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Acculturazione, abitudini e codici di sicurezza. Un approfondimento del 
ricercatore Indire Francesco Vettori 
 
 
 
 
 

Si direbbe che la nostra sia definibile una società del controllo, guardando alla frequenza 
delle azioni che quotidianamente eseguiamo per accedere a ciò che ci riguarda con l’uso di 
codici personali, si tratti dell’accesso a uno sportello bancomat, un luogo di lavoro, un 
account digitale. 
Azioni che, tra l’altro, consentono di individuare sempre meglio la nostra posizione, con 
conseguenze nella percezione di quanto crediamo attualmente vicino o lontano, presente o 
meno. 
Di più, grazie ai sistemi di telecomunicazione, queste stesse azioni sono esercitabili a 
distanza, permettendo così di agire da remoto, per cui abbiamo consuetudine, oggi molto 
più di ieri, con automatismi di natura effettuale, che eseguono essi stessi un’azione oppure 
mettono nelle condizioni di compierla, come è il caso di buona parte della strumentazione 
digitale.  
Un esercizio interessante consisterebbe nell’enumerare quanti ne incontriamo durante la 
giornata, cominciando dalla sveglia che suona per farci alzare per finire all’interruttore che 
scatta quando spegniamo la luce e torniamo a letto. 
Centinaia e centinaia, la cui esecuzione occorre verificare se, nel complesso, ci allontani o 
avvicini rispetto all’esperienza sintetizzata dal termine latino “Securitas”1. 
 
Come è noto, la parola è composta da un prefisso “Se” che indica separazione e da una 
radice “Cura”, il cui primo significato è “pensiero che occupa e tormenta”, trasformabile, nelle 
forme plurali, in “prendersi cura di”. 
L’uomo “se-curus” è dunque colui che non ha pensieri che lo preoccupano, si noti che da 
“cura” deriva anche “curiositas”2, l’ambito di riferimento del termine comprendente la 
sfera interiore. 
Per questo, si traduce con “tranquillo”, “sereno”, attributo di una disposizione dell’animo 
personale, propria di chi non ha la necessità di compiere qualcosa ma piuttosto 
conseguente a quanto ha già compiuto. 
 
“Ogni anno in Europa ci sono circa 6.000 incidenti mortali sul lavoro e milioni di persone 
rimangono ferite o riportano seri danni alla salute nei luoghi di lavoro. I soggetti maggiormente 
vulnerabili nei confronti dei rischi sul lavoro sono in particolare i giovani di età compresa tra i 18 e 
i 24 anni con una probabilità del 50% in più di subire un infortunio sul lavoro rispetto ai lavoratori 
con più esperienza alle spalle. I giovani hanno inoltre maggiori probabilità di contrarre una malattia 
professionale (fonte: EU-OSHA 2013).” 
 

                                                 
1 Comunque è accertato che questa strumentazione tecnologica ci rende per un verso più autonomi rispetto 
al passato, immaginiamo il caso della luce elettrica che s’accende, in ogni stanza, a tutte le ore con un 
semplice gesto rispetto al focolare domestico del tempo che fu, per un altro ci separa dagli altri, proprio 
perché questi apparati per funzionare non necessitano di un aiuto comune.  
2 Interessante G. Lloyd Jones, La Curiosità nei Mondi Antichi, Donzelli, Roma, 2003 
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Tratte dalla presentazione di uno dei Progetti finanziati grazie al Bando Memory Safe, 
queste statistiche introducono un confronto molto verosimile fra la realtà effettuale e 
quella ideale, meglio si direbbe uno scontro, poiché le loro forze costitutive operano in 
modi profondamente diversi3. 
Se riprendiamo, di nuovo, i significati originari del termine latino “Periculum”, può 
chiarirsi qualcosa:  per un verso, riferendosi ai “pericula”, cioè i processi e gli uomini di 
legge, esso indica un “mettersi alla prova”, quindi “un fare consapevolmente esperienza” 
mentre per l’altro, alludendo alle situazioni di rischio, e al modo in cui una persona vi 
incorre, esprime il precipitare degli eventi, con un soggetto che, repentinamente, da agente 
diviene oggetto passivo e l’interiorità finisce in balìa degli avvenimenti esterni. 
Un contesto pubblico, con prove e verifiche, dove s’esercita la sfera della professionalità, 
da una parte, la velocità dell’imprevisto, che arriva senza controllo, dall’altra. 
Due sfere di significato dunque diverse, la seconda delle quali però non bisogna 
rimuovere, anzi comprendere e afferrare in tutta la sua importante realtà al fine, intanto, 
di prevedere il rischio e, nei limiti del possibile, prevenirlo. 

