confidenzialità che si
frappone tra un‟abitudine ancora consolidata e mai abbandonata e uno
stato oggettivo di cattivo rapporto con l‟istituzione pubblica, nella ricerca
dell‟illusione che è data dalla contrapposizione degli elementi burocratici,
alla realtà giuridica imposta: posizione di clamore argomentativo ma senza
alcun valore di tipo sostanziale, che crea l‟illusione di un futuro senza
colpa.
Bioetica ed etica trovano il loro valore nella società seguendo la
medesima strada. La bioetica non può essere opposta nei valori tematici,
se allo stesso tempo non si pongono in essere buoni elementi di
comunicazione, regole semplici di appropriatezza dell‟informazione.

2.

I gruppi
Lo studio dei gruppi fa parte di quella branca della psicologia che è

definita come psicologia sociale. Questa riguarda, quindi, lo studio dei
fenomeni sociali centrati sul comportamento dell‟uomo in quanto
componente di una collettività organizzata. Nella definizione di Allport
(1954)150 la psicologia sociale è “lo studio scientifico di come i pensieri
delle persone, i sentimenti ed i comportamenti sono influenzati
dall‟attualità, immaginazione o la presenza implicita di altri”.
L‟articolazione dei processi psicologici e sociali costituisce quindi
oggetto di studio di questa materia. Dai primi si evidenzia la
rappresentazione dei processi sociali e l‟attenzione allo studio dei processi
mentali, cognitivi ed affettivi; dai secondi si evince l‟attenzione ai rapporti
interpersonali ed al focus sugli aspetti strutturali delle situazioni sociali.

150

Nozioni acquisite durante il corso di studi Università di Firenze a. a. 2010-2011
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Per Doise (1982)151 si rileva come l‟intervento della psicologia sociale
abbia inizio dall‟intergruppo per poi arrivare a quello collettivo. Quindi
l‟intergruppo studia le dinamiche interpersonali tra diversi individui, le quali
appartengono al gruppo stesso, le relazioni esistenti tra gruppi sociali
differenti e le dinamiche tra piccoli gruppi; a livello collettivo sono presi in
considerazione i processi formali; l‟ambiente storico culturale crea i
macrofenomeni in cui gli individui si trovano a operare.
Lo studio dei gruppo assume differenti connotazioni storiche risalendo
agli studi di Wilhem Wundt (1832-1920) sulla Psicologia dei popoli
(Volkerpsychologie)152. già agli inizi del Novecento sono stati pubblicati i
primi manuali: An Intruduction to Social Psycology di William McDougall
(1871-1938), e Social Psycology di Edward Alworth Ross (1866-1951)153.
Si può affermare che, negli anno ‟50, tale sviluppo abbia avuto contesto
storico e culturale quasi esclusivamente in America.
Vale la pena di ricordare che agli inizi del XX secolo, la teoria della
forma (Gestaltheorie) muta radicalmente nel campo della psicologia
sperimentale. La psicologia della gestalt (Wolfgang Koeler, 1887-1967)
introduce il concetto per cui, attraverso lo studio di ricerca di una
corrispondenza tra attività percepita e funzionamento neurofisiologico, si
afferma che l‟attività percettiva non si basa sull‟organizzazione dei singoli
elementi

coinvolti

distintamente,

ma

sul

riconoscimento

dell‟unità

globalmente strutturata. Da questa deriva: non è corretto definire, nella
fenomenologia di gruppo, la dimensione sociale corrisponde al percepito
della persona.
I princìpi della gestalt furono ripresi da Kurt Lewin (1890-1947) nello
studio della personalità umana e delle dinamiche che regolano il
comportamento. In questi si evidenziava che la psiche, con tutti i fattori,
151

idem
idem
153
idem
152
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non solo cognitivi ma anche emotivi, e gli oggetti dell‟ambiente circostante
costituiscono un campo totale. All‟interno di questo operano molteplici
forze che, interagendo, producono bisogni e impulsi a agire. Il gruppo
diviene quindi l‟unità di analisi psicologica; il campo è la totalità dei fatti
coesistenti a un momento dato, nella loro interdipendenza; lo spazio di vita
diviene determinato dal legame tra soggettivo e sociale.
In seguito, anche a studi europei si viene a evidenziare, poiché
l‟individuo ha limitate risorse cognitive, deve ricorrere a strategie di
elaborazione delle informazioni le quali consentano –euristicamente– di
risparmiare energie e contemporaneamente di ottenere sufficienti dati
attendibili di quanto accade attorno a lui. Il modello che si propone è
quello dell‟«economizzazione di risorse cognitive». Le ricerche negli anni
successivi hanno rilevato come l‟individuo scelga le strategie che
preferisce, in base alle necessità ed ai suoi obiettivi. Il modello di uomo
come economizzatore di risorse cognitive lo vede, pertanto, come stratega
motivato delle proprie risorse; ove quindi le strategie sono scelte in base
agli scopi ed alle motivazioni Fiske e Taylor, (1991); Arcuri e Castelli,
(2000); Pendry e Macrar, (1994).
Il fondo anche nelle azioni sociali si riscontrano quei caratteri di ipseità
che vedono definire l‟aspetto umano. Caratteri che sono modulati dalla
somma dei singoli in ragione della propria posizione, i quali vedono il
gruppo come qualcosa di più o meglio di diverso, che la somma dei
singoli. In questo senso il gruppo, nelle azioni che produce, si sovrappone
all‟individuo. Si può sostenere dunque, il riscontro di un‟autentica analogia
nel concetto fin qui trattato e riferibile al singolo individuo, sostituendo
questo con l‟individuo-gruppo, un‟entità forse più complessa ed elaborata
ma che possiede, ovvero che richiama nel suo complesso quelle
caratteristiche di eticità che determinano le proprie azioni.
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Il gruppo assume una sua autentica morale che rappresenta con il
proprio “viso”, quell‟immagine di sé, trasmessa all‟esterno, la quale lo
classifica.
Se questo è vero, nella logica kantiana allora, il gruppo –dopo i
trent‟anni; e chissà se questo riferimento è ancora contestualizzabile– è
responsabile in maniera autentica delle proprie azioni. L‟anima-ragione del
gruppo è più libera e perfetta quanto più questa saprà astrarsi da ogni
fisicità. La verità non deve essere confusa con false credenze, immagini
distorte, dalla tradizione.
Nel “viso del gruppo” si rappresentano i suoi valori, le sue forme, i suoi
elementi portanti. Le azioni sono contestuali. La migrazione dal pensiero
costruttore di forme all‟azione fisica verso l‟esterno diviene quindi causa
dell‟etica.
Nel gruppo possono trovarsi anime differenti, anche rappresentazioni
antagoniste le lune alle altre, dunque l‟azione risultante potrà essere
determinata dalla somma vettoriale nello spazio delle singole forze ed il
modello rappresentativo, il viso, sarà determinato da questa risultante.
L‟individualità di ogni singolo elemento del gruppo è poco importante e
peraltro può facilmente essere occultata, annientata, ri-tradotta in un
ordine sovrapposto. L‟etica-ipseità risultante è quella del gruppo. La
rappresentazione di questa verso l‟esterno è nel suo aspetto, quello
proposto. Il viso.

1.1 Antropologia del gruppo
Ovvero, l‟antropologia culturale del gruppo, che è rivolta allo studio
delle strutture mentali dei gruppi etnici e sociali. Il raggruppamento etnico
e sociale diviene circoscritto dall‟ambito fisico e socio-culturale in cui
normalmente si viene a operare. Le credenze, la lingua o i dialetti, i luoghi
comuni e gli usi, gli spazi e la geografia, vengono a essere elementi
fondanti il rapporto tra gli individui e l‟instaurarsi di relazioni ed il formarsi
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di gruppi. Le relazioni dipendono da background culturale di ogni singolo
membro del gruppo, dal suo vissuto, dalla sua origine di provenienza e
quindi dalla sua cultura e dai suoi valori. Una rivisitazione di saperi che
declinano in un traguardo si “saperi assoggettati”, come afferma M.
Foucault154, definendo con questo termine sia il recupero di contenuti
storici sepolti, sia contenuti di saperi non re-ingegnerizzati poiché ritenuti
ingenui e gerarchicamente inferiori: il sapere della gente che non è solo
sapere comune o buon senso, ma è sapere particolare che trova la sua
forza nella durezza dell‟opposizione.
Il gioco originale sta tutto nel ricomporre ogni elemento del gruppo in
una sua unicità, portandolo a un interesse condiviso e ei valori che
possono sostenere tale pratica. L‟identità, la tradizione, l‟appartenenza a
una cultura o a una civiltà, si sono prepotentemente inserite nei comuni
processi decisionali politici e culturali. La “scoperta” di nuovi elementi di
modifica della società, che si è avuta con i fenomeni d‟immigrazione, ha
cambiato le agende politiche e gli atteggiamenti sociali.
Gli stessi elementi societari sono messi in discussione e per questo
sono stati coniati termini nuovi come “multiculturale” o “interculturale”.
Nella cultura vi è la vera essenza del gruppo, poiché i fattori che la
rappresentano fanno appello alla coscienza individuale e tendono ad
ampliare la visione dell‟individuo e a indicare nuovi orizzonti all‟individuo.
Processo culturale non distribuito in forma omogenea e, nel cui sviluppo,
tra soggetti ed oggetti dell‟azione, tende a divenire meno chiara 155. I valori
costruiti sul rapporto culturale rappresentano l‟elemento valoriale che
viene però, attualizzato nel contesto in cui questi stessi valori sono
espressi. Contrariamente si avrebbe il ricorso alla mera apparenza di
questi elementi con un distacco dalla realtà sociale. Pur anche in questa

154
155

Michel Foucault, Bisogna difendere la società, Milano, Feltrinelli, 2009, p.16
Z. Bauman, Critica del senso comune, op. cit., pp.91-93
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situazione non è da escludersi che si formino conflitti fin da quando si
scopre che i princìpi tradizionali non sono più utili all‟agire quotidiano 156.
Per il vero il “gioco dell‟immigrazione” non è un elemento da
considerarsi nuovo nemmeno nel panorama storico italiano; la Penisola ha
da sempre dovuto gestire fenomeni d‟immigrazione, magari solo interna
ma gli elementi culturali, che tali fenomeni hanno generato, sono e restano
comunque ampiamente visibili. Dal titolo di un film –poco noto, per il vero–
si evince l‟essenza di un fenomeno che senza interruzione di continuità, e
solo modificando i suoi elementi attributivi, dice: “Si ringrazia la regione
Puglia per averci fornito i milanesi”157; descrizione goliardica ma
paradigmatica di un fenomeno ben conosciuto di migrazione e
ridefinizione della società.
Diversi approcci culturali vengono –nuovamente, si dovrebbe dire– a
sovrapporsi in una reciproca contaminazione. Ridefinizione delle idee,
rimodellamento dei pensieri, sovrapposizione di valori, atteggiamenti
eterogenei, strutture cognitive diseguali. I contrasti etici si rafforzano e
idee “contaminate” prendono lo spazio di quelle vecchie.
Marco Aime158 ha scritto: “Il riconoscere una diversità di approcci alla
realtà, cioè una diversità tra culture, non significa né accettare tutto di
esse,

né

intenderle

come

entità

fisse,

rigide,

come

pacchetti

preconfezionati, sigillati ed impermeabilizzati. E‟ vero, infatti, che negli
ultimi tempi il termine cultura ha pericolosamente preso il posto di un altro,
divenuto obsoleto: razza… Ci troviamo così davanti a nuove forme di
«fondamentalismo culturale» che sovente conducono a un razzismo
senza razza.”

156

Laura Tundo (a cura di), Etica e società di giustizia, Ed. Dedalo, Bari, 2001, p.6
La citazione è tratta dal titolo del film omonimo “Si ringrazia la regione Puglia per averci
fornito i milanesi” del 1982, diretto da Mariano Laurenti
158
Marco Aime, Eccessi di culture. Torino, Einaudi, 2004
157
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La “differente cultura” diventa il pretesto per aumentare la distinzione
tra le genti. In una ricerca beffarda “sull‟unicità”, sulla salvaguardia
dell‟autenticità indigena, vengono incredibilmente enfatizzati i diversi modi
di vivere:

la religione; l‟alimentazione e la cucina; l‟abbigliamento; la

lingua ed anche i dialetti. Razze contro razze, linguaggi contro linguaggi;
anche i dialetti del luogo diventano elemento autentico di distinzione. Il
processo non considera la necessità della “contaminazione” per uscire
dallo stallo razziale. Anzi, diviene maggiormente accanito tanto da
determinare –o riprendere– antiche divisioni culturali che il tempo stava
seppellendo. La riscoperta della lingua locale è così riproposta come
bandiera. Oggetto omologativo che si rispecchio nella cultura della
vittimizzazione e del relativo-risarcimento-sociale159; quasi come termine
di vendetta, che in tempi liquido-moderni, risorge, avvantaggiandosi della
presunta complessità economica, definendosi in una ricerca della
differenza che delinea –o crede di delineare– una supremazia propositiva
e sociale: differenza di popoli in un comune destino.
Oggi, ove le necessità di interscambio, quelle commerciali e
l‟unificazione dei Paesi, richiederebbero un unico modo di esprimersi un
unico linguaggio universale, unità di misura omogenee, si ritorna al
passato, alla valorizzazione di idiomi locali, differenti –e per quello che ci
riguarda: a ogni “mezza giornata di cammino”–, retaggio di una società
antica ed obsoleta che ha dovuto –e ha potuto–, nel tempo, cercare e
sviluppare sistemi comunicativi il più possibile omogenei, e quando non vi
è riuscita è rimasta divisa. Condizioni sbandierate e ripercorse senza
capire che i dialetti identificano i Popoli, e questo è legittimo se adottato
strettamente a livello locale, ma separano le genti. In un‟ignoranza di un
recupero universale di differenze –e non di culture locali, che è altra cosa,
come si vorrebbe trasmettere–, la quale non può altro che approdare al
fallimento comunicativo multiculturale.

159

Z. Bauman, Vita liquida, op. cit., p.44
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Lo stimolo migratorio ha indotto alla creazione di termini come
“extracomunitario” o “xenofobia”, che balzano nei linguaggi giornalistici
come elementi distintivi di racconti orientati a identificare “l‟altro”, in
un‟attribuzione di responsabilità degli eventi incanalata sull‟evidenza
dell‟aspetto razziale, più che sull‟analisi della situazione oggettiva.
Poche settimane addietro, da quando scrivo questo mio testo, un
bimbo di pochi mesi è deceduto perché è stato abbandonato in auto dal
padre, il quale era andato –momentaneamente, si direbbe– per “altre
commissioni”. La questione ha avuto un discreto rilievo giornalistico
poiché è evidente: l‟atto di abbandono di un minore sia un atto di per sé
più che deprecabile, disumano, inconcepibile. Non è per nulla giustificabile
da qualsiasi prospettiva s‟intenda. Non importa tanto chi fosse o perché
quel bimbo fosse stato “dimenticato”, –e per il vero mentre scrivo e ricerco
qualche notizia al proposito, scopro che non è l‟unico e che, a poca
distanza di tempo, è capitato un altro fatto del tutto analogo; così
interrompo le ricerche.
Il fatto è che: … del primo si è avuta, come già detto, una discreta
rilevanza giornalistica; del secondo –entrambi gli episodi che ho
rintracciato sono del maggio 2011– non ricordo nulla o almeno non ricordo
vi sia stata analoga rilevanza. Il fatto è che: … entrambi i bimbi portavano
nomi e cognomi italiani. Il fatto è che: … a noi questo non può capitare; e
se ci capita è perché siamo “malati” o solo abbiamo fatto un gesto
“bruttissimo”, ingiustificabile: “ma che volete… può accadere, e ora ne
pagherà le conseguenze…”.
Giusto! E se il bimbo fosse stato figlio di un migrante? Figlio di un
Rom? Figlio di gente ai margini, che vive di sussistenza, di “gente a
perdere” (dico io!). Ma anche solo se il bimbo non fosse stato figlio di un
“europeo”? Allora è da chiedersi quale sarebbe stato il livello di
comunicazione; come socialmente ne avremmo parlato. È da chiedersi se
avremmo utilizzato tutta la nostra indulgenza, accompagnata sì da
un‟espressione di biasimo e da una richiesta di condanna giudiziaria; ma
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“la società” come avrebbe risposto; quale livello etico e quale morale
sarebbero stati in grado di mettere in gioco? Ovviamente la risposta è
lasciata

a

chi

legge,

che

saprà

certamente

contestualizzare

l‟argomentazione.
Nei fenomeni antropologici di integrazione tra le varie culture, vi sta
dunque, il livello di riferimento che assume lo scontro interculturale ed
etico come livello di paragone. Il “giusto” e lo “sbagliato” devono essere
rivisti e ridefiniti. La consapevolezza dei valori spesso non trova riferimenti
unici e ciò crea tensioni e scontri.
La ricerca di un‟identità strettamente locale si rappresenta, quanto la
divisione

dei

gruppi

sociali

diventa

prepotente;

quando

questi

corrispondono a gruppi etnico-sociali e soprattutto quanto il conflitto deve
rappresentare

la

divisione

per

il

perseguimento

di

fini

di

autoconservazione e di potere.
“La creazione di un‟identità è un‟opzione politica che le élite al potere
(siano esse politiche, culturali o religiose) possono perseguire per
delimitare il proprio raggio di influenza”, dice Raffaele Cercano160 nella
recensione del libro di Aime161.
Ed ancora: “Che cosa sia l‟identità, ovviamente, è un altro paio di
maniche: già il fatto che un concetto così astratto sia «costruibile»
dovrebbe rappresentare un campanello d‟allarme. Le culture,” rileva Aime,
«non si incontrano né si scontrano». Sono gli esseri umani che vi si
identificano (più o meno coscientemente, più o meno onestamente) a
confrontarsi, facendosi interpreti di un comune sentire che spesso non è
altro che il proprio sentire di un gruppo di potere.”

