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Chi si accinge a leggere un libro intitolato Olismo. La nuova scien-
za sa già che gli autori sono dei sostenitori di questo nuovo 
modo di intendere la scienza, cioè di questo nuovo e alternati-
vo paradigma scientifico. Pensiamo tuttavia che sia utile far sapere 
ai lettori che ci siamo formati in università che adottavano il 
paradigma ufficiale e lo abbiamo applicato per molti anni nella 
nostra attività scientifica, universitaria e clinica, per cui lo co-
nosciamo molto bene e ne riconosciamo non solo i limiti ma 
anche i meriti e l’utilità. Difatti, in questo libro non proponia-
mo di gettare via il vecchio paradigma e sostituirlo col nuovo, 
ma di integrare queste due diverse visioni della realtà e della 
scienza, ognuna delle quali porta utili contributi. Il motivo per 
cui riteniamo che il futuro sia rappresentato dal paradigma oli-
stico sistemico è che esso è per sua natura molto più ampio 
e inclusivo del paradigma attualmente dominante e quindi è 
in grado di ricomprenderlo al proprio interno, mentre non è 
possibile il viceversa in quanto il secondo è molto ristretto e 
restrittivo a causa della sua impostazione materialistica, mec-
canicistica e riduzionistica.. È proprio questa impostazione il 
limite principale della scienza ufficiale, passabilmente efficace 
finché si tratta di studiare oggetti inanimati, sostanze chimiche 
ed energie ad essi connesse (insomma il campo di indagine di 
fisica, chimica, astronomia etc.) ma assai meno efficace se si 
tratta di comprendere gli esseri viventi e i loro habitat (bio-

Presentazione
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logia, scienze naturali, ecologia) e ancora meno efficace se si 
vuole comprendere gli esseri umani e gli ambienti sociocultu-
rali da essi creati e abitati (psicologia, sociologia, antropologia, 
economia, politologia etc.). Non è un caso che i primi dissensi 
nei confronti del paradigma dominante, emersi tra la fine del 
XIX secolo e l’inizio del XX secolo, provenissero da biologi, 
sociologi e psicologi, né è un caso che gli autori di questo libro 
siano essi stessi psicologi (uno dei due anche sociologo) e che si 
siano resi conto che molti fenomeni e processi mentali e sociali 
non sono assolutamente spiegabili adottando tale paradigma e 
che tentare di farlo porta inevitabilmente a conclusioni parzia-
li o addirittura del tutto erronee, e pertanto pericolose per la 
salute delle persone e per il buon andamento della società. È 
questo che li ha spinti ad andare oltre il modello scientifico do-
minante, aprendosi a nuovi modelli emergenti tra cui la teoria 
dei sistemi, la cibernetica, la fisica quantistica, la psicosomati-
ca, la psico-neuro-endocrino-immunologia.

Emblematico a tal proposito è il percorso che ha portato uno 
dei due autori (Enrico Cheli) a prendere sempre più consape-
volezza dei limiti del paradigma tradizionale e della necessità 
di un nuovo e più ampio paradigma. Ecco come lui stesso lo 
descrive:

Nei miei primi due anni di università mi trovai a studiare teo-
rie psicologiche come la psicoanalisi, il comportamentismo e 
la psicologia cognitiva che consideravano ogni essere umano 
come un mondo a se stante, ritenendo poco o per niente rile-
vanti le interazioni e relazioni che l’individuo ha con i membri 
della sua famiglia e della comunità di appartenenza. Di con-
seguenza, quando un essere umano si “ammala” di qualche 
patologia psicologica va, secondo tali teorie, esaminato e cu-
rato individualmente, attribuendogli tutta la responsabilità del 

