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apparire stravagante, ma contiene
un’analogia di fondo plausibile:
infatti, fattori in gioco, interazioni
e dinamiche dei processi sono
simili tra loro, il che dovrebbe
tornarci utile per comprendere
quanto sta accadendo e per elabo-
rare, conseguentemente, delle
strategie risolutive. Così, ad esem-
pio, ritornano concetti come quel-

lo di “tempo di latenza” (o di
incubazione), che individua

il periodo iniziale di svi-
luppo di una malattia,

durante il quale non
si registrano mani-

festazioni visibili
della stessa ma,
peraltro, ne
v e n g o n o
costruite tutte
le premesse. Il
tempo trascor-
so, dal
momento della
comparsa del-
l’uomo, sino

alla rivoluzione
industriale può,

in quest’ottica,
essere omologato

alla fase di latenza
della malattia, quando

il suo progredire avviene
a ritmi blandi, per poi mani-

festarsi, improvvisamente, in
maniera esplosiva. Sino al XVIII
secolo, infatti, sia demografica-
mente che in termini più generali
di impatto sulla biosfera, il “peso”
della specie umana era rimasto
sostanzialmente invariato, seppu-
re soggetto a fluttuazioni per lo
più di carattere ciclico.
Quindi, lo sviluppo umano
potrebbe essere visto semplice-
mente, al di là del nostro vanaglo-
rioso protagonismo, come poco

più che il sintomo di una patolo-
gia a carico del pianeta; si potreb-
be giustamente obbiettare che si
tratta di una lettura riduttiva e
con valenza eccessivamente nega-
tiva, ma non credo sia così.
Ancora un’analogia ci viene in
aiuto: la presenza di colonie bat-
teriche nel corpo umano è una
condizione normale, anzi impre-
scindibile per la sua salute.
Escherichia coli, ad esempio, è un
comune abitante dell’intestino ma
può, in situazioni particolari
oppure in un ambiente diverso da
quello usuale, divenire un agente
infettivo potenzialmente perico-
loso. Questo effetto deriva, anche,
dalla facilità e dalla rapidità con
cui si verificano mutazioni nel
genoma batterico, con formazio-
ne di ceppi virulenti e/o resistenti
agli antibiotici. L’azione modella-
trice dell’ambiente, dunque, insie-
me ai caratteri intrinseci, è in
grado di determinare modificazio-
ni significative e di trasformare
un organismo innocuo in un killer
micidiale. 
Se trasponiamo nel contesto
sociale umano questi concetti, tra
i fattori maggiormente condizio-
nanti la nostra evoluzione vanno
considerati quelli culturali: la
crisi ambientale attuale è un
campo “privilegiato” per verifi-
carlo. Penso soprattutto alle cul-
ture indigene, ancora oggi assai
più diffuse di quanto si creda (nel
senso profondo che questa defini-
zione esprime), il cui ruolo nel
consentire una lettura differente
della realtà, e un successivo muta-
mento di rotta, è di notevole
importanza per la sopravvivenza
e la guarigione di Gaia. Non
dimentichiamo, peraltro, che
Gaia altro non è che la Madre
Terra dei nativi americani, che
elaborarono questo concetto
almeno qualche millennio or
sono, certamente ben prima di
Lovelock. 

Èun dato ormai acquisito,
per i più, che l’organismo
umano reagisca a un disagio

di natura psicologica con manife-
stazioni fisiologiche che prendono
il nome di ”malattie psicosomati-
che”. Connessioni e modalità d’a-
zione restano ancora, peraltro, in
gran parte celate al nostro sguar-
do, troppo e troppo spesso rivolto
ad aspetti esteriori o eclatanti,
in cui l’evidenza sembra
essere il parametro più
importante per testi-
moniarne l’impor-
tanza. Ancorati a
una visione mate-
rialistica dell’esi-
stenza, stentia-
mo però a con-
vincerci che
sia realmente
possibile, per
la mente,
influenzare il
metabolismo
dell’apparato
gastro-intesti-
nale o indurre
una maggiore vul-
nerabilità alle infe-
zioni. Eppure, recen-
temente, è stata persi-
no formulata l’ipotesi
che gli stessi tumori possa-
no avere una genesi psicoso-
matica, con numerosi riscontri,
purtroppo “positivi”, al riguardo.
Su queste considerazioni si inne-
sta la teoria di Gaia, formulata da
James Lovelock nella seconda
metà del secolo scorso, secondo
cui la Terra sarebbe un unico
macro-organismo, approccio
certo affascinante ma un po’
inquietante alla luce delle implica-
zioni che, inevitabilmente, ne
conseguono. Ovvero, qual è il
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ruolo della specie umana nel con-
dizionare e determinare lo stato
di salute del pianeta e, di riflesso,
il grado di responsabilità nei con-
fronti di noi stessi e del resto del
mondo? A prescindere dall’esi-
genza di dimostrare che ciò corri-
sponda al vero, si tratta di una let

tura dotata, comunque, di intrin-
seca coerenza: come il proliferare
delle cellule malate rappresenta
l’espressione finale di un processo
complesso e articolato, così le
attuali condizioni di degrado
ambientale potrebbero essere
interpretate come una reazione
psicosomatica di Gaia.
Una tale visione della realtà può

“Malattie psicosomatiche”
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