160
161

R. Cercano, http://www.uaar.it/ateismo/opere/136.html, 2007 (cons. luglio 2011)
R. Cercano Op. cit.
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Il concetto d‟identità, o meglio, dell‟identità sociale, diviene importante
poiché definisce come i gruppi si percepiscono tra loro. Dagli studi
sociologici degli anno ‟50 si è notato come gli esseri umani creino
distinzioni “noi/loro” nel contesto delle relazioni intergruppi; distinzioni le
quali vengono a attuarsi anche con motivazioni del tutto banali, ma che
portano spontaneamente, i soggetti assegnati ai gruppi, a iniziare in
pochissimo tempo a auto percepirsi come “gruppo diverso, migliore e
contrapposto all‟altro”. Nel confronto sociale, i membri di ogni singolo
gruppo sono quindi portati a attribuire valori migliori al proprio gruppo
(ingroup) anziché a quelli dell‟altro gruppo (outgroup) che diviene perciò
avverso. Corollario di questo processo è che parte della propria autostima
individuale può derivare anche dalla percezione di “superiorità” del proprio
ingroup rispetto agli outgroups di riferimento, e questo fenomeno può
quindi portare alla continua ricerca di occasioni di “confronto sociale”.
1.1.1. Lo “Straniero”
Attraverso le identità sociali l‟altro non ci viene incontro come altro
individuale ma come altro categorizzato. Dice Armida Muz: “Lo straniero
non è visto primariamente come individuo agente e come tale valutato, ma
è compreso attraverso categorie pregiudiziali che sono condizioni
preliminari rispetto ai giudizi successivi. I suoi tratti (colore, abbigliamento,
atteggiamento, linguaggio…) sono materiale sensibile (seguendo proprio
una gnoseologia di impostazione kantiana) che viene sintetizzato secondo
schemi/categorie guida, che sono sociali, culturali e già connotati in senso
valutativo. Lo straniero male in arnese (perché se è ricco cambia molto) è
costruito come minaccioso. Ma in generale, l‟altro sconosciuto, se non
rientra nei modelli di comportamento che siamo soliti riconoscere come
normali, (che per noi equivale a positivi), deve essere compreso attraverso
qualche forma di

generalizzazione. Del resto se non conosciamo le
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persone con cui entriamo in relazione, necessitiamo comunque di poterne
anticipare i comportamenti.” 162
Si afferma che la cultura di riferimento non è dunque un atto
premeditato e voluto in un disegno; è invece presumibile, come sostiene
Aime, che sia un atto riguardante l‟istinto, condotto dalla gente che non ha
né voglia né tempo di pensare alla condizione. E questo si attua nella
scoperta delle tradizioni, delle origini, la cui scoperta diviene elemento di
talune èlite al fine di appropriarsi di qualcosa.
Non è difficile pensare, quindi, in questa ipotesi, a quale sia la moneta
di scambio di un‟accoglienza verso determinati fenomeni migratori.
L‟accoglienza verso le “persone a perdere” è bilanciata con elementi che
tendono a estromettere la diversità e definire un‟autentica divisione dei
gruppi tale che se si viene dato seguito alla missione dell‟accoglienza
come elemento di inserimento nel contesto produttivo di determinate
persone, d‟altra parte la costante separazione dei gruppi sociali e la
fomentazione delle differenze morali ed etiche diviene strumento di ridivisione e separazione dei gruppi, parte dei quali all‟occorrenza possono
essere ostracizzati, per la ricostruzione di un nuovo ordine sociale.
Questa posizione, che può riscontrarsi come elemento essenzialmente
politico, diviene drammatica testimone dell‟etnicizzazione dei conflitti, ove
il carattere economico è assunto come bandiera culturale e diviene
variamente riscoperto e reinterpretato.
Il concetto peraltro aprirebbe la discussione al significato del corpo
come elemento inviolabile anziché il contrario. Tema etico questo di
assoluta importanza –ma in vero non proprio pertinente nel contesto e che
pertanto verrà qui risolto con poche righe– il quale si rivolge nella
definizione al caso in cui vi sia la possibilità di vendere parti del proprio
162

Armida Muz, Identità sociale – identità collettiva Riflessioni provvisorie,
http://venus.unive.it/cortella/crtheory/papers/muz_nota.PDF (cons. agosto 2011)
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corpo. Questa condizione, proibita nella maggior parte dei Paesi
occidentali, trova invece la sua possibilità giuridica in due Paesi: Israele ed
il Sud Africa. È appena il caso di dire che esistono associazioni che
propugnano la libertà di uso del proprio corpo; il problema etico e bioetico
coinvolge l‟inviolabilità del corpo e la possibilità di porlo sul mercato come
magazzino dei pezzi di ricambio. È da chiedersi quale sia la reale
possibilità di chi è ai limiti della sussistenza. Questa possibilità diviene,
come dice Aime, “una nuova forma di cannibalismo in cui a fare la parte
dei selvaggio siamo noi”.
Ma…, chi è dunque lo straniero, come descriverlo, quali connotati
attribuirgli, come identificarlo. Voglio usare alcune immagini di Erri De
Luca163:
“Noi mediterranei siamo sangue meticcio, così come nella prestigiosa
dinastia di Davide non c‟è pedigree […]. Apparteniamo all‟intruglio nobile
del sangue mediterraneo […]. Oggi siamo attraversati da nuovi viaggiatori
di altre nazioni […]. Le chiamano «ondate migratorie» e utilizzano apposta
la metafora dell‟onda a cui bisogna opporre dighe […]. Sono mercanti che
hanno una sola merce: la forza lavoro; che noi acquistiamo a prezzo fin
troppo conveniente”.

1.2 Aspetti di comunicazione – i linguaggi
I gruppi di persone che si uniscono devono interagire tra loro
comunicando le proprie idee, le opinioni, il loro stato d‟animo, la loro
sensibilità agli eventi.
Ogni caso di cura richiede l‟intervento di più conoscenze, di più
interazioni in un moto circolare che pone il “paziente” nel centro della
figura geometrica. L‟attenzione di ognuno si viene così a centrare sulle
necessità di quest‟ultimo senza però perdere di vista la rappresentatività di
163

Erri De Luca, RAITRE “Che tempo che fa” , sabato 8 ottobre 2011
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riferimento di che gli è accanto. Occorre pertanto che, nella metafora della
figura

circolare,

ogni

singolo

intervento,

prodotto

dal

singolo

professionista, deve essere condotto con riferimento funzionale a quello
del collega, pena il fallimento della funzione.
In altri termini, ciò che dà valore alla circolarità del gruppo è la
potenzialità della comunicazione tra i singoli individui e le varie
professioni.
L‟accettazione consensuale delle cause eziologiche di una malattia 164
come elemento multifattoriale di eventi, è oggi universalmente consolidata
ed integrata nelle prassi esecutive. L‟accadimento lesivo avviene, quindi,
per una serie di determinanti che sono da porsi reciprocamente in
correlazione. Questi dipendono e sono identificabili da un‟ampia serie di
occorrenze le quali vanno poste comunque in relazione a elementi di
ereditarietà o stili di vita, abitudini, ambientali, di esperienze, di relazioni,
ed ancora tanto altro. In queste circostanze non vi è più nessuno tanto
ingenuo da sostenere di avere risposte omnicomprensive all‟analisi del
caso; è quindi necessario l‟intervento multidisciplinare da cui si determini
l‟analisi a incastro delle circostanze in evidenza. La comunicazione
all‟interno del gruppo, ferme restando ogni singola responsabilità
professionale, diviene l‟elemento organizzativo essenziale che porta alla
soluzione possibile.
La comunicazione non è mai banale. È molto di più della semplice
parola. È un atteggiamento, una complessità di gestualità, odori, suoni e
circostanze.
La comunicazione tra persone, peraltro, prevede dei codici, spesso
non scritti, che si attivano per rendere più immediata la trasmissione
164

In questo caso ci si riferisce all‟ambito medico chirurgico per semplicità di concetto; ma con il
termine di “malattia” può essere ricompreso qualsiasi elemento patologico, non solo riferibile al
contesto fisiologico umano, bensì alle sue caratteristiche individuali psicologiche, piuttosto che a
quelle che si possono ricercare in un gruppo di lavoro. Inoltre il concetto che ora si definisce può
essere inteso anche riconducibile nell‟ambito di uno qualsiasi dei processi di analisi delle
condizioni di malfunzionamento di ei processi produttivi degli ambienti di vita o di lavoro.
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interpretativa delle intenzioni. E questi codici assumono le forme più varie:
atteggiamenti, parole “chiave”, posture, “divise”, sguardi, gesti. Queste
informazioni cambiano in continuazione ed il loro mutamento dipende
dalla cultura intersociale, dal contesto ed anche dalla situazione del caso
come dalla composizione dei membri del gruppo.
La funzione dell‟istituzione pubblica è quella di chiarire gli affari umani,
determinando spazi in cui singoli soggetti possano mostrare ciò che sono
e che possono fare, sia con i fatti sia con le parole. La mancanza di
attendibilità dei governi ha fatto scendere oscurità e irrilevanza della
dimensione pubblica, con il pretesto di riscoprire antiche verità, degradano
il compimento del rapporto tra l‟ambiente come e i singoli individui.
Oltre che una comunicazione di tipo interno, tra gli individui della
stessa organizzazione esiste –con importanza di assoluto rilievo– anche la
comunicazione rivolta all‟esterno. Questo tipo di comunicazione è volto a
esprimere i valori fondanti gli interventi che, nell‟aspetto bioetico della
condizione, rappresentano anche le aspettative indotte.
Questo tipo di comunicazione è in gran parte mutuato dai mass-media;
per altre vie si avvale anche dell‟azione diretta delle strutture, così come
non può dimenticarsi anche l‟azione comunicativa che si ottiene tramite le
costruzioni sociali d‟interscambio delle informazioni tra cittadini. Queste
ultime, in genere, consolidano nel comune sentire le posizioni valoriali –o
posizioni contrarie– attribuite alle strutture.
La questione, però, rimane prioritariamente legata –come detto–
all‟azione dei mass-media, i quali si inseriscono negli eventi con mezzi di
assoluta ed immediata presa sulla società e sulla gente.
Che

l‟informazione

bioetica

dei

mass-media

sia

di

qualità

tendenzialmente scadente, è opinione comune. Questi strumenti, infatti,
sembrano siano più impiegati per la definizione di questioni morali e di tipo
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spettacolare, piuttosto che restituire una corretta informazione scientifica a
sostegno di tesi –sì, etiche– che riporti a un quadro complessivo
l‟argomento, consentendo, quindi, un giudizio complessivo e la formazione
di una corretta opinione sul tema. In tema di bioetica tradizionale poi –
quella che tratta di argomenti tipicamente di medicina o biologia–, la
questione tende a polarizzarsi su gli aspetti dicotomici dell‟applicazione o
meno della terapia. Infatti, in questo campo prevale spesso l‟aspetto
culturale di tipo religioso, che banalizza la questione –nell‟assenza di una
più complessiva possibilità di comprensione del tema– con elementi di
giudizio

non

apprezzabili

scientificamente,

volti

all‟apprezzamento

umanistico e parziale del tema. Se dal discorso bioetico debba prevalere
l‟aspetto umanistico piuttosto che quelli scientifico, è discorso complesso;
basti dire che opinione dello scrivente è che i due aspetti non possono
essere confusi in quanto rappresentano entrambi valori distinti. Certo è
che le opinioni devono confermarsi su concetti di conoscenza e
preparazione e non possono essere lasciate al solo ruolo dei mass-media,
piuttosto che al comune sentire che deriva dal passa-parola. In più il
dibattito pubblico si standardizza su questioni di astrattezza, in un etica
che può riferirsi a princìpi di carattere generale, a una morale atavica
spesso collegata a concetti dogmatici, piuttosto che a riconduzioni
scientifiche del problema; questione –quest‟ultima– sempre riportata con
ampi margini di imprecisione, diluita in aspetti emotivi che infine, spesso,
ne snaturano il significato rendendo tutto a mero aspetto di curiosità,
anziché riportare il discorso a livello di sviluppo cognitivo.
Nell‟ambito della bioetica connessa ai concetti della prevenzione degli
infortuni, si assiste –se possibile– anche al peggio. Si può verificare che
l‟elemento umanistico di valutazione si rivolge non più agli aspetti
“religiosi”, che argomentano il tema, ma ad aspetti di carattere economico
che, da un lato, vedono il risparmio come condizione di definizione delle
azioni, dall‟altro vedono l‟aspetto collegato alla possibilità di perdita della

194

L‟EQUIVOCO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: L‟ETICA DI UNA PROFESSIONE

- Parte III

posizione lavorativa, come elemento di danno. È da rilevare che
quest‟ultima condizione –tipicamente rivolta ai lavoratori– definisce
posizioni contrastanti che possono presentare elementi giustificazionali –
quando si paventa la perdita del posto di lavoro se si avanzano richieste
sovrastrutturate rispetto all‟idea imprenditoriale– o elementi giustizialistici
–quando, a fronte dell‟avvenuta perdita del lavoro o delle capacità
lavorative, si intende ricercare elementi di opposizione alla struttura
imprenditoriale–.
Le valutazioni economiche si intrecciano con quelli morali e il pensiero
fatalista –di cui si è detto–, in un intreccio occasionale dei concetti di
valutazione. Il dibattito sociale verte su elementi ipotetici e legati a
simbolismi e oggetti assunti quasi a feticcio, di una contaminazione della
realtà e nella condizione di sicurezza probabile; invocata, desiderata, ma
mai determinata in un processo attivo. E la società sembra non volere
altro che questo: l‟oblio nascosto dal simbolismo, in una pluralità confusa
di morali; condizione di alienazione della propria anima e della propria
etica –non solo il mantenimento di questioni etiche tradizionaliste, quindi,
come afferma Pocar165–, posto a giustificare l‟assenza di rimorso, al
verificarsi dell‟evento non voluto. Bioetica difensiva, si potrebbe affermare,
ma la difesa si appoggia su aspetti d‟ignoranza (nel senso latino del
termine) che genera una moralità collettiva deviata, trovandosi questa
stessa moralità, inserita nella modernità liquida che definisce il continuo
spostamento delle posizioni e dei valori.
In tutto ciò s‟inserisce la capacità di rappresentare le condizioni
bioetiche alla popolazione da parte delle strutture pubbliche. Valerio Pocar
afferma: “una cattiva informazione provoca conseguenze tanto di carattere
pubblico quanto di carattere privato”166. L‟importanza dell‟informazione
tramite i mass-media deriva dal fatto che il cittadino è principalmente a
165
166

Valerio Pocar, in: M. Balisteri, S. Pollo, Bioetica e mass media, op. cit., p.168
idem, p.166
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queste fonti, che si riferisce per la sua erudizione. L‟astrattezza e
l‟imprecisione

delle

informazioni

costituiscono,

perciò,

un‟autentica

deformazione del dibattito pubblico, il quale già soffre di spettacoli
d‟intrattenimento, che privilegiano elementi di forte impatto emotivo,
anziché argomentazioni scientifiche. Proprio in questi termini si nota che la
comunicazione dell‟evento infortunistico diviene sempre più legata alla
spettacolarizzazione
contemporaneamente

della

dinamica

subìto

il

dell‟evento;

danno;

a

quanti

all‟eventuale

hanno

giovane

età

dell‟infortunato; a altri elementi di sicuro impatto psicologico.
Si favorisce una lettura ideologica e aprioristica dell‟evento, incentrata
sul danno anziché sui motivi per cui l‟evento si è creato. In questo non è
trascurabile il fatto –come già detto– che la società mantiene il prevalere
delle proprie posizioni “etiche” più tradizionalistiche a scapito di quelle
laiche e argomentative, nel conteso in cui le prime diventano
immediatamente condivisibili poiché basate su dogmi e credenze, mentre
le seconde hanno la necessità elementi scientifici e di precorsi di
discussione, non sempre immediati e comunque di difficile condivisione.
Ne risulta, quindi, l‟aggravarsi dell‟appiattimento su posizioni più
tradizionalistiche e cognitivamente elementari, che definiscono quadri
interpretativi impropri.
Se si parla di bioetica della prevenzione, la comunicazione di massa,
risente seriamente della mancanza di cognizioni rappresentative. La
mancanza di precise informazioni su quella che è la rappresentazione
della valutazione dei rischi, di chi ha il compito di gestire questo strumento
e –spesso– anche di chi e di quali siano le forme e i compiti di controllo e
di verifica delle imprese, genera costantemente fraintendimenti e
deviazioni interpretative. Tipico è l‟esempio per cui, in caso d‟infortunio,
sia sempre interessate –apparendo sui quotidiani e nelle televisioni– le
forze dell‟ordine che hanno compito d‟istituto di controllo dell‟ordine
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pubblico, anziché le forze che legittimamente hanno la professionalità e le
capacità per condurre le analisi sui determinanti del rischio.
Volendo banalizzare diremmo che compito degli organismi di controllo
sull‟ordine pubblico è quello di verificare se ci sia stata un‟autentica
intenzionalità nell‟evento con elementi di giudizio di tipo doloso; compito
delle strutture sanitarie deputate al controllo sulla prevenzione, è quello di
ricostruire la dinamica organizzativa e di verificare macchine ed
apparecchiature, in un quadro di tipo colposo o eventuale. Su quest‟ultimo
aspetto la comunicazione sociale si fa carente, poiché lo spostamento
comunicativo in un campo più strettamente scientifico diviene –come già
detto– difficile, se non improponibile in un quadro sociale di modesto
apprendimento culturale.
D‟altro canto anche le stesse strutture sanitarie di cui si accennava non
sono esenti da vizi e responsabilità. Il coinvolgimento nei quadri di
gestione economica che ha portato alla definizione budgetaria dei quadri
politici di azione, ha imposto la valutazione “numerica” delle azioni, quindi
la ricerca di indicatori che potessero generare questi riferimenti. Purtroppo
però, il concetto di prevenzione mal si presta a gestire sul breve e medio
termine questi indicatori; si veniva a creare così una struttura poco
apprezzabile per “i numeri” che portava. La comunicazione che
discendeva da tutto ciò doveva riportare come elemento oggettivo il frutto
di un‟azione mal adattata, essendo in tal modo sostanziale con scarsa
efficacia e quindi –anche senza volere imporre a questo tipo di
comunicazione il valore pedagogico–, scarsamente “informativa”.
1.2.1 Burocrazia
Per quanto riguarda la comunicazione delle strutture pubbliche, la
burocrazia è l‟aspetto più evidente di comunicazione tra cittadini e Stato.
Burocrazia, ovvero: governo dell‟Ufficio; struttura di rendicontazione
dell‟attività, in genere promossa dagli apparati di Stato come linguaggio
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essenziale, necessario e sufficiente. Rappresentazione della conoscenza
del sistema, dei valori umani che sono restituiti al Cittadino quando egli
accede e si confronta con le complesse strutture di governo. Linguaggio di
trasmissione delle evidenze sociali, e di restituzione attiva delle necessità
cercate in ambito sociale.
Oggi parlare di burocrazia sembra contestualizzare un ambiente alieno
a un ordine antropologico che la rigetta come un cancro, una malattia
incurabile. Invece che trarre da essa sostegno e indirizzo funzionale, vi si
contrappone e la respinge come un elemento disgustoso, parassitario.
Ho sempre trovato molto singolare come questo “mio” gruppo sociale
utilizzi talune chiavi di comunicazione tendendo a trasformarle quasi
indipendentemente dal loro significato originario.
Ogni ambiente omogeneo per tipologia produttiva o di servizi si viene a
caratterizzare, nell‟aspetto burocratico, di un proprio linguaggio; un
insieme di codici e fonemi che identificano determinate procedure e
posizioni. In questi termini l‟aspetto burocratico di gestione dei flussi interni
alla struttura, nonché le relazioni tra i singoli membri, vengono facilitate.
Nei termini generali, questi “protocolli” dovrebbero facilitare anche i
rapporti con l‟esterno poiché vanno a definire linee operative omogenee e
quindi, in ipotesi, sempre uguali.
La complessità e la tipicità di linguaggi che sono utilizzate negli
ambienti omogenei sono però sempre in evoluzione e tendono a cambiare
di stato seguendo una complessità evolutiva che tanto più si modifica,
tanto più diviene ermetica. In alcuni casi le sue formule sono
anacronistiche e a volte si rivelano veramente esilaranti, quando non sono
per lo più esasperanti. Il “processo di produzione” determina scelte
ermeneutiche in termini spesso autoreferenziali e impermeabili se non alla
struttura stessa, ovvero ri-condivisibili con lunghi percorsi semantici di
interpretazione avversa.
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1.2.2 Dagli acronimi ai neologismi
“La medicina medicalizza la realtà”, sostiene Engelhardt.167 “Si pensi a
quale trasformazione della realtà sperimentata dia luogo una diagnosi […].
Dormire tra due guanciali non è più una circostanza innocua, ma un
possibile inizio di malattia mortale”. Il problema si complica ulteriormente
se si analizza come il linguaggio degli ultimi decenni abbia avuto un
fortissimo

cambiamento:

neologismi,

nuove

modalità

sintattiche,

grammaticali, lessicali, insomma il processo evolutivo continuamente
subìto da ogni lingua, ha avuto nell‟italiano una particolare accelerazione.
Non voglio certo proporre una lezione, ognuno parla e scrive come vuole;
il fatto è che taluni vocaboli e la quasi totalità delle abbreviazioni sono
antipatici poiché ci richiamano continuamente alla rielaborazione del
messaggio, spesso senza avere la certezza di una sua conformità
comunemente definita. Inoltre, spiegare le evidenze è uno dei primi
insegnamenti che ci sono dati. All‟interno di una nostra visione del mondo
di tipo scientifico, noi diamo per scontato quali siano le forze che dirigono
le azioni e come definirle. Membri di altre culture, o che semplicemente si
trovassero inseriti in ambienti organicamente differenti, potrebbero trovare
questo come un linguaggio incomprensibile o con significati diversi.
In ambiente medico a esempio si è passati dall‟utilizzo di terminologie
latine, utilizzate per la definizione delle patologie, piuttosto che delle
diagnosi o dei percorsi terapeutici, all‟uso di un “più cosmopolita” inglese.
Anche la comunicazione medico-paziente è andata in questa direzione. Il
risultato però non è di molto cambiato; permane una sostanziale
incomprensione comunicativa. Sembra che vi sia un‟autentica ricerca alla
complicazione che diviene camuffata da precisione, in un linguaggio
difficile e oscuro.

