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Traccia espressiva

Un bambino di 13 anni, di cui seguo i genitori, ha la mamma ammalata
gravemente di tumore, che combatte da diversi anni. A scuola, 3° media, gli
hanno dato da svolgere un tema su una frase di Pasolini. Scrive il bambino:

 
Traccia espressiva
 

In questi ultimi anni sono stato messo contro molte sfide che hanno ostacolato
la mia vita. Io ho sempre mantenuto il sorriso e la felicità, che mi hanno
aiutato a combattere tutto.
L’importante è affrontare ogni difficoltà, perché se gli si passa intorno, senza
prenderne conto, si ritroveranno sempre fatti che ti riconducono al dolore non
affrontato. L’importante, quindi, è accettare tutto e prendere forza per
combattere.
La cosa però principale è il cervello, quindi, se non si accetta un determinato
fatto, il cervello non aiuta, mentre se avviene il contrario, il cervello combatte e
sconfigge il male. Come avevo detto prima il sorriso è importante, anzi è la
cosa principale perché il sorriso aiuta meglio di una medicina a combattere
tutto insieme anche all’amore e all’affetto che donano un sorriso a chi si trova
in difficoltà e in quel momento sta meglio, quasi scordando tutto. Il mio metodo
è il sorriso e la positività, che ti aiutano a non pensare al male e vivere
normalmente come se non ci fosse alcun problema. Per esempio mi è capitato
che molte persone mi chiedessero se ero tranquillo e senza paura. Spesso
capita questo, perché in momenti di difficoltà ognuno vuole prestare aiuto.
Io ho sempre risposto che stavo bene e non avevo paura. Questo è aiutato dal
fatto che mi è sempre stato detto tutto e riguardo qualsiasi dubbio io chiedevo e
mi veniva risposto. Secondo me quando qualcosa viene nascosta, fa solo del
male, perché quando verrà scoperta, sarà ancora peggio di quanto sarebbe
stato se fosse stato spiegato all’inizio.
Il problema di questi momenti è che si pensa solo a questo e quando si è a
scuola, per esempio, si è più assenti e tra le nuvole. Io sono stato aiutato nella
scuola dai professori che conoscono la situazione e che mi chiedevano come
stavo e come mi sentivo e io ho sempre risposto con il sorriso “bene”. Questo è
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il modo in cui io “splendo” e come diceva Pasolini “Ti insegnano a non
splendere. E tu splendi, invece”. Questo sta a determinare la forza delle
persone che si trovano in difficoltà e superano tutto con il sorriso.
Splendete tutti!

 
Due sole cose mi sento di sottolineare: quanto merito a questi genitori

e… impariamo dai bambini!
 
Roma, 25 marzo 2017

Maria Mirella D’Ippolito
Psicologa e psicoterapeuta di formazione junghiana e rogersiana

Purtroppo sempre in tema di tumore

Così mi scrive la mia migliore amica dal 1986, di soli 63 anni e che
combatte contro un tumore dal luglio 2014.
 
Cara Mirella,
come anticipato vengo a condividere la mia situazione. Le cure da me fatte fino
ad oggi, come noto, non hanno prodotto gli effetti desiderati; questo significa
che la malattia va progredendo, a questo non si può aggiungere altro: non è
dato sapere. Nonostante tutto ho deciso di affrontare questa nuova chemio
anche se so a priori che i risultati se mai ce ne fossero sarebbero minimi: l'idea
di non fare nulla è peggio; nello stesso tempo ho richiesto l'aggiornamento
della relazione relativa al percorso di malattia che intendo sottoporre ad altre
strutture per sentire altre campane e chissà magari protocolli diversi da poter
sperimentare!!! Questo per il momento non cambia la mia vita e i miei stati
d'animo continueranno ad alternarsi tra piccoli progetti e malumori, tra una
notte dormo e una no, tra un colpo di tosse e un momento di tregua. Ecco
questa è la situazione ... se ci saranno novità sarò la prima a comunicarlo nel
frattempo sentiamoci, vediamoci, divertiamoci!!!!Un bacio
 
Sto imparando da lei.
 
Roma, 25 marzo 2017

Maria Mirella D’Ippolito
Psicologa e psicoterapeuta di formazione junghiana e rogersiana
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Alla ricerca della comunicazione perduta. Educare medici e personale
sanitario alla comunicazione

Comunicare non è solo trasmettere informazioni o essere collegati con
qualcuno, ma anche manifestare un sentimento, un’emozione, un moto
dell’animo. E’ soprattutto, afferma il famoso psichiatra Eugenio Borgna nel suo
libro “Parlarsi. La comunicazione perduta” (Einaudi), entrare in relazione con la
“nostra interiorità” e con “quella di altri”. Secondo questa visione, comunicare
come mostreremo in seguito diventa “sinonimo di cura”, poiché significa
addentrarsi nelle sorgenti profonde dell’essere umano, condividendo sofferenza
e tristezza, felicità e gioia, solitudine e speranze.

La conoscenza è cultura e la cultura – ripeteva spesso il premio Nobel
per la medicina Rita Levi Montalcini, che abbiamo avuto l’onore e il piacere di
conoscere - è uno dei massimi valori dell’umanità. La vera conoscenza, per
Goethe, è “l’uomo”. 

