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(DIALOGO CON E TRA I LETTORI)

Le neuroscienze affettive. Le emozioni

Felicità,  sorpresa,  imbarazzo,  collera,  paura,  tristezza,  disgusto, 
disprezzo: sono le otto emozioni fondamentali identificate dai neuroscienziati. 
L’essenza di un’emozione è l’esperienza soggettiva.

Il  principale  metodo di  studio  dei  sentimenti  è  l’ autovalutazione.  La 
valutazione  introspettiva  di  stati  mentali  tuttavia  è  “soggettiva”  e  dunque 
“fallibile”  (Strack).  Le  valutazioni  attinte  dalla  memoria  sono  aleatorie  e 
distorte e non rispecchiano l’esperienza complessiva (Kahneman). L’esperienza 
rievocata è una “deformazione” dell’esperienza reale (Barlett). Sta di fatto che 
non  ci  sono  molte  alternative  all’  autovalutazione,  poiché  un’esperienza 
soggettiva- afferma LeDoux- è per definizione conosciuta solo dal soggetto che 
la  esperisce. Molti  scienziati  sostengono  che  si  possa  utilizzare  il 
comportamento degli animali per la valutazione dei sentimenti. 

Il neuroscienziato che più di ogni altro ha approfondito l’esame delle basi 
cerebrali delle emozioni e dei sentimenti affettivi è stato Jaak Panksepp nella 
sua fondamentale opera Archeologia della mente. Origini neuro-evolutive delle 
emozioni di base (Raffaello Cortina Editore). Si tratta di un serio e documentato 
approccio  alle  neuroscienze  affettive,  una  nuova  disciplina,  che  analizza  i 
processi  mentali  di  base,  le  funzioni  cerebrali  e  i  comportamenti  emotivi 
comuni  a  tutti  i  mammiferi  per  “localizzare”  i  meccanismi  neuronali 
dell’esperienza emotiva.

I  risultati  della  ricerca,  basata  sul  metodo sperimentale,  mostrano che 
questi  sistemi  affettivi  di  base  nascono  dalle  aree  profonde  e  antiche  del 
cervello  e  che  sono  straordinariamente  “simili”  nelle  diverse  specie  di 
mammiferi. L’attività mentale risulta sin dalle sue origini e a partire dai suoi 
livelli  più  profondi  “un'attività  cosciente,  finalizzata  e  intrinsecamente 
affettiva”.  Queste  scoperte  rivoluzionarie  si  estendono  oltre  il  campo  delle 
neuroscienze  e  investono  altri  settori  del  sapere,  come  la  biologia 
evoluzionistica, la filosofia, la psichiatria, lo sviluppo mentale del bambino, i 
processi di apprendimento e i sistemi educativi e pedagogici.

Per la valutazione dei sentimenti molti neuro scienziati ritengono di far 
ricorso  al  comportamento  animale,  poiché  rappresenta  il  miglior  modo  di 
studiare il cervello (Panksepp). Dal momento che animali ed essere umani si 
comportano in modo simile, come è stato mostrato in situazioni di pericolo nel 
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comportamento di ratti e persone, è possibile che esprimano i medesimi stati 
soggettivi.

Le ricerche hanno portato ad importanti progressi nella comprensione dei 
meccanismi cerebrali che sono alla base dei sentimenti. Questi sono associati ad 
un complesso sistema di strutture cerebrali chiamato sistema limbico nel quale 
l’amigdala svolge un ruolo essenziale.

Finora, non è esiste una definizione unanime sul concetto di emozione. 
Le diverse teorie fanno riferimento all’ emozione come generata da “un insieme 
di reazioni corporee” (William James), dal “sistema cognitivo” (Schachter) o 
come “risultato di  un sistema costruito  dal  cervello  per  spiegare  le reazioni 
corporee” (Damasio). L’emozione in sostanza è uno stato affettivo intenso, che 
coinvolge l’ intero cervello ed è accompagnato da modificazioni fisiologiche e 
cambiamenti comportamentali. La paura per esempio si manifesta con segnali 
verbali e non verbali (mimica, gestualità, postura, ecc.) in parte innati in parte  
acquisiti culturalmente con l’educazione e l’esperienza.