167

H.T. Engelhardt, Manuale di bioetica, op.cit. p.210
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A parte i grossolani errori di pronuncia168, i quali non rendono giustizia
alla terminologia anglosassone, si assiste qui, alla trasformazione dei
vocaboli in un enumerarsi di termini, che vengono a descrivere
rappresentazioni evolutive di concetti, elementi semantici, modelli
concettuali, che rappresentano definizioni di nuova caratterizzazione; in
una commistione che spesso destabilizza una corretta comprensione di
significato, poiché viene a sovrapporsi a analoghi termini in uso nella
lingua italiana. Inoltre la ritraduzione e la rappresentazione con i loro
acronimi, crea una pletora di definizioni, che viene a aggravare il
linguaggio (italiano/inglese) in una babele di termini e definizioni.
Perché per indicare l‟ufficio cui chiedere informazioni devo parlare di
URP169? Che la vecchia Potrineria non sia più in grado di dirmi dove si
trova l‟ufficio tecnico? Anche in portineria c‟era gente capace di avere
relazioni ogni volta che rispondeva al pubblico.
Perché per dire: cosa voglio fare nella mia azienda, devo parlare di
mission? Forse che il termine inglese sia meglio rappresentabile anche a
altre culture linguistiche? Come dice Severgnini170 “Che cosa costa
aggiungere una vocale e spiegare la vostra missione, in italiano?
Oltretutto, nota Severgnini, la doppia s in alcune pronunce crea problemi
fastidiosi, come nell‟emiliano, dove diventa una sc; così la pretesa di
essere compresi anche dagli anglosassoni diventa un‟utopia.
Alla mission si aggiunge la vision. Dice Severgnini171 “La vision è
quella roba che subentra quando la mission è raggiunta. […] La vision mi
sembra la trovata di un manager con una mission in testa e due
allucinogeni in mano. […] Il guaio è che il manager in questione deve
trovare un posto dove esibire queste turbe. E allora cerca la location”.

168

i.e.: termini come „management‟ ('mænɪdʒmənt), „inclusive‟ (ɪn'klu sɪv), sono spessissimo
pronunciate in maniera del tutto erronea
169
Ufficio Relazioni con il Pubblico
170
Beppe Severgnini, L‟italiano. Lezioni semiserie, Rizzoli, 2007
171
idem
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Come meravigliarsi se i cittadini sentono come mondo alieno quello di
una legge o della medicina.
È evidente che ci si può chiedere quale sia la necessità di tutto ciò;
perché l‟impiego di definizioni estranee a un mondo culturale proprio e
vario come è la lingua italiana. Perché il passaggio da termini latini a
neologismi di origine anglosassone, ed acronimi di qualunque specie. La
condizione per cui sia necessario rivolgersi a un ambiente sovranazionale,
ad altre lingue, non mi trova convinto. Soprattutto se i temi sono trattati da
italiani in Italia. Gli acronimi non sono un linguaggio, semmai una
rappresentazione iconica; abbreviazioni per messaggini da telefono; il cui
utilizzo, al di fuori di una strettissima burocrazia locale, costituisce termine
di confondimento e mistificazione –voluta o no?–, in ogni caso errore
comunicativo, troppo profondo per potere giustificare un elevato livello
professionale a cui ci si ispira.
A questi “oggetti” viene dunque dato un valore di sostantivo.
L‟acronimo-sostantivo acquisisce quindi il valore di concetto: sottintende
un‟autentica analisi rappresentativa di un oggetto, di un elemento fondante
dell‟ambiente in cui è utilizzato, il quale si dà per scontato. Tanto scontato
che si suggerisce anche in continuazione, “dimenticandone” il significato
originario.
Tanto scontato che, può accadere, non sempre abbia la stessa
ricostruzione. Non si tratta di sostituire e con perifrasi certe termini, è
necessario che l‟uso di questi avvenga in modo chiaro e accessibile. Il
tempo in cui è utilizzato all‟acronimo è talmente veloce che rende il suo
significato instabile alla comprensione, lo rende mutevole. E così
l‟acronimo perde pezzi di rappresentatività. Il suo significato non è più così
“uguale” a tutti, e in tutti i contesti; la comunicazione diventa opaca anche
fra gli addetti ai lavori.
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Gli acronimi, come appigli, diventano elementi unici che sottendono un
discorso complesso, singolare nella sua struttura e che d‟altro canto, viene
sempre riproposto e dato per acquisito nel suo significativo, anche quando
a chi ascolta non lo possiede come autentica parte del suo repertorio
cognitivo. “L‟adeguamento a standard internazionali di precisione allo
scopo di facilitare la comunicazione oltre l‟ostacolo delle lingue non è […]
una giustificazione valida”172.
Se “la comunicazione si misura all‟arrivo”, come dice un noto assioma
della psicologia, tutto ciò diventa tragicamente comico; ma anche
indisponente. La trasmutazione dei termini diviene quindi elemento di
rafforzamento del significato e trasformazione. Il concetto rafforzandosi
nell‟aura fantastica della sua rigenerazione diviene più vero e meglio
spendibile, non importa se esiste un termine equivalente e magari più
pertinente nel linguaggio italiano; l‟importante è ridefinire, riqualificare,
scombinare i concetti e le formule con nuove parole.
In questa condizione ogni comunicazione, ogni scritto, diviene ai più,
enigmatica, incomprensibile; la ricerca di artifici comunicativi che passano
attraverso acronimi, compone messaggi illeggibili e frasi cacofoniche. La
comunicazione è presunta ma non raggiunge l‟obiettivo; l‟esperto crede di
comunicare ma in realtà parla a sé stesso. “Il linguaggio inutilmente,
falsamente tecnici stico è linguaggio di sopraffazione. Serve a mantenere
il predominio di una casta, nonostante le buone intenzioni di chi lo usa. All
tempo stesso i meccanismi di esclusione rafforzano ritualmente
un‟identità”173.
L‟acronimo diviene sostantivo ma uso di esso come sostantivo,
dovrebbe invece essere riservato a locuzioni universalmente conosciute –
ed anche in questo caso con molta attenzione–, poiché così definite da

172

Antonello La Vergata in: M. Balestri e S. Pollo (a cura di), Bioetica e mass media, op.cit.,
p.202
173
Idem, p.203-204
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molto, molto tempo; e nei casi incerti dovrebbe essere continuamente
richiamato per dare al lettore la “certezza” del contenuto.
Ed ancora. Vi sono enti i quali gestiscono ambienti operativi comuni
anche se con finalità differenti. Ogni struttura si “dota” di una propria
terminologia burocratica cui spesso non coincide quella analoga della
struttura “concorrente”; magari si avvicina ma non è coincidente, avendosi
con ciò la potenzialità di generare messaggi non comunemente
comprensibili. a esemplificazione si può notare come l‟identificazione di
alcune figure, a esempio in campo edilizio e delle costruzioni, vedono
citare una stessa posizione con acronimi differenti.
Es.: A questo proposito si può citare che la figura del Coordinatore per l‟Esecuzione dei

Lavori, (figura presente in ambito edile) viene definita da taluni con l‟abbreviazione
di CSE , da altri con l‟abbreviazione di CEL; la condizione può generare ovviamente
incomprensioni e quindi errori di comunicazione.

Espressione di elementi burocratici non condivisi; elementi di divisione
che rinsaldano il senso di appartenenza di un‟identità pagato al prezzo di
molte esclusioni. Incomunicabilità che consiste nel modo e nello scopo in
cui le parole vengono usate.
Se è vero che le Istituzioni devono tendere all‟omogeneizzazione dei
linguaggi è, però, da rilevarsi che questo processo non è mai
strutturalmente organizzato nelle sue funzioni. Esso diviene piuttosto
elemento occasionale determinato dai singoli individui i quali, nell‟azione
propositiva e in una propria riflessione, rileggono i processi e le azioni
ridefinite, verso un unico significato. Il processo non strutturato, porta a
devianze interpretative che conducono alla riproduzione di elementi
burocratici indigeni e a cui viene attribuita, e viene pretesa, validità
universale.
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“Le istituzioni nascono dalle consuetudini con le quali cristallizzano le
nostre azioni, e precisamente quando dei gruppi tipizzano reciprocamente
delle azioni consuetudinarie. Perché si possa parlare di istituzione occorre
inoltre che queste tipizzazioni abbiano uno sviluppo storico e che
forniscano dei modelli di comportamento, fungendo da controllo della
condotta individuale. L‟istituzionalizzazione è dunque incipiente in ogni
durevole rapporto sociale. Una volta creato, un mondo istituzionale si
presenta al singolo come una realtà oggettiva; tuttavia il mondo
istituzionale, oggettivato, non è mai indipendente dall‟azione umana che
l‟ha prodotto.”174
L‟uso delle definizioni è quindi la prima dei modi di rappresentazione
della struttura di appartenenza. Il primo elemento che definisce il percorso
di comunicazione, sia interni, sia esterno e il rapporto di relazione tra le
due parti. Certe forme di sintassi burocratica e l‟uso di parole irritanti non
consentono la comprensione del messaggio. Come dice ancora
Severgnini175 “Qualcuno dirà: che importa, sono solo parole! Importa
invece, perché le parole consentono […] di riprodursi per partenogenesi
come gli imenotteri e di nascondere quello che realmente vuol dire/fare”.
Spostarsi dalla seduzione sociale che con queste parole si potrebbe avere
l‟ambizione di ottenere, è la nuova virtù della propria rappresentazione.
1.2.3 Il cyber-spazio: l’informazione – la comunicazione – l’educazione
Come può essere creato un ambiente di efficace comunicazione per la
bioetica pone un quesito di non facile interpretazione. Le questioni
bioetiche in genere portano in genere particolari problemi legati alla
comunicazione scientifica; questione tutt‟altro che di semplice soluzione
poiché prevede conoscenze non sempre alla portata della maggioranza
delle persone, le quali tenderanno a esprimere giudizi parziali ed
174
175

www.wikipedia.org
B. Severgnini, L‟italiano. Lezioni semiserie, op. cit.
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incompleti, più legati alla propria posizione anziché a una visione
complessiva e strutturata del problema. Questo significa che la
comprensione morale e quella scientifica sono questioni differenti e che il
contesto in cui si sviluppa la norma non si riconduce alla descrizione
dell‟evento176. L‟aspetto della divulgazione scientifica pone, quindi, il
problema

della

perdita

delle

informazioni

necessarie

alla

sua

comprensione. Talvolta, la leggibilità dell‟informazione diviene di scarso
accoglimento; questo perché il messaggio contiene un uso di terminologia
e una fraseologia di scarsa leggibilità, strettamente legata all‟attività
burocratica in cui si ricompone il tema scientifico; “il linguaggio tecnico è
spesso più tecnico del necessario. Il tecnicismo esasperato non è effetto
della necessità di usare un linguaggio preciso” sostiene Antonello
La Vergata177, “è figlio, sì, di una specializzazione, ma un figlio malformato
a causa di una malattia comune a specialisti e non specialisti, che si può
chiamare complicazionismo o difficoltosi.”
Il problema della comunicazione in ambito della prevenzione diviene
ancor più accentuato poiché, mentre in ambito medico c‟è una certa
abitudine a incontrare temi che possono presentarsi come questioni di
specifico valore morale, l‟ambiente della prevenzione degli infortuni non
riconosce ancora un campo totalmente libero dal semplice fatalismo. Della
questione se n‟è già trattato, si dirà quindi che questo comportamento, di
atavica origine, non permette –o meglio, ostacola profondamente– di
inserirsi a pieno titolo come valore fondante lo stato di salute.
Il ricorso a metafore, come elemento di mediazione culturale, pone il
rischio di non colmare la differenza culturale necessaria per la
comprensione della scienza. Inoltre la nostra cultura –evidentemente a
differenza di altre, che delle metafore si avvantaggiano in maniera più
compiuta– tende a banalizzare, alla ridicolizzazione degli argomenti
proposti in veste di metafora, privandola del significato comunicativo ed,
176

Maurizio Balestri in: M. Balestri e S. Pollo (a cura di), Bioetica e mass media. Le questioni
della privacy e della buona informazione, Ed. Angelo Guerini ed Associati, Milano, 2004, p.15-19
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Antonello La Vergata, in: M. Balistreri, S. Pollo, Bioetica e mass media, op. cit., p.192
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anzi, correndo il rischio di rivolgere al contrario –nel suo significato– il
tema proposto. Nonostante che in questi ultimi anni si sia assistito
all‟incremento della comunicazione in questa direzione, si potrebbe dire
che l‟ambiente scientifico della prevenzione sembra mal prestarsi alla
comunicazione di massa; questo però non vuol dire che ci si debba
arrendere a tali difficoltà.
La ricerca di modi differenti di comunicazione diventa essenziale per
l‟inserimento culturale nell‟ambiente della più vasta società, dei princìpi di
protezione. Le questioni bioetiche rimandano non solo a questioni
scientifiche ma anche a valori in gioco propri della società, a credenze, ai
concetti di “buona vita”; diventa quindi necessario proporre i valori
scientifici slegandosi così da quei concetti che vedevano l‟infortunio sul
lavoro come elemento ineludibile, una corresponsione sociale da pagarsi
per il mantenimento delle condizioni di vita.
“La comunicazione della scienza al pubblico di non esperti è diventata
sia una componente necessitante dell‟attività scientifica, che in elemento
necessitante l‟attività sociale”, come afferma Pietro Greco178, “il ritardo è
ancora più marcato nei mass-media[…] L‟etica prevalente dei mass-media
è sempre quella di comunicatori e sempre più etica di mercato ”.
Tutto ciò che passa dai mezzi di comunicazione di massa che
gestiscono la nostra “consapevolezza” dello spazio e della relazione etica,
diviene uno spazio ove “tutto è presente”; ove l‟irreale, l‟improbabile, o
solo più semplicemente l‟eccezione, sono rappresentati con un eccesso di
presentificazione che li mostra come l‟unico modello culturale possibile, la
“vera” rappresentazione dell‟universalità. Condizione “liquida”, archetipo
del pensiero post-moderno. Zygmunt Bauman afferma: Il continuo flusso
informativo è un vortice che cattura contenuti rigurgitandoli in laghi
178

Pietro Greco in: M. Balestri e S. Pollo (a cura di), Bioetica e mass media. Le questioni della
privacy e della buona informazione, op. cit., p.26
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artificiali e giganteschi, ma stagnanti e stantii... “La cultura della modernità
liquida non è più una cultura dell‟apprendimento e dell‟accumulazione, è
invece una cultura del disimpegno, della discontinuità e dell‟oblio.”179 Lo
sciame inquieto del Web inondandoci di soundbites e immagini fagocita le
discussioni e i pensieri reali.
Si potrebbe pensare quindi che l‟azione dell‟uomo e l‟interpretazione
della società dipenda dai mezzi di comunicazione ed espropri l‟uomo
stesso del suo pensiero, in una sorta di cultura e intelligenza non unica ma
collettivamente rimodulata.
Pierre Lévy180 dà una definizione di cosa sia l‟intelligenza collettiva,
teorizzando la possibilità che costituirsi di veri e propri intellettuali collettivi
che, attraverso un continuo scambio di saperi e un processo ininterrotto di
mediazione e di ridefinizione di valori, approdano a forme di “democrazia
in tempo reale”.
Le tecnologie informatiche permettono la messa in relazione dei
soggetti oltre a quelle se sono le proprie conoscenze e i contesti
accademici. I gruppi così formati acquisiscono valore di là dalla somma dei
singoli elementi. Accanto a un‟economia delle qualità umane, Lévy
tratteggia un‟etica dell‟ospitalità e un‟estetica dell‟invenzione rileggendo il
percorso della civilizzazione umana tramite la rivisitazione antropologica
che il progetto dell‟intelligenza collettiva sostiene.
In un‟intervista a Lévy181, rispondendo alla domanda sulle tecnologie e
il cyber-spazio, dice:

179

Z. Bauman, Vita liquida, op. cit. p.62
Pierre Lévy, L'intelligenza collettiva Per un'antropologia del cyberspazio, Feltrinelli Editore,
2002
181
RAI Educational, MediaMente, "L'intelligenza collettiva", Parigi - European IT Forum,
04/09/95, http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/l/levy.htm#link001 (cons. luglio
2011)
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“Credo che le nuove tecnologie di comunicazione e, in particolare, le
tecniche di comunicazione su supporto digitale aprano prospettive
completamente nuove. […] E mi sembra che questo dell‟intelligenza
collettiva sia un vero e proprio progetto di civilizzazione che parte
dalle nuove possibilità che si stanno aprendo. Che cos‟è l‟intelligenza
collettiva? In primo luogo bisogna riconoscere che l‟intelligenza è
distribuita dovunque c‟è umanità, e che questa intelligenza, distribuita
dappertutto, può essere valorizzata al massimo mediante le nuove
tecniche, soprattutto mettendola in sinergia. Oggi, se due persone
distanti sanno due cose complementari, per il tramite delle nuove
tecnologie, possono davvero entrare in comunicazione l‟una con
l‟altra, scambiare il loro sapere, cooperare. Detto in modo assai
generale, per grandi linee, è questa in fondo l‟intelligenza collettiva.”
La possibilità d‟interscambio culturale offre dunque opportunità di
implementazione delle conoscenze. La contaminazione dei saperi
aumenta il “sapere collettivo”, o come dice Lévy, l‟intelligenza collettiva. La
tecnologia informatica migliora, anzi, diviene elemento imprescindibile per
l‟implementazione delle conoscenze e la ricerca di nuovi saperi.
Ancòra: sulla necessità che l‟etica della comunicazione sia basata sul
consenso sul principio maggioritario, sulla discussione, afferma:
“No, proprio non può essere regolata dal principio maggioritario. Per
questo bisogna capire bene la natura delle nuove tecniche della
comunicazione a supporto digitale. Nella comunicazione mediatica
tradizionale, per esempio la stampa, la radio, la televisione, c‟è un
centro di emissione e un gran numero di ricettori che sono insieme
passivi, perché non c‟è reciprocità nella comunicazione, e,
soprattutto, isolati gli uni dagli altri. Allora, dal punto di vista
dell‟intelligenza collettiva, questo fatto è interessante, perché tutti
partecipano alle stesse rappresentazioni, emesse dal centro, ma non
c‟è interattività, non c‟è costruzione collettiva. Un altro schema di
comunicazione possibile è quello del telefono: qui c‟è reciprocità nella
comunicazione, ma non c‟è costruzione collettiva. La comunicazione
passa semplicemente da individuo a individuo. Con il cyber-spazio,
con i forum di discussione elettronici, con Internet o anche su scala
più ridotta con le BBS su scala di impresa o di associazione o di
quartiere c‟è la possibilità non solo che uno emetta verso tutti, non
solo che uno comunichi facilmente con un altro, come sulla rete
telefonica, ma che tutti possano comunicare con tutti. Si crea dunque
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un contesto comune, ma questo contesto comune non risulta più
dall‟emissione di un centro, risulta dall‟apporto di ciascuno alla
discussione collettiva. Credo che il vero, autentico atto di
comunicazione è quello che consiste nel costruire in cooperazione un
universo di significati comune, nel quale ognuno si può situare.
Nessuno è obbligato a condividere le idee degli altri: semplicemente
si partecipa allo stesso universo di significati, allo stesso contesto.
Secondo il mio modo di pensare, non si tratta affatto di arrivare a un
consenso, per fare in modo che la maggioranza governi. Questa è in
un certo modo la democrazia rappresentativa classica. Credo invece
che ognuno può, mediante questo sistema, prendere posizione,
sviluppando una argomentazione assolutamente singolare. Si
potranno formare anche delle maggioranze, tante maggioranze per
quanti sono i problemi. E questo farà sì che un individuo possa avere
su un dato problema una certa posizione e su un altro problema
un‟altra posizione e non essere semplicemente incluso in una grande
categoria massiccia di persone che condividono tutte le stesse idee.
Al contrario si può arrivare a differenziazioni molto sottili.”
La discussione comune, la