suo stato e arrivando anche ad estrometterlo dalla famiglia e 
rinchiuderlo in apposite strutture se considerato irrecuperabile. 
Poi, al terzo anno, incontrai una docente più innovativa che 
aveva tra i testi in programma il libro Pragmatica della comuni-
cazione umana di Paul Watzlawick et al. che illustrava le basi di 
quella che è oggi nota come psicologia sistemico relazionale e 
da lì la mia visione dell’essere umano incominciò a cambiare. 
Tale modello psicologico, basato sulla teoria generale dei sistemi del 
biologo L. von Bertalanffy e sulla cibernetica di N. Wiener, spo-
stava infatti l’attenzione dal singolo individuo (visione riduzio-
nistica del paradigma dominante) alle relazioni fra lui e gli altri 
membri della famiglia (visione olistico sistemica) attribuendo 
le cause di eventuali disturbi psicologici non tanto e non solo a 
un malfunzionamento psicologico dell’individuo ma anche (e 
talvolta soprattutto) a malfunzionamenti sociali collettivi, come 
disfunzioni comunicative e relazionali all’interno della sua fa-
miglia o di altri sistemi sociali di cui fa parte (scuola, azienda, 
gruppo di amici etc.).
Tale visione alternativa risuonò così tanto in me che decisi di 
impostare su di essa la mia tesi di laurea, iscrivendomi poi a 
una scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico relazio-
nale e dedicandomi parallelamente allo studio della sociologia 
e in particolare della sociologia della comunicazione. Qualche 
anno dopo scoprii la psicologia umanistica e transpersonale che 
ampliò ulteriormente la mia visuale evidenziando il ruolo fon-
damentale della coscienza/consapevolezza, trascurato da quasi 
tutte le correnti psicologiche inclusa (purtroppo) anche quella 
sistemico relazionale a me tanto cara. Tale interesse mi condus-
se a studiare le filosofie orientali e a praticare yoga, meditazione 
e altre discipline per lo sviluppo della consapevolezza, giungen-
do a constatare in prima persona la profonda differenza tra co-
scienza e mente, tra pensare e sentire, tra processi coscienziali 
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e processi mentali. Un ulteriore importante ampliamento della 
mia visione dell’essere umano derivò dallo studio della psicoso-
matica e soprattutto della psico-neuro-endocrino-immunologia 
(PNEI), che evidenzia e dimostra le profonde inter-relazioni tra 
psiche e soma, tra salute psicologica e salute corporea. 

Questi modelli non sono affatto simili tra loro e presentano 
anzi importanti differenze e divergenze – ad esempio la psico-
logia sistemico relazionale non contempla la coscienza (e ad-
dirittura ne nega l’importanza ai fini diagnostici e terapeutici), 
la psicologia umanistica e transpersonale non considera il rap-
porto mente-corpo e la PNEI ignora che il primo anello della 
catena non è necessariamente la P di psico ma può in molti 
casi essere la S di socio nel senso che i disturbi psichici possono 
essere a loro volta causati da processi sociali come le relazio-
ni familiari disfunzionali evidenziate dalla psicologia sistemico 
relazionale.

Per questo riteniamo opportuno e anzi necessario aggiunge-
re una S alla PNEI trasformandola in SPNEI, cioè socio-psi-
co-neuro-endocrino-immunologia. Sebbene non siano simili 
tra loro, i suddetti modelli hanno però un fondamentale punto 
in comune: l’impostazione olistico sistemica che, come vedre-
mo, si ritrova anche in numerosi modelli di altri ambiti disci-
plinari come la biologia (organicismo, emergentismo, teoria 
generale dei sistemi, teoria dell’autopoiesi) le scienze natura-
li e l’ecologia (ipotesi Gaia, teoria del campo morfogenetico, 
teoria delle strutture dissipative etc.) e la medicina (medicina 
ayurvedica, cinese, tibetana, omeopatica, di biorisonanza etc.). 
Ognuno di questi modelli, pur avendo in comune una impo-
stazione olistica, esamina il proprio oggetto di studio da una 
specifica e perciò differente angolatura, prendendo in conside-
razione solo alcuni gruppi di fattori e processi e non altri, ed è 

per questo che a prima vista risaltano le differenze tra i modelli 
più che le somiglianze.

Ad esempio omeopatia e agopuntura sembrano molto diver-
se tra loro, eppure, entrambe ricercano, seppure con modalità 
diverse, lo stesso effetto sistemico: stimolare la funzionalità dei 
sistemi omeostatici, autoterapeutici o autoriparativi di cui l’es-
sere umano è naturalmente dotato (ad esempio il sistema im-
munitario). L’omeopatia utilizza come stimolo l’informazione 
veicolata da determinate sostanze minerali, vegetali o animali 
opportunamente diluite, l’agopuntura utilizza invece l’applica-
zione di aghi in determinati punti del corpo energeticamente 
o neurologicamente collegati ai sistemi da stimolare. Questi 
modelli sono dunque olistici ma in un senso ristretto, cioè li-
mitato alla specifica angolatura prescelta; essi però sono anche 
manifestazioni di un comune e più generale modo di osservare 
e spiegare la realtà, che possiamo definire paradigma olistico siste-
mico emergente.

L’intento di questo libro è appunto di rendere visibile questo 
sottofondo comune e di contribuire a meglio delinearne gli as-
sunti, i concetti, i metodi e le teorie, nella consapevolezza che 
si tratta di un paradigma emergente, cioè nato da poco, e che 
quindi necessita di un intenso lavoro di collegamento, sviluppo 
e affinamento. 

