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(DIALOGO CON E TRA I LETTORI)

Il quotidiano confronto con al realtà (Jesus, dicembre 2017)

«Non si deve picchiare»: l'ho insegnato a mia figlia come una legge
assoluta e insindacabile, quelle che fanno sentire potente nella giustizia chi le
proclama. Poi un giorno lei è sbottata mostrandomi un livido: «Ma ha
cominciato lei!». E ho pensato: «Ecco la realtà, questa maleducata». Già, perché
non c'è niente come la vita concreta a rovinare il candore adamantino dei
principi assoluti. Chi con la realtà ha a che fare — ad esempio la maestra — lo
conferma: è cosa buona e giusta il non picchiare, però non significa che si deve
essere picchiati. «Reagire» non è lo stesso che «offendere».

Riformuliamo quindi: «Non si deve picchiare, ma ci si può difendere».
«E che differenza c'è, papà?». «Non vale dare un pugno per avere la merenda
dell'altro, ma se è l'altro che ti minaccia, puoi afferrargli il braccio e fermarlo».
«Posso fargli male?». «Solo quello che serve, poi chiama la maestra». «Dare
uno spintone è picchiarsi?». «Dipende da quanto male fa». «E se sono in due
che stanno spaventando la mia compagna che non sa difendersi, uno dei due
posso picchiarlo io?».

A questo punto la tentazione è gigantesca: la iscrivo a un'altra scuola.
Sarebbe un errore enorme.

Certo, permetterebbe di tornare alla purezza ansiolitica del «non si deve
picchiare», ma significherebbe anche rinviare il giorno in cui si fa necessaria
esperienza che tutte le leggi — quando incontrano la realtà — devono essere
arricchite, glossate, sottotitolate, addirittura

riformulate fino a: «non si deve picchiare mai, tranne quando si deve
picchiare». Farlo da bambini, quando la posta in gioco è una merendina e i
danni sono un graffio o un'ecchimosi, è sicuramente meglio che rinviare
l'apprendistato a età più avanzate, quando i danni e le poste in gioco sono ben
più alte.

«È vero che le norme generali presentano un bene che non si deve mai
disattendere né trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare
tutte le situazioni particolari» (Amoris laetitia 304). Forse papa Francesco era
un bimbo normale e alcune cose ha cominciato a chiedersele da piccolo, o più
probabilmente il Sinodo da lui presieduto ha ricordato che questa sapienza è
antica anche nella Chiesa. San Tommaso d'Aquino (XIII sec.) era maestro nel
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declinare l'«indeterminazione del particolare», ispirandosi a sua volta a
Triboniano. Affascinato dalla complessità del reale, questo insigne giurista della
corte di Giustiniano (VI sec.) insegnava che il compito del buon giurista è
tenere aperta la tensione tra una formulazione generale e questa vita particolare,
che offre alla formulazione un arricchimento continuo e mai postulabile in
partenza.

Non si è mai finito di specificare, come sanno i padri di fronte ai figli che
chiedono come affrontare il bullo di turno. «La varietà e la mutevolezza della
vita impongono l'esigenza di intervenire continuamente con una novella
constitutio per ristabilire l'armonia tra principi e vita.

Senza questo costante aggiornamento, frutto di un ascolto del tempo
presente, la norma avrebbe perso la sua utilità, perché mai la realtà potrebbe
essere pienamente rappresentata dalla norma, e mai la norma soddisfare
pienamente la sua missione perdendo di vista la realtà» (G. Bonfrate).

Non ci si deve picchiare, figlia, perché si deve sempre rispettare la
dignità di ogni persona. Grazie a Dio sei troppo piccola per insistere ancora su
come discernere quando — proprio per difendere una dignità — posso bloccare
un braccio o buttare a terra un bullo. Un giorno ti risponderò che non c'è una
soluzione universale. Ci sono però preziosi criteri dati dall'esperienza, che
andranno arricchiti dalla tua. Si chiama tradizione. E si basa anche sulle leggi.