Charles Darwin ha proposto il carattere universale dell’emozione, fatto 
che è  stato  poi  dimostrato attraverso numerose ricerche.  Sguardi,  tono della 
voce,  espressioni  facciali,  movimenti  del  corpo  sono  altrettanti  segnali  di 
comunicazione del sistema emozionale.

Alcune  ricerche  hanno  mostrato  che  i  bambini  hanno  la  capacità  di 
manifestare  emozioni  già  al  momento  della  nascita.  La  base  innata  delle 
espressioni emotive è confermata dall’osservazione che anche bambini ciechi e 
sordi dalla nascita presentano lo stesso sistema espressivi dei bambini privi di 
questi difetti.

Le emozioni sarebbero dunque implicate in tutte le attività della mente 
(Dodge).  È  pertanto  ritenuta  “artificiale”  la  distinzione  tra  cognizione  ed 
emozione. Mondo cognitivo e mondo affettivo interagiscono tra di loro in modo 
così rilevante che diventa difficile “distinguerli”. È importante precisare che le 
cognizioni  sono  connesse  più  strettamente  alle  aree  cerebrali  superiori 
dell’individuo,  mentre  le  emozioni  e  i  sentimenti  sono  legati  ai  sistemi 
ancestrali ed ereditari.

Oggi, i neuro scienziati sostengono che non è più utile “distinguere” tra 
la  mente  e  il  cervello.  I  sentimenti  affettivi  –  precisano  –  sono  in  realtà 
“funzioni del cervello”.

Il  centro dell’esteso sistema emotivo è la dopamina,  una sostanza che 
“controlla” tutto quello che gli individui fanno. L’emozione infine è il secondo 
elemento  della  “trilogia  mentale”,  espressione  coniata  nel  1980  da  Hilgard. 
Invero,  è  stato  Platone  l’autore  che  per  primo  ha  sostenuto  l’esistenza  di 
“un’anima tripartita”, che comprende cognizione, emozione e motivazione.

Guido Brunetti
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RECENSIONI

A dialogo con Bruno Callieri
Maria Mirella D’Ippolito. Ed. Alpes Italia - 2015
 

Dalla quarta di copertina: Ti venivo a trovare in Via Nizza, come tanti 
di noi hanno ricordato, ed ogni volta che uscivo da lì mi sentivo come ebbra,  
tanti erano gli stimoli che mi avevi dato. Uscivo con sottobraccio tuoi scritti che 
ogni volta mi donavi. E mi ci voleva un tempo per riordinare le idee su ciò che 
ci eravamo detti e dati.  Un tempo per scegliere l’ordine con cui leggerti, un 
ordine che non era mai un ordine.

Ti leggevo. E subito mi veniva il desiderio di scriverti, prima in brutta  
copia,  come si  faceva un tempo, poi  ricopiando a mano,  come si  faceva un 
tempo.

Più volte mi dicesti che avresti desiderato la pubblicazione di queste 
mie lettere post-mortem (“Ho la sensazione di parlare attraverso di te”,  mi 
dicevi), come un dialogo serrato tra noi due. Eccomi a farlo, Bruno, so che ne 
sarai felice.

 

Dalla  prefazione  di  Mariangela  Bucci  Bosco,  docente  dell’Istituto  
dell’Approccio Centrato sulla Persona: In “A dialogo con Bruno Callieri”, che 
ho  avuto  il  privilegio  di  leggere  e  rileggere  prima  della  sua  consegna  alla 
stampa, con la proposta di scriverne la prefazione, ho incontrato l’Autrice delle 
lettere ma ho conosciuto il Professor Bruno Callieri. 

Il  dialogo  avviene,  infatti,  anche  riguardo  ad  aspetti  personali  che 
toccano, per esempio la salute del Professore, ma il dialogo avviene soprattutto 
riguardo al suo ricchissimo bagaglio culturale e professionale che, proprio per il 
suo modo di essere professionista, non è disgiunto dalla sua ricca umanità. 

Le  pagine  di  questo  dialogo,  un  omaggio  allo  studioso  che  ha 
interpretato la sua professione senza mai perdere di vista la persona sofferente, 
sono un’importante lettura critica, sottoposta in vita a Callieri stesso, di quello 
che  ha  scritto  nell’arco  della  sua  vita,  in  forma  di  libri  o  di  articoli  o  di  
prefazioni a libri di altri.