Un ulteriore intento del libro è di aiutare il lettore a distin-
guere ciò che è autenticamente olistico da ciò che gli somi-
glia soltanto o che si autodefinisce olistico senza averne alcuna 
caratteristica. Occorre infatti considerare che i termini “oli-
smo” e “olistico” si sono estesi negli ultimi decenni dal lessico 
scientifico al linguaggio corrente, finendo in qualche caso per 
essere utilizzati a sproposito, ad esempio definendo “olistica” 
qualsiasi stravaganza che fuoriesce dalla scienza o dalla cultura 
dominante.
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Il termine olos significa in greco antico “tutto, intero, indiviso”, 
e con olismo si intende appunto un modo globale e sistemico 
di osservare la realtà e di fare scienza, cercando di spiegare i 
processi fisici, chimici, biologici, mentali e sociali non isolata-
mente ma nelle loro molteplici interrelazioni. L’olismo tende 
ad esempio a considerare l’essere umano come un sistema glo-
bale, le cui diverse dimensioni – corporea, energetica, emozio-
nale, mentale, coscienziale, spirituale – non sono tra loro sepa-
rate e indipendenti (come invece ritiene la scienza ufficiale) ma 
anzi strettamente interconnesse e finalizzate a scopi comuni: 
la sopravvivenza, la riproduzione, il benessere e la realizzazio-
ne dell’individuo. Analogamente, ogni dimensione è costituita 
di parti che sono strettamente interconnesse e cooperative: ad 
esempio la dimensione corporea si compone di sistemi, orga-
ni, ghiandole, tessuti, cellule etc. che si influenzano reciproca-
mente grazie a un continuo scambio di informazioni mediante 
segnali elettromagnetici e biochimici.

Questa concezione dell’essere umano, che a molti lettori 
sembrerà ovvia e di puro buon senso, è tutt’altro che scontata 
e anzi in profondo contrasto con quella sostenuta sinora dalla 
scienza ufficiale e dall’approccio biomedico dominante, secon-
do cui gli esseri umani (e più in generale gli esseri viventi) sono 
assimilabili a congegni meccanici, le cui parti componenti sono 
tra loro separate e non influiscono più di tanto le une sulle 

1
Introduzione

Infine, dato che tra i propositi di questo libro vi è quello, 
non secondario, di consolidare la serietà scientifica della vi-
sione olistica del mondo, dimostreremo che essa è tutt’altro 
che stravagante riscuotendo, sia nel passato che nel presente, 
la considerazione di molti autorevoli esponenti della filosofia, 
della medicina e delle scienze naturali e sociali.
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altre. È appunto per questo che la scienza dominante è stata 
definita meccanicistica. Una sua ulteriore caratteristica è il ridu-
zionismo cioè l’assunto che sia possibile comprendere ogni feno-
meno o processo scomponendolo nelle sue parti componenti, 
studiando ciascuna di esse separatamente e infine spiegando 
il funzionamento dell’intero come somma del funzionamento 
delle parti. Portato ai suoi limiti estremi, tale assunto ritiene di 
poter ridurre l’essere umano (incluse la sua mente e coscienza) 
ad un insieme di processi biologici, a loro volta riducibili a pro-
cessi chimici che infine possono essere spiegati sulla base dei 
processi fisici e microfisici ad essi sottostanti. Meccanicismo e 
riduzionismo sono in larga misura espressione di una terza ca-
ratteristica fondamentale del paradigma scientifico dominante: 
il materialismo, l’assunto cioè che solo la dimensione materiale 
esista in termini oggettivi e possa essere indagata dalla scienza 
mentre la dimensione immateriale – energia, emozioni, infor-
mazioni, pensieri, intuizioni, coscienza – sia pura soggettività e 
come tale non indagabile dalla scienza. 

Come vedremo nel corso del libro, materialismo, meccanicismo 
e riduzionismo hanno caratterizzato la scienza moderna fin dalle 
sue origini, influenzando tutte le discipline scientifiche e dive-
nendo i pilastri del paradigma scientifico tuttora dominante.