reciproca condivisione o solo la

rappresentazione dei pensieri diviene importante, quindi, per ciò che è,
non tanto per che sia comunque da tutti condivisa. D‟altra parte questo è
lo scopo dello strumento informatico: acquisire informazioni, condividerle e
generare nelle coscienze una sintesi, un minimo comune, che possa
creare diverse consapevolezze.
Lévy sostiene anche che i pericoli per questa tendenza ve ne siano, e
anche che la prospettiva dell‟intelligenza collettiva sia il risultato di un vero
movimento sociale. Il problema principale si può vedere solo in un
ridimensionamento dello strumento informatico basato sul mercato; in cui
quest‟ultimo occupa il posto delle idee, trasformando l‟ambiente in
qualcosa di diverso, in uno spazio economico.
Aspetti economici ma anche di educazione. Quello che si definisce
cyber-spazio può rappresentarsi come un ambiente difficile per gli aspetti
educativi; vi è il pericolo che questi aspetti possano subire un processo
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dell‟apprendimento. Lévy al proposito sostiene:
“Certo l‟educazione è qualcosa di costruito, di organico, animato da
un certo spirito, eccetera. Ciò che succede qui è che si ha un‟enorme
massa di informazioni, anzi non soltanto una massa, un flusso di
informazioni, ma un vero e proprio diluvio. […] Non potremo usare
validamente tutti questi sistemi se non avremo degli strumenti per
orientarci e filtrare l‟informazione. Ma ce ne sono sempre di più, e
questo è molto importante. In secondo luogo credo che il rapporto
con il sapere sia completamente cambiato: viviamo in un‟epoca in cui
una persona, un piccolo gruppo, non può più controllare l‟insieme
delle conoscenze e farne un tutto organico. E‟ divenuto impossibile
anche per un gruppo umano importante. Ciò vuol dire che la
ricostituzione di un tutto organico, che abbia senso, non può essere
fatta da individui o da piccoli gruppi. Dobbiamo imparare a costruire
un rapporto con la conoscenza completamente nuovo. […] La
conoscenza, la cultura, è qualcosa che si sta definitivamente
detotalizzando. Vi dicono: potrete avere accesso a tutte le
informazioni, alla totalità delle informazioni, ma è proprio il contrario:
adesso sapete che non avrete mai accesso alla totalità. Questo è il
messaggio del cyber-spazio e voi dovete saper selezionare. Ritorno
sull‟intelligenza collettiva. Voi e il piccolo gruppo a cui appartenete e
con cui avete uno scambio più stretto non potrete mai sapere tutto e
quindi sarete, necessariamente, obbligati a fare appello a altri, alle
conoscenze d‟altri e alle loro capacità di navigazione: i messaggi che
hanno più valore nel cyber-spazio sono quelli che vi aiutano a trovare
dei riferimenti, a orientarvi, quelli che hanno meno valore sono quelli
che aumentano la massa senza dare visibilità o trasparenza alle
conoscenze disponibili. Vediamo il Word Wide Web, che è un caso
molto interessante. Se mettete un documento sul Word Wide Web,
fate due cose insieme: primo, aumentate l‟informazione disponibile,
ma in secondo luogo, fate anche un‟altra cosa: con i nessi che
stabilite tra il vostro documento e l‟insieme degli altri, voi offrite al
navigatore che arriverà su quel documento il vostro punto di vista.
Quindi non soltanto aumentate l‟informazione, ma inoltre offrite un
punto di vista sull‟insieme dell‟informazione. Il Word Wide Web non è
soltanto una enorme massa di informazione, è l‟articolazione di
migliaia di punti di vista diversi. Bisogna considerarlo anche sotto
questo aspetto.”
Vi è quindi una differenza sostanziale da quanto afferma Bauman, in
un disimpegno culturale, a quanto definito da Lèvy, in cui l‟ambiente
informatico ridefinisce nuove conoscenze e determina nuovi percorsi di
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apprendimento. Se l‟uomo liquido sembra destinato a un‟uniformazione da
lui stesso consolidata tramite una sorta di acriticità propositiva, il campo
definito da Lévy vede questo come l‟attuarsi de l‟intelligenza collettiva:
“unico”

strumento

per

la

ricerca

di

nuove

prospettive,

di

una

contaminazione culturale necessaria.
È da chiedersi se la rivoluzione multiculturale richiede questo
passaggio; se le condizioni d‟interculturalità risentano dell‟influenza
necessariamente generata nelle coscienze questo spazio. D‟altra parte
l‟attenzione indotta dalle tecnologie multimediali, rimette in gioco un
modello di nuova concezione che richiama a una plurisensorialità e nuova
sensibilità educativa e comunicativa.
La trasmissione dei saperi avveniva nel passato essenzialmente in
forma orale e la vita nelle società era possibile anche in ambiti culturali
circoscritti e scarsamente articolati; con la sua azione e l‟aumento delle
conoscenze e dei saperi sociali, vi è stato un inesorabile e progressivo
intervento

sugli

eventi

della

natura.

Questi

interventi

si

sono

progressivamente moltiplicati ed hanno assunto valenze economiche oltre
che sociali. Il controllo dell‟informazione si è inserito come criterio
regolativo prioritario per condizionare la distribuzione dell‟autorità. I livelli
di sapere sono progrediti necessariamente con un livello di progressiva
specializzazione, con l‟elaborazione di nuovi modelli teorici e culturali
anche imposti dal livello sempre crescente del grado di sofisticazione degli
ambienti sociali e della consapevolezza umana.
Si venivano quindi a tracciare nuovi criteri regolatori in linea con le
variate condizioni dei saperi. Così come l‟introduzione della stampa
cambiò la cultura del XVII sec., così l‟introduzione dei media182 ha

182

In questo caso si distingue il termine che comprende sia i prodotti della comunicazione
distribuiti secondo standard editoriali tipici del modello industriale, quali: giornali, cinema, radio,
televisione –mass media, secondo l‟Atlante della comunicazione di F. Colombo–, dagli apparati
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cambiato la nostra cultura più recente. E oggi, il movimento del terzo
millennio, procede con continui e nuovi sviluppi che si appoggiano a
elementi comunicativi di comunicazione sincrona.
In tutto ciò si pone sempre più prepotente la questione etica, la quale
deve far fronte alla crescente invasione di queste forme di comunicazione
ed al loro massiccio influsso sul costume della società. Quanto trasmesso
dai sistemi di comunicazione non è mai neutrale, ma esprime punti di vista
espliciti o nascosti, che rappresentano e fanno capo a una propria filosofia
di vita. Nel volume di Giannelli, Rivoltella Teleduchiamo,183 si afferma che i
messaggi trasmessi dai media sono “forti” poiché presentano “testimoni” e
raccontano “storie”, toccando emozioni ed arrivando al cuore.
L‟uso dei nuovi mezzi e delle nuove tecnologie prende forma, oggi,
nell‟ambiente del cyberspazio, un mondo non definito e caratterizzato
dall‟uso dei sistemi informatici e dalla rete per l‟acquisizione delle
informazioni. Una dimensione immateriale di comunicazione dei computer
di tutto il mondo in una rete globale che dà la possibilità dell‟interscambio
in ciò che viene definito “Computer Media Communication”. Cyberspazio
come luogo abitato dalle classi della conoscenza che si emancipano dalle
dipendenze e popolazioni locali184.
Tuttavia le nuove tecnologie devono essere considerate in una
prospettiva educazionale; l‟uso dello strumento informatico non deve
essere né ignorato né disdegnato, a vantaggio delle innumerevoli
potenzialità

che

esso

possiede,

con

un‟azione

d‟inserimento

e

valorizzazione in modo critico di un‟attività in campo pedagogico –che non
è proprio del mezzo stesso, ma di cui si richiede l‟implementazione– e
formativo, riconducibile da un utilizzo del sistema tecnologico.
socio tecnici che svolgono la funzione di mediazione della comunicazione fra soggetti, di cui
internet, o meglio, il Web, –e della cui analisi non sembra opportuno approfondire– è parte.
183
Roberto Giannelli Pier Cesare Rivoltella, Teleduchiamo: linee per un uso didattico della
televisione, Ed. Elledici, Torino, 1994
184
Z. Bauman, L‟etica in un mondo di consumatori, op. cit., p.26
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1.2.4 Il tempo di oggi e di domani
Il

Tempo

che

d‟implementazione

costituisce
della

la

conoscenza.

relazione
Elemento,

come

elemento

connesso

alla

valutazione dei problemi quotidiani e alla condizione di cura, non tanto per
“curare” gli altri, ma soprattutto per noi stessi. Elemento di comunicazione
con la consapevolezza di ciò che si trasmette per dare il tempo all‟altro di
comprendere cosa si sta comunicando.
Il tempo che si rapporta allo spazio –nel mondo solido, come definisce
Bauman– diventando sfida alla conquista; lo spazio visto come valore e il
tempo come mezzo. Elementi in un era hardware, o di modernità pesante,
che creano inerzia e scarsa dinamicità185; lo spazio solido che si
differenzia

dalla

moderna

fluidità

come

epoca

del

disimpegno,

dell‟elusione fiscale e dell‟inseguimento senza speranza 186; elementi di
sfida nei compiti difficili che sono definiti dal valore-tempo-cura: ricerca
dissennata di una collocazione personale nella società liquida.
Il tempo della cura che viene impiegato. Il giusto tempo per concludere
un tempo professionale (di studio, a esempio).
È questo quindi l‟ultimo aspetto di carattere etico sul quale sento vi sia
molto da rappresentare. Un aspetto che indirizzi le azioni facendo
conoscere i valori di un indirizzo sociale tanto più necessario quanto più la
società si rinnova e si riempie di elementi relazionali che coinvolgono
cambiamenti strutturali, l‟ingresso di nuove culture, la centralità dell‟uomo.
“C‟è una istantaneità che, combinata la sovrabbondanza visiva, dà
l‟impressione di essere rinchiusi dentro una specie di presente
artificiale eterno” (M. Auge)
La mediaticità conquista la nostra velocità di percezione degli
avvenimenti di vita, la velocità di acquisizione dei concetti comporta una
185
186

Z. Bauman, Modernità liquida, op. cit., p.156
Z. Bauman, Modernità liquida, op. cit., p.136
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contrazione del tempo cui tutti gli organi devono correlarsi e sincronizzarsi.
Il mondo della tecnologia, influenza il tempo e il modo dell‟acquisizione
delle parole fino a modificarne i significati. Il mondo dei numeri arabi della
filosofia greca e dell‟agire latino viene a essere modificato con i
neologismi, con gli acronimi che riteniamo essere rappresentativi del
nostro mondo. E di questo ci dimentichiamo fino a quando non siamo a
confronto con altri mondi, con altre culture, più semplici, elementari.
Persone che non ci capiscono. Persone che non occupano il nostro
spazio. Dobbiamo razionare sulla questione del luogo e del tempo che tra
lori sono inscindibili. La differenza di come siamo e di come eravamo. La
concezione del tempo, per condurre le azioni, per definire gli spazi e gli
spostamenti. Tutto aumentato in funzione della tecnologia. In modo
esponenziale. Ma che cosa ci siamo persi…
Formazione

e

tempo,

o

tempo

della

formazione,

legati

indissolubilmente alla centralità della persona che è il centro dell‟azione
che deve essere condotta, e configge con la meccanizzazione della
persona. L‟ascolto nel tempo e nello spazio determina la decisione di
prestare maggiore attenzione alla situazione; la funzione antropologica
dell‟azione modifica l‟azione… l‟ascolto… il tempo.
L‟azienda è “funzionale”; tutto è tenuto in movimento cronografando il
tempo. Se qualcosa non funziona, tutto si ferma. La tecnologia scandisce
le azioni ma non ha “plasticità”. Deve sempre ricorrere a una serie di
azioni per modificare la sua funzione. L‟uomo è in grado di modificare le
proprie azioni seguendo la sua esperienza. Modificando le proprie
informazioni in maniera funzionale al contesto e metabolizzando la
“verità”. Ogni individuo modifica il percepito secondo il proprio percorso di
vita. Il lavoro: per cui non si deve morire. La percezione dell‟essere
umano: con cui viene a mutuarsi la percezione del rischio.
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Come può essere percepito il concetto di rischio e la propria posizione
sociale che richiede “evidenza”.
Lo sguardo sul mondo che deriva dalla quotidianità personale vivifica
la relazione dello spazio di cura. Così si cambia la prospettiva, il punto di
vista; nel sistema è sempre più presente la persona con il proprio punto di
vista, con le proprie relazioni, con le proprie consapevolezze lo spazio
etico che determina e giustifica la relazione e interrompe il movimento di
superficialità che crea contrasti sociali negli ambienti di produttività
formale,

di

meccanicismi,

di

modelli

funzionalistici,

di

processi

aziendalistici che riversano le azioni in condizioni pseudo economiche. Si
ritrova la consapevolezza che l‟«ammalato» è un cittadino, una persona.
Lo spazio che non è solo spazio fisico ma elemento più complesso.
Lo spazio, in relazione al tempo, all‟emozione, nella relazione
dell‟incontro con l‟altro, nell‟arte di narrare il proprio vissuto che traduce il
dato raccolto in realtà proposta. In questo si trova la forza della parola. Ci
si preoccupa della necessità del prossimo nell‟azione di tutti i giorni.
L‟emozione, attraverso il gesto che trasmette emozione. Gesti, parole,
incontri.
Nel gesto semplice si ritrova l‟emozione. Gli abbracci, le strette di
mano, anche lo sguardo definisce nel prossimo la sensazione di sentirsi
un po‟ meglio... molto meglio… o, al contrario, peggio…
Parole, scritte sui documenti ufficiali, che giustificano le posizioni ma
che talvolta sembrano soffrire di sterilità emotiva. Tutto preciso, tutto
incasellato, tutto giustificato… E poi l‟impressione che questo confligga in
modo “viscerale” con il Sistema, con i linguaggi utilizzati. La trasmissione
sociolinguistica del contesto.
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“La lingua che parliamo influenza la nostra visione del mondo”
(Sapir – Whorf).
Il ruolo importante della tradizione orale e della trasmissione del
pensiero; la tradizione orale della conoscenza, trasmettono i saperi di là
dalle realtà telematiche con cui non esiste rapporto d‟interscambio.
La condivisione delle emozioni e del dolore, costituiscono la
consapevolezza “di quanto tu sei con me”.
La dinamica della sofferenza e delle decisioni che influenzano le
decisioni stesse, nelle situazioni sociali, nella sofferenza e nella
considerazione della morte e della dignità della morte, espropriando
questa dal dolore e dalla sofferenza; così proprio perché la decisione da
prendere è difficile tutto ciò non può essere espropriato. L‟apertura
all‟elemento di comunicazione personale rende le angosce e le sofferenze
più trasparenti, meno grevi.
La storia ricostruita nella ricostruzione dell‟accaduto nella ricerca delle
cause dell‟evento d‟infortunio, non può definirsi nella ricostruzione
traguardistica dell‟accaduto ma deve ricondursi alla “finzione” del
momento, con i gesti, con il contesto del luogo della cura. La dignità
dell‟azione deve riprendere i concetti morali che si pongono nell‟azione
stessa, restituendo al soggetto una prospettiva di dialogo non oppositivo –
che determinerebbe la ricaduta nell‟ambito impositivo dell‟azione– bensì
contestuale agli elementi di ingaggio dell‟azione: razionale e condiviso –se
possibile–. Questo poiché vi è un sovrordine di ricerca degli elementi e
attuazione delle azioni, che diviene da un accordo etico sociale, la quale
non può essere derogato.
Elementi in recupero, quindi, del concetto di dignità come oggetto
centrale, al di là dalle dinamiche del movimento transculturale, che
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diventino la ricerca di condizioni comuni nella comunità morale, senza che
si possa opporre la forza dell‟azione giuridica. Nella dignità che si riscontra
negli atti comuni, atti adottati nelle consuete attività, si riscontra il rapporto
umano. Il redattore si confronta con il dolore di chi ha subito l‟infortunio,
dolore che non è solo sofferenza fisica, ma anche sofferenza di chi sta
intorno, in un incontro con uno spazio interculturale. Dolore, come
espressione nella nostra cultura di espiazione del peccato; ma anche
come dolore negato: di culture differenti. Dolore, come fenomeno
complesso, che rappresenta non solo l‟aspetto fisico proprio, ma anche
l‟espressione del dolore dei prossimi cari. Dolore che deve essere
accentuato quasi a esorcizzarlo.

2. Un quadro generale
Il concetto di salute acquisisce significati differenti se si vede nei
termini di componente del capitale umano o in rapporto con l‟efficienza
economica. In quest‟ultima accezione, il concetto di salute, diventa
dipendente del contesto sociale e acquisisce valore aggiunto poiché
corrisponde a un bisogno sociale.
Il contributo più significato al riconoscimento della salute come componente fondamentale
del capitale umano si deve alla teoria di Grossman, il quale per primo ha elaborato un
modello teorico del capitale umano che include la variabile del fabbisogno di salute.
Grossman distingue anzitutto tra la salute come bene di consumo e la salute come bene
capitale. Nel primo caso, la salute rientra tra le funzioni di utilità individuale; mentre, come
bene capitale, la salute determina il tempo di vita in buona salute vs quella in malattia,
determinando la fruizione e la spendibilità dell‟individuo nell‟attività lavorativa e non. In
questo senso, la produzione di salute non inerisce solo all‟utilità individuale di godimento
di un buono stato di salute, ma altresì accresce il numero di giorni in salute utili all‟attività
lavorativa (e quindi al guadagno) e personale. 187
Cfr. M. Grossman, On the Concept of health capital and the demand for health, in Journal
of Political Economy, 80(2) 1972, pp. 223-255;
The human capital model of the demand for health, NBER Working
Papers Series, No 7078, Massachusetts 1999.
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http://www.istud.it/up_media/ricerche/epidemiologia.pdf, consult. Agosto 2011
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Nei Paesi industrializzati il concetto di salute è considerato parte
dell‟economia generale poiché determina un costo della malattia –come
quantità di risorse investite nella cura e nei sistemi sanitari– e quindi
genera strettamente in correlazione, una perdita di guadagno –visto come
perdita di produttività ed anche come costi attivi per i processi diagnostici
e di cura–. Nel concetto economico-politico la malattia è quindi una fonte
di costo.
Il valore aggiunto che si viene a ottenere, in quest‟ottica, è correlato
alle politiche del welfare. Il perseguimento di politiche opportune
massimizzazione della funzione di utilità sociale; per contro, poiché il
concetto di salute è rappresentato in uno stato di benessere che rende
inerte la sua rappresentazione nel welfare, di riproporre l‟acquisizione del
principio, non come un elemento attivo, ma passivo sui bilanci,
traducendola nei termini di “costo della malattia” o, peggio ancora,
“Prodotto Interno Lordo, PERSO”. Ciò che è escluso, quindi, è l‟impatto
del concetto della salute sulla ricchezza nazionale. La salute diviene un
valore senza prezzo poiché soggetto a variazione nel tempo e nella
qualità.
L‟interpretazione proposta però, risente della visione complessiva del
concetto di salute, non solo come mezzo di sviluppo economico e
societario ma (e soprattutto) come elemento d‟interesse per il singolo
individuo, unico e irripetibile nel suo genere.
Non di meno, in ambito Comunitario, sono state stabilite delle strategie
d‟azione per la tutela della salute. I primi lavori stabilivano per il periodo
2002-2006,

con

l‟agenda

di

Lisbona,

obiettivi

prioritari

attesi

dall‟introduzione di queste strategie riflettono esplicitamente l‟interazione
tra l‟agenda economico-sociale e gli obiettivi di prevenzione della
salute.188 In seguito, come si legge nella dichiarazione introduttiva del
rilancio della strategia per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo
188

http://www.istud.it/up_media/ricerche/epidemiologia.pdf, (consult. Agosto 2011)
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2007-2012. “Il nostro obiettivo dovrebbe essere una situazione in cui il
lavoro rafforza la salute e il benessere personali e nella quale
l‟accesso al mercato del lavoro e il mantenimento del posto di lavoro
migliorano globalmente la salute della popolazione. In questo contesto è
importante sottolineare il contributo che una buona salute sul luogo di
lavoro può apportare per quanto riguarda la sanità pubblica in
generale […]. In particolare, il luogo di lavoro rappresenta un contesto
particolarmente adatto a attività di prevenzione e di promozione della
salute”.189 L‟obiettivo dichiarato dalla Commissione per la strategia
rinnovata (2007-2012) è quello di ridurre del 25% entro il 2012 gli incidenti
sul lavoro e le malattie professionali.
Le piccole e medie imprese sono certamente le più esposte a causa
delle scarse capacità strutturali; i comparti maggiormente penalizzati sono
invece, quello edile e dell‟agricoltura.
A questi fini la Comunità economica intende perseguire taluni fini
dichiarati che consistono nell‟applicazione di un insieme di strumenti che
garantiscano un elevato livello di rispetto della legislazione, in particolare
nelle PMI (piccole e medie imprese) e nei settori ad alto rischio:
1. diffusione di buone prassi a livello locale;
2. formazione dei dirigenti e dei lavoratori;
3. elaborazione di strumenti semplici per facilitare la valutazione dei
rischi;
4. diffusione, in un linguaggio semplice, di informazioni e linee guida di
facile comprensione e applicazione;
5. migliore diffusione delle informazioni e miglior accesso a fonti di
consulenza;
6. accesso a servizi esterni di prevenzione di alto livello qualitativo e
con costi ragionevoli;
7. ricorso a ispettori del lavoro quali intermediari per promuovere un
miglior rispetto della legislazione nelle PMI, in primo luogo grazie
all‟istruzione, alla persuasione e all‟incoraggiamento, in secondo
luogo, se del caso, mediante misure coercitive;

189

Risoluzione del 25/06/2007 - Una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul
luogo di lavoro (2007-2012) (Gazzetta Ufficiale n. C 145 del 30 giugno 2007),
in:http://www.istud.it/up_media/ricerche/epidemiologia.pdf (consult. Agosto 2011)
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8. ricorso a incentivi economici a livello comunitario (ad esempio
attraverso i fondi strutturali) e, a livello nazionale, in particolare per
le micro e le piccole imprese.
A questo fine la Comunità Europea aveva già dato attuazione alla
direttiva quadro 89/391/CEE,190 che imponeva il processo di valutazione
dei rischi, consiste nella valutazione globale delle probabilità e gravità
d‟incorrere nell‟evento lesivo, al fine di definire adeguate misure di
sicurezza.
Le condizioni già dette per cui si ritiene debba svilupparsi il processo di
valutazione del rischio, rimangono più spesso elemento desiderato, e
notevolmente inattuato, non tanto perché vi sia una impossibilità reale ma,
per fattori che risiedono in elementi di inerzia strutturale, legata per lo più
a sottorappresentazioni degli aspetti di sicurezza che tendono ancor‟oggi,
a essere svincolati da quelli produttivi.
Non solo, a costituire quel fallimento nella determinazione dei processi
legati agli aspetti di sicurezza, interviene anche l‟interpretazione che la
società ne dà e che esprime attraverso i suoi organismi preposti, in
dichiarazioni altalenanti e incongruenti con le posizioni intraprese.
In questi termini non è difficile cadere in una retorica d‟immagini legati
al fallimento dei sistemi poiché vi si riallaccia un aspetto economico,
certamente presente, il quale induce un allentamento da una parte
all‟attenzione e all‟impiego di energie, dall‟altra parte alla ripresa di un
dialogo propositivo ed all‟uso degli strumenti a disposizione, che possa
determinare una reale convergenza nella direzione della sicurezza. In
termini più rappresentabili si tratta di condurre le imprese, che di per sé
raggiungono stadi d‟immobilismo assoluto, verso percorsi che, nel tempo,
portano al concreto controllo delle azioni di sicurezza.