Marco Ronconi 

Non è un'Italia per giovani (Avvenire, dicembre 2017)

L’Italia non è un Paese per bambini, giovani e famiglie e il rischio di
cadere in povertà è inversamente proporzionale all’età e alla dimensione della
famiglia come ci confermano i dati dell’indagine Eu-Silc relativi al 2016
rilasciati giovedì 7 dicembre dall’Istat. Il dato medio nazionale è già
impressionante perchè il 30% degli italiani sono a rischio povertà, il valore più
elevato dal 2004 a oggi (siamo al quintultimo posto in Europa seguiti solo da
Romania, Bulgaria, Grecia e Lettonia). La percentuale sale però al 37% se
guardiamo alle persone sole con meno di 65 anni e addirittura al 46% se ci
concentriamo sulle famiglie con più di 4 figli. I dati sulla povertà indicano che,
dietro un reddito medio disponibile che è tornato lentamente a crescere negli
ultimi anni, resta la profonda frattura di una società divisa in due. Con un
troncone che ha perso contatto con il gruppo di testa ed è risucchiato nella corsa
verso il basso della remunerazione del lavoro a bassa qualifica per la
concorrenza dell’automazione o dell’esercito di riserva mondiale del lavoro a
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basso costo. L’apparente contraddizione tra la ripartenza del Pil e del reddito
medio disponibile e il peggioramento dei dati sul rischio povertà conferma che
la lotta alla povertà non è soltanto questione di ricette per la crescita, ma
riguarda crucialmente il modo in cui la nuova ricchezza creata viene
redistribuita. Il «rancore che cresce» segnalato dal recente rapporto Censis non
è dunque solo frutto di fake news, di notizie false e manipolate e tendenziose,
ma anche di problemi economici profondi, che dobbiamo risolvere pure
creando, nel segno dell’equità, opportune reti di protezione e reinserimento
sociale. La drammaticità della situazione che stiamo vivendo è che essa, anche
in prospettiva, sta tagliando fuori da opportunità di crescita sana e serena, da
accesso a istruzione e salute una parte importante degli adulti di domani con
conseguenze enormi sul capitale sociale, umano ed economico futuro dell’Italia.
Un recente bando con risorse messe a disposizione dalle fondazioni bancarie e
gestito da Fondazione con il Sud si propone oggi di immettere nel Paese risorse
importanti per finanziare progetti di contrasto alla povertà educativa gestiti
dalla comunità educante. Concetti come 'povertà educativa' e 'comunità
educante' ci fanno capire che stiamo parlando di qualcosa di nuovo rispetto
all’approccio tradizionale secondo il quale per uscire dalla povertà è sufficiente
un mero trasferimento di risorse monetarie o di beni di prima necessità.

Per gli addetti ai lavori che operano per risolvere questi problemi, è
infatti chiaro dall’esperienza delle storie di caduta e uscita dalla povertà che la
stessa è un fenomeno multidimensionale. E che la povertà economica è la cifra
monetaria di un fenomeno che trae spesso origine da choc relazionali, di
aspirazioni, stimoli e competenze. Se questo è vero, il trasferimento economico
necessario per risalire la china è solo l’occasione utilizzata dalle organizzazioni
per coinvolgere il beneficiario in un percorso di capacitazione che mira alla
ricostruzione di una ricchezza di rete di relazioni e alla rigenerazione di
desideri, stimoli e fiducia di sé.

Le conseguenze sulle politiche sono evidenti. Per curare la piaga della
povertà dei minori bisogna lavorare sulle famiglie affiancando nella rete di
protezione universale del reddito d’inclusione (Rei), che prevede il
trasferimento monetario ai beneficiari, la presa in carico da parte di realtà
vocate del territorio, in grado di avviare un percorso di capacitazione lavorando
sulle cause profonde (relazioni ferite, competenze, autostima). Importante
dunque che una quota delle risorse previste per il Rei sia indirizzata a questo
scopo anche se sarà essenziale nei prossimi anni portare il Rei (ormai misura
strutturale) a regime arrivando a quei 7 miliardi necessari per far arrivare gli
oltre quattro milioni e mezzo di poveri assoluti almeno alla soglia di povertà.

Nel contempo sappiamo che ogni risorsa richiesta verso una destinazione
particolare deve essere sottratta da qualche altro capitolo del bilancio pubblico.
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E dunque, è lecito domandarsi in conclusione se in un Paese come il nostro,
sbilanciato verso la spesa pensionistica anche ne lconfronto con gli altri Paesi
europei e con una dinamica demografica drammatica che è in parte
conseguenza di queste scelte, abbia senso la battaglia per evitare l’adeguamento
dell’età pensionabile alla crescita dell’aspettativa di vita. Fermo restando la
necessità di andare oltre il dato medio e di tener conto dei lavori usuranti.