Una  serie  di  note  critiche  permeate  dalla  cultura  psicologica  della 
D’Ippolito,  dalla  sua  stupefacente  passione  per  lo  studio  e  per 
l’approfondimento.

I  suoi  commenti,  in  forma  interlocutoria  con  l’autore  Callieri,  sono 
particolarmente importanti per chi, come me, è psicoterapeuta nell’Approccio 
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Centrato  sulla  Persona.  Le  riflessioni  sulla  Teoria  della  Personalità  e  della 
Terapia secondo Rogers sono continue, e mi piace segnalare quella sul concetto 
di  empatia  dove  si  evidenzia  come  l’empatia  preveda  un  io  e  un  tu,  una 
relazione,  mentre  l’identificazione  è  l’annullamento  di  tutto  questo  poiché 
riassume tutto in una visione che non prevede la reale presenza dell’altro, come 
sempre avviene quando non siamo capaci di accettare l’altro come altro da noi, 
per percezioni, sensazioni, emozioni, pensiero.

Come  pure  ho  trovato  dirimente  il  concetto  di  esperienza  cosciente 
come forma di dialogo della persona con se stessa e la simbolizzazione come 
stadio del dialogo con sé in cui il proprio vissuto può essere comunicato ad un 
altro, il Terapeuta per esempio, e diventare materiale consapevole del lavoro su 
di  sé.  Ed  ancora,  un’occasione  per  parlare  di  transfert  e  controtranfert,  per 
evidenziare  il  punto  di  vista  rogersiano,  così  come  rispetto  all’uso 
dell’interpretazione.

Certo l’Autrice coglie ogni occasione per incontrare Callieri nelle sue 
possibili  somiglianze  con  Carl  Rogers  ma  non  rinuncia,  in  poche  ma 
significative occasioni, a dissentire ed a perorare il suo punto di vista .

 

Come sempre nella comunicazione, a prescindere dal tema, incontriamo 
l’Autore,  in  questo  caso  l’Autrice.  Incontriamo  Mirella  D’Ippolito.  La 
incontriamo, la conosciamo, riconosciamo il suo orgoglio di avere goduto di 
una relazione tanto privilegiata, riconosciamo la sua determinazione nel tenere 
le fila di una relazione con un interlocutore di cui, a più riprese, parla come di 
una fonte inesauribile di conoscenza, di spunto per riflessioni che, nel dialogo, 
si approfondiscono, che spesso sono in perfetta sintonia e, in alcuni rari casi, 
non lo  sono senza che  questo,  neanche  per un attimo,  turbi  la  qualità  della 
relazione descritta dall’Autrice.

Lì dove si  legge  di  parità  e  non di  uguaglianza tra  Terapeuta e 
Cliente,  così  come  avviene  tra  Maestro  e  Allievo,  mi  pare  di  leggere 
qualcosa  che  si  può  realizzare  anche  in  relazioni  di  intensa  vicinanza 
affettiva ed intellettuale come quella descritta in questo “A dialogo con”, lì 
dove si avverte la parità che permea la relazione e, allo stesso tempo, c’è il  
riconoscimento della non uguaglianza: anche in questo sta l’omaggio che 
Mirella D’Ippolito tributa al Professor Callieri.
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Developmental Robotics. From Babies to Robots
Angelo Cangelosi & Matthew Schlesinger. MIT Press - 2015

Il  Developmental  Robotics, o Robotica dello sviluppo,  è un approccio 
interdisciplinare  della  robotica  ed  è  direttamente  ispirato  ai  principi  dello 
sviluppo e dai meccanismi osservati nello sviluppo cognitivo dei bambini. Esso 
si basa sull'idea che il robot usando una serie di principi di sviluppo intrinseci 
che regolano l'interazione in tempo reale del corpo, del cervello e dell'ambiente,  
possono autonomamente essere in grado di  acquisire  un insieme sempre più 
complesso  di  capacità  senso-motorie  e  mentali.  Questo  volume,  prendendo 
spunto dalla psicologia, dall'informatica, dalla linguistica, dalle neuroscienze e 
dalla robotica, offre la prima esaustiva e completa panoramica di un settore in 
rapido sviluppo.