 
“Il nostro obiettivo prioritario […] è stato quello di introdurre efficacemente nelle scuole una 
cultura della sicurezza che deve aiutare i giovani a sviluppare le competenze trasversali che 
consapevolizzano l’agire comportamenti responsabili a salvaguardia di sé e degli altri. Sulla strada, 
in primis, e in generale nella vita quotidiana. Il gravissimo fenomeno dell’incidentalità stradale è 
stato avvertito come un problema pubblico solo negli ultimi anni, dopo essere stato a lungo 
considerato solamente una fatalità casuale e ineluttabile.” 
 
Queste le parole di Daniela Beltrame che introducono il recente volume a cura di Laura 
Tamburini e Loredana Czerwinsky Domenis, che reca il sottotitolo “Un approccio trasversale 
alla didattica della sicurezza e alla mobilità sostenibile”4 e che ben sintetizzano quanto sia 
mutata negli ultimi anni l’idea di sicurezza, già dal contesto educativo e scolastico. 
Non si tratta solo, banalmente, di prova di realtà, e nemmeno più di adeguare la res alla 
mens degli studenti, senza riempirgliela di leggi, norme e codici di comportamento ma 
anche di intendere la sicurezza come uno stile di vita che, accompagnandoci sempre, 
appartiene a ciascuno di noi.    
Per questo sono illuminanti le constatazioni di un grande storico delle religioni, quando 
chiarisce le differenze fra due termini della lingua greca antica - Bìos e Zoè - di nuovo parte 
di uno stesso ordine di significato ma decisamente diversi: 
 
“Non si può porre il segno di uguale fra “bios” e la vita di cui si occupa la moderna biologia. 
La parola biològos definiva presso i Greci il mimo, colui che imita la vita in quanto vita 
caratteristica di un singolo e, attraverso l’imitazione, la fa apparire ancora più caratteristica. 
Rispetto a thànatos, la morte, bìos non si pone in una antitesi tale da escluderla. Al contrario: della 
vita caratteristica fa parte una morte caratteristica. Una tale vita viene addirittura caratterizzata 
dal suo modo di cessare. Una frase greca espone con la massima coincisione questo concetto, 
definendo una morte caratteristica “il venir meno della vita con una morte propria”.5   

                                                 
3 Il richiamo è a Benedetto Croce, tra l’altro Ministro della Pubblica Istruzione, nel 1921 
4 Vedi Laura Tamburini e Loredana Czerwinsky Domenis (a cura di), “Educazione alla mobilità consapevole”, 
“Un approccio trasversale alla didattica della sicurezza e alla mobilità sostenibile”, Franco Angeli, Milano, 2014 
5 Karol Kérèny, Dionysos, Adelphi, Milano, 1992 
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Ciò per dire che, se  stile di vita, la sicurezza riguarda ciascuno di noi fin nell’intimo, e ben 
si intuisce quanto breve sia il passo dall’autocoscienza alla percezione del rischio6, che 
cambia da luogo a luogo e nel corso del tempo, biologico, del singolo e storico, della 
società cui appartiene.   
Senza dimenticare che pari importanza in questa percezione hanno le stratificazioni sociali 
e, anche in ciò, vien confermata la funzione democratica e parificatoria della scuola 
dell’obbligo, bastando accennare a quanto ironicamente diverse siano le sfumature di 
senso attribuibili ad espressioni come educazione stradale o della strada7.   
Perché chiaramente, ed è quest’aspetto che qui interessa, quelli di sicurezza e salute sono 
concetti che rimandano ad esperienze certo personali ma con evidenti connotazioni sociali, 
condizionati come sono dalle forme di vita della comunità di appartenenza.   
Non c’è bisogno di sottolineare quanto la sicurezza del singolo sia dipendente dalle azioni 
dei molti con cui ha a che fare, come è evidente nel caso del verificarsi della stragrande 
maggioranza degli incidenti di ogni tipo.  
Indicatori non tanto della percezione del rischio ma della sua probabilità sono 
individuabili con precisione e abbondanza, come ben sa chi paga l’assicurazione dell’auto, 
risiedendo in una città piuttosto che un’altra.   
Il punto è agire sulla base delle informazioni che abbiamo, fermo restando che le 
conseguenze dei comportamenti a rischio scompaginano decisamente le carte, gettando in 
situazioni drammatiche, dove emerge la componente emotiva che si esercita in tutta la sua 
forza.   
Perciò occorre fare un passo indietro e ripercorrere un momento la storia che ha 
trasformato l’idea che abbiamo di sicurezza, affrontando il rischio armati delle sue stesse 
armi. 
 
 
Per quanto riguarda l’istruzione obbligatoria, ripensare la sicurezza ha significato 

innanzitutto non limitarla al solo ambito professionale, come si trattasse di materia 

applicabile in luoghi e tempi ben circoscritti, fatta essenzialmente di codici di legge cui 

seguono quelli di comportamento, con destinatari altrettanto determinati, pronti ad 

ottemperare quanto venisse loro impartito.  