190

Direttiva recepita con il DLgs.626/94
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2.1 Nell’impresa
È, infatti, evidente come, nell‟impresa, da un lato si tenda a dare a
questi ambiti di studio solo valore formale e dall‟altro si voglia sostenere
un‟importanza

della

gestione

legata

a

fattori

di

concorrenza

e

competitività; elementi che definiscono un sistema economico che diviene
importante e sbilanciato, se non attuato uniformemente. La salute vista
quindi, come bene capitale.
A detrazione dell‟importanza di una corretta stesura del progetto di
valutazione dei rischi –è così che forse dovrebbe essere chiamata
quest‟attività–, vi è il fattore economico. Alibi ora opposto, ora invocato
negli altrui riguardi, per giustificare un‟inattività che rimane supponente di
fronte alle situazioni di rischio. È pur vero che gli elementi produttivi ed
economici che le aziende devono affrontare, non si paragonano per entità
agli sviluppi degli anni ‟80, ma è anche vero che a fronte di una necessità
che incide in maniera devastante sulla società, creando morti e invalidi
con i conseguenti drammi sociali, le condizioni d‟investimento sulle attività
che rendono “sicuro” l‟ambiente di lavoro –nei termini di sicurezza che
sono già stati proposti–, vengono esperiti solo tramite una visione formale
e burocratica, con elementi di imprecisione ed indeterminatezza
inconciliabili a uno studio progettuale coerente. In ciò ancora si
ricostruisce

una

visione

dell‟ambiente

produttivo,

con

un‟analisi

concernente la conformità delle macchine, nei termini meccanicistici e non
riferibili alle procedure produttive. La ricostruzione avviene in una visione
che si avvale di elementi burocratici per definire la sicurezza degli impianti;
l‟attuazione di misure di sicurezza –ovvero dichiarate tali– non
contestualizzate o progettate; elementi di azione delegati all‟operatore
che, al momento, è chiamato a decidere in proprio, il più delle volte senza
avere la visione globale e di sistema per attuare una concreta decisione.
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La verifica della sicurezza si concentra, quindi, in un elaborato di cui è
più spesso dubbia la condivisione e la partecipazione dei lavoratori alla
sua stesura. Sicurezza che, come già detto, viene determinata
nell‟acquisizione di certificati di conformità delle macchine, in collaudi di
impianti, ma che non si rivolge concretamente al loro impiego. La
macchina “è a norma”; con questi termini si obbliga alla gestione della
sicurezza. Elemento svilente la condizione di sicurezza che ricerca in un
appiglio formale l‟elemento giustificativo della mancata progettazione del
sistema. Termine –quell‟«a norma»– che diviene quasi “antipatico”, poco
socievole poiché privato di ogni senso logico e chiaramente strumentale,
così com‟è inserito in una situazione giustificazionista.
Così la valutazione del rischio procede per capitoli asettici, vuoti di
significato; lunghi elenchi di norme giuridiche che dovrebbero definire il
percorso –perché «occorre dichiarare il metodo con cui si è condotta la
valutazione»–, elenchi di persone, di mezzi, di strutture.
Stime di giustificazioni improbabili, di esposizione edulcorate agli
elementi chimico-fisici, peraltro difficilmente aggiornate. Quadri di
impossibile responsabilità, ove non appare mai il sistema di retroazione o,
come coloro che sono i principali attori del sistema di gestione del rischio,
pervengono alla autentica conoscenza dei problemi e delle necessità che
portano alla modifica procedurale. E di modifiche non si parla, perché è
scritto ciò che è scritto; elemento immutevole in un ambiente malamente
improvvisato, non provvisorio.
Il comparto che risente di più di questa situazione è sicuramente quello
edile. Qui, la frammentazione in microimprese, in nanismo strutturale, la
presenza simultanea di tante e diverse attività, in un unico ambiente
operativo, la scarsa professionalità, o la impreparazione strutturale dei
singoli datori di lavoro a affrontare anche queste tematiche, in un contesto
di difficile gestione del lavoro e delle maestranze a cui spesso si
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unicum che

contrasta

la

- Parte III

corretta

rappresentazione delle condizioni di rischio.
La norma giuridica vedrebbe peraltro il cantiere come un‟unica
composizione costituita da vari elementi produttivi interconnessi dal fine
realizzativo. A questo proposito vi è l‟obbligo di incaricare delle figure che
svolgono quella necessaria attività di coordinamento interaziendale e che
abbiano

quindi

la

visione

globale

dell‟oggetto

della

produzione.

Nonostante ciò in quest‟ambiente la rappresentazione della sicurezza
avviene ancora considerando le singole aziende, i singoli partecipanti
all‟opera,

come

elementi

pressoché

disaggregati.

Ciò

genera

la

produzione di pseudo-valutazioni che i singolo imprenditori, non avendo
sufficienti competenze per la stesura, delegano a altri professionisti
“capaci”,

ottenendo

però

documenti

formali,

che

al

meglio

si

sovrappongono a manuali di infima categoria sull‟uso di macchine e
strutture edili, e che vengono riproposti con modifiche formali, di cantiere
in cantiere. Elenchi di condizioni improbabili di rischio. Sono questi i
documenti che il più delle volte non riportano nemmeno l‟oggetto del
costruire, in altre parole la fase specifica in cui devono essere rilevate le
criticità; la definizione di chi prende parte al processo produttivo è pura
astrazione; l‟analisi sulle capacità produttive, un‟utopia. Un sistema,
consolidato, d‟indeterminatezza strutturale dei documenti che, alle volte
paiono perfino scientemente realizzati.
E il sistema di coordinamento accetta e consente che tali proposizioni
possano definire la struttura di sicurezza, in un‟involuzione per cui anche
questo sistema rientra in un ordine formale e dal basso impatto
economico. L‟impresa non spende molto nello studio, il committente
dell‟opera –che è il delegante l‟attività di coordinamento– non spende
molto nell‟atto di delega –poiché a basso risultato professionale non si
possono richiedere alti oneri– e il sistema si avvale di un quadro
probabilistico ove la responsabilità finale risiede nell‟azione del singolo
operatore che diviene tecnico di sé stesso e del sistema di cui fa parte.
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2.2 Nell’ambiente pubblico
In questo sistema non vi è solo responsabilità delle imprese, esiste
anche una profonda responsabilità delle strutture pubbliche. Gli elementi
politici che tendono a svincolare le strutture produttive dagli obblighi
economici derivanti da tali azioni, hanno avuto un discreto successo nel
cavalcare le difficoltà commerciali che da oltre un decennio si sono
diffuse, consolidando anche procedure gestione del lavoro; queste, al
proposito dell‟applicazione della sicurezza, non vengono certamente a
favore.
Si diceva di responsabilità dell‟ambiente pubblico, troppo soggetto agli
influssi politici, che in alcune occasioni sembra abbia abdicato alla loro
funzione, disponendo indirizzi non chiari e decidendo il non intervento
attivo. In sistema che ha trovato come unico elemento di raffronto il
calcolo numerico in unità di strutture o di lavoratori, e che in questo
rapporto

si

confronta,

non

considerando

o,

meglio,

sottacendo

l‟insignificatività di questi valori primari nell‟ambiente della prevenzione e
della sicurezza.
E così, la mancanza di oggettivazione sui risultati, indichiarabile e
perciò distorta da falsi valori, portata a comunicazioni di inattuabile
significato. Note esterne che propongono “valori numerici” già viziati da
impossibili sistemi di raccolta, anziché prodotti connessi alla valutazione
qualitativa dell‟attività: quantità vs. qualità. Dichiarazioni di azione in un
campo “etico”, dove al termine è concesso solo il significato presunto, non
sostanziale né tantomeno valoriale. Dalla dichiarazione si prosegue
all‟«educazione» dei partecipanti sulle linee guida determinate a priori, che
sottendono azioni volte all‟accrescimento numerico delle attività. Il sistema
qualitativo, per quanto in capo al servizio come elemento irrinunciabile,
“sfuma” nelle pieghe dell‟azione divulgata. Al proposito del comparto dei
cantieri, è propugnata, un‟azione di verifica dello stato di sicurezza, sotto
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l‟egida del “Minimo Etico”; ovvero l‟indirizzo di analisi delle condizioni
lavorative, mirato a pochi aspetti tecnologici –pericolosi, vero! … come altri
aspetti–. Etica solo dichiarata, poiché l‟azione qualitativa proporrebbe
dilatazioni temporali non compatibili con gli elementi riguardanti il budget
paventati in sede di contrattazione; condizione che non vede rivolgere
attenzione alle condizioni organizzative e interculturali dell‟ambiente di
lavoro, ma che, obbligando a un ritorno alla vecchia filosofia di analisi
della sicurezza, viene in contro certamente a una visione quantistica del
lavoro.

L‟«eticità»

dell‟intervento

diviene

solo

una

questione

propagandistica, una dichiarazione vuota e autoreferenziale senza
significato semantico, che assume connotazioni grottesche di azione
senza supporto fondante.
Certo che gli indirizzi operativi con cui deve attuarsi un corretto studio,
sono rappresentati da elementi complessi; occorrono nuove competenze,
e nuovi quadri di visione. L‟elemento antropologico e sociologico, diviene
autentico pilastro di studio; l‟esperienza e la capacità di analisi tecnica e
tecnologica, ancora molto importante nel quadro generale, è affiancata,
almeno paritariamente, da visioni sociali ed interpretazione degli elementi
di multiculturalità. Le figure operative devono essere preparate a
affrontare i nuovi rapporti con i lavoratori; un processo severo di
formazione e molto particolare; distante dalla consolidata visione tecnicoprocedurale.
Cosa si può opporre al lavoratore che rifiuta di essere ripreso nella
conduzione delle sue attività, per motivi di credenza? Cosa si può dire al
chi continua a non adottare le misure di sicurezza, e che non ritiene
indispensabili perché, per cultura, provenendo da zone in cui la guerra è
endemica e le atrocità che questa si porta, sono quotidiane. Il rischio nel
lavoro diviene un elemento insignificante, ridicolo, impalpabile? Eppure
una risposta è dovuta anche a costoro.
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Il quadro di azione viene quindi a essere ridefinito su nuove grandezze,
visioni ineliminabili, in una nuova azione. E comunque è certo che tutto ciò
debba essere gestito in un quadro di lungimiranza dell‟amministrazione
pubblica; un sistema che superi definitivamente la vecchia artigianalità con
cui le strutture hanno visto i loro esordi. Un sistema in cui l‟aspetto
tecnologico, cioè di capacità di analisi tecnica, non sia abbandonato,
poiché comunque resta come elemento sostanziale d‟interpretazione ed
analisi dei sistemi, ma venga affiancato da competenze che consentano la
comprensione

del

sistema

in

un‟ottica

molto

complessa.

L‟autoreferenzialismo che ha contraddistinto sistemi politici poco virtuosi,
deve essere superato da una proposta di azione attiva che porti alla
riconversione degli atteggiamenti sbagliati, che sono ridefiniti anche con
posizioni di assistenza alle imprese, di presa in carico degli elementi
contrari all‟attiva determinazione dei sistemi di protezione.
La struttura di prevenzione delle aziende si basa sul sistema di
valutazione dei rischi, sistema che è composto a sua volta da una serie di
elementi interpretativi della realtà produttiva che abbracciano vari campi
del mondo scientifico e umanistico. Questo sistema, per non essere
autoreferenziale ha bisogno di elementi di contrappeso che bilancino
entità anomale che sicuramente tenderebbero a svilupparsi.
È evidente che le caratteristiche e gli strumenti di cui i sistemi sociali
sono in possesso debbano essere mantenuti, e questo per evitare che
non s‟incorra nell‟involuzione in una struttura para-privata; una struttura
giustificativa per un ordine sociale ma a cui vengono tolti gli elementi di
azione,

quali

quelli

di

deterrenza

rispetto

alla

persecuzione

di

malversazioni. Non si creda che ciò sia molto lontano: questi uffici hanno
già vissuto periodi di scontri interni tra propositori di attività che
determinavano consistenti penalizzazioni sui comportamenti scorretti e
detrattori di tali strumenti che invece s‟indirizzavano a comportamenti
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permissivistici, al fine, con grosse perdite di sostanzialità. La caratteristica
dei entrambi era comunque quella di una perdita di visione globale e dello
strumento sanzionatorio; strumento, comunque, non fine. E in tutto ciò
nemmeno una direzione oculata si proponeva con elementi di analisi a
indirizzo unico; l‟evidenza di difformità sostanziale di comportamento era
elemento di biasimo sociale degli operatori, non condizione su cui riflettere
e prodursi in riorganizzazioni positive che potessero nascere da una
comune visione del processo.
Così l‟interpretazione delle condizioni di servizio, degli indirizzi, e la
rappresentazione delle abilità degli elementi delle strutture, erano messe
in discussione. La comunicazione che insorgeva tra struttura pubblica e
società esterna diventava problematica e soprattutto disarticolata. Anche
in questo caso il valore del primo assioma della comunicazione191
prendeva corpo: non si può non comunicare; ma la comunicazione
assumeva indirizzo burocratico e formale e faceva sì che la risposta fosse
sullo stesso ordine di grandezza.

2.3 Il processo correttivo e la bioetica
L‟introduzione nel panorama giuridico del Testo Unico sulla sicurezza,
o meglio, gli elementi innovativi che esso porta al processo di valutazione
dei rischi, possono costituire un nuovo motore al sistema di ridefinizione
delle caratteristiche nei processi di sicurezza. La visione nel contesto di
qualità produttiva che si compenetra con le analisi sui rischi e con la
determinazione dei processi di sicurezza, può a oggi essere assunta come
faro per la riconversione degli elementi burocratici di cui le aziende si sono
dotate, in attività gestionali significative. Ciò richiede comunque un
autentico passaggio culturale e, anche una rivisitazione delle strutture

191

Wazlavich, nelle ricerche di Palo Alto
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pubbliche cui prioritariamente si chiede di eseguire le verifiche di
conformità a tali principi.
L‟azione meritoria deve quindi superare gli elementi che già Bauman,
sostenendo che “le società moderne sono affette dal provincialismo
morale benché in apparenza promuovano l‟universale”,192 definiva.
L‟ambiente

di

“cura

dell‟altro”

deve

apparire

come

elemento

caratterizzante l‟azione; condizione di autentica rappresentabilità della
struttura pubblica e di sviluppo dei valori e delle abilità che le sono proprie
e contenute nelle persone addette all‟azione sociale.
Certo, in una condizione sociopolitica di scarsità di risorse, è forte la
tentazione di abbandonare i percorsi che definiscono le condizioni
propositive alla sicurezza, e rifugiarsi nel nichilismo che ignora l‟azione di
ricerca e nega ogni possibile miglioramento che questa attività può
determinare. L‟ambiente in cui si definisce la job protection viene rilegato a
un elemento di contorno, da citare a grossi titoli sui quotidiani per poi
dimenticarsene. Il valore economico sovrasta ogni determinazione sulla
sicurezza e diventa argomento prioritario di traino delle masse; come se
dalla ricerca del miglioramento delle condizioni di vita non si determinasse
anche un consistente risparmio economico, oltre che sociale, nelle
evidenze

di

dramma

che

tutto

ciò

comporta.

La

ricerca

della

ricomposizione della morale laica, nel tentativo di costituire un argine al
nichilismo ed al relativismo culturale, consente il ritrovamento di una
collaborazione moralmente autorevole che riguardi un concetto di bioetica
condiviso: non imposto con la forza, non determinato dalla sola ragione.
Perdite di autostima, crisi d‟identità che possono generare condizioni di
aggressività derivati dagli elementi di crisi e dalla disoccupazione.193 È
192

Bauman, op. cit.
Fondazione ISUD, Min. Lav. E Salute e P.S., Quaderno di ricerca, L‟epidemiologia ed il costo
degli infortuni e delle malattie delle risolrse umane relativi all‟incidenza sul fattore anagrafico,
http://www.istud.it/up_media/ricerche/epidemiologia.pdf
193
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questo che emerge da indagini di sofferenze sul lavoro. In una stima costibenefici che difficilmente trovano una sua reale dimensione, risentendo
maggiormente d‟influssi politici e speculativi.
Condizioni di lavoro determinate da ambienti politici poco attenti,
dichiarazioni avventate che guardano solo al compiacimento di talune
corporazioni.
Lavoro: Tremonti, 626 è lusso che non possiamo permetterci (ANSA) - ROMA, 26
AGO 2010 – “Dobbiamo rinunciare a una quantità di regole inutili: siamo in un
mondo dove tutto è vietato tranne quello che è concesso dallo Stato. Lo ha detto il
ministro dell‟Economia Tremonti, ieri al Bérghem Fest, sottolineando che “robe
come la 626 sono un lusso che non possiamo permetterci. L‟Ue e l‟Italia si devono
adeguare al mondo”. “Tremonti si riferiva alla giurisdizione europea e alla sua
estensione eccessiva, la sicurezza del lavoro resta essenziale”, ha poi precisato la
sua portavoce.

Affermazione che confligge con:
“Il costo totale calcolato per ogni infortunio va da un minimo di 400.000
euro a oltre 1.800.000” 194
“Nel mondo è costo per la società pari a circa il 4% del PIL (1.250 miliardi
di USD)”195
“In Italia è stimato che il costo annuale della mancata prevenzione di IL e
MP sia pari al 3% del PIL nazionale, ovvero circa 44 miliardi di Euro
(Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, 2004 e 2008; INAIL,
2008)”196
In tutto ciò non importa tanto il valore che gli infortuni sul lavoro
determinano, e che subisce interpretazioni altalenanti secondo dove è
pubblicato, quanto, piuttosto il principio per cui sia necessario un impegno
costante e sincero, nei confronti delle determinazioni che vengono a
essere gestite per il miglioramento dello stato di salute.