Dopo  aver  fornito  alcune  informazioni  essenziali  sulla  robotica  e  la 
psicologia dello sviluppo,  il  libro esamina in dettaglio  i  modelli  di  sviluppo 
robotico e gli esperimenti che hanno tentato di realizzare una gamma di capacità 
di tipo cognitivo e comportamentali. Gli esempi scelti dagli Autori nei capitoli 
presentano  una  diretta  corrispondenza  con  problemi  specifici  in  materia  di 
ricerca psicologia infantile; ogni capitolo inizia con una panoramica concisa e 
accessibile di rilevanti risultati empirici e teorici della psicologia dello sviluppo. 
I  capitoli  riguardano:  la  motivazione  intrinseca  e  la  curiosità;  lo  sviluppo 
motorio,  esaminando  sia  la  manipolazione  e  locomozione;  lo  sviluppo 
percettivo,  tra  cui  il  riconoscimento  del  viso  e  percezione  dello  spazio; 
l'apprendimento sociale, sottolineando fenomeni come l'attenzione congiunta e 
la  cooperazione;  il  linguaggio,  dal  balbettio  fonetico  infantile  alla  creazione 
della  sintassi  e  la  conoscenza  astratta,  compresi  i  modelli  di  apprendimento 
numerico e strategie di ragionamento. Sono inoltre presenti nel testo dettagli 
tecnici e metodologici sia per gli esperimenti psicologici che per quelli robotici.

Daniela Conti

Quegli anni del Novecento
Giuseppe Paradiso. Ed. Agorà - 2015

Con il  romanzo “Quegli  anni  del  Novecento”,  uscito  a  maggio  2015, 
edito  dalla  casa  editrice  Agorà,  Giuseppe  Paradiso  ha  completato,  dopo 
“Romanzo Siciliano” e  “Il Garibaldino”, una trilogia sugli eventi che vanno 
dall’Unità d’Italia alla fine della seconda guerra mondiale. 
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Quegli anni del Novecento racconta storie d’amore, avvenimenti bellici e 
politici  dall’ingresso  dell’Italia  nella  Prima  guerra  mondiale  alla  fine  della 
seconda. 

Il  romanzo mette in luce la psicologia di  molti  personaggi dell’epoca, 
raccontando  episodi  della  vita  di  giovani  e  di  anziani,  in  trincea  e  nelle 
abitazioni di lusso, tra balli e ricevimenti come era uso allora. Lo sfondo nel 
quale  si  dipanano  le  vicende  è  quello  del  periodo  delle  due  dittature  che 
sconvolsero il mondo e segnarono la vita di milioni di persone. 

Poiché la storiografia ufficiale spesso tralascia o nasconde avvenimenti 
“scomodi” che così restano ignorati, creando un vuoto nella comprensione dei 
fatti, Giuseppe Paradiso, narrando la vita dei protagonisti dell’epoca e gli eventi 
sociali che ebbero come sfondo la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, mette 
in luce i lati oscuri e meno conosciuti dei personaggi che furono in primo piano 
in quel periodo. E così vengono in evidenza, tra l’altro, anche le vite intime di 
Mussolini e di Hitler, le loro stravaganze e i crimini dei loro regimi

Come se tutto ciò che è successo non avesse insegnato nulla, oggi sembra 
essersi persa la memoria di quei disastri e, mentre si sta nuovamente oscurando 
l’orizzonte mondiale, non si fa nulla per bloccare seriamente i pericoli che da 
ogni parte del mondo tendono a creare le condizioni e i  presupposti di altre 
catastrofi .

Il libro, in forma romanzata, tiene a mettere in luce i costumi e le forme 
di vita sociale di quel periodo ed è stato scritto affinché non si perda la memoria  
di ciò che accadde in quei folli decenni. Serve inoltre a dare la misura di quanto 
possa essere perverso il potere.