In questo senso, il modello cui ci si richiama è il protocollo di comportamento, cioè una 

realtà normata, anche per legge, da seguire scrupolosamente: il comportamento a rischio 

viene evitato perché è certo che espone a esso, cosicché bisogna prevenire una situazione 

già conosciuta.    

 

“L'indice di mortalità raggiunge il valore massimo tra le 3 e le 6 del mattino, in media 5 decessi 

ogni 100 incidenti, a fronte di una media giornaliera pari a 1,87. La domenica è il giorno della 

settimana nel quale si registra il livello più elevato dell'indicatore, 3,1 morti per 100 incidenti. 

Nella fascia oraria notturna (compresa tra le 22 e le 6 del mattino), l'indice è più elevato fuori città, 

il lunedì e la domenica notte (8,32 e 7,94 decessi per 100 incidenti). 

                                                 
6 Aggiungiamo che per un filosofo come Platone tutto il problema dell’educazione poteva sintetizzarsi in un 
“giusto rapporto con la vita istintiva”, vedi W. Jaeger, Paideia, Vol. III, La Nuova Italia, Firenze, 1970,  pag. 396, 
nota 89. 
7 Vedi tutta la letteratura riconducibile all’ “On the road”. 
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Nel 67,9% dei casi le vittime degli incidenti stradali sono conducenti di veicoli, nel 15,9% 

passeggeri trasportati e nel 16,2% pedoni.”8 

 

Per promuovere la sicurezza a scuola, così intesa, si tratta di compiere un’opera di 

istruzione e formazione piuttosto che di educazione. Il protocollo, come del resto una 

normativa in materia di sicurezza, non lascia molto spazio a libertà di interpretazione.   

Occorre attenersi ad esso, imparare ad eseguirlo e applicarlo tutte le volte del caso.  

Ma come mai una tale proposta, nel contesto scolastico e alla prova dei fatti, ha dato scarsi 

risultati?  

Per diverse ragioni, ne elenchiamo alcune.  

 

La prima è di ordine generale e riguarda il rapporto fra il dentro e il fuori la scuola, 

valendo troppo spesso quanto già Seneca scriveva a Lucillio nel I secolo dopo Cristo: “Non 

vitae, sed scholae discimus”9, e diremmo che il problema, accentuato, si pone se trasgrediamo 

non un insegnamento ma, per esempio, una norma di legge, come il codice della strada. 

  

Quanto appreso è talvolta, anzi spesso, inservibile al di fuori del contesto di 

apprendimento, quando questo contesto risulta, ed è la maggioranza dei casi, molto 

semplicemente non del tutto prevedibile, quindi altro rispetto l’atteso.  

Andrebbe allora favorito l’atteggiamento, e la scuola può farlo, di chi è sensibile a  

comprendere anche quegli aspetti della realtà meno attesi e protocollabili.  

Non stiamo dicendo alcunché di nuovo se guardiamo all’ormai amplissima letteratura, 

rifiorita dagli anni Ottanta del secolo scorso, anche in contesto strettamente pedagogico, 

che affianca al valore conoscitivo della certezza quello dell’ ambiguità, a quello dell’ 

identità il valore della differenza.    

 

Si obietterà che qui non si sta parlando di filosofia ma di puntuali situazioni di pericolo, e 

allora veniamo alla seconda considerazione.  

Affrontare il pericolo per quello che è comporta la presa di coscienza della sua sostanziale 

natura.  

Per pericolo, secondo il D.Lgs 81/08, si intende infatti: “Una proprietà o qualità intrinseca di 

un determinato fattore di avere il potenziale di causare danni”, il che rimanda immediatamente 

alla ulteriore definizione di danno, che così recita: “Una qualunque alterazione, transitoria o 

permanente, dell’organismo, di una sua parte o di una sua funzione”.   

Una tale definizione di danno rimane ancora deficitaria, a meno che non si proceda a 

meglio specificare quel che si intende per alterazione. E’ infatti certo che chi mangi dopo 

un periodo di digiuno subisca una alterazione del suo organismo ma tale che porta 

beneficio. 

Nel testo citato si sceglie il termine alterazione verosimilmente perché richiama l’idea 

dell’alterità,  vale a dire l’esperienza di ciò che non si conosce e che ha perciò il potere di 

                                                 
8 Vedi dati ISTAT, http://www.istat.it/it/archivio/137546 
9 Lucius Annaeus Seneca, Epistulae ad Lucilium 106, 11–12: “Impariamo per la scuola, non per la vita”. 
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trasformare immediatamente  e imprevedibilmente10.     

E poiché si tratta di esperienza, e non solo di idea, e di esperienza di alterazione, inserisce 

chi la vive in un contesto drammatico, a forte componente emotiva. Per cui se è vero che, 

in questi casi, bisogna sapere che cosa e come fare, è altrettanto vero che l’attenersi ad uno 

stretto protocollo può non bastare, anche perché affrontare una situazione drammatica in 

termini  protocollari significa spesso rimuovere quella situazione11.  

