
FACILITARE LA SAGGEZZA NON IL FASCISMO, LA VIA DELLA DEEP ADAPTATION 

Come possiamo aiutare le società, sempre più in difficoltà, a evitare una discesa verso governi autoritari e/o 

fascisti? Tradotto da Sonia Persichini e revisionato da Glauco Venturi. Link articolo originale: 

http://jembendell.com/2021/04/01/facilitating-wisdom-not-fascism-the-deepadaptation-way/  

Questa domanda è nelle menti e nei cuori di molte persone che prevedono ulteriori sconvolgimenti, crolli o 

addirittura collassi delle società a causa degli impatti diretti e indiretti del cambiamento ambientale. Anche con la 

pandemia COVID-19, assistiamo a risposte stupide, corrotte, repressive e con lʼintento della distrazione da parte 

di molti governi, da un lato, e clickbait1 con critiche stravaganti dall'altro, che non promettono così bene per noi 

mentre viviamo i cambiamenti dovuti ai danni ambientali .  

Il problema di evitare una discesa nell'autoritarismo e nel fascismo è anche una preoccupazione che ribolle nelle 

discussioni affini, ad esempio se l'ansia riguardo al clima, nei paesi occidentali ad alto reddito, possa portare ad 

una minore solidarietà con i popoli oppressi, piuttosto che ad una maggiore. Una risposta positiva a questa  

situazione non è fingere una costrizione morale sul perché dobbiamo ignorare le persone che concludono che è 

troppo tardi per mantenere le società di consumo urbano avanzato che abbiamo conosciuto. Né è giusto ascoltare 

le persone che vogliono che ci vergogniamo per essere arrivati ad una tale conclusione. Piuttosto, la risposta deve 

essere un mutuo aiuto nel rimanere presenti nella situazione, elaborare emozioni difficili, al fine di diventare più 

attivi e non meno, negli  sforzi per ridurre i danni e ritrovare la calma necessaria.  

Per fare del mio meglio nellʼaiutare le persone a non peggiorare le cose, man mano che diventiamo più ansiosi per 

la nostra civiltà in disfacimento, ho trascorso parte degli ultimi due anni facendo ciò che gli accademici tendono a 

fare: leggere ed analizzare. Nel mio caso, ho passato un po 'di tempo a studiare psicologia e ad interfacciarla con 

la teoria della critica sociale, insieme ad una crescente attenzione  

allo sviluppo personale, inclusa la meditazione Insight. L'ho fatto durante un viaggio di riflessione e 

sperimentazione, coinvolgendo altre persone che prendono in considerazione lo sconvolgimento sociale e persino 

il collasso. In quel processo, ci si può perdere nelle varie teorie e dati all'interno dei testi accademici.  

Quindi, per cercare di dare un senso alle cose in un modo più semplice, mi sono allontanato da quelle specifiche, e 

in questo blog cerco di fare delle affermazioni su ciò che credo essere vero su questo argomento, e di offrire un 

semplice quadro di riferimento per i tipi di risposte alle minacce percepite alla vita normale che sono diventate 

evidenti durante il periodo COVID-19.  

Quelle che seguono sono una serie di semplici affermazioni, che derivano da quella ricerca.  

Man mano che la situazione dell'umanità diventa più precaria e le sue storie diventano più fragili, per molti di noi 

è come se le nostre menti consce ed inconsce abbiano perso il loro senso di certezza, appartenenza e sicurezza. 

Questa confusione significa che il nostro potenziale di tristezza e 

ansia cresce. Non solo ci sentiamo più vulnerabili, ma potremmo anche temere lʼesperienza di quella vulnerabilità.  

                                                 

1    Titoli provocativi e sensazionali costruititi per attirare click su determinati articoli 



Le persone con minore capacità di convivere con l'ambiguità e l'imprevedibilità vivono con maggiore ansia e 

possono avere una compulsione più forte ad evitarla, piuttosto che affrontarla dentro di sé o negli altri. In tali 

situazioni le persone possono essere più manipolabili, alla ricerca di narrazioni acritiche in cui credere e di un 

senso di appartenenza nuovo o rassicurante grazie a queste narrazioni. Così le persone possono essere 

maggiormente coinvolte nella "difesa della visione del mondo" come previsto dalla "teoria della gestione del 

terrore”.  