Santuzza Quattrocchi

 
Sicilia archeologica
Sebastiano Tusa. Sellerio Editore - 2015

La ricerca archeologica in Sicilia si arricchisce di un nuovo significativo 
contributo analitico e documentario con la pubblicazione,  per le Edizioni  di 
Storia e Studi Sociali, del saggio di Sebastiano Tusa *Sicilia archeologica* (pp. 
320,  150  foto  in  b/n)  che  focalizza,  da  una  serie  di  prospettive,  i  caratteri 
dell’isola dal Paleolitico all’Età del bronzo, nei contesti del Mediterraneo.

Il noto studioso, da anni soprintendente del Mare della Regione Sicilia, fa 
precedere l’immersione negli argomenti specifici da tre scritti, in qualche modo 
introduttivi:  un  saggio  autobiografico  che  evidenzia  le  radici  di  una  scelta 
professionale  maturata  non  senza  problematiche  esistenziali;  un  testo  sulla 
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storia dell’evoluzione epistemologica del pensiero scientifico inerente l’identità 
italica,  tanto  dibattuta  soprattutto  nel  periodo  tra  le  due  guerre,  da  un 
inquadramento storico-filosofico-archeologico sul Mediterraneo; un saggio su 
Paolo Orsi, doveroso tributo trattando di preistoria e protostoria siciliane.

Seguono  due  saggi  sul  campo  spinoso  della  religiosità  dei  popoli 
primitivi della Sicilia che ha appassionato e diviso generazioni di studiosi non 
soltanto in Sicilia. Argomento talvolta evitato talaltra abusato per spiegare ciò 
che l’archeologia didascalica e descrittiva non riesce a comprendere con le armi 
della  comparazione etno-antropologica.  L’autore tratta inoltre  dell’insorgenza 
agro-pastorale  in Sicilia,  ossia  della  transizione tra le società di  cacciatori  e  
raccoglitori e quelle di agricoltori e pastori. Oggetto particolare di studio, quel 
paradisiaco angolo di Sicilia che è la costa orientale della penisola di San Vito 
lo  Capo,  dove  si  trova  la  gigantesca  Grotta  dell’Uzzo.  Il  lettore  incontrerà, 
ancora,  un  saggio  dedicato  a  quei  microcosmi  eccezionali  per  lo  studio  dei 
molteplici modelli di adattamento dell’uomo agli ambienti insulari che sono le 
Eolie e Pantelleria.

Nel saggio conclusivo l’archeologo propone delle spiegazioni sulle reali 
radici identitarie del popolo siciliano, pur convinto che il carattere più distintivo 
della Sicilia sia quello del sincretismo antropologico, data la notevole ricchezza 
di  strati,  sostrati  e  parastrati  popolazionali  che  questa  terra  di  spiccata 
accoglienza  ha  nei  millenni  accumulato,  dimostrando di  non essere  soltanto 
un’isola, ma un arcipelago di culture, religioni, popoli e tradizioni.

Giovanna Corradini

105



NOTIZIARIO

Incontri nella biblioteca “Bruno Callieri” 

Il  seminario  si  origina  dall'istituzione  della  biblioteca  intitolata  al 
professor Bruno Callieri, inaugurata il 3 febbraio 2015 e costituita da una parte 
rappresentativa  del  suo  patrimonio  librario,  che  nel  2012  è  stato  donato 
all'Associazione Onlus Come un Albero dalla famiglia Callieri. 

La sede prescelta per il servizio di consultazione e prestito dei libri è il  
Centro Culturale Come un Albero / Casa Museo dello sguardo sulla disabilità. 
Situato a  Roma,  in Via  Alessandria  n.  159,  sede legale  dell'Associazione,  il 
Centro si occupa di disabilità e di inclusione sociale. La Casa Museo, con la sua 
vocazione  a  trattare  i  temi  della  diversità  in  un  orizzonte  non  strettamente 
patologico ma specificamente culturale, ben si integra con il lascito del prof. 
Callieri, valorizzando la memoria e il senso di questo fondo librario non solo 
per le ovvie contiguità tematiche ma anche per il  modo in cui  la biblioteca 
Callieri si mostra nel cuore della casa-museo: non relegata e nascosta, ma ben 
visibile  ai  visitatori,  fruibile  da  studenti  e  studiosi  e  integrata  nello  spazio 
operativo del centro.