 

E così veniamo alla terza ragione: si tratti di eventi davvero imprevedibili ovvero, anche, 

prevedibilissimi, le azioni da parte di un soggetto dipendono dalle sue abitudini. 

Perciò parlando di promozione della sicurezza si dice di uno stile di vita e di un’opera  

quotidiana e duratura. Solo così acquista valore la prevenzione e, a ragione, sicurezza e 

salute si corrispondono.  

Spesso definita come una seconda natura, l’abitudine è acquisita con i processi di 

acculturazione propri di ciascuna società, a meno che non si voglia credere che prevalga 

sempre un istinto innato, che essa comunque contribuisce a modificare.  

      

“Un astronomo (astròlogos) aveva l’abitudine di uscire tutte le sere per studiare (episkopèsai) le 

stelle. Una volta che s’aggirava nel suburbio con la mente tutta rivolta al cielo, cadde senza 

avvedersene in un pozzo. Mentre egli si lamentava e gridava, un passante udì i suoi gemiti e gli si 

avvicinò. Saputo il caso gli disse: caro mio, tu cerchi di sapere quello che c’è nel cielo, e intanto non 

vedi quello c’è sulla terra”12.  

 

La protostoria della teoria, come la chiama Blumenberg, nasce da un abitudine che causa 

un incidente.   

Giudicare che i protocolli possano sostituire le teorie, in nome di un sano realismo,  

significa pensare che gli incidenti siano sempre evitabili contro le abitudini.  

Anche in questo caso, non si sta dicendo molto di nuovo: la prevedibilità e il controllo e, 

su un altro piano, la separazione rispetto all’esperienza quotidiana, sono tratti costitutivi 

dello sviluppo scientifico, con i suoi esperimenti, laboratori e, prima, posizioni teoriche. 

Dunque che i nostri pensieri inclinino13 verso i protocolli che ci separano rispetto alle 

quotidiane esperienze trova molte ragionevoli spiegazioni nella complessiva temperie 

culturale del nostro tempo14.  

Prima del protocollo viene l’abitudine, ed è l’abitudine, nel caso della favola esopica, a 

                                                 
10 Non sarà inopportuno qui ricordare che il potere di trasformare appartiene tanto alla sfera del magico e 
del sacro quanto a quella della malattia. Vedi per esempio, Ernesto de Martino, Il Mondo Magico, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1948 
11 Interessante confrontare l’impersonalità del linguaggio normativo, e delle prescrizioni che impartisce,  
rispetto alla brutalità delle situazioni che intende regolare. 
12 Fabulae Aesopicae Collectae, a cura di C. Halm, Leipzig, 1835, pag. 35 (trad. it, Favole Esopiche, Rizzoli, 
Milano, 1978, pag. 99) citato in Hans Blumenberg, Il Riso della Donna di Tracia, Una Preistoria della Teoria, Il 
Mulino, Bologna, 1988, pag.15. Sottolineiamo anche che la favola conferma come fra i cinque sensi, quello 
della vista sia il più implicato negli atti di difesa contro un pericolo.   
13 In termini psicologici, l’altra faccia della medaglia rispetto alla paura, è l’ordine paranoico.   
14 La separazione dall’esperienza quotidiana è un tratto caratteristico anche delle comunicazioni di massa,  
con una letteratura amplissima. Vedi, per esempio, Walter Benjamin, L’Opera d’Arte nell’Epoca della Sua 
Riproducibilità Tecnica, Einaudi, Torino, 1991.  Del resto, basta ascoltare un telegiornale per rendersene conto.     
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portare all’incidente, tanto interiorizzata da non rendersene conto.  

Ricordiamo allora che un originario meccanismo che opera quando l’uomo si associa è il 

mimetismo, qui interessante esaminare perché funziona quando intervengono almeno tre 

attori, le cui azioni non seguono affatto la chiarezza del pensiero prescrittivo.  

Per cogliere la sua importanza, e quel che ci serve capire, ci limitiamo a quel che Girard 

scrive in L’antica Via degli Empi15:  

 

“Lungi dall’essere una fonte di ignoranza, l’identificazione appassionata con la vittima è in questo 

caso fonte autentica di conoscenza e di tutto il resto. La vera scienza dell’uomo non è mai 

impassibile.  

Ai nostri giorni, alcuni aspetti di tale conoscenza - quella della vittima – sono troppo diffusi per non 

essere sviliti o pervertiti, per non diventare strumento paradossale di una persecuzione più sottile.  

Il carattere singolare della nostra epoca si palesa nel fatto che il posto della vittima è oggi il più 

ambito di fronte all’opinione pubblica. Non è più l’antica posizione del supplice che tenta di destare 

pietà, ma la rivendicazione di diritti giuridici e persino extragiuridici.”  