Il nostro non è un Paese per giovani e tantomeno per bambini. Le
generazioni più adulte che hanno avuto la fortuna di costruire il loro futuro in
un’epoca migliore hanno oggi una responsabilità fondamentale. E sono
chiamate a una forma di solidarietà intergenerazionale che prevede una
maggiore attenzione nei progetti e nelle risorse alle nuove generazioni con
maggiori investimenti verso le famiglie più in difficoltà dove le stesse nascono
e si formano.

Leonardo Beccheti
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RECENSIONE

Il bisogno di pensare. Vito Mancuso, Garzanti, 2017.

Si è svolta una affollata conferenza del teologo e filosofo Vito Mancuso
nell’inizio di quest’autunno all’Aula Magna di Scienze politiche in via Vittorio
Emanuele di Catania. Quest’Autore ha scritto tredici volumi da solo e sei
insieme a Collaboratori. Ci sono tre punti fermi nel pensiero di Mancuso: il
mondo è Logos e Caos; il primato spetta al logos perché solo grazie ad esso si
crea sistema, cioè la dinamica fondamentale della vita; riprodurre la logica
sistemica della relazione armoniosa significa operare secondo natura, quindi
fare il bene e stare bene. Altri pensieri meritano di essere segnalati. Leggere
molto significa una ricca dipendenza dal pensiero altrui. La lettura deve essere
al servizio del pensiero, non una sua sostituzione. Leggere e rileggere non basta,
occorre riflettere su quanto letto e riletto ed inoltre pensare, cioè elaborare un
pensiero autonomo e creativo. Viene altresì elogiato il silenzio e ricordato dal
cardinale Martini che apprezzava di più soggetti pensanti rispetto a semplici
credenti. Pensare è sempre desiderare anche al livello più alto della
contemplazione. Il silenzio ci fa compiere un passo indietro rispetto a noi stessi
e quindi ci consente di oggettivarci, di riflettere come in uno specchio e perciò
di riflettere su di noi. Una richiesta importante è quella relativa alla precedenza
della parola rispetto al silenzio. L’Oriente sostiene il primato del silenzio,
l’Occidente invece il primato della parola, cioè di ciò che viene dopo. L’Oriente
pone il primato della contemplazione e l’Occidente il primato dell’azione.
Interessante ricordare che il termine italiano pensare deriva dal verbo latino
pendere, participio passato pensum che significa pesare. Quando una cosa non è
pensabile si dice che è imponderabile. La mente viene quindi presupposta come
una bilancia a due piatti che pesa comparando due entità: da un lato i pesi
predefiniti , dall’altro l’oggetto da pesare, con l’atto della pesatura che risulta
quale punto di equilibrio tra i due.
                                                                                               Vincenzo Rapisarda

71



NOTIZIARIO

Ricordando Nereide Rudas 

“Ciascun malato sia un universo a sé, 
di cui occorre dapprima comprendere la storia” 

Quello trascorso è stato un anno difficile per la Psichiatria. Si è spenta a
maggio la grande ed affettuosa collega Nereide Rudas, donna di grande
intelligenza e semplicità. Con lei se ne va una donna che con tenacia e
determinazione ha dedicato un’intera vita alla medicina e alla ricerca

Era nata a Macomer, importante centro situato alle pendici della catena
del Marghine, nel 1925, è stata una profonda conoscitrice della psichiatria e
della sua Sardegna, un autentico perno della cultura isolana. Le avevano dato il
nome della nonna materna, Nereide Tibi, giovane di Macomer che, fece
innamorare l’imprenditore di origini ebree Gustavo Salmon.

Nereide era orfana di padre da quando aveva quattro anni, pertanto viene
cresciuta dai nonni materni in un ambiente moderno e stimolante, dove il nonno
è una grande amane dell’arte.