L’Associazione, su proposta della famiglia Callieri e della prof.ssa Laura 
Faranda  (docente  di  Antropologia  culturale  presso  l'Università  di  Roma "La 
Sapienza"), a partire dall’estate del 2012 si è occupata di:

- trasferire  fisicamente  i  libri  dall’abitazione del  Prof.  Callieri,  in  via 
Nizza, alla sede dell’Associazione  Come un Albero. In questa fase sono stati 
coinvolti  anche  i  soci  con  disabilità  intellettiva,  che  hanno  provveduto  a 
imballare e sistemare con cura tutto il materiale;

- fotografare  i  frontespizi  di  tutti  i  volumi  presenti  nello  studio  del 
Professore, compresi quelli di più specifica attinenza psichiatrica, che per sua 
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disposizione sono stati donati al più vicino tra i suoi allievi, il dott. Gilberto Di 
Petta.  La  digitalizzazione  integrale  dei  frontespizi  consentirà  in  futuro  di 
restituire in uno spazio virtuale l'ampiezza e la consistenza dell'intera biblioteca, 
rendendola visibile e tracciabile in rete.

Da  ottobre  2013  a  giugno  2014,  non  è  stato  possibile  proseguire  la 
catalogazione poiché la sede dell’Associazione è stata oggetto di una importante 
ristrutturazione, che ha consentito l'apertura ufficiale della "Casa Museo dello 
sguardo sulla disabilità”. A partire da luglio 2014, grazie all’aiuto di alcuni soci 
e  di  alcuni  volontari,  è  ripreso  il  lavoro  di  sistemazione,  collocazione  e 
catalogazione dei volumi.

Proprio con l'intento di valorizzare il lascito librario del Prof. Callieri e di 
rigenerare – nel segno del dialogo tra psicopatologia, antropologia culturale e 
“discipline  della  psiche”  –  le  sue  suggestioni  tematiche  e  i  suoi  percorsi  
intellettuali,  a  partire  da  febbraio  2015  è  stato  avviato  un  primo  ciclo  di 
seminari presso la sede della Casa Museo.

Condotti  di  volta  in  volta  da  studiosi  che  ne  hanno  conosciuto  e 
condiviso la parabola critica, pensati nel segno di un dialogo tra psicopatologia, 
antropologia culturale e “discipline della psiche”, gli incontri seminariali non 
saranno solo un modo per ricordare il lascito intellettuale del Professore, ma 
anche uno strumento concreto per promuovere il progetto della Biblioteca. Le 
quote di  iscrizione (10 €)  verranno infatti  interamente destinate  a finanziare 
l’ultima  parte  di  questo  progetto,  avvalendosi  di  un  ricercatore  esperto  in 
archiviazione  che,  una  volta  ultimato  il  lavoro  di  catalogazione,  coordini  il 
trasferimento informatico di tutto il materiale sul sito della  Casa Museo dello  
sguardo sulla disabilità (www.comeunalbero.org), ne disponga l'archiviazione 
per  argomenti  e  indici  tematici,  consenta  l'accesso  in  rete  ai  documenti  in 
formato pdf con l’indicizzazione del materiale per titolo, autore e argomenti. Il 
servizio di consultazione e il prestito libri della Biblioteca Bruno Callieri sarà 
gratuitamente a disposizione per studenti e ricercatori durante i giorni e gli orari 
di apertura della  Casa Museo, così come l'accesso "in remoto" alla biblioteca 
virtuale sarà praticabile nella pagina dedicata del sito.

I  seminari,  coordinati  dalla  prof.ssa  Laura Faranda  e  dal  dottor  Carlo 
Maci  (allievo del Prof.  Callieri, psichiatra e psicoterapeuta presso il  Reparto 
Psichiatrico  dell'Ospedale  Sandro  Pertini  di  Roma),  strettamente  connessi  al 
pensiero del Prof. Callieri, hanno avuto avvio il 3 febbraio 2015, si  terranno 
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nella  sede di  via Alessandria  159 dalle  18:30 alle  20:00 e  avranno cadenza 
mensile.