 

Oggi alla vittima è riconosciuta una funzione diversa rispetto a quella del capro espiatorio, 

la vittima sacrificale per eccellenza che, attirando su di sé la violenza collettiva unanime, 

riunisce i conflitti e ristabilisce l’ordine sociale16. Rifiutando il capro espiatorio e la 

moltiplicazione della violenza, che si propaga per l’atteggiamento mimetico, siamo intanto 

nella condizione di riconoscere, prima di tutto al capro, funzioni sociali differenti.   

Infatti quando non è più e soltanto espiatorio, incarna chi ha la capacità di riportare alla 

vita naturale, come un tutto, appunto nei suoi aspetti panici17.  

Sacrificare un capro, e l’espiatorio è comunque tale, significa sacrificare chi fa esperienza 

del panico e della paura. E non è sacrificio da poco, poiché quella della vittima è una 

conoscenza corporea, emozionale, drammatica che porta in un contesto ben diverso 

rispetto al normativo dove, nel caso del capro espiatorio, viene smascherata la violenza 

che la collettività gli rivolge contro.  

Far parlare la vittima vuol dire mettersi dalla sua parte, vivere con chi è preso dal panico e 

ha paura, perché ha subito, o sta subendo, “un danno”, “un’alterazione”, una trasformazione 

del suo organismo, fino anche alla morte.   

L’orizzonte che qui interessa non è quello del sacrificio, e l’espiazione, che ristabilisce le 

differenze sociali ma del panico, istintivo, totalizzante, appartenente allo stato di natura. 

Ciò significa anche che l’opinione pubblica deve oggi sempre più confrontarsi con le 

vittime18 ed è qui che il discorso si articola con i progetti finanziati dal Bando Memory Safe, 

e inserisce nel contesto che gli appartiene.  

Il Bando riguarda infatti i temi della “salute e sicurezza sul lavoro”, finanziando percorsi 

                                                 
15 René Girard, L’Antica Via degli Empi, Adelphi, Milano, 1994, pag. 136 seg. 
16 Aggiungiamo che un buon punto di partenza consiste nel verificare se società incapaci di identificare capri 
espiatori, ovvero che rifiutino questa pratica, si disgreghino o meno al proprio interno.  
17 Si veda James Hillman, Saggio su Pan, Adelphi, Milano, 1997 
18 La novità, per usare i termini di Girard, consiste nel fatto che, oggi più di ieri, la vittima ha udienza di 
fronte all’opinione pubblica e fa prevalere il suo punto di vista su quello dei suoi persecutori. Sono le parole 
della vittima che modificano l’opinione pubblica, esplicitando un punto di vista, di cui bisogna riconoscere le 
ragioni. Si veda, René Girard, Il Capro Espiatorio, Adelphi, Milano, 1999 
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formativi “volti a favorire la conoscenza delle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro”.  

Una volta circoscritto, il tema di nuovo si amplia visto che “gli specifici percorsi  formativi 

[sono] interdisciplinari alle diverse materie scolastiche”.   

 

Che cosa è più abituale di un lavoro?   

Uno stile di vita a cui l’intenzione interdisciplinare allude.  

 

Recita l’articolo primo del Bando, “La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 

rappresenta un obiettivo centrale per l’Italia, solo che si considerino i troppo elevati (per quanto in 

costante calo negli ultimi anni) indici infortunistici e, soprattutto, i danni umani e familiari che 

sono legati alle persona che si infortuna o si ammala a causa di un lavoro.”  

Qui non si tratta di guardare il cielo e cadere sotto terra, cioè di aver sviato l’attenzione, né 

di inciampare nello scandalo19 e fare la fine del capro espiatorio, ma di malattie o infortuni 

professionali, causati da una quotidiana esposizione al rischio e al pericolo20.  

Anch’essi si professionalizzano e vengono, per quanto possibile, controllati.   

Perciò assume valore la prevenzione e un comportamento normato, essendo stato 

accumulato un sapere tale che le professioni sono classificate, anche, per essere più o meno 

soggette a infortuni e malattie21 e occorre quindi stabilire con la massima esattezza quali 

siano le cause che producono gli uni e le altre.   

Al primo appartiene la rapidità, e quindi l’imprevedibilità violenta, del suo accadere, al 

secondo l’esposizione continua ai fattori di rischio.  

 

E’ verosimile che si incorra volontariamente in una situazione di infortunio sul lavoro e, di 

più, di malattia? Le condizioni che le causano dipendono dalla vittima, dalle sue azioni e 

conoscenze oppure ne prescindono? Questi sono gli interrogativi di fondo cui bisogna 

nello specifico rispondere, per poi agire di conseguenza.  

Anche perché oggi prevale l’idea che non il singolo ma la collettività sia garante della 

sicurezza e salute dei suoi membri, soprattutto quando lavorano, ed è infatti ragionevole 

contestualizzare la questione entro la disciplina del lavoro, inserendo ciò che la pone, a 

pieno titolo, fra i diritti costituzionali.   