Un paradigma che ha grandi meriti, avendo contribuito ad 
affrancare la civiltà occidentale dal buio periodo medievale, 
liberandola da superstizioni popolari, distorsioni filosofiche 
e dogmi religiosi e creando i presupposti per una società più 
aperta, libera e democratica. Esso ha anche dato luogo a uno 
sviluppo scientifico, tecnologico ed economico senza prece-
denti, migliorando radicalmente la qualità della vita delle per-
sone: basti pensare alla rivoluzione industriale, all’incremento 
della produzione agricola, allo sviluppo dei trasporti, all’avven-
to delle telecomunicazioni, ai progressi in campo medico, solo 

per dare alcuni cenni. Tuttavia, quello stesso paradigma ha 
anche contribuito a produrre gravissime conseguenze a livel-
lo sanitario, sociale, psicologico, etico ed ecologico in quanto, 
perdendo di vista il contesto generale, non ha considerato gli 
effetti collaterali che determinate teorie scientifiche e le loro 
applicazioni tecnologiche potevano causare. È proprio questo 
modo separativo di considerare i diversi processi e aspetti della 
realtà che ha causato (o come minimo favorito e legittimato) 
l’inquinamento delle acque, dei cibi, dell’aria, la produzione 
e dispersione di scorie radioattive, lo sfruttamento selvaggio 
delle risorse naturali, il mutamento climatico, l’elettrosmog, il 
crescente senso di alienazione degli individui e altri gravissimi 
problemi dell’epoca attuale. 

Occorre inoltre evidenziare che il paradigma scientifico do-
minante è nato per studiare i fenomeni fisici e astronomici ed 
è in tali campi e in quello limitrofo della chimica che esso ha 
conseguito i suoi massimi successi, mentre non si è dimostra-
to assolutamente adatto a comprendere i fenomeni e processi 
ad elevato grado di complessità come quelli biologici, fisiologici, 
psicologici e sociali in quanto si focalizza sulla sola realtà ma-
teriale (quella che Descartes definì res extensa) escludendo dal 
raggio di indagine della scienza i livelli immateriali della real-
tà – energia, informazione, emozioni, mente, coscienza – che 
sono invece fondamentali per lo studio degli esseri viventi e 
soprattutto degli esseri umani. 

È proprio a causa dei gravi limiti sopra elencati che nel cor-
so del XX secolo il paradigma dominante è stato criticato da 
un numero crescente di scienziati, alcuni dei quali hanno anche 
delineato interessanti modelli teorici alternativi caratterizzati da 
una visione processuale e globale della realtà: dall’emergenti-
smo alla teoria generale dei sistemi in biologia, dalla gestaltpsico-
logie alla psicologia umanistica in psicologia, dalla psicosomati-
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ca alla psico-neuro-endocrino-immunologia in ambito medico, 
dalla cibernetica alla teoria dei frattali in ambito transdisciplina-
re solo per citarne alcuni.

Ulteriori importanti impulsi in direzione olistico sistemica 
si sono avuti con il diffondersi di medicine alternative quali 
l’omeopatia, l’agopuntura e l’ayurveda e di filosofie e discipline 
spirituali orientali quali lo yoga, il buddismo, il taoismo, lo zen, 
il tantrismo, il sufismo etc., tutte caratterizzate da una visione 
olistica o proto-olistica dell’essere umano e della sua salute e 
benessere. Tali modelli e discipline pur se tra loro distinti e tal-
volta distanti, possono essere considerati le avanguardie di un 
vero e proprio paradigma scientifico emergente, alternativo a quello 
meccanicistico riduzionistico finora dominante ma, proprio in 
quanto emergente, non ancora pienamente delineato né accre-
ditato, essendo nato da appena un secolo contro i quattro e più 
del paradigma dominante.

Come vedremo, il termine “olismo” comparve ufficialmen-
te sulla scena nel 1926 ad opera del filosofo e biologo Jan C. 
Smuts. Tuttavia, mentre il termine era del tutto nuovo, la te-
oria di Smuts lo era solo in parte in quanto riprendeva idee e 
concetti già presenti da qualche decennio nel dibattito scienti-
fico dell’epoca, seppure sotto nomi diversi: antiriduzionismo, 
vitalismo, organicismo, totalità, sintesi, gestalt, médecine humaine, 
solo per nominarne alcuni. Mentre la teoria di Smuts è stata in 
seguito superata da altre più convincenti, il termine “olismo” 
da lui coniato e la sua forma aggettivale “olistico” hanno avuto 
grande fortuna finendo per diventare l’emblema di tutti quegli 
approcci e teorie che considerano l’intero non riducibile alla 
somma delle parti e gli esseri viventi non assimilabili a conge-
gni meccanici. Per questo abbiamo definito il paradigma emer-
gente come olistico, e anzi più precisamente olistico sistemico in 
riconoscimento del contributo fondamentale ad esso apportato 

dalla teoria generale dei sistemi, che esamineremo a fondo nel 
capitolo 5. 