Nel 1942, dopo gli studi classici, si iscrive alla Facoltà di Medicina. Ed è
lì che per la prima volta deve fare i conti con l’assoluto predominio maschile
nel campo sanitario molto frequente all’epoca. Tuttavia non si ferma e
prosegue. Si sposa a 19 anni e rimane presto vedova con un figlio da crescere.
Si laurea e poi si specializza in Neurologia e Psichiatria all’Università di
Bologna, ottenendo poi le libere docenze in Psichiatria generale e Psichiatria
forense.

Nel 1970 viene nominata presso la Commissione parlamentare
d’inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna e nel 1975 entra a far
parte di un gruppo di ricerca internazionale che coinvolge anche il Giappone e
la California.

Dopo essere tornata a Cagliari, diviene titolare dell’insegnamento di
Psicologia e di Antropologia criminale all’Università. Nel 1978 ottiene la
cattedra di Psichiatria. Sarà la prima donna in Italia a ricoprire questo incarico.
Durante le sue lezioni il successo è talmente grande da costringere l’ateneo
cagliaritano a organizzare dei turni per permettere a tutti gli interessati di
seguire le sue lezioni.
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La psichiatra Rudas è convinta che “ciascun malato sia un universo a sé,
di cui occorre dapprima comprendere la storia” e si batterà perché l’assistenza
psichiatrica e la tutela della salute mentale diventino priorità nell’Agenda della
politica sanitaria regionale e nazionale. Infatti, nel 1978 riesce ad ottenere la
costituzione a Cagliari di una Clinica psichiatrica, che sarà lei stessa a fondare e
a dirigere, insieme alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria.

È grazie al suo operato che nel 1982 Cagliari diviene sede del XXXV
Congresso nazionale di Psichiatria, di cui lei stessa è promotrice, organizzatrice
e presidente. Nel 1987 fonda a Milano la Società italiana di Psichiatria forense e
diviene quindi parte del direttivo della Società italiana di Psichiatria,
ricoprendone poi anche l’incarico di vice presidente. Ancora unica donna.

Nel 1993 rappresenta l’intera psichiatria europea al Congresso mondiale
di Rio de Janeiro ed è premiata con l’alta onorificenza dall’accademia forense
americana, l’American Academy of Psychiatry and the Law. Nel 1997, le sue
ricerche rivolte ad una valorizzazione del patrimonio sardo le varranno invece,
la medaglia d’oro del Presidente della Repubblica con la pubblicazione "L’isola
dei coralli", saggio che affronta i grandi della letteratura dell’Isola.

Era una donna che, nei limiti del suo tempo, ha provato a studiare e
comprendere le straordinarie donne sarde, anche in qualità di presidente
dell’Unione Donne sarde.

Come ha detto il prof. Carpiniello – era una persona libera, nella
dimensione più autentica della libertà che è quella del pensiero. Le donne
certamente le devono molto, per il suo esempio, per il suo coraggio, per la sua
determinazione. Ma anche tutti i colleghi che l’hanno conosciuta le devono
molto, per ciò che ha saputo donare di se stessa alla psichiatria.

Vincenzo Rapisarda
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PROSSIMI CONGRESSI

21 FEBBRAIO 2018, ROMA

XXII CONGRESSO NAZIONALE SOPSI “ PSICOPATOLOGIA: CONNESSIONI, 
CULTURE, CONFLITTI” 

3-6 MARZO 2018, NIZZA (FRANCIA)
26 CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI PSICHIATRIA “MENTAL 
HEALTH – INTEGRATE, INNOVATE, INDIVIDUALISE.”

12-15 MARZO 2018, CASTEL DI SANGRO (AQ)
CONGRESSO “OBIETTIVI STRATEGICI DI CURA NEI DISTURBI PSICHIATRICI

COMPLESSI” 

6-8 APRILE 2018, FIRENZE

CONVEGNO “IL MEETING DELLE NEUROSCIENZE TOSCANE SNO-SIN. DALLE

SINDROMI ALLE MALATTIE NEUROLOGICHE: RICERCA TRASLAZIONALE,
APPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA” 

2-5 MAGGIO 2018, RICCIONE

LVIII CONGRESSO NAZIONALE SNO 

13-17 OTTOBRE 2018, TORINO

48 CONGRESSO NAZIONALE SIP “SALUTE MENTALE NEL TERZO MILLENNIO,
OBIETTIVO GUARIGIONE: RICERCA, INNOVAZIONE, CAMBIAMENTI E LIMITI”
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