Storie semplici di eroi e cattivi, o salvatori e persecutori, offrono un modo poco sostenibile per sfuggire alle 

emozioni di tristezza e ansia trasformandole in rabbia. Tali storie aiutano anche a distrarre, in maniera disadattiva, 

dalla propria situazione reale, concentrandosi sull'incolpare gli altri, tipicamente un immaginario "diavolo 

popolare" (sia come gruppo che individuale). Un risultato può essere l'aggressione immediata o passiva.  

Un'altra risposta inutile si verifica se siamo attirati da narrazioni acritiche che riducono la nostra tristezza e ansia 

verso la sofferenza altrui (ignorare) o la nostra potenziale vulnerabilità. In tal caso, potremmo persino giudicare 

erroneamente la verità di una storia dal modo in cui ci aiuta a provare più felicità e meno dolore (per un po').  

Il risultato complessivo di queste tendenze ad adottare narrazioni acritiche è una riduzione della nostra capacità di 

essere pienamente presenti e curiosi su ciò che sta accadendo emotivamente ed intellettualmente dentro di noi e 

negli altri. Invece, possiamo ritirarci in un mondo definito dal nostro “bias di conferma", cercando ciò che si 

adatta alle nostre storie di sé e del mondo e non considerando ciò che non lo fa.  

La nostra capacità di convivere con lʼambiguità e lʼimprevedibilità è modellata dalla cultura in cui siamo cresciuti 

ed in cui viviamo. La nostra era iper-moderna, con i suoi presupposti prescritti e le promesse di individualismo, 

materialismo, progresso tecnologico e controllo, non favorisce questa capacità. La nostra epoca di isolamento 

fisico, in cui più persone che mai, sperimentano gran parte della loro vita attraverso i mass media e i social media, 

piuttosto che il dialogo sociale continuo di persona, consente alle storie acritiche di eroi, cattivi e di coloro che 

dobbiamo ignorare, di diffondersi, e mettere radici. 

 Di conseguenza, sempre più persone accettano acriticamente le narrazioni semplici di eroi, cattivi e 

persone da ignorare, che sono spinte verso di loro sia da interessi economici che personali2. 

Questi interessi personali ed economici, modellano le narrazioni tradizionali provenienti dai governi e dai mass 

media su fatti reali, problemi e soluzioni. Pertanto, tali narrazioni non criticano il potere delle grandi società 

commerciali e delle banche. Ad esempio, il modo in cui le società farmaceutiche plasmano la conoscenza medica 

e le narrazioni del settore, non rientra nella maggior parte delle discussioni sulla pandemia. Un altro esempio è 

dato dallʼimpossibilità di mantenere le moderne società consumistiche con lʼinsorgere di pericolosi cambiamenti 

climatici, argomento non presente nelle principali discussioni sull'emergenza climatica.  

Gli interessi personali ed economici, modellano le narrazioni di opposizione maggiormente promosse dai media 

alternativi e dai social su realtà, problemi e soluzioni. Pertanto, non criticano il potere delle società commerciali e 

delle banche. Ad esempio, nelle cospirazioni pandemiche, si specula su personaggi famosi e cabale cospirative, 

                                                 

2   Interessi acquisiti grazie a particolari situazioni politiche e sociali 



piuttosto che su come le industrie farmaceutiche plasmano la conoscenza e le narrazioni mediche. Un altro 

esempio è come le principali storie che negano che il cambiamento climatico sia un problema, ignorano gli 

incentivi finanziari e istituzionali che finora hanno impedito all'agenda della politica climatica di diventare una 

sfida radicale al capitalismo ed al consumismo.  

In un periodo di crescente turbolenza e sentita vulnerabilità, il dialogo pubblico può biforcarsi in due estremi: 

narrazioni tradizionali acritiche contro narrazioni di cospirazione. Entrambi gli estremi tendono ad essere varianti 

dell'ideologia di destra, enfatizzando un mix di conformità sociale e libertà personali che non sfidano il potere del 

capitale e delle élite. Né aiuterà i loro aderenti ad affrontare le vere cause dell'aumento della precarietà o a 

perseguire unʼevoluzione nella gestione delle loro emozioni. Forse il più grande pericolo di questa biforcazione 

del dialogo pubblico, che segue con sottomissione narrazioni promosse da interessi economici o narrazioni 

cospirative promosse da altri interessi commerciali, è quello di distruggere lo spazio per un dialogo ed 

un'iniziativa utili, creando in questo modo le condizioni per il conflitto e l'autoritarismo .  