Sebbene la teoria della relatività e la teoria dei quanti ab-
biano da tempo messo in crisi il materialismo proprio all’in-
terno della disciplina scientifica che più sembrava giustificar-
lo – cioè la fisica – esso influenza ancora potentemente tutte 
le altre discipline scientifiche, incluse quelle che studiano gli 
esseri umani e la loro salute e benessere: dalla biologia alla 
medicina, dalla psicologia alla sociologia, dalla economia alla 
politologia. Come vedremo, il campo della salute e del benes-
sere è quello che più di ogni altro ha catalizzato il dibattito 
tra gli esponenti del paradigma dominante e i sostenitori del 
paradigma olistico sistemico emergente e quindi merita una 
particolare attenzione. Esso si è suddiviso nel tempo in due 
ambiti distinti e indipendenti: a) salute e benessere psico-fisico 
individuale (health and wellbeing in inglese) di cui si occupano 
medici, infermieri, biologi, fisioterapisti, osteopati, assistenti 
sociali, psicologi etc.; b) benessere socio-economico collettivo 
(wealth and welfare in inglese) di cui si occupano sociologi, eco-
nomisti, politologi, ingegneri, tecnocrati (e politici). 

Conseguentemente all’assunto riduzionistico che si possa 
comprendere l’intero (l’essere umano) scindendolo in parti e 
studiandole separatamente, ciascuno dei due ambiti suddetti 
è stato poi suddiviso in ulteriori sottoambiti, assegnando cia-
scuno di essi a una specifica disciplina e a una o più categorie 
professionali. Ad esempio, la salute fisica è stata attribuita ai 
medici, mentre la salute emozionale e mentale agli psicologi 
e agli psichiatri, quella sociale ai sociologi e agli assistenti so-
ciali e la salute e il benessere esistenziale e spirituale è stato 
“assegnato” ai sacerdoti per quanto riguarda i credenti e ai 
filosofi per quanto riguarda gli agnostici e gli atei. Anche la 
formazione universitaria dei professionisti della salute è stata 
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organizzata in settori disciplinari separati, dove ogni profes-
sionista studia a fondo una specifica disciplina (ad esempio la 
biologia o la medicina) mentre ignora quasi del tutto le altre 
discipline: ad esempio, durante i sei anni di studi universitari 
per diventare medici, gli studenti frequentano generalmente 
un solo – e breve – insegnamento di psicologia e quindi non 
sanno praticamente niente di quella disciplina, di come funzio-
na la mente e di come pensieri ed emozioni possano influen-
zare la salute del corpo. La suddivisione in settori ha trovato la 
sua massima espressione proprio in campo medico, dove sono 
stati creati specialisti per ciascun organo o funzione del corpo: 
i cardiologi, specializzati nell’apparato cardio-circolatorio, i 
gastroenterologi (apparato digerente), gli ortopedici (appara-
to scheletrico), i neurologi (sistema nervoso), gli endocrinologi 
(sistema ormonale) e così via. Ognuno di questi specialisti sa 
moltissimo sull’organo, sistema o funzione di propria compe-
tenza ma sa molto poco sulle relazioni tra tale organo/sistema e 
gli altri organi/sistemi, tra tale organo/sistema e la psiche, tra 
il paziente nella sua interezza e l’ambiente fisico e sociale in cui 
vive, con i suoi molteplici fattori di influenza e interferenza, dal 
cibo all’acqua, dall’inquinamento chimico a quello elettroma-
gnetico, dalle relazioni con gli altri agli effetti dei media.

Se fosse vero – come sostiene il paradigma dominante – che 
gli esseri viventi sono assimilabili a congegni meccanici e che 
l’intero deriva dalla somma di parti che funzionano indipen-
dentemente le une dalle altre, allora la suddivisione delle pro-
fessioni sanitarie in settori autonomi sarebbe corretta ed effica-
ce. In effetti se una automobile frena male il meccanico prende 
in considerazione solo l’impianto frenante, non va certo a cer-
care la causa del problema nel motore o nell’impianto elettrico 
né pensa di poter riparare il guasto migliorando la qualità del 
carburante (il “cibo” dell’auto).

Finché si tratta di una macchina questo modo di pensare è 
valido, ma quando si passa agli organismi viventi esso si rivela 
assolutamente inadatto e per molti aspetti fuorviante, poiché le 
diverse parti del corpo – organi, ghiandole, tessuti, cellule – e 
le diverse dimensioni che costituiscono l’essere umano – cor-
po, energia, emozioni, mente, coscienza, spirito – non sono tra 
loro separate e indipendenti (come ritiene la scienza ufficiale) 
ma anzi strettamente interconnesse e finalizzate a scopi comu-
ni. Pertanto le cause di una data malattia fisica non vanno ri-
cercate solo nell’organo, ghiandola, tessuto o funzione/proces-
so malato ma possono derivare anche da malfunzionamenti di 
altri organi, funzioni, processi, che la medicina ufficiale ritiene 
separati dal primo mentre la medicina olistico sistemica ritiene 
strettamente collegati. Non solo, ma è anche possibile che tale 
malattia, pur manifestandosi nel corpo, possa essere causata 
da un malfunzionamento della mente (origine psico-somatica), 
e perfino che tale malfunzionamento della mente possa a sua 
volta derivare da un malfunzionamento della famiglia o della 
comunità sociale del paziente (origine socio-psico-somatica). È 
anche possibile il contrario, e cioè che un malfunzionamento 
del corpo causi o concausi una patologia mentale (origine so-
mato-psichica) e che essa possa a sua volta creare un malfun-
zionamento nella famiglia o nella comunità sociale del paziente 
(somato-psico-sociale).