Di seguito il calendario degli incontri, alcuni dei quali già conclusi:
• Martedì 3 febbraio 2015: Apertura del seminario - Presentazione del 

progetto
• - Filippo M. Ferro: A cento passi da Via Nizza. Linee d'ombra, fasci di  

luce e transiti interdisciplinari nella psicopatologia di Bruno Callieri .
• Venerdì  20  febbraio  2015:  Paolo  Boccara  -  Gilberto  Di 

Petta: Filosofia e prassi della psichiatria: attualità e prospettive future.
• Venerdì 13 marzo 2015: Carlo Maci - Mario Rossi Monti: Paranoia,  

tra passione e ragione.
• Venerdì  17  aprile  2015:  Laura  Faranda  -  Giovanni 

Martinotti: Grammatiche del corpo, fra antropologia e psicopatologia.
• Venerdì 15 maggio 2015: Angela Ales Bello - Luigi Aversa:  Corpo,  

Mondi,  Esistenze  attraverso  la  psicopatologia  fenomenologica  di  Bruno  
Callieri.

• Venerdì 12 giugno 2015: Lelia Pisani - Gianfranca Ranisio:  Nascita 
come spazio dell'incontro e tessitura del futuro.

• Venerdì 2 ottobre 2015: Piero Coppo - Luigi M. Lombardi Satriani: 
Lutto, melanconia, elaborazione culturale della morte.

• Venerdì  23  ottobre  2015 Elena  Caramazza  -  Gianluigi  Di  Cesare: 
L'illusione della diagnosi.

Quanti fra i destinatari di questo documento fossero interessati a prendere 
parte  all'iniziativa  sono  invitati  a  mettersi  in  contatto  telefonando  al  n. 
0645432789 o inviando un e-mail all'indirizzo bibliocallieri@comeunalbero.org

Laura Faranda

Enigma del dolore umano

Chi  come  me  è  stato  medico  in  ospedale  e  all'Università  a  contatto 
quotidiano  con  lo  spaccato  della  tragedia  umana,  che  è  insieme  dolore  e 
malattia, sa troppo bene che a certi mali che degenerano e diventano irreparabili 
non c'è rimedio.
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Restando  vicini  alla  persona  sofferente  ci  si  chiede  se  c'è  un  perché 
scientificamente  documentabile  e  proponibile  per  spiegare  tutto  il  male  del 
mondo.

Da medico credente ho fede in un Dio buono, onnipotente, giusto: allora 
perché permette  tante  malattie  maligne ai  bambini  e  alle  persone  che fanno 
bene.

Per chi non crede all'esistenza di un Dio unico la risposta è facile: se ci 
fosse avrebbe colpa morale per la sofferenza dell'innocente,  per cui  o non è 
buono o non è onnipotente; la conclusione sarebbe che non è giustificato che 
Egli sia oggetto di culto.

Un  credente  non  può  condividere  affermazioni  del  genere  perchè  il 
dolore umano è il prezzo necessario alla libertà in quanto da una parte l'ordine 
che determina il  creato è un determinismo relativo e  incompiuto e dall'altra  
parte  rende  possibile,  grazie  alla  libertà,  l'errore  e  quindi  la  sciagura,  la 
sofferenza e la morte.

Allora ci sono solo due vie in gioco e non di poco conto, la prima che è 
quella  di  considerare  la  vita  un'assurdità  a  consegnare  tutto  alla  morte;  la 
seconda è quella che Dio-Cristo è moro e risorto e ha vinto la morte.

La  scienza  non  si  oppone  a  questa  seconda  via,  se  fa  riflettere  su 
interrogativi seri e dati non preventivati.

Al di là della scienza ci soccorre la teologia in un dialogo vero fra gli 
uomini  di  scienza  partendo  da  posizioni  sia  scientifiche  avanzate  che  da 
prospettive  e  acquisizioni  che  possono  essere  proficuamente  integrate 
nell'abituale  modo  di  parlare  di  Dio,  della  sua  esistenza  e  di  aspetti 
fondamentali della fede cristiana.

In fondo l'uomo e il creato hanno una storia di lunga durata e la scienza 
ha il compito di mostrare tutta una splendida serie di informazioni che svelano i 
segreti della materia e scoprono che in essa c'è un senso armonioso e coerente e 
persegue un fine che si avvicina all'idea di Dio.