Se alcune di queste analisi hanno senso per voi, le domande che è importante porsi sono:  

-vogliamo essere più presenti verso la crescente precarietà dell'umanità?  

-Vogliamo sentirci più sereni? Vogliamo essere utili?  

-Sentirci più sereni sentendoci utili?  

Molte persone lo vogliono. Nella mia esperienza, lavorando con migliaia di persone in tutto il mondo mentre 

affrontano informazioni difficili, dalla crisi climatica alla pandemia e oltre, questo processo di essere più presenti 

alla situazione inizia con due passaggi complementari ed essenziali.  

In primo luogo, sviluppando un maggiore equilibrio o calma riguardo alle nostre emozioni in modi che non sono 

definiti dai racconti ufficiali. Questa forma di serenità è aiutata dalla capacità di accogliere le nostre emozioni e le 

nostre avversioni nei loro confronti, insieme ad una più profonda accettazione dell'impermanenza di ogni cosa, 

inclusi noi stessi e gli altri.  

In secondo luogo, coltivando una maggiore consapevolezza del modo in cui i nostri pensieri e le nostre reazioni 

nascono dentro di noi, a seconda delle nostre esperienze di vita e dei contesti culturali, plasmati da sistemi di 

potere attraverso millenni di chiusura verso le emozioni difficili e l'impermanenza.  

Con questi due passaggi possiamo quindi essere più capaci di rifiutare sia le narrazioni tradizionali che quelle 

cospirative e considerare idee rivoluzionarie che affrontano le possibili cause della nostra precarietà.  

È qui che possono essere utili alcuni tipi di facilitazioni di gruppo. Consentendo alle persone di incontrarsi e 

relazionarsi in modi diversi con il mainstream ed esprimere sentimenti difficili prima di passare alla discussione di 

argomenti, in modo che le nostre interazioni possano essere istintivamente meno avverse al dolore. Negli ultimi 

due anni, gli esperimenti finalizzati a creare presenza per le persone che prevedono il collasso della società, hanno 

utilizzato, in parte, questo tipo approccio nei gruppi. Penso che i metodi di facilitazione che provengono 



dall'adattamento profondo3 (DA) saranno probabilmente rilevanti per ridurre la tendenza a supportare qualsiasi 

narrativa acritica in tempi di crisi. Alcune delle teorie e pratiche della facilitazione DA sono descritte in questo ) 
Occasional Paper4 (per ora in inglese (http://iflas.blogspot.com/2020/11/facilitation-for-deep-adaptation-

iflas.html . È adatto a chiunque desideri radicare la pratica di facilitazione in un solido quadro concettuale mentre 

insieme cerchiamo di ridurre i danni di fronte al degrado della società, forse persino al suo collasso.  

Questa sintesi è chiaramente abbastanza tecnica e asciutta. In che modo potrebbe diventare una base utile per la 

discussione su come sostenerci a vicenda nella creazione di una comprensione dei fatti, mentre prevediamo o 

sperimentiamo lo sconvolgimento sociale e persino il crollo della società? Per aiutare a raggiungere questo 

obiettivo, ho sviluppato 4 "tipi ideali" (il che non significa che siano ideali perfetti) che descrivono modi di essere 

in relazione alle narrazioni su questioni pubbliche, dalla pandemia al cambiamento climatico. I nostri metodi di 

facilitazione sono progettati per aiutare le persone a diventare Offroaders5 e a sentirsi a proprio agio nel 

comportarsi come tali.  

Railroaders6 (seguaci): persone che attualmente credono e promuovono narrazioni che seguono senza dubbio la 

visione dominante dei governi e dei mass media su qualsiasi questione pubblica, e quindi non riescono a reagire 

davanti a situazioni negative.  

Gardenpathers7 (ingannatori) - persone che attualmente credono e promuovono narrative che affermano che 

individui specifici, gruppi o nazioni, sono salvatori o "malfattori", e quindi non agiscono sulle vere cause 

allʼorigine dei problemi di ordine pubblico, che implicano l'oppressione sistemica.  

Bypassers8 (distrattori): persone che credono e promuovono narrazioni che attirano l'attenzione lontano dalla 

minaccia o dalla sofferenza effettiva in una questione pubblica, e quindi non cercano di aiutare.  