La visione olistico sistemica della salute prevede inoltre che 
alcune malattie fisiche o mentali possano derivare dal vivere in 
ambienti inquinati, e viceversa che tale inquinamento dipenda 
da “malattie mentali” collettive che affliggono da un lato alcu-
ni industriali, manager e politici (egoismo, avidità, insensibilità, 
sociopatia etc.) e dall’altro i cittadini che li tollerano e li eleggo-
no (inconsapevolezza, remissività, gregarietà etc.). 

Ne consegue che la suddivisione della medicina e della scien-
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za in settori isolati è a nostro avviso inefficace e fuorviante, a 
meno che gli specialisti dei diversi settori collaborino tra loro 
in un lavoro di equipe.1 Si dovrebbe semmai puntare a collegare 
tutte le branche della medicina e più in generale anche le altre 
discipline scientifiche chiamate in causa dalla visione olistico 
sistemica della salute, quali la psicologia, la sociologia, la biofi-
sica, l’ecologia, le scienze della nutrizione etc.

Un’ulteriore importantissima caratteristica della concezione 
olistico sistemica della salute è la profonda fiducia nelle capa-
cità degli organismi viventi e in particolare degli esseri umani 
di affrontare le perturbazioni e di mantenersi vivi e in salute 
(una fiducia quasi del tutto assente nell’approccio biomedico 
ufficiale). Ogni individuo è infatti dotato per natura di molte-
plici sistemi omeostatici volti a mantenere costanti le condizio-
ni interne necessarie alla vita (temperatura, glicemia, acidità 
etc.) nonché di sistemi autodifensivi, autoriparativi ed evolutivi 
aventi ognuno specifiche funzioni quali: 1) mantenere i tessuti 
inospitali per i microorganismi patogeni; 2) uccidere o inat-
tivare eventuali microorganismi patogeni, virus o tossine; 3) 
autoriparare i mulfunzionamenti sistemici e i danni cellulari, 
genetici, tissutali, metabolici e strutturali che si dovessero veri-
ficare per qualsiasi motivo. Pertanto il focus non è sulla malattia 
ma sull’individuo malato, cercando di capire quale tra le sue nu-

1 In questi ultimi decenni è stata tentata più volte la strada del lavoro inter-
disciplinare di equipe ma con risultati modesti, in quanto, per renderlo 
davvero efficace occorrerebbe un quadro di assieme in grado di mostrare 
i possibili collegamenti tra i vari apparati, organi e processi e anche un 
metalinguaggio, cioè un linguaggio condiviso che consenta a ciascun spe-
cialista di dialogare con gli altri. Al momento, per quanto ne sappiamo, 
nessuna di tali condizioni è minimamente soddisfatta, salvo alcune rare 
eccezioni per lo più relative all’ambito delle cosiddette medicine e terapie 
“non convenzionali” o “complementari” quali l’omeopatia, l’agopuntura, 
la medicina ayurvedica, la medicina naturopatica, l’osteopatia etc.

merose capacità omeostatiche, autodifensive e autoriparative 
innate non ha correttamente funzionato e perché. 

La differenza tra questo modo di procedere e quello biome-
dico ufficiale è particolarmente evidente nelle malattie associa-
te a infezioni batteriche, che la medicina ufficiale tratta quasi 
esclusivamente con farmaci antibiotici, utilissimi per far ces-
sare lo stato acuto di malattia specie se grave ma insufficienti 
per guarire la persona in senso olistico, cioè per ripristinare la 
corretta funzionalità del suo sistema immunitario che anzi vie-
ne ulteriormente indebolito da una terapia a base di antibio-
tici in quanto essi uccidono indistintamente i microorganismi 
patogeni e quelli probiotici, inclusi quelli che compongono la 
flora intestinale e che sono parte integrante del sistema immu-
nitario (che difatti è per circa l’80% situato proprio nell’inte-
stino). Con questo non si vuol dire che si debba rinunciare agli 
antibiotici ma che se ne potrebbe limitare l’uso ai casi più gra-
vi, intraprendendo negli altri casi terapie più sistemiche e con 
minori effetti indesiderati. Partendo dal presupposto che l’es-
sere umano è costantemente immerso in un ambiente naturale 
pieno di batteri e virus che però riesce normalmente a tenere 
sotto controllo, le medicine olistico sistemiche cercano, in caso 
di malattia, di comprendere perché il sistema immunitario non 
ha funzionato correttamente e come aiutarlo a ripristinare la 
corretta funzionalità. 