194

http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/i-costi-degli-infortuni-art-7479.php, consult. Agosto 2011
http://www.istud.it/up_media/ricerche/epidemiologia.pdf - pag.38, , consult. Agosto 2011
196
http://www.multiutility.it/content/Analisi%20costobeneficio%20nella%20prevenzione%20infortuni%20sul%20lavoro?link=oln266n.redirect
195

229

L‟EQUIVOCO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: L‟ETICA DI UNA PROFESSIONE

- Parte III

L‟elemento, sicuramente innovativo e sovrano alla struttura aziendale,
deve

essere

ricercato

prioritariamente

nella

gestione

etica

del

funzionamento del sistema di prevenzione. Elemento che peraltro va
sotteso anche in una gestione proattiva della struttura pubblica.
La condizione tipica dell‟attività dei servizi pubblici, può ricondursi in
una definizione di bioetica, come nella prima parte della presente già
detto. Il concetto di bioetica non è riconducibile solo a un‟attività
strettamente correlata all‟attività medica, ma diviene elemento propositivo
di una ricerca anche in ambito antropologico delle condizioni correlate
all‟azione nell‟ambiente e alla necessaria predisposizione di sistemi di
sicurezza.
Le attività derivano perciò da un‟attenta osservazione delle condizioni
di lavoro, dall‟analisi degli ambienti produttivi, dall‟interpretazione delle
forme d‟inserimento dei lavoratori, e dall‟azione sulle strutture operative al
fine di determinare un miglioramento delle condizioni e degli ambienti,
favorente l‟integrazione autentica dell‟individuo nella situazione lavorativo.
L‟elemento principale è che non vi può essere un‟autentica
determinazione delle caratteristiche di protezione dagli agenti pericolosi
se, prioritariamente, questa azione non è condivisa da tutti e diviene parte
strutturale del sistema produttivo. Per fare ciò occorre analizzare le
caratteristiche motivazionali delle persone che definiscono il processo di
azione operativa e definirne le criticità. L‟elemento di protezione si
autodeterminerà quando verrà “sentito” come elemento strutturale e
imprescindibile all‟ambiente di lavoro.
Di fatto le strutture pubbliche hanno già passato quel periodo di
maturazione in cui hanno sviluppato, come autentici artigiani della
sicurezza,

quel

concetto

etico

che

li

dovrebbe

portare

alla

rappresentazione di sé stesse nella “responsabilità del proprio volto”.197
Concetto bioetico, dunque, legato alla gestione della propria libertà ed alla
197

Goethe, cit.
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correlazione degli spazi educativi, come elementi di ricerca, non di
espressione formale, nei contesti antropologici e sociali, di una nuova
società interculturale.

3 . Un uomo che cambia un lavoro che cambia l’uomo
È difficile dire “chi abbia cambiato cosa”, ma che i cambiamenti sociali
abbiano preso una posizione inaspettata in pochi decenni, portando a
sostanziali alternanze di prosperità a aspettative meno floride, credo sia
cosa condivisibile. Nel mondo del lavoro, poi, possiamo trovare esempi
evidenti di come si possano essere generate modifiche sociali, anche in
una storia recente; una storia che spesso si confonde con la cronaca.
La percezione che si può avere verso il cambiamento del lavoro
all‟esterno, trova ampi spazi di riflessione. Le organizzazioni sono ora più
indirizzate alla disarticolazione dei processi attuata con la scomposizione
dell‟impresa, la quale rimane a capo del processo ma delega a altre
strutture quella parte di attività più operativa. È oggi, più difficile trovare
imprese integrate verticalmente che non orizzontalmente; le attività che
stavano in capo a una piramide organizzativa o dentro una scatola, ora
sono coordinate dalla “scatola principale” ma poste in un quadro di
autonomia imprenditoriale e dipendente in maniera di sudditanza
georeferenziale. La forte frammentazione processi organizzativi determina
forte complessità organizzativa.
Una prima dimensione del complesso aspetto si può trovare nelle
competenze,

ovvero

in

una

polarizzazione/specializzazione

di

competenze, che postulato in termini quantitativi, con posizionamento
verso il basso di talune specializzazioni e polarizzazione verso l‟alto, di
altre. Si perdono le fasce intermedie come spessore di rappresentatività. E
si presenta molto forte il rischio di creare due fasce di lavoro –
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alto vs. basso–, con riduzione di possibilità del salto dall‟uno all‟altro,
poiché il salto comporterebbe “3-4 gradini” di differenza.
In un Paese che ha sempre avuto difficoltà di mobilità sociale, ove i figli
degli avvocati faranno gli avvocati, i figli degli ingegneri faranno gli
ingegneri, si creerebbero due mercati del lavoro. Il mercato basso sarebbe
occupato per sostituzione dai nuovi immigrati, anziché per concorrenza e
la condizione avrebbe comunque riflesso sull‟intero quadro sociale, da cui
non è legata solo una questione di presenza simultanea di diverse etnie,
ma si rappresenterebbe in direzioni sociali a danno delle categorie più
umili. In questi termini si andrebbe a perdere la ricchezza sociale che dal
dopoguerra ha portato allo sviluppo di numerose aziende, leader nel
mondo per la loro specificità, avviate da persone che non avevano celebri
posizioni di partenza, ma che le hanno guadagnate affrontandosi nei
termini di piccoli passaggi sociali.
Altra condizione di modifica è stata determinata dalla diversa
composizione della condizione contrattuale, che ha realizzato un aumento
della complessità organizzativa. Alle tradizionali forme di assunzione sono
venute a affiancarsi numerose possibilità di “lavoro atipico”. Questa
condizione ha portato, da un lato, alla possibilità per le imprese di
assunzione secondo quadri più confacenti le proprie necessità, dall‟altro
alla

necessità

della

conoscenza,

in

tal

senso,

per

definire

un‟organizzazione, che ha visto aumentare la sua complessità; operazione
tutt‟altro che semplice se vista secondo un‟ampia prospettiva generale. Il
posizionamento economico, inoltre, costituisce un elemento di pressione
sui lavoratori che spesso vedono aumentare le richieste operative, senza
che si sia proceduto a nuove assunzioni, aumentano i ritmi e le richieste
di disponibilità, senza possibilità di opporvisi, pena la perdita del posto di
lavoro. Soggetti ricattabili e ricattati dalla possibilità di esternalizzazione
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delle lavorazioni, verso Paesi in cui il ricatto non deve nemmeno più
essere annunciato.
Una terza dimensione sociale si percepisce nel concetto di qualità del
lavoro: elemento di cui si è dato ampio spazio in precedenza.
La complessità sui luoghi di lavoro determina un effetto polarizzazione,
in cui aumentano di contatti e gli scambi, ma vi è una riduzione delle
relazioni; all‟aumenta intensità dei contatti corrisponde a una diminuzione
di velocità. Molte persone che sono sui luoghi di lavoro hanno molti
contatti fra loro e con scambi all‟esterno ma la densità delle relazionali è
povera, con conseguenze volte su problemi intersociali.
Riguardo alla determinazione dell‟autonomia sociale, è osservabile che
sia molto diffusa una sorta di dipendenza travestita da indipendenza, in
una formalità aggressiva che diminuisce i poteri contrattuali degli
appaltati/sottoposti. Nuove forme di dipendenza per cui talune ditte sono
formate da persone che l‟anno prima erano dipendenti dell‟impresa per cui
ora lavorano. Ricerca di strutture operative esterne alle aziende, in una
regressione di delega, sia del lavoro sia delle responsabilità; verso
persone –fragili– che non obiettano, poiché poste sotto scacco magari
dalla loro stessa condizione sociale: clandestinità o, più semplicemente,
povertà sociale, che determinano l‟improvvisazione della sopravvivenza.
Asimmetrie molto forti, che si creano nei luoghi di definizione del
lavoro, dovute alla categorizzazione “universale” di Impresa; in un quadro
in cui la grande parte di queste strutture non possiede alcuno strumento
imprenditoriale, organizzativo, di competenza, di visione complessiva, o
altro, né è in grado di acquisirlo se non appoggiandosi a strutture di
servizi, difficilmente tarati sulle singole necessità, ma che a loro volta
devono generare reddito e si avvalgono della comunicazione/gestione
parziale di quanto commissionato, così da creare unicamente la necessità
di un ritorno ai loro servigi: “fidelizzazione del cliente”, la chiamano.
Strutture più rivolte al “mercato”, quindi, in un‟ottica di gestione al minimo
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anziché

alla

valutazione del processo di costo-beneficio, all‟effettiva costruzione di
percorsi proattivi alla gestione della sicurezza; strutture di pseudo-servizi
utili alla produzione di documenti, anziché all‟intervento costruttivistico
della condizione d‟impresa. Documenti che sbandierano il possesso di
requisiti di qualità, di attenzione formale a lunghissimi elenchi riportanti
norme e a concetti da manuale, mai concretamente riferiti a quel-contestoproduttivo.
Il

posizionamento,

dunque,

di

micro-strutture

nel

mondo

imprenditoriale, diviene esso stesso fonte di rischio e scontro economico
sociale. Queste imprese sono ricoinvolte nel mondo lavorativo in modo
mascherato: nei termini e nell‟immagine. Strutture produttive ma private
della capacità di autodeterminarsi e agire. L‟occultamento avviene in una
determinazione contrattuale che li vede subordinati a aziende più grandi –
o

semplicemente

contrattualmente

più

forti–,

in

una

condizione

imprenditoriale che non li riconosce, a loro volta, come impresa, ma li
ridefinisce in un aspetto di improbabile autonomia di lavoro.
Non lavoratori dipendenti ma lavoratori “autonomi”, o per meglio dire
falsamente autonomi, alle dipendenze, con la conseguente errata
rappresentazione sia delle capacità imprenditoriali, sia dell‟autonomia
delle competenze necessarie a affrontare le nuove questioni.
Posizioni imprenditoriali che passano anche dai nuovi schemi di
strutturazione del lavoro, di esternalizzazione delle attività verso ambienti
più propensi alla rimodulazione dell‟attività svincolata da organizzazioni
depressive.
Rilocalizzazione di produzioni che vuol dire, sia delocalizzare i rischi
non più a proprio carico; sia il cambiamento delle tipologie dei
determinanti del rischio che vedono il calo degli infortuni tradizionali, legati
a un impianto o una tecnologia. D‟altro canto con l‟inserimento del disagio
sociale come fonte di rischio, come nuova evidenza da affrontarsi, si
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determina un nuovo quadro organizzativo estremamente complesso.
Quadro “difficile” per l‟imprenditoria –quella autentica– nazionale.
Come ultima evidenza si vuole notare la compenetrazione tra tempi di
vita e tempi di lavoro; tempo di lavoro che diventa sempre di più tempo di
vita, quasi una invasività del tempo di lavoro rispetto alla vita sociale.
Tempo di lavoro che sottrae tempo sociale, senza rendere conto della
sua essenzialità in uno spazio che gestisce la relazione con l‟uomo.
L‟uomo che cambia il lavoro, ma che da esso è cambiato, in un rapporto
simbiotico e involutivo di asprezza. Coesistenza con la vita sociale che
sottende la propria rappresentazione dell‟affermazione sociale. Lavoro
che, secondo Ottavia Alotto198 si classifica: “Il «lavoro-dipendenza» è un
fenomeno moderno, descrivibile attraverso un‟immagine mitologica.
Riprendendo una leggenda dell‟antica Grecia, si può definire la lavorodipendenza come «sisifopatia» […] come molte altre dipendenze, la
lavoro-dipendenza rappresenta l‟esaltazione di un‟attività quotidiana
diffusa; essa, più precisamente, si configura come una dipendenza legata
a un‟attività lavorativa, condivisa e, ormai, estremamente apprezzata a
livello sociale. Gli individui colpiti da tale dipendenza possono sviluppare
vari tipi di comportamento, ciascuno dei quali, ovviamente, è legato a
diverse principali motivazioni al lavoro, a esempio: il lavoratore competitivo
orientato

al

potere,

oppure,

al

contrario,

il

lavoratore

orientato

all‟evitamento”. L‟uomo che “deve” ricorrere alle vacanze per stemperare
gli stati d‟ansia della restante parte dell‟anno. L‟uomo che deve ricorrere a
abdicare d‟essere genitore in modo continuativo, affidando i figli ai nonni,
ai centri sportivi, alle comunità religiose.
Tempo che confonde il proprio tempo, diventando equivoco e fonte di
nuove evidenze, nuove determinazioni di azione; stress, l‟isolamento,
l‟insoddisfazione,

una

stanchezza

198

fisica

e

mentale

eccessiva,

Allotto Ottavia, Il tempo del lavoro, http://www.psicologiadellavoro.com/gestione-hr/330-iltempo-del-lavoro (cons. agosto 2011)
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disinteresse, tutti elementi che ledono l‟esistenza di un buon clima di
benessere organizzativo.
E così come sono variati i rapporti esterni, altrettanto le strutture
pubbliche hanno mutato le loro relazionalità. Le modifiche determinate da
numerosi aspetti tra cui la mancanza di prospettive di progressione, la
latente trasformazione di mezzi in fini, la necessità di rappresentarsi da sé
come professionista in un‟autonomia professionale ancora incompleta,
hanno indirizzato le azioni verso un atteggiamento non sempre congruo
alle nuove necessità.
Processi che determinano il cambiamento del lavoro all‟interno pur non
giustificando il cambiamento nella relazione con le aziende. Ruoli di lavoro
che cambiano e tendono a ridefinirsi in un‟indeterminatezza non
compatibile con la struttura statale che ha consolidato nei decenni la sua
posizione e che generano solo precarietà e mancanza di prospettive.
Ruoli che hanno trovato il loro inizio con la trasformazione di mezzi in fini,
e che in questo si sono trovati modificati, riconvertendosi nel pensiero
sociale come elemento di sottomissione a una forza intangibile e
inafferrabile; il ruolo subìto che si contrappone al ruolo pensato,
desiderato ma utopico. La richiesta di consulenza delle aziende si
contrappone all‟invisibilità dei lavoratori, alla necessità a rappresentarsi da
sé stessi come professionista. L‟autonomia professionale è spacciata
come totale ma limitata da situazioni contingenti e dalla mancanza –
impossibilità– di partecipazione ai processi decisionali: assoluzione dei
problemi a livello dirigenziale. Lavori che cambiano nella dimensione
simbolica –che diviene dipende dalla soggettività– in cui si ritrova la
visibilità e l‟utilità sociale: l‟idea che portava a una estrema gratificazione,
ora mutilata su proposizioni di mero processo economico.
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3.1 Quotidianità di una professione
La professione del tecnico della prevenzione (t.d.p.) sta subendo un
fortissimo cambiamento. Le azioni sono state determinate a partire
dall‟istituzione del profilo del tecnico della prevenzione con la legge 42 e
dalla conseguente impostazione della figura in un indirizzo più sanitario.
Non di meno la descrizione della professione nella quotidianità è
qualcosa che mi è incredibilmente complicato. I concetti di prevenzione
assumono valenze multidisciplinari e il professionista è tenuto ad
affrontare tutti questi temi in sinergia tra loro, cosa che prevede una
preparazione su temi altrettanto diversi e complessi.
Fino a non molto tempo fa, infatti, la professione si incentrava quasi
unicamente sugli aspetti di analisi delle tecnologie e della tecnica di
realizzazione dei prodotti –all‟interno delle unità produttive-, condizione
che di per sé era già davvero complessa, poiché prevedeva la
conoscenza –o imponeva la preparazione- su “tutto” il mondo tecnologico,
nelle sue molteplici condizioni. E già questo bastava. Oggi l‟oggetto
dell‟analisi

viene

a

spostarsi

con

l‟integrazione

dell‟analisi

delle

organizzazioni in cui le attività sono poste. Se le attività collegate
all‟azione di analisi tecnologica risentivano della differente partecipazione
dei singoli individui, all‟acquisizione delle informazioni necessarie, è
possibile intuire cosa quest‟ultima modifica abbia comportato all‟interno
delle organizzazioni, tanto più in un quadro in cui si hanno preparazioni di
base differenti tra le persone.
L‟azione quotidiana è determinata, quindi, dallo sforzo di far coniugare
differenti culture e aspetti professionali non proprio omogenei, in un
quadro di sollecitazioni –anche politiche– che rimandano a problemi
sociali di tipo economici e strutturale. Anche in questo caso la liquiditàmoderna definisce percorsi che variano in funzione dell‟occorrenza
immediata.
La condizione proposta dai differenti fondamenti e dalle differenti
metodologie operative si offre sul piano sociale, del gruppo di lavoro con
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libertà

sulla

differenziazione dei valori e delle posizioni relative. La lealtà al gruppo è
solo parziale –come sostiene Bauman199– “a la carte”, non è equivalente
alla slealtà; l‟ibridazione che ne consegue diviene elemento di valore nella
determinazione della scala sociale, determinando un decadimento dei
valori di riferimento, che costituivano i processi di determinazione delle
azioni e le linee di riqualificazione delle persone nelle condizioni di
efficienza del sistema.
La quotidianità si manifesta su elementi definiti da programmi aziendali
che sono definiti dai vertici su elementi budgetari stabiliti da autorità
nazionali e regionali. Gli ambienti dell‟azione sono per lo più deprivati da
una reale partecipazione e si ricavano in spazi di autonomia intervallata a
momenti d‟indirizzo di vertice. L‟aleatorietà programmatica permette
differenti modi di intendere e di agire. L‟autoreferenzialità, data da
programmazioni unicamente definite da valori numerici privi di sostanziale
qualità, –ma rappresentabili all‟esterno, in una sincinesia dell‟ultima
rappresentazione– diviene strutturalmente parte dell‟identità liquida della
struttura sociale.
In realtà il tecnico della prevenzione si rappresenta come unità solitaria
nella ricerca dei determinanti del rischio. Il tecnico svolge così un‟autentica
funzione autonoma in cui è personalmente chiamato a svolgere prognosi,
diagnosi e assistenza200 –applicazione della terapia–, in un‟operatività che
deve però dipendere dalla struttura di afferenza, e da questa e dai princìpi
determinati non può essere disgiunta.
La verifica dei processi lavorativi e della predisposizione di elementi di
protezione, diviene la prima causa d‟azione. Non solo. Il t.d.p. si trova
nelle condizioni di doversi raffrontare con differenti realtà, differenti
199

Z. Bauman, L‟etica in un mondo di consumatori, op.cit. p.24
Sergio Soddu, Il Tecnico della Prevenzione: una professione in evoluzione, convegno AUSL di
Bologna, Bologna 7 ottobre 2011
200
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interpretazioni dell‟ “oggetto” in analisi. Ogni processo produttivo ha storia
a sé; perché è contestualizzato in una differente realtà; perché è gestito
da persone differenti.
L‟antropologia della situazione d‟azione diviene di assoluto rilievo per
potersi arrivare alla determinazione delle circostanze operative. Modalità
di lavoro, azioni, tempi, anche pensieri contestuali all‟attività in analisi,
diventano gli elementi determinanti che definiscono i processi: sia quelli in
cui si ha l‟operatività produttiva, sia quelli che caratterizzano la
predisposizione degli elementi che garantiscono la protezione. Nei fatti
non si riscontra un valore assoluto nella mancanza –magari occasionale
ma sempre significativa– di un dispositivo di sicurezza –e parimenti di una
procedura operativa–, se non nella motivazione per la quale tale
occorrenza non è correttamente gestita. Anche l‟azione sanzionatoria
diventa debole: l‟«oggetto di sicurezza» che impone la censura
sicuramente

riapparirà

per

richiamare

benevolenza,

in

un

giustificazionismo umano, ma alla prima occasione, fuori dai controlli,
ritornerà nelle carenti condizioni in cui era stato riscontrato. Solo
l‟autentica ricerca delle ragioni per cui la condizione di sicurezza è venuta
a meno, la rielaborazione cognitiva della situazione di pericolo, aumenterà
le possibilità della strutturale adozione del processi di sicurezza.
Così, nella trasposizione di una solitudine di rapporto, il t.d.p. riveste il
ruolo di consulente-censore del processo di lavoro, in un rapporto
squilibrato tra la propria posizione, la controparte ed anche l‟istituzione.
Responsabilità enorme se rapportata alla possibilità di sospensione di
attività lavorative o l‟imposizione dell‟attivazione di processi che
economicamente possono diventare cruciali per talune strutture.
L‟aspetto antropologico della professione si ritrova sia con i datori di
lavoro, sia con gli stessi lavoratori. Pressioni dai primi che negano la
ricerca delle malversazioni, a fronte di ferite economiche che si aprono
sulla struttura operativa; pressioni dai secondi, in cui le attese verso
nell‟ambiente produttivo, assumono sempre più connotati legati a una
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personalistica posizione individuale: il mantenimento del posto, in
recupero di una retribuzione negata, l‟aggressione per un‟ingiuria –vera o
presunta che sia– accusata o il recupero psicologico di una vita di
umiliazioni, con un‟unica “azione contro”.