Però, così facendo, si ritorna, in definitiva, al solito confronto fra realtà ideale, quella del 

rispetto delle regole, della prevenzione assoluta, della tutela incondizionata, e realtà 

effettuale, con le centinaia di morti sul lavoro.   

Tutte le statistiche disponibili indicano che l’infortunio non è imprevedibile, anzi che ci 

sono dei “fattori ambientali”, che lo causano.  

Questi fattori ambientali dovrebbero, allora, oltre a spingere il legislatore a identificali, 

                                                 
19 Nel suo significato originario lo “skandalon” è la pietra che fa inciampare chiunque la incontri e che poi 
ciascuno raccoglie scagliandola contro chi viene espulso dalla comunità. 
20 Per cui, guardando sopra ai Pericula latini, siamo di fronte a una situazione fortemente contraddittoria, 
poiché è l’ambito della stessa professionalità che mette in pericolo.   
21 E’ sempre molto interessante, e doveroso, affrontare la questione da un punto di vista non solo fisico ma 
anche culturale. A prescindere dal fatto che infortuni e malattie sul lavoro non sono solo fisici, ci si può 
chiedere quanto la mancanza di lavoro ovvero un lavoro precario causi una situazione liminare con la 
malattia. O meglio, e più stringentemente, quanto sia ammissibile che un lavoro, e il suo mantenimento, 
comporti infortuni e malattie.   
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classificarli e legiferare di conseguenza, cosa che in Italia è già stata fatta in modo più 

oculato che altrove22, disegnare alla persona che convive con essi una situazione tale che 

non la riflessione ma la reazione istintiva venga allertata.  

  

“La paura, in quanto è uno dei modelli istintuali di comportamento, in quanto partecipa della 

saggezza del corpo, per usare l’espressione di Cannon, ci offre una connessione con la natura (Pan), 

eguale alla fame, alla sessualità o all’aggressione. La paura, come l’amore, può diventare un 

richiamo per la coscienza; s’incontra l’inconscio, l’ignoto, il numinoso e incontrollabile restando in 

contatto con la paura, che eleva dal cieco panico istintuale del gregge al sagace, astuto, riverente 

sgomento del pastore.23”  

 

Nel caso degli infortuni sul lavoro, e più sottilmente delle malattie professionali, spesso 

chi ne è vittima non si rende conto del pericolo in cui incorre, quindi non ne ha mai paura 

e, così, lo subisce del tutto. Perciò ha importanza l’opera di prevenzione e, prima, di 

informazione, la sua conoscenza essendone il presupposto.  

Se sai, non solo potrai prevenire, ma sei già salvo a metà, conoscendo quel che ti aspetta, 

anche tutti i giorni, se discorriamo, come qui si fa, di sicurezza sul luogo di lavoro.   

Così intesa, questa consapevolezza non è limitabile ad un'unica materia di insegnamento 

ma riguarda tutte quelle discipline che trattano di un soggetto che si espone a una 

situazione di rischio e pericolo.   

 

Quel che emerge dai dati statistici dimostra infatti che le vittime di infortuni e malattie 

professionali, prima di tutto, non conoscono né immaginano le situazioni di pericolo: la 

vittima è inconsapevole, poiché non sa che può subire, e di star subendo quotidianamente, 

l’azione di cose e persone che ne minano la salute.  

Constatazione non circoscritta al solo ambito lavorativo: si pensi per esempio alle 

certificazioni alimentari, la cui necessità adombra sempre più quanto siano incerte le 

origini di ciò che ogni giorno mangiamo oppure ai continui monitoraggi della qualità 

dell’aria e delle acque, considerati i livelli di inquinamento raggiunti.  

Come si vede, quello della sicurezza, è un tema che costringe a riflettere a 360 gradi, 

appunto in forma trasversale, anzi globale.      

Una questione tipicamente culturale, quindi, che risponde ad un elementare divieto24:   per 

la nostra società è inaccettabile che ci si ammali, infortuni o, addirittura, si muoia mentre si 

sta lavorando e a causa del lavoro che si fa.  

Da qui bisogna partire, quando si parla di educazione alla sicurezza e quindi dei compiti 

attribuiti alla scuola: l’attenzione si sposta sul lavoro, e i suoi luoghi, ma è un movimento 

più apparente che reale. E’ vero che ci sono professioni maggiormente  a rischio delle altre, 

                                                 
22 Vedi il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008). 
Peraltro, anche guardando al privato, un osservatore esterno si stupisce sempre di come le varie compagnie 
assicurative abbiano minuziosamente quantificato, prima di tutto in denaro, sia infortuni e malattie 
professionali che la loro probabilità di manifestarsi.   
23 James Hillman, Saggio su Pan, Adelphi, Milano, 1992 pag. 73 
24 Per tutta la letteratura, sterminata, che gli ha fatto seguito, identificando in divieti e rituali l’origine dei 
processi culturali, si rimanda a Sigmund Freud, Totem e Tabù, Bollati Boringhieri, Torino, 1985  
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per le quali vale in definitiva lo stretto protocollo da seguire se non si vuole incorrere in 

situazioni di pericolo. Tuttavia non sono la maggioranza, ovvero, poiché è stata 

riconosciuta la loro pericolosità, ne sono state prese le contromisure tecnicamente, con 

norme e codici.  