Ad ogni modo l’utilità dell’approccio olistico sistemico non 
si limita alle malattie batteriche o virali ma si estende anche 
a molte altre patologie. Ciò nonostante (o forse proprio per 
questo) tale approccio suscita numerose diffidenze, resistenze e 
vere e proprie ostilità sia negli scienziati e nei professionisti più 
ortodossi sia nell’establishement scientifico tecnologico e nel 
connesso apparato industriale, le cui posizioni e privilegi eco-
nomici e politici – legati a doppio filo al paradigma dominante 
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– verrebbero messi a rischio dall’affermarsi di un nuovo para-
digma scientifico, qualunque esso fosse. Per prevenire una tale 
eventualità questi ultimi soggetti stanno da tempo mettendo in 
atto iniziative di vario genere volte a contrastare e screditare le 
idee e gli esponenti del nuovo paradigma, come già aveva pre-
conizzato Thomas Khun nel saggio La struttura delle rivoluzioni 
scientifiche (1978) su cui torneremo più volte.

Nel corso del libro esamineremo a fondo tali diffidenze e 
ostilità, quelle in buona fede dovute alla oggettiva difficoltà di 
comprendere gli assunti e i principi olistico sistemici in quanto 
assai diversi da quelli studiati a scuola o all’università, e quelle 
in mala fede dovute alla mera difesa di interessi particolaristici 
ed egoistici. Riguardo alle prime mostreremo quanto sia diffici-
le comprendere metodi olistici come l’omeopatia, l’agopuntu-
ra o la psico-neuro-endocrino-immunologia (PNEI) rimanen-
do all’interno di una cornice concettuale di tipo meccanicistico 
e materialistico e vedremo che solo mettendo in discussione 
tale cornice è possibile aprirsi alle nuove idee del pensiero oli-
stico sistemico e comprenderne i presupposti, le dinamiche, le 
implicazioni e le opportunità.

Per fare un esempio, tempo fa abbiamo incontrato un ami-
co di gioventù che adesso è un affermato medico e durante la 
conversazione gli abbiamo detto che da molti anni ci curiamo 
preferibilmente con l’omeopatia, l’agopuntura e la medicina 
integrata, pur non rifiutando la medicina ufficiale qualora i 
suddetti metodi, meno invasivi e nocivi, non siano sufficienti. 
Lui ci ha risposto di essere aperto all’omeopatia e di aver addi-
rittura frequentato in proposito un corso di formazione di due 
anni, ma di essere rimasto sostanzialmente scettico di fronte 
alla sua efficacia, a suo parere circoscritta ad alcune limitate 
patologie. Quando ci ha illustrato le sue riserve nei confronti 
dell’omeopatia ci siamo resi conto che egli rifiutava a priori 

alcuni dei punti cardine di tale metodologia. Insomma, era in-
teressato ad essa e incuriosito (e lo dimostra l’avergli dedica-
to due anni) ma si è aperto soltanto a metà, accogliendo solo 
quegli assunti che non confliggevano troppo con i suoi schemi 
mentali preesistenti e rifiutando invece quelli che apparivano 
inconciliabili con il paradigma meccanicistico riduzionistico 
appreso durante i suoi studi universitari e consolidato nel corso 
della sua più che trentennale pratica professionale. È quindi 
evidente che dopo quei due anni di corso lui non aveva impa-
rato l’omeopatia ma semmai una versione diluita e distorta di 
essa, che egli stesso aveva inconsapevolmente adattato alla pro-
pria forma mentis, decidendo cosa prendere e cosa non prendere 
di tale metodologia. Pertanto la scarsa efficacia da lui riscon-
trata non va attribuita all’omeopatia ma alla rielaborazione 
personale che ne ha fatto.

Come abbiamo dichiarato più sopra, pur preferendo l’ap-
proccio olistico sistemico non siamo affatto contrari a quello 
biomedico ufficiale, e riteniamo che ognuno di questi due ap-
procci abbia sia pregi che limiti, e che pertanto essi possano e 
debbano collaborare tra loro, dando luogo a quello che ormai 
da qualche anno viene definito un approccio di medicina integrata. 
Questa possibilità di integrazione tra olismo e riduzionismo non 
si limita all’ambito della salute ma può essere estesa ad ogni am-
bito della scienza, come meglio illustreremo nel corso del libro. 