3.2 Il tecnicismo
La collocazione della figura del tecnico della prevenzione come figura
professionale comune, nell‟ambito di un percorso di studi di tipo
umanistico e quindi all‟interno della Facoltà di Medicina, già creò notevoli
critiche nell‟ambito di quella che potrebbe definirsi “la seconda anima”
ovvero quella più legata alle funzioni di verifica e controllo nell‟ambito
lavorativo, delle strutture delle aziende sanitarie. D‟altra parte mentre negli
aspetti di verifica e indirizzo delle condizioni igienico-sanitarie che
riguardano più in generale tutta la società e le sue interrelazioni, le
competenze erano perfettamente ricomprese nell‟azione medica, per
quanto concerne gli aspetti più legati all‟azione di controllo delle attività
lavorative, le competenze di carattere strettamente scientifico e tecnico
sono da sempre risultate determinanti; sia per la ricostruzione delle regioni
dell‟infortunio con la conseguente rappresentazione anche in ambito
giudiziario, sia per la verifica ex ante e l‟azione per la disposizione degli
elementi correttivi utili a evitare l‟evento infortunistico.
È evidente quindi che anche la funzione del tecnico della prevenzione
e le sue competenze, devono cambiare spostandosi su un piano che si
focalizza anche sugli aspetti sociali e relazionali. La programmazione delle
attività deve attenersi a quelle che sono le nuove evidenze, i nuovi
elementi valoriali, anche a costo di sacrificare parte delle competenze di
carattere tecnico, per i quali peraltro si fatica sempre più alla conoscenza
approfondita, per spostarsi sull‟analisi delle organizzazioni e degli elementi
che le compongono.
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D‟altro canto dovrebbe essere evidente che un‟analisi meramente
tecnicistica e sufficientemente approfondita diviene a oggi quasi
impossibile, data la varietà tecnologica, la numerosità delle tipologie degli
elementi di sicurezza, l‟introduzione di forme di controllo di tipo
elettronico/informatico nelle macchine più evolute. Così come deve essere
evidente che l‟origine autentica degli infortuni si trova principalmente
nell‟organizzazione dell‟impresa o del sistema produttivo, e solo come
elemento secondario –anche se altrettanto importante– nell‟uso degli
elementi tecno-impositivi.
Es.: Utilizzando l‟ambiente operativo del cantiere come metafora, ragioniamo per

assurdo e mettendo in relazioni due cantieri di analoga entità, di cui uno con gravi
elementi di pericolo legati alla tecnologia adottata e non conformi (ponteggio
palesemente mal costruito o mancante, impianti elettrici non certificati, evidenti
pericoli generali di caduta dall‟alto o di sprofondamento,…), l‟altro con un‟ottima
predisposizione tecnologica e solo una circostanza con lievi problemi di livello
strutturale (in ipotesi, la mancanza di un breve tratto di parapetto); è possibile
ipotizzare nel primo non si verifica alcun incidente/infortunio, nel secondo invece si
ha l‟infortunio. Se la condizione può sembrare totalmente assurda si ricordi che è
frequentissimo che in un ambiente di lavoro che si riscontra notevolmente deficitario
nelle condizioni di sicurezza e che in passato non è mai stato oggetto di verifica (pur
avendo magari decenni di attività produttiva), il titolare il più delle volte si giustifica
con frasi del che assomigliano a: “Faccio questa attività da tanto tempo. In tutti
questi anni … non è mai capitato niente …”

È evidente che di primo acchito, in questa situazione, si potrebbe
attribuirsi la condizione al caso; tal uno potrebbe anche invocare la
scienza delle probabilità o chissà quale altra condizione. Ma in fondo ciò
che dovrebbe essere analizzato riguarda la ricerca delle condizioni
operative; dell‟organizzazione dunque e delle interrelazioni tra tutti quelli
che partecipano all‟opera, in una visione più ampia del motivo per cui “il
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parapetto non c‟era”, poiché quell‟elemento di protezione avrebbe dovuto
esserci, non per norma, ma perché era utile e indispensabile
all‟organizzazione; allo stesso modo per cui ai fini della produzione,
devono essere presenti tutti gli elementi che vi concorrono. Lì e nel
momento necessario.

3.3 Elementi di ordinaria organizzazione
In questo senso la visione della norma sia giuridica che tecnica deve
essere rivisto. Non più come elemento di repressione ma come elemento
di osservazione e pressione organizzativa rivolto a tutti coloro che
partecipano all‟ambito produttivo: dalla progettazione degli strumenti fino
alla consegna del prodotto finito.
Le nuove competenze del tecnico della prevenzione riguardano,
pertanto, una conoscenza sempre più indirizzata agli elementi di analisi
dello spazio sociale, dove il fine è raggiunto con azioni pedagogiche che
hanno come elemento prioritario lo spazio umano. Un‟antropocrazia che si
avvale di tutti gli strumenti utili al fine della gestione dello spazio operativo;
un sistema che non rifugge né dall‟uso degli elementi di carattere
giuridico/giudiziario, né dall‟uso degli strumenti di analisi tecnica e
tecnologica e che, però, rivede la centralità della persona. Elementi di
spazio etico imprescindibili.
Il tema etico in quest‟ambito si pone in maniera molto forte. Dapprima
occorre chiedersi se tutto ciò sia realmente possibile, se elevare a tal
rango d‟azione, portandola da uno spazio di governo assoluto e
meramente impositivo a un livello d‟intermediazione e interazione
comunicativa tra ambienti produttivi

e Società, sia un obiettivo

perseguibile. Poi dovranno essere trovati gli strumenti opportuni. Quegli
strumenti che rendano possibile un rapporto non conflittuale tra Istituzione
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e mondo del lavoro e che ne costituiscano la reale rappresentazione e il
corretto rapporto d‟interdipendenza.
E ancora, esistono strumenti “realmente” impiegabili? Vi è sufficiente
padronanza al loro uso? Le imprese tendono a livellarsi su concetti che
minimizzano l‟impiego di risorse dedicate alle azioni di ricerca della
sicurezza, la proposizione in atteggiamenti di autentica attività di gestione
della sicurezza, è difficilmente adottata in modo autonomo ed automatico;
e così gli interventi di rielaborazione dei processi di analisi passano per
l‟applicazione di sanzioni e penalità: oppure “non passano”. Gli istinti
tendono a respingere ciò che non realizza la riproduzione delle modalità
del sistema “a breve termine” e motivazioni individuali, come dice
Bauman201 “poiché ciò costituisce uno spreco esageratamente costoso e
soprattutto perché esageratamente oppressivo”. Ma, prosegue ancora
Bauman, la “La forza punitiva, quando viene applicata, raramente è nuda:
essa si traveste sotto le spoglie di un passo falso di un‟opportunità perduta
(o trascurata). Lungi dal porre sotto i riflettori la libertà individuale, essa li
nasconde in modo ancor più sicuro”.

3.4 Formazione e comunicazione competente
Vorrei proporne uno. Peraltro non originale ma che per ragioni, per il
vero a me confuse, ha subìto una serie di oscillazioni tra maltrattamenti e
elevazione a “ragion d‟essere”.
L‟elemento di passaggio dal tecnicismo all‟umanizzazione può essere
ricercato nella formazione. Quando questo tema viene a essere proposto
emerge un insieme d‟idee, proposte e controproposte che rendono il più
delle volte lo stesso tema “immediatamente inservibile”. Ancora c‟è chi lo
vorrebbe rivolto più a caratteristiche tecnocratiche, chi lo renderebbe

201

Zygmunt Bauman, Vite di corsa. Le sfide all‟educazione della modernità liquida. Lezione
magistrale di Zygmund Bauman, Regione Emilia-Romagna, 2008, trad. Daniele Francesconi, p.14
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maggiormente di piglio giuridico/giudiziario, chi lo vede come tema
generico –a volte confuso tra il paternalismo e l‟autorappresentativismo–
da esternarsi a “chi non sa”.
Dunque,

formazione

competente

sì,

o

meglio,

comunicazione

competente, ma come e rivolta a chi? Non è elemento di facile trattazione,
se non altro per ragioni di contenuto, ma anche metodologiche e di
espressione. Eppure l‟idea che possa condursi un‟autentica attività legata
all‟ambito della comunicazione, nei termini di un‟azione propositiva ed
etica, penso sia uno dei principali canali che possono fornire supporto
all‟esterno ed allo stesso tempo rendere come retroazione il termometro
dello

stato

di

apprendimento

delle

informazioni

necessarie

alla

regolamentazione degli aspetti di salute.
Formazione alla comunicazione verso noi stessi, dapprima. Elemento
che ci consente di acquisire le competenze per poi riportare all‟esterno i
valori e le capacità. Formazione alla comunicazione ai lavoratori, ai loro
datori di lavoro, ai tecnici ed a coloro che nell‟ambito di lavoro hanno
causa.
Formazione con doppio indirizzo: in uscita e di ritorno, per riconoscere
l‟ambiente antropologico oggetto d‟intervento.
Formazione che approdi al raggiungimento di competenze che
rendano più partecipativo l‟intervento e che restituiscano maggiori
elementi legati all‟azione “di cura”.
Formazione come spazio di cura, quindi, e di valutazione con uno
sguardo oltre gli elementi autoreferenzialistici e burocratici, come una
finestra sul mondo, che valuti i problemi della quotidianità partendo dal
concetto di Tempo.
Ma anche la formazione e la comunicazione hanno bisogno di
riferimenti per essere erogate. Riferimenti che si riconducono alle fattive
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possibilità di ricerca e di produzione dei servizi. Compito del Servizio
Pubblico è, infatti, anche quello di determinare un‟area di azione possibile,
fornendo gli elementi di governo dell‟azione medesima, in un quadro di
gestione delle risorse economiche che sono assegnate. L‟azione di
comunicazione degli ambiti d‟intervento, le motivazioni, le priorità, devono
essere comunicate tramite strumenti opportuni elaborati all‟interno degli
Uffici di Prevenzione.
Un metodo utile a questo scopo è l‟elaborazione di Linee Guida.
Questo strumento è largamente utilizzato in medicina per decidere i
comportamenti nell‟applicazione dei protocolli sanitari202. Nel campo della
prevenzione, però, può trovare alcuni ostacoli; infatti, la prevenzione non
si rivolge per la “ricerca di salute” a un solo individuo o a gruppi –
relativamente piccoli– di persone accomunate da un‟unica patologia, ma si
rivolge all‟intera collettività in un quadro pluricentrico. La bioetica nella
prevenzione, cioè, –poiché le sue aree di applicazione coinvolge spazi
collettivi– non si applica strettamente ai diritti individuali, diritti che
possono essere ricondotti all‟autodeterminazione, ma coinvolge, oltre che
questi –senza però una concreta possibilità di autodeterminazione o di
scelta autonoma per sé stessi– anche i diritti soggettivi delle comunità
sociali. Semmai la bioetica nella prevenzione coinvolge riflessioni in aree
di tipo personale, in cui è lecito interrogarsi se un comportamento è cosa
buona o cattiva per l‟individuo. In ogni caso il presupposto per la
conduzione delle azioni secondo processi di bioetica diviene sempre
rivolto alla valutazione globale, secondo criteri di applicazione generale
dei concetti di prevenzione, che diversamente dall‟etica in medicina
spesso assumono valore anche in diritti soggettivi degli individui, ed in cui
l‟autodeterminazione viene mutuata in un concetto globale di tipo sociale.

202

AA.VV., Manuale Metodologico – Come produrre, diffondere e aggiornare raccomandazioni
per la pratica clinica, PNLG Programma nazionale per le linee guida, Istituto Superiore di Sanità,
Agenzia per i servizi sanitari regionali, maggio 2002, agg. maggio 2004
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Gli ostacoli che possono essere incontrati, dunque, sono dovuti sia a
cause di previsione degli interventi, sia a forze esterne che interferiscono
nelle programmazioni. Uno di questi è l‟imprecisione con cui è possibile
determinare un concreto livello di efficacia delle azioni, a medio o a breve
termine. Per questo gli indicatori elaborabili rimangono sempre con livelli
di errore piuttosto elevato. Altro ostacolo è rappresentato dalla differenza
di quadro generale di azione, diversificato nelle varie aree geografiche,
per territorio ma anche per cultura; su di questo poi si riversano le azioni e
le spinte meramente politiche. L‟applicazione del concetto di bioetica è
utile a evitare che forze improprie non interferiscano con lo studio e
l‟applicazione di linee guida, riportando sulla strada del perseguimento di
una autentica giusta azione gli interventi che sono programmati. È, infatti,
fin troppo forte la tentazione di giustificare programmi che sostengono
linee guida spoglie di quelle caratteristiche di reale ed efficace intervento;
precetti che in nome di una –autentica o presunta che sia– riduzione delle
forze operative e basandosi unicamente sull‟esplosione numerica delle
azioni intraprese –senza che vi sia un reale aumento qualitativo–,
avvalendosi inoltre di una propugnata dichiarazione etica, riconducono i
programmi di lavoro a autentiche proposizioni di facciata; programmi di
facile attuazione poiché non oggettivabili, dati generati dalla fantasia
opportunistica di chi ha interesse al conseguimento di obiettivi edulcorati
da reali supposti contenutistici, privi di significati perché privati delle
energie necessarie; in un contesto di autentica autoreferenzializzazione
delle azioni che generano comunicazioni ingannevoli.

4. L’azione
Ed allora ASCOLTIAMOCI. Con la formazione e l‟informazione
competente che parte da questo presupposto per definire la comprensione
“dell‟altro”; di tute le etnie di tutte le Persone. Filtrare il messaggio
attraverso la relazione, il linguaggio, partendo dalla comprensione
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dell‟altro come elemento quotidiano e professionale di espressione
propria. La quotidianità come elemento di comprensione non demagogico.
“Una professione che tocca il mondo”, così veniva detto.
Non so come possa essere rappresentata una professione, non so
come non cadere in un ambito retorico, come continuare un‟azione
professionale senza che diventi ridicolmente rappresentabile. Eppure il
mondo di azione, l‟universo in cui ci s‟interfaccia tende a filtrare le azioni
portandole su piani di percezione estremi. La ridicolizzazione della retorica
diventa così un baratro in cui è facile cadere e gli sforzi di comprensione e
di umanizzazione diventano inutili. Il ruolo è percepito come elemento
formale: titolo di oppressione, in rapporto di sudditanza. L‟azione è
oppressione; i risultati sono giustizialismo. Le posizioni reciproche sono
determinate dal “noi e loro” con percezione di reciproca repulsione. E
tanto più questo sentimento avanza tanto più aumenta la distanza e
l‟incomprensione. Non ci si “racconta” il vissuto quotidiano ma questo è
rappresentato in una reciproca menzogna che fa perdere di significato
l‟azione e l‟intervento. Il nemico è nemico indipendentemente dalla
situazione –o forse proprio in qualunque contesto che è l‟unico possibile-:
buoni contro cattivi, dunque, dove si perde senza possibilità di recupero
chi siano gli uni e chi siano gli altri.
Dialogo o retorica che non distingue più nemmeno il contesto ma che
giustifica l‟azione per l‟azione, il tempo per il tempo, senza nessun conteso
senza nessuna personalizzazione.
La crisi di fare e di vivere una professione, e di come viverla. L‟immagine e
il suono senza cui sembra di non potere vivere lo spazio ed il tempo. È
questa è la quotidianità di chi sta dall‟altra parte.
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“L‟identità umana è particolarmente complessa e si riconosce sia nel
suo essere-corpo sia nel suo essere-nel-corpo” (H.Plessner)
Le procedure e i tempi di applicazione giustificano solo le azioni
formali. Schemi che riducono la comune umanità a elemento insignificante
e dipendente dallo stereotipo di società “normale”. Meccanicizzazione che
determina mutazioni che non danno dignità alle voci. La stigmatizzazione
del ruolo e della divisa che prevale sull‟oggetto dell‟azione in un vortice di
significatività presunta o supposta definisce chi è malato e chi è sano
tagliando il punto di vista. E d‟altra parte ci si riferisce all‟utente, al cliente;
la persona è ignorata. L‟aggressività di chi ha l‟assunto del diritto
determina l‟attenzione e la cura a prescindere dall‟umanità.
Lo straniero che è metafora della “persona malata” e che costituisce il
problema contaminante l‟azione. Lo straniero che “porta droga, pidocchi e
malattie” e che è identificato dal “pigiama”; androidi definiti da stereotipi “di
genere”. Porte che si chiudono agli “intrusi” in parole non comprese.
Perdita di significato del rapporto personale.
Ancora retorica, ancora demagogia, posizioni definite dal contesto
produttivo, che si nutrono di questo e che a loro volta lo nutrono di un
prodotto interno lordo, emblema di autoreferenzialità.
L‟IMPROVVISAZIONE: Quanto un professionista può essere in grado
di improvvisare; come si può scoprire a avere necessità di non sprecare,
di confrontarsi con le necessità dell‟altro, creare comunicazione tra le
persone?
LE REGOLE: fare, non fare, vietato. Quanto può funzionare, quanto
può esprimersi un gruppo con tate tegole. Professionalità vs. fantasia.
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cultura

altrui,

indipendentemente dalle proprie convinzioni o dal proprio gradimento.
Rispetto delle regole altrui e alla richiesta di rispetto delle proprie regole.
Non esiste la “regola” non esiste il “capo” ma esiste la conquista. Come
si può raccontare. Come si può rappresentare sé stessi in modo non
retorico, così da restituire agli altri la dimensione della professione?
Il tempo giusto “Kayros”. Ciò che ci manca, ciò che sentiamo di dovere
raccontare. In antagonismo con il tempo tecnologico: “Kronos”. L‟ambito
sociale “normale” ci impedisce di scoprire e di scoprirci. Ciò che riguarda il
mondo comune nasconde le necessità di riprenderci la consapevolezza
dell‟altro.
Lo stato di diritto porta al vincolo della forma organizzativa in cui vi è il
controllo dello Stato medesimo sulla popolazione. La regola di vita era
strumento utile ai fini della costruzione dello Stato; il potere era dato dalle
Leggi; non si “chiedeva” se applicare la legge; si “doveva”.
“Le regole sono necessarie, e sono necessarie perché sono
trasgredibili. Se non esistesse la possibilità della trasgressione non ci
sarebbe bisogno di una regola” (Carlo Bolzonello, t.d.p.).
L‟applicazione della norma non genera solo bisogni ma anche relazioni
e questo si traducono nel fatto che “la norma” crea relazione. Il passaggio
tra l‟esecuzione della norma e l‟interpretazione dell‟ambiente in cui si
viene a operare, ha creato una modifica sostanziale di azione. Non esiste
più solo un‟unica prospettiva ma un panorama complesso di azione.
La REALTÀ diventa ora oscura. La società multietnica, sconosciuta,
porta a nuove problematiche. La correlazione tra rischio e norma non è
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comprensibile con la sola interpretazione della norma. Le interazioni che si
conducono in modo non paritario complicano imprescindibilmente le
relazioni.
Tecnici dell‟Uomo come elemento d‟integrazione e di compendio
all‟azione tecnicistico/meccanicistica.
Conoscere l‟antropologia per non perdere parti che servono a
suggerire il comportamento adeguato: cambiando il modo di comunicare
perché è una storia che viene da lontano. Il relativismo culturale chiude il
cerchio dei dubbi comprendendo la funzione e la posizione dell‟altro. Non
più spot né proclami. Non più l‟elemento del “campanile”, ma la
formazione per un non luogo per esperienze.
Il paziente è al centro … ma anche il pallone lo è … e viene preso a
calci da 22 persone.
Gli aspetti culturali cambiano senza soluzione di continuità nella
geografia politica mondiale. Cambiamenti che avvengono nelle credenze
religiose, nei valori politici, nelle consuetudini, nei simbolismi che sono
stati ereditati dal passato. Viene così a offrirsi la necessità dell‟esigenza di
un dialogo tra diverse civiltà e culture come processo d‟integrazione
globale; quei processi che riescono a allentare le tensioni che approdano
sempre più spesso in conflitti armati e terrorismo. Utilità di un dialogo
culturale che determini l‟ascolto alle interpretazioni interculturali che si
sono create nell‟area geopolitica del mediterraneo e che rendano
importanza al rapporto reciproco che passa anche dai valori laici dello
Stato, dalla secolarizzazione delle idee, dalla diffusione del liberismo
politico

ed

economico,

dall‟industrializzazione

e

burocratizzazione,

dall‟arrivo delle nuove tecnologie informatiche, dalla proclamazione dei
diritti dell‟uomo. La transazione del dialogo viene così a superare quegli
aspetti di tensione, che tradizione e modernità creano.
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Nella rappresentazione di terapia del dialogo interculturale, come
sostiene D. Zolo,203 esistono ancora molti occidentali che sostengono il
tentativo di frapporre, come barriere alla contaminazione, esempi di
relativismo etico e nichilismo; negando come elemento prioritario, la
necessità di dialogo paritario e sostenendo l‟unificazione culturale nel
nome delle filosofie occidentali.
Condizione che falsifica la proposizione di un reciproco interscambio
culturale a favore di una parte, e che non risolve le tensioni, ma fugge
dalla realtà mediterranea e tipicamente italiana ed a cui questa terra si
affaccia e che come ricorda Zolo,204 citando Knapp, assumono la
connotazione di civiltà talassiche ovvero di civiltà del Mediterraneo della
antichità greco-romana. Un mare “interno” con civiltà appartenenti alle sue
coste in una tassonomia geofilosofica che si contrappone alla dimensione
oceanica.
Questo mare tra le terre diviene, e porta dentro di sé il problema delle
identità differenti e della loro differente cultura. Un mare di frontiera cui
nessuno è mai riuscito dare un‟unificazione e che è rimasto luogo
privilegiato

di

mediazione

culturale,

anche

religiosa,

con

la

rappresentazione su di esso delle tre grandi culture monoteiste. In
quest‟ambiente

non

è

mai

venuta

a

meno

la

rappresentatività

multiculturale, nemmeno sotto il dominio di grandi imperi erano rimosse le
tradizioni, che arrivavano a noi non come folclore circostanziale ma come
alimentazione dei processi identitari collettivi, in bilico con la modernità.
E

dunque,

quale

rapporto

è

auspicabile

dall‟azione

della

modernizzazione e della secolarizzazione globale? Credo sia condivisibile
203

Danilo Zolo, Per un dialogo fra le culture del Mediterraneo,
www.laboratoriostoria.ei/per_un_dialogo_fra_le_culture_del_mediterraneo.html (cons. agosto
2011)
204
Erns Knapp, Philosophisce oder vergleichende allgemeine Edkunde, 1845, in D. Zolo, op.cit.