Però lo scenario che si apre appare diverso, poiché nella maggioranza dei casi, il luogo di 

lavoro non è ma diviene insicuro a causa del comportamento di chi ne è parte.  

Se così fosse, la prevenzione risulta almeno parzialmente invalidata, nel senso che è un 

comportamento non previsto a mettere a rischio chi lo compie, e così è molto più 

importante richiamare lo stile di vita con la sua pervasività e resistenza. Per converso, si 

tratterebbe di sapere da parte dell’immaginario legislatore, che cosa effettivamente accade 

in quel dato contesto di lavoro. Tra l’altro, avvertito che la stessa dimestichezza col rischio 

ne abbassa, fisiologicamente, la percezione, ribadendo che il modello da seguire, nel caso 

della prevenzione qui proposta, non è quello incarnato da Mitridate VI, che ogni giorno 

assumeva una piccola dose di veleno, fino ad assuefarsene e renderlo innocuo.  

Non si tratta infatti di esporsi al pericolo per controllarlo ma invece di riconoscerlo come 

tale. Perciò si dice di educazione, e di memoria della sicurezza, e si parte dall’istruzione 

obbligatoria. 

In realtà, come spesso succede, si tratta di un problema di limiti, lo stesso richiamo allo 

stile25 di vita indicandolo, quest’ultimo condizionato da un ambiente che si trasforma 

continuamente, sia in riferimento allo spazio che al tempo.   

E proprio perché si parla di ambiente di lavoro, in un contesto fortemente antropizzato, 

soggetto a cambiamenti che avvengono con una intensità e frequenza enormemente 

maggiori rispetto al livello delle trasformazioni puramente biologiche, risulta davvero 

problematico il confronto con l’ambiente fisico.  

 

“Un organismo si mantiene in vita solo a patto di una definita uniformità del mezzo interno, che 

deve perciò essere garantito contro le variazioni esterne e gli agenti perturbanti. […] L’evoluzione 

ha messo a punto sistemi di autocontrollo del mezzo interno, che sono in senso lato omeostatici. […] 

Lo studio delle varie reazioni ai fattori perturbanti è il principale argomento della medicina 

sperimentale, chiamato anche patologia generale, in quanto tali reazioni standardizzate si ritrovano 

nei singoli processi morbosi, cioè in situazioni cliniche tra loro diverse26.”     

 

Fermo restando quindi che quando parliamo di ambiente non pensiamo al cosiddetto 

“ecosistema” dove l’influenza ambientale è completa e l’effetto della sua attività risulta la 

stretta sopravvivenza dell’organismo che ne fa parte, prendiamo in considerazione il 

passaggio liminare da una situazione di sicurezza a una di rischio, avendo superato il 

livello naturale, che però ci richiama tutte le volte che la questione torna a porsi in termini 

appunto di sopravvivenza e tenendo a mente che le professioni più esposte al rischio sono 

quelle che operano per modificare le condizioni naturali, allontanandosene, ovvero per 

ristabilirle, come è il caso delle medico sanitarie.  

Un fatto molto importante è che una significativa spinta al rinnovamento nello stile del 

                                                 
25 “Stile” deriva dallo “Stilus”, cioè la verghetta che serviva a tracciare linee e segni.  
26 Giorgio Prodi, Salute/malattia, in Enciclopedia Einaudi, Vol. XII, pag. 408, seg. , Einaudi, Torino, 1977 
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pensiero, quando si tratta di rielaborare i concetti di malattia e di rischio, è venuta dal 

dibattito che si è svolto all’interno della stessa biologia.  

 

“Molte delle modificazioni intervenute a proposito del concetto di causa e di quello di rischio sono 

in realtà un riflesso di cambiamenti più generali verificatisi nelle scienze biologiche. Si è accennato 

nei capitoli introduttivi al fatto che nella concezione aristotelica si riunivano un’interpretazione 

della causa come necessaria e sufficiente, un ‘enfasi sulla classificazione nosologica e un’insistenza 

sulla ricerca dei meccanismi patogenetici o, per dirla con un altro termine (dovuto a Bechtel), di una 

localizzazione strutturale della relazione causa-effetto (attraverso la ricerca anatomo-patologica sul 

cadavere). Ciascuno di questi aspetti è stato messo in discussione negli ultimi decenni.” 27  

 

E ciò ha costretto ad interrogarsi niente di meno che sulla selettività di solito attribuita alla 

natura: “Andando alle radici dell’accentuarsi dell’incertezza che mina la solidità dei modelli 

scientifici, ciò che sembra essersi incrinato è quel concetto di semplicità (parsimony) che sottostava 

a molte, se non tutte, le concezioni del passato - costituendone una specie di comun denominatore. 