Come vedremo, considerare i rapporti tra questi due para-
digmi in termini antagonistici è un modo distorto e conflittuale 
di affrontare la questione e riteniamo che una proficua evolu-
zione scientifica e culturale possa nascere solo da una collabo-
razione e integrazione tra entrambi i punti di vista, ottenibile 
passando da una gestione del conflitto di tipo aut aut (dal latino 
aut = o, nel senso che o è valida una teoria o è valida l’altra) ad 
una gestione del conflitto di tipo et et (dal latino et = e, nel senso 



28 29

che due teorie diverse possono essere ugualmente valide, ad 
esempio perché riguardano livelli diversi del fenomeno/pro-
cesso in questione oppure perché rispecchiano osservazioni di 
esso effettuate da punti di vista diversi o in fasi diverse).

Il piano dell’opera

Concludiamo questo primo capitolo introduttivo illustrando 
brevemente il piano dell’opera.

Nel capitolo 2 si parlerà di scienza, metodi e paradigmi 
scientifici, mostrando che essi hanno una validità relativa e non 
assoluta, dipendendo dallo spirito del tempo, dalla cultura e 
dalla struttura sociale in cui nascono e mutando al variare di 
essi; si parlerà inoltre di programmazione socioculturale della 
mente, di schemi cognitivi, di ideologie, di inculturazione e di 
rapporti tra scienza, industria, economia e politica.

Nel capitolo 3 si ricostruirà per sommi capi il percorso stori-
co e metodologico che ha portato, nel XVII secolo, alla nascita 
del paradigma scientifico tuttora dominante, evidenziando in 
particolare gli autori e i fattori che lo portarono ad assumere 
una impostazione materialistica, meccanicistica e riduzioni-
stica. In questo stesso capitolo illustreremo anche i limiti epi-
stemologici di tale impostazione e le sue conseguenze etiche, 
sociali, sanitarie ed ecologiche.

Nel capitolo 4 si delineerà il percorso storico e metodologico 
che ha portato, nella prima metà del XX secolo, alla nascita di 
modelli teorici “precursori” del paradigma olistico sistemico 
emergente, delineatosi poi più compiutamente nella seconda 
metà del secolo.

Nel capitolo 5 si illustreranno i principali assunti, concetti e 
tesi di tale paradigma, con particolare riguardo al modello siste-

mico-cibernetico, mentre nel capitolo 6 proseguiremo il discor-
so illustrando anche altri contributi quali l’ipotesi Gaia, la teoria 
delle strutture dissipative, la teoria del campo morfogenetico, 
le medicine alternative, la psico-neuro-endocrino-immunologia.

Nel capitolo 7 si esamineranno le obiezioni e le riserve meto-
dologiche nei confronti dell’approccio olistico sistemico men-
tre nel capitolo 8 si illustreranno quelle psicologiche e culturali, 
mostrando inoltre che la visione olistica sistemica sta travali-
cando l’ambito scientifico diffondendosi anche nella società e 
nella cultura, dove ha preso piede soprattutto tra i cosiddetti 
creativi culturali. In quello stesso capitolo distingueremo inol-
tre tra vero e falso olismo riconoscendo le diverse sfumature tra 
questi due estremi.

Nel capitolo 9 si descriverà lo scontro attualmente in corso 
tra il paradigma dominante e il paradigma emergente, parten-
do dal connubio tra scienza, industria, economia e politica per 
poi evidenziare gli interessi economici e di potere che contra-
stano con la visione olistico sistemica. In tale capitolo vedremo 
anche che una piccola parte della comunità scientifica e della 
società civile si sta facendo portatrice di istanze neopositiviste e 
scientiste che affermano la supremazia della scienza e vogliono 
trasformare l’intrinseco pluralismo del pensiero scientifico in 
una sorta di dittatura del pensiero unico. Nel decimo e ulti-
mo capitolo sosterremo che olismo e riduzionismo mettono in 
luce aspetti diversi e complementari della realtà e quindi la 
questione di fondo non è lo stabilire quale dei due paradigmi 
sia il migliore, bensì quale, di volta in volta, sia più adatto per 
comprendere le dimensioni specifiche che si intendono inda-
gare o su cui si deve intervenire. Ciò permetterà, speriamo, di 
uscire dallo sterile antagonismo che ha finora caratterizzato il 
confronto tra questi due diversi paradigmi e di inaugurare una 
più feconda fase di collaborazione e integrazione tra di essi.