251

L‟EQUIVOCO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: L‟ETICA DI UNA PROFESSIONE

- Parte III

che dalla modernità non deve nascere il rifiuto delle radici culturali dei
popoli. Le interazioni religiose coprono gran parte degli aspetti di scambio
culturale; nelle loro rappresentazioni iconografiche, antropologiche, nei
loro dogmi che prospettano un totalitarismo di pensiero. Ciò richiede che
ciascuno, per la sua parte, si sforzi di cogliere il lato meno pregevole della
propria cultura. Quel lato “oscuro” che impedisce l‟ascolto ed è fonte delle
maggiori tensioni. Il dialogo interculturale possibile richiede pertanto, una
forte critica ai dogmi religiosi nella loro pretesa di regolare il mondo con
autoritarismo, su ogni aspetto della vita.
Sono le idee l‟unica ispirazione a cui appellarsi per dare nuova luce al
cambiamento e che possono venire sperimentate con la completezza e
l‟elasticità delle cose senza che diventino “cose” esse stesse, come
afferma Bauman.205

5. La comunicazione possibile
Il primo passo per rendere reattivo tutto il processo di ascolto e
reinterpretazione degli spazi d‟azione, non è di difficile supposizione. Gli
elementi che definiscono una nuova pratica, l‟azione reinterpretativa, il
cambiamento di gestione -Change Management,–, nuovi percorsi
autentici, esistono e sono alla portata di ogni singola struttura. L‟azione
bioetica nella reinterpretazione nell‟ambito della prevenzione: quell‟azione
per cui è possibile ridefinire i percorsi di cura negli scambi multiculturali,
quella dimensione morale della visione della salute; passa per gi elementi
rappresentativi delle unità che sono coinvolte alla sua definizione. Per
indurre ai cambiamenti efficaci non si può soprassedere dal rinegoziare
una visione delle proprie reciproche posizioni in azioni.
È indubbio che tra i Servizi di Prevenzione e gli ambienti produttivi vi
sia stata e vi sia tuttora uno scollamento ambientale e d‟interessi.
205

Zygmunt Bauman,Critica del senso comune, op.cit., p.60
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Condizioni dovute essenzialmente alle funzioni di polizia dei primi, e agli
interessi meramente economici dei secondi. Condizione che in un
valutazione dei rischi sui princìpi della norma anni ‟50, consentiva gestioni
e decisioni autoritative e quindi un certo controllo sulle attività, che oggi
certamente non è più possibile.
Il noi e loro non può essere immediatamente cancellato, i devono
sussistere pesi e contrappesi, ma il processo può essere ridefinito
secondo procdimenti chiari e semplici di rivisitazione dell‟operatività,
meglio aderenti alle nuove esigenze. Nuove metodologie di Risk
Management e di Audit Clinico206 che cambiano le prospettive e gli angoli
di visione che preludono alle azioni.207-208
D‟altro canto un‟azione neutra non è possibile. La condizione per cui
tutto rimane immobile, statico, dormiente, non può che essere interpretata
in una visione negativa. L‟ignavia dell‟azione non si riconfigura come
termine neutrale ma determina il precipizio verso elementi negativi.
Nell‟impossibilità della non-comunicazione risiede l‟entità dell‟ipotesi
propositiva. È in questo senso che il silenzio rappresenta una sua forma:
ottima, se sostenuto da azioni importanti; pessima, se lasciato all‟udire
degli altri.
Definire in pochi termini il concetto diviene un‟impresa improba; d‟altro
canto di comunicazione si è già scritto abbondantemente. Riprendendo
206

L‟Audit Clinico viene definito come il “processo finalizzato a migliorare le cure offerte al
paziente ed i risultati ottenuti, attraverso il confronto sistematico delle prestazioni erogate con
criteri espliciti, l‟implementazione dei cambiamenti a livello individuale e di team ed il successivo
monitoraggio dei fattori correttivi introdotti”, Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei Principi etici di
sistema, Ufficio III, L‟Audit Clinico, maggio 2011.
207
Dell‟Audit Clinico non si è ritenuto dare una visione approfondita poiché è una metodologia
operativa non ancora implementata nelle azioni condotte sulla sicurezza del lavoro ed è
maggiormente utilizzata nei controlli alimentari. Non di meno l‟esternalizzazione di talune azioni,
quali a esempio le verifiche periodiche sugli impianti e macchinari, vedrà, in un futuro forse non
molto lontano, questa come possibile metodologia di verifica.
208
P.Apostoli, F.Pugliese, Giornale Italiano di Medicina del Lavoro e Ergonomia, 2010, 32:4,
suppl., 68-70, Pavia, PI-ME, p.76
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unicamente gli elementi che interagiscono nella comunicazione, notiamo:
un‟emittente, un destinatario, un messaggio, un codice, un riferimento, un
contatto. La comunicazione è un‟attività eminentemente cognitiva poiché
vi

è

una

stretta

interdipendenza

tra

pensiero

e

oggetto

della

comunicazione.
La ricerca della comunicazione non è a unico indirizzo ma diviene
risultante di numerose azioni condotte a tal fine. Innanzitutto è il biglietto
da visita dell‟Istituzione Pubblica che è proposta come risorsa per gestire il
cambiamento e promuove il nuovo modello organizzativo nelle sue forme.
Questo fa sì che ogni amministrazione pubblica proponga un progetto di
comunicazione in cui è rappresenta la struttura e le particolarità delle
proprie unità operative.
La comunicazione è un fenomeno sociale che consente di mettere in
relazione due o più entità che si scambiano informazioni. È “dovuta” nei
termini di ripresa di contatto con gli interlocutori. Passa attraverso elementi
simbolici e concreti. Contiene la rappresentazione delle abilità e dei valori.
Consente visibilità e rappresentabilità.
La

comunicazione

è

strettamente

connessa

all‟azione

poichè

comunicare è sempre “fare qualcosa”. In questa prospettiva la
comunicazione non è disgiunta dalla discomunicazione –comunicazione
menzognera, ironica, seduttiva, ecc.– in quanto esiste un continuum tra
esse.
La comunicazione non è propaganda: quell‟azione meramente
rappresentativa che non contiene in se stessa valori riproducibili; attività di
disseminazione di idee e tecnica di persuasione sociale. A questo
proposito

si

nota

che

una

“cattiva”

comunicazione,

cioè

una

comunicazione distorta dall‟unica necessità di rappresentare improbabili
valori, e che sia resa con elementi di trasmissione del messaggio non
coerenti all‟interlocutore, è sempre smascherata e comporta la rivoluzione

254

L‟EQUIVOCO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: L‟ETICA DI UNA PROFESSIONE

- Parte III

dei messaggi, che, nell‟interpretazione esterna, si rivestono sempre di
un‟ombra negativa, a prescindere dal loro contenuto.
Si sostiene la necessità di una comunicazione verso l‟interno della
struttura e definita nella condivisione degli obiettivi, nella partecipazione
alle scelte decisionali, nella rappresentazione dei programmi e delle
differenti scelte possibili per l‟attuazione di questi. In ciò “comunicazione” è
anche “sostegno alle attività” ed alle difficoltà che queste comportano,
anche attraverso la ricerca dell‟interazione con altre strutture esterne;
definizione chiara dei compiti e ruoli; gestione dei tempi e delle
metodologie.
Mentre la comunicazione interna è supporto e valorizzazione delle
capacità dei componenti l‟Ufficio, quella esterna dovrà visualizzare le
competenze e le abilità dei servizi; le funzioni di sostegno e quelle di
recupero delle malversazioni; costituire un‟autentica rappresentazione ed
identificabilità contestuale degli Uffici e del personale; attivare percorsi di
interazione con i media con comunicati stampa, conferenze, lettere, news
per il sito aziendale, …
Tutto ciò non potrà passare unicamente per la rappresentazione dei
diritti in senso burocratico, ma dovrà essere sostenibile praticamente nelle
azioni. I percorsi di ascolto, verifica e azione non possono divenire pura
formalità ma devono preludere a un risultato spendibile.
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Conclusioni
Parlare, oggi, di prevenzione come un elemento costituente la struttura
sociale e realizzabile al di là della “miracolizzazione”, sembra costituire un
aspetto retorico, volto solo al recupero di stima sociale. Non è così.
Quando detto vuole essere al più, una provocazione che passa dalla
metafora determinata dall‟equivoco della valutazione dei rischi, stimolo
alla ricerca e al proseguimento in una direzione;

sofferente, e che,

purtroppo, soffre non solo nei suoi elementi costitutivi, ma anche di
elementi legati alle impostazioni ed alla raffronto tra Stato e Aziende,
riscontrabile nelle reciproche posizioni funzionali. Elemento di nuova
progettazione della ricerca, di un nuovo significato della salute e un nuovo
concetto di malattia.
Malattia e Sicurezza in realtà, possono essere considerati entrambe
sullo

stesso

orizzonte,

poiché

perseguono

direzioni

di

ricerca

assolutamente congruenti. Al più è la cultura che sottende le azioni, che
ha causato degli scollamenti nei concetti di prevenzione e salute che deve
essere rimodulata secondo nuovi criteri di ascolto.
Se le due strade perseguono gli stessi fini e con gli stessi mezzi, se è
vero che il rapporto tra malattia e prevenzione, sicurezza e salute, ricerca
gli stessi valori d‟azione in una dimensione teorica, perché le pratiche
sociali e le politiche e culturali divergono, nell‟orizzonte d‟integrazione?
Come può essere ricercato un nesso tra la prevenzione e le metafore
culturali senza che i valori che sostanziano i processi di azione, vengano
“mistificati” nell‟accostamento tra miracolo e obbligo?
L‟elemento coercitivo si fondava sul potere di sanzione e che si era
fortemente affiancato all‟azione dell‟analisi delle condizioni di rischio, in
una passata ottica deterministica, ha prodotto, con la sua estrema forza,
risultati che potevano essere apprezzabili: un tempo. La cultura della
verifica determinata dalla presenza di personale, che volgeva l‟attenzione
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sul sistema sanzionatorio, piuttosto che su un sistema globale e sociocolturale dell‟ambiente è stata, in realtà, vincente fino a un recente
passato, come condizione giustificata da una ricerca della sicurezza
prettamente strumentale.
Oggi, per quanto questo strumento possa creare ancora piccoli
cambiamenti, non è più sufficiente, anzi, ha la necessità di essere
fortemente integrato da fattori di analisi che tendano a superarlo, per
percorrere direzioni concordanti, alle variate condizioni sociali degli
ambienti di lavoro e di vita. L‟aspetto di censura giuridica, su cui si era
costituito in passato un ambiente sociale e lavorativo forte, e in cui lo
stesso lavoratore aveva trovato nella cultura garantista una propria
dimensione, non è più gestibile nella nuova socialità. Il rapporto, oggi,
subisce delle distorsioni che portano all‟interpretazione di funzioni
condotte dallo Stato, come elemento giustizialista, nei confronti di chi
genera torti, prescindendo dalla natura degli stessi. Ma allo stesso tempo
si ridefinisce come oggetto d‟integrazione multi sociale; l‟ascolto e la
comprensione dello straniero definiscono il percorso di ricerca dell‟azione
di prevenzione.
L‟elemento di protezione del proprio lavoro, della propria incolumità,
diviene rapporto delatore rispetto a terzi che conquistano margini e
mercati con sistemi che costruttivamente ignorano i processi di tutela.
Protesta dell‟IO e del LORO, in un ambiente in cui all‟altro –l‟antagonista–
compete ogni sforzo, mentre per sé stessi si riservano i movimenti
giustificativi; ricusazione di una realtà non pertinente alla propria condotta.
Ed anche oltre: quando l‟esercizio della giustizia è richiamato a protezione
di sé rispetto a elementi che non perseguono tanto la sicurezza, quanto
uno stato e di protezione rispetto a condizioni di elevata precarizzazione.
Così la richiesta si sicurezza dissimula la pretesa di uno stato di diritto
negato.

257

L‟EQUIVOCO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: L‟ETICA DI UNA PROFESSIONE

- Conclusioni

La comprensione del sistema legato al concetto d‟impiego, deve
volgere necessariamente alla maturazione di un aspetto di tutela e
protezione, dove il soggetto diviene un elemento partecipante e integrato
nel processo. D‟altro canto occorre che le culture manageriali integrino il
concetto per cui la malattia viene a essere deprivazione, onere
economico, perdita di produttività dell‟azienda,

recuperando il nesso

causale tra malattia e salute, e passando per la riqualificazione dei sistemi
nelle realtà produttive, in cui persone improvvisate si propongono come
datori di lavoro e vengano a essere inseriti, senza alcuna capacità di
discernimento, in un quadro occupazionale che li rende vittime e carnefici
della loro stessa situazione, trasportata nel quadro indistinto di datore di
lavoro/prestatore d‟opera.
Anche in questo caso, l‟equivoco del processo, in cui la Misura di
Sicurezza viene a attuarsi, è assolutamente tangibile. Nel quadro di una
responsabilizzazione procedurale delle attività o, meglio, di tutto un
ambiente produttivo finalizzato, diventa insostenibile ed un po‟ ipocrita,
non accorgersi della “principale malattia” che risiede nel sostanziale
elemento deficitario, che lega il concetto d‟imprenditoria all‟aspetto
culturale e, quindi, alla capacità di potere sostenere compiti istituzionali.
D‟alto canto per lungo tempo è stato un vanto tutto italiano quello
costituire una struttura economica con imprese piccole e piccolissime; ed
ora, in cui le direttive europee sono realizzate essenzialmente secondo
criteri e princìpi dei Paesi economicamente più forti, i quadro viene
stravolto. Evidenza storica in cui gli elementi societari rispecchiano altre
tendenze, e altre posizioni e ci obbligano all‟adozione di sistemi non a noi
consoni; tutto diventa enormemente più faticoso.
Ultimo elemento, in questo breve riepilogo, riguarda la condizione
organizzativa e operativa delle strutture che si occupano di prevenzione
sul lavoro.
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Il percorso di cambiamento cui sono sottoposte le aziende coinvolge
anche queste organizzazioni che da un lato vedono soggiacere le proprie
responsabilità a un intervento economico e di riduzione delle risorse,
dall‟altro vengono a inserirsi in ambienti nuovi ed in contesti operativi
molto

differenti

dai

precedenti.

L‟azione

di

rimodulazione

delle

competenze diviene pertanto necessaria, in un quadro ove gli aspetti di
carattere tecnico e tecnologico assumono importanza paritaria, rispetto
alle condizioni socio-culturali: la ricerca dell‟individuo. La rimodulazione
degli interventi deve perciò attivare competenze di analisi sociale e
comportamentale, che derivano dai nuovi processi di formazione, senza
però perdere quelle capacità valutative e interpretative di pratica
tecnologica.
Un nuovo modello di empowerment. Un significato e linguaggio, per il
concetto di prevenzione, basato sulla capacità di ascolto e di
interpretazione del contesto, dell‟interculturalità; adottando percorsi
discorsivi, che passino dalle “metafore” –valori di congiunzione– di cui ci si
riappropria come elemento traslativo dei significati e variazione dei
concetti semantici –dei significati ma anche dei saperi– che si trovano in
quella struttura produttiva, creando ponti su territori diversi, che si è
costretto a attraversare.
Metafore determinate da una sovrapposizione tra ambiente di lavoro e
vita intima, nella ricerca nella loro espressione in autentici valori
ambivalenti. Così si potrebbe dire: nelle organizzazioni in cui vi è una cura
autentica del concetto di metafora; lì, si trova anche la cura della persona
e della sua individualità, del rapporto tra il mondo esteriore e quello
interiore dell‟individuo; in una posizione “sana” dell‟organizzazione.
Mentre, al contrario, l‟uso di elementi metaforici, o di grandi princìpi in
modo distorto, non genera un autentico miglioramento delle condizioni
dell‟individuo e del suo rapporto con l‟ambiente, realizza organizzazioni
“malate”. Il concetto presente nel rapporto dell‟individuo con il proprio
lavoro risiede nella stessa espressione della realtà dell‟individuo. La sua
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mistificazione arriva dal rapporto della rappresentazione dell‟espressione
della propria personalità e dalla conciliazione con la vita privata, di cui,
oggi, diventano l‟elemento cruciale di sopravvivenza.
Il rapporto etico tra struttura pubblica, azienda, individuo, –quello
dell‟etica delle strutture “sane”– diventa il fondo su cui ogni azione può
appoggiarsi nell‟evoluzione di una nuova bioetica come riproposizione
dell‟attività di ricerca della vita, nel contesto di salute come valore
principale dell‟uomo. Azione di ricerca delle caratteristiche di tutte quelle
operazioni, conoscitive ed operative per addivenire a una „Stima‟ del
Rischio; quel processo che estrae, nel concetto maieutico, una
educazione al rapporto del lavoro con l‟ambiente di vita, e che stima
questa anche nelle condizioni di definizione del suo termine. L‟ascolto,
come elemento di determinazione delle azioni e come interpretazione del
rapporto tra vita provata e lavoro: life and work.
Per quanto i quadri economici, su cui a oggi gli Enti si basano per la
gestione delle proprie attività, non rendano merito a un‟azione propositiva
e di reinterpretazione delle strutture, vi è la necessità di ricostituire una
nuova psicologia sociale –del lavoro– e un ripreso governo delle azioni,
con la presentazione di programmi d‟intervento non fini a sé stessi, ma
inseriti e compresi dal concetto economico sociale. La bontà delle azioni
non potrà essere mirata agli aspetti quantitativistici sulle singole identità
produttive, ma dovrà tendere a un nuovo rapporto con gli ambienti
lavorativi. A garanzia dell‟azione, i Servizi devono essere organizzati su
elementi che tendano a valorizzare l‟impegno e adottino reali misure a
contrappeso di posizioni delle attività produttive che tendono all‟inerzia
speculativa.
Il rapporto bioetico che comprende il potenziamento dei passaggi di
valutazione e validazione di prassi, diventa il primo elemento su cui
ripartire per uscire dalla trasmutazione che si è data dei concetti di salute
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e malattia. L‟adozione dei DRG o, nella nuova filosofia politica, del Costi
Standard, non altera questo concetto. Al più diviene imperativo, nel
passaggio politico, giungere a una rappresentazione che s‟inserisca nel
contesto economico, mutuando le esigenze nel loro complesso. Un
impegno anch‟esso bioetico, concorde con l‟azione di buon governo che
devia dagli equivoci e sostiene l‟azione sulle necessità, sia interne sia
esterne. Così l‟ambiente bioetico in cui si svolge l‟azione del tecnico della
prevenzione deve comprendere l‟azione sulla persona; contesto di
comprensione dello stato di lavoro che diventa elemento unico con le
tecnologie e le organizzazioni produttive.
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