Offroaders (fuoristrada): persone che credono e promuovono narrazioni che invitano alla riflessione critica sul 

potere e l'oppressione in qualsiasi questione pubblica, per scoprire azioni per un cambiamento positivo.  

Se un numero sufficiente di persone sceglie di essere railroaders, gardenpathers o bypassers, il collasso della 

società potrebbe arrivare prima di quanto si pensi, sotto forma di governi autoritari e fascisti. I railroaders 

potrebbero votarli, alla fine opprimendo i loro vicini e abbandonando gli stranieri. I gardenpathers potrebbero 

finire per sostenere gli aggressori dell'alt-right9 o persino finire in sette pericolose. I bypassers potrebbero pensare 

di riuscire ad evitare questi sviluppi dolorosi entrando in una bolla di idee alternative e quindi non fare nulla 

mentre il potere è perso in favore degli autoritari (e potrebbero finire anche loro in sette pericolose). Gli offroaders 
                                                 

3 Deep Adaptation = adattamento profondo. L'adattamento profondo è un modo di inquadrare la nostra attuale 
situazione globale che può aiutare le persone a rifocalizzarsi su ciò che è importante nella vita mentre il nostro 
ordine sociale crolla sotto il peso del suo stesso consumo, inquinamento e disuguaglianza. 

4 Si intende un articolo speciale, sia come tempi di edizione che come lunghezza ed argomento, rispetto allo standard 
della testata che lo pubblica 

5 Offroaders = avere pensieri fuori dagli schemi prestabiliti, a battere strade sterrate e poco conosciute 
6 Railroaders = rail = ferrovia = sono coloro che hanno del loro percorso il seguire un binario prestabilito 
7 Gardenpathers = probabilmente il termine ha origine in una particolare costruzione grammaticale o strategia di 

comportamento che ha come scopo quello di ingannare impedendo lʼelaborazione profonda o della frase o 
dellʼinganno in atto per perseguire scopi specifici, da cui la traduzione di ingannatori 

8 Bypasser = to by-pass = scelgo di evitare un ostacolo deviando verso  un’altra strada 
9 Politica di destra conservativa 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiflas.blogspot.com%2F2020%2F11%2Ffacilitation-for-deep-adaptation-iflas.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKFayzrwBptlC0k-w-xa94Z9f7rw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiflas.blogspot.com%2F2020%2F11%2Ffacilitation-for-deep-adaptation-iflas.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKFayzrwBptlC0k-w-xa94Z9f7rw


potrebbero aiutare a preservare la sfera del dialogo e dell’azione creativa, che riducono i danni e salvano la 

maggior parte del mondo naturale, offrendo alle generazioni future migliori possibilità in un domani 

inevitabilmente turbolento.  

Se decidete di esplorare il percorso offroad, vi preghiamo di prendere in considerazione la possibilità di unirvi al 

Deep Adaptation Forum (http://www.deepadaptation.info/ ) e di partecipare ad alcuni degli eventi, corroborati 

dalle idee del nuovo articolo sulla facilitazione (http://iflas.blogspot.com/2020/11/facilitation-for-deep-adaptation-

iflas.html ).  

Include anche molti riferimenti alla psicologia e alla sociologia che sono alla base delle affermazioni in questo 

articolo del blog. In definitiva, il lavoro nella facilitazione della DA sta aiutando le persone a trovare la propria 

strada nel dare un senso costruttivo ad una situazione sempre più incerta e turbolenta. Usiamo questi approcci nei 

nostri corsi, come il corso online Deep Adaptation Leadership del prossimo luglio. 

(https://store.cumbria.ac.uk/product-catalogue/general/short-courses/sustainable-leadership-and-deep-adaptation-

online-with-jem-bendell- july-2021)  

Nell’articolo originale, trovate approfondimenti sulla filosofia alla base della facilitazione, forniti dalla mia 

coautrice e facilitatrice senior del Deep Adaptation Forum, Katie Carr MA, intervistata magnificamente da Dean 

Walker sul suo canale Poetry of Predicament. Dopo di che c'è una mia video intervista, in cui parlo delle 

incredibili trasformazioni che possono accadere quando le persone si sostengono a vicenda attraverso le loro ansie 

e il loro dolore, verso un nuovo luogo di affidamento consapevole, per fare ciò che è giusto, succeda quel che 

succeda.  

LINK ARTICOLO ORIGINALE http://jembendell.com/2021/04/01/facilitating-wisdom-not-fascism-the-

deepadaptation-way/  