[…] Secondo il filosofo della scienza Bechtcel, la ricerca di un unico principio esplicativo localizzato 

entro una struttura fisica è stata propria per lungo tempo della biologia e della medicina.”28  

 

Del resto, anche la ricerca etologica, di nuovo sostenuta da quella biologica, offre una 

sponda rispetto al discorso che qui si cerca di impostare.  

 

“Il caso introduce la novità e la selezione mette alla prova i prodotti del gioco e del caso. Come scrive 

Hubert Markl (1980) «il caso non crea nulla di importante senza la selezione, ma la selezione non 

ha nulla da creare senza il caso. Poiché la molteplicità degli organismi deve la propria origine ai 

meccanismi della mutazione e della selezione, considerando il tempo a disposizione, che appare 

relativamente poco, si è spesso messo in dubbio la validità dei meccanismi stessi».  

E in nota si aggiunge: “E’ interessante la scoperta negli organismi, di un gran numero di geni 

silenti, che non hanno nulla a che fare con la formazione del carattere del fenotipo. Nell’uomo essi 

sono l’80/90 per cento del totale. In qualche caso, presumibilmente, si tratta di geni estranei che si 

annidano in un organismo e possono rinunziare alla formazione di caratteri specifici, poiché sono, 

per così dire, ospiti o parassiti.”29  

 

Questo non vuol certo dire abbandonarsi all’indeterminazione del relativismo, al contrario 

depone per una ricerca delle differenze che includa prima d’altro quelle materiali 30.  

                                                 
27 Paolo Vineis, Modelli di Rischio, Einaudi, Torino, 1990, pag. 141 
28 Ibidem, pagg. 146-7 
29 Irenäus Eibl-Ebesfeld, L’uomo a Rischio, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, pag. 14 
30 Qui ci si riferisce ad un atteggiamento quale descritto da E. R. Lloyd: “Agli antichi mancò l’idea, dominante la 
nostra società, che la ricerca scientifica detiene la chiave del progresso materiale”. 
Per ribadire, cum grano salis, che molto di quanto distingue le contemporanee società del benessere è dovuto 
anche alla volontà, e alla capacità, di intervenire sulla materia, anzi i materiali di diverso tipo, fino a crearne 
ex novo ovvero a produrre reazioni nucleari.  
Queste differenze sono figlie di un ampliamento della ricerca, favorito quando alla materia ci si è accostati - 
vedi supra il richiamo a Freud – senza i pre-giudizi tradizionali, associandovi, valga d’esempio la storia della 
chimica,  un modo di operare che ha contribuito grandemente alla costituzione della scienza moderna.  
Seguire le relazioni fra mutare delle concezioni sulla materia, che sempre di più si declina nei suoi materiali, 
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Pensiamo soltanto a quanto muti la nostra percezione del pericolo a seconda degli oggetti, 

animati e inanimati, che ci circondano e che costituiscono il nostro ambiente, in stato di 

normalità. Per esempio, a quanto una persona che non ha mai incontrato un automobile si 

spaventerebbe, vedendosela passare vicino, a come quell’oggetto abbia il potere di 

condizionare il suo, e nostro, stile di vita.  

Ma molto più significativamente, e considerato che si sta parlando di cultura, paura e 

panico, pensiamo a come muta la percezione del pericolo, generato dagli oggetti stessi, 

dopo il verificarsi di eventi che mettono potenzialmente a rischio la vita del gruppo.  

Si moltiplicano le attenzioni rispetto alle fonti di pericolo e lo spazio che le contiene viene 

circoscritto, rigorosamente delimitato.   

Esso è infatti lo spazio delle trasformazioni, anche della più profonda, la morte, 

certamente causa originaria di acculturazione.  

Essere consapevoli della propria mortalità - l’uomo è βροτός - distingue l’umano dal 

divino e, di più, l’uomo dal semplice animale, che non sa di dover morire. E soprattutto, 

qui opera l’acculturazione, ne condiziona la passi, le attività quotidiane e la condotta.  

Così si esplicita il valore della teoria, in altri termini dell’avere tempo per osservare ciò che 

si ritiene presente e fonte di azione.   

A differenza delle malattie e degli infortuni ciò che distingue il lavoro umano è l’azione 

intenzionale e finalizzata. Che i suoi scopi debbano essere consapevoli e, augurabilmente, 

condivisi pare ancora una delle più utili e fruttuose strategie per un vivere se non sicuro, 

almeno il più sereno possibile.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
e razionalità scientifica, che diviene metodo di intervento, è tema ricchissimo di riflessioni.    
Vedi Geoffrey E. R. Lloyd, Metodi e Problemi della Scienza Greca, pag. 230 seg. , Laterza, Roma-Bari, 1993   
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