Pertanto il mistero di Dio non può essere conosciuto attraverso la logica 
scientifica e la mente umana non è sufficiente a comprendere ciò che sta oltre la 
retta conoscenza, se l'uomo non si apre oltre se stesso.

Concludendo,  il  “Si”  dei  credenti  a  Dio  non  è  un  teorema  di 
dimostrazioni  matematiche,  ne  la  conversione  si  può  spiegare  con  delle 
argomentazioni esatte,  ma è invece una scommessa per fede che ha nel suo 
nucleo fondante l'amore e la libertà perché oltre queste ci sta la verità.

Sen. Pietro Ferrara
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PROSSIMI CONGRESSI

11 GIUGNO 2015, FIRENZE

CONGRESSO “LA PIANIFICAZIONE DELLE CURE NELLA FASE END STAGE DELLE 
MALATTIE CRONICHE”

11 GIUGNO 2015, BRESCIA

CONGRESSO “BRIXIA INTERNATIONAL CONFERENCE. OPEN ISSUES IN THE 
CLINICAL AND THERAPEUTIC MANAGEMENT OF MAJOR PSYCHIATRIC DISORDERS”

12 GIUGNO 2015, PRATO

CONGRESSO “IL MENTAL TRAINING: INCREMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA 
PERFORMANCE SPORTIVA”

18 GIUGNO 2015, SALUZZO (CN)
CONGRESSO “L'IMPIEGO DELLE TERAPIE LONG ACTING IN PSICHIATRIA

DALLO STIGMA AL RECOVERY”

19 GIUGNO 2015, ROMA, TEATRO CENTRALE, VIA CELSA 6
CONVEGNO DELL'ISTITUTO DI TERAPIA COGNITIVO INTERPERSONALE 
“TECNOLIQUIDITÀ': LA PSICOLOGIA AI TEMPI DELLA DIGITAL MIND”
Relatori: Professori Cantelmi, Marchetti Tricamo, D'Amato, Janiri, Caretti, Toro, 
Pensavalli e De Luca.

25 GIUGNO 2015, TORINO

CONGRESSO “DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

NEL SISTEMA DEI SERVIZI SANITARI”
Segreteria scientifica: 0706754131-32-36; Segreteria di Presidenza: 0236586015.

7-10 LUGLIO 2015, MILANO

“XIV CONGRESSO EUROPEO DI PSICOLOGIA”

10 SETTEMBRE 2015, PAVIA

P. FONAGY - A. BATEMAN “MENTALIZING AND PERSONALITY DISORDERS”
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17–19 SETTEMBRE 2015, CAGLIARI

XIII CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ ITALIANA DI PSICHIATRIA DI 
CONSULTAZIONE “RIDISCUTERE LA CLINICA: FORMAZIONE ALLA CURA E INTER-
PROFESSIONALITÀ” 
Segreteria Scientifica: F. Pinna – P. Milia

18 SETTEMBRE 2015, MILANO

CONVEGNO EXPO 2015 "NUTRIRE LA MENTE E IL CUORE. L'ALIMENTAZIONE 
COME FATTORE DI PROTEZIONE DELLO SVILUPPO PSICOAFFETTIVO DEL BAMBINO E 
DELL'ADOLESCENTE"

25-27 SETTEMBRE 2015, ROMA

CONGRESSO INTERNAZIONALE “ATTACCAMENTO E TRAUMA”
Per informazioni rivolgersi a: newsletterç@isctraining.com

11-12 OTTOBRE 2015, TAORMINA (ME)
47° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA

“SALUTE MENTALE, BENESSERE, LAVORO E FUTURO: IL NUOVO VOLTO DELLA 
PSICHIATRIA MODERNA” 

30-31 OTTOBRE 2015, TORINO

CONGRESSO “CONOSCERE E CURARE L'ESSERE UMANO NELLA SUA INTEREZZA” 

7 NOVEMBRE 2015, PARMA

CONGRESSO “IDENTITÀ SESSUALI E DIRITTI UMANI IN PSICOTERAPIA- TRA 
SCIENZA, DOGMA E STIGMA” 

20 NOVEMBRE 2015, CAGLIARI

CONGRESSO “L'INFANZIA INFELICE: MODELLI DI INTERVENTO E DECORSO”
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