La comprensione della condizione umana rientra nello studio della
riflessione filosofica e letteraria, ma anche in quello della psichiatria, la quale
non si esaurisce nella sua dimensione neurobiologica (naturalistica), ma affonda
le sue radici nella teoria fenomenologica e antropologica.

Non esiste terapia psichiatrica, per Borgna, se non quando siamo in
“comunicazione” con la sofferenza, il dolore del corpo e dell’anima del
paziente, e riusciamo attraverso la capacità di “immedesimazione” a creare un
“ponte” con la sua interiorità e con la sua angoscia. È un sistema di
comunicazione che si realizza non solo con le parole, ma anche con i gesti, gli
sguardi, i volti, i silenzi.

Come devono essere le parole? Queste vanno usate soltanto quando –
scrive Hillesum - “ci vengono semplici e naturali come l’acqua che sgorga da
una sorgente”.

Non sempre psichiatri e psicoterapeuti hanno “antenne” sia per decifrare
il senso oscuro, nascosto ed enigmatico del mondo interiore della vita sana e
della vita malata sia per evitare parole ambigue, indifferenti, vacue, glaciali,
crudeli e anonime. Ci sono medici – precisa Borgna – che non hanno la
percezione di come parole, gesti e forme di comunicazione possano ferire e
umiliare il paziente. Così, ci sono parole che curano, danno speranza e serenità,
e ci sono parole che feriscono, mortificano, offendono e lacerano l’anima.

Punto di partenza dunque è l’educazione alla comunicazione e
all’ascolto. Si è capaci di ascolto quando riusciamo a metterci in “sintonia” con
i pazienti e con le loro attese, con le loro necessità e le loro speranze. L’ascolto
diventa l’aspetto centrale di ogni relazione, anche di quella terapeutica.
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C’è il linguaggio delle parole, ma c’è anche il linguaggio misterioso dei
silenzi. Solo nel silenzio – sostiene Guardini – “si attua la conoscenza
autentica”, la conoscenza della vita interiore, ossia la comprensione della
condizione umana lacerata dalle ansie, dal dolore e dall’angoscia. Insieme con
l’ascolto, anche la solitudine è una esperienza interiore, che può aiutare a vivere
meglio l’esistenza. Un’esistenza aperta ai valori autentici e alla partecipazione
del destino degli altri.

Comunichiamo con il linguaggio delle parole, con il linguaggio del
corpo, con il volto, fatto - scrive Ovidio - per riflettere “la luce delle stelle, e
con le lacrime e il sorriso. Le lacrime e il sorriso ci comunicano un flusso di
risonanze emozionali e di vissuti interiori, che le parole non dicono e non
conoscono. Una lacrima, secondo Barthes, dice “assai di più” delle parole.
Come non ricordare le lacrime versate da sant’Agostino alla morte della madre.
“Le chiudevo gli occhi, e una tristezza immensa si addensava nel mio cuore e si
trasformava in un fiotto di lacrime”.  

Oggi, la rivoluzione digitale produce informazioni torrenziali,
inondazioni inarrestabili. Ma l’informazione non è la conoscenza, è un
“ammasso” di dati. La cultura digitale – secondo autorevoli studiosi – ci
presenta cose che “non esistono”. Il virtuale è quel che “non c’è”, è il non

esistente”. È addirittura il “falso”. La conseguenza è che non
distinguiamo più il “vero” dal “falso”, il “reale” dal “virtuale”.

Il medico sa comunicare? E come dovrebbe comunicare? La
comunicazione del medico, ma così anche di tutto il personale sanitario, dal
portantino al primario, è un principio fondamentale dell’azione curativa. La sua
comunicazione deve essere basata sugli stati d’animo del paziente e
accompagnarsi a comportamenti di umanità, premura, disponibilità, gentilezza,
discrezione, evitando atteggiamenti e atti che possano “ferire” la fragilità e la
disperazione che la malattia “trascina con sé”. Una cattiva comunicazione crea
un’altra sofferenza, quella che nasce dall’incapacità del medico a sintonizzarsi e
identificarsi nella interiorità del paziente. Sono elementi essenziali il calore
umano, la comprensione e la pazienza, la capacità di creare un clima di fiducia
e di accoglienza e l’assoluto rispetto della dignità e della libertà della persona
umana. 

La sofferenza della psiche e dell’anima è mancanza di comunicazione,
ossia di relazione, dialogo. E la cura non è se non la “disperata ricerca” di
parole, di gesti e di testimonianza umana”. La comunicazione, dunque, è
sinonimo di cura. Da ciò discende la massima esigenza di una adeguata
formazione del medico e di tutto il personale, che a vario titolo viene in contatto
con i pazienti. Eric Kandel, premio Nobel per la medicina e uno dei maggiori
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neuro scienziati, ha scritto che le parole inducono trasformazioni nel cervello e
nella mente.

Guido Brunetti

Il sogno

Il sogno è l'appercezione a livello cosciente e spesso cognitivo di
avvenimenti, esperienze, ricordi e modi di essere che, nel corso della nostra
vita, restano nel nostro essere fisico e psichico a partire dalla fecondazione sino
all'exitus.

Se non ci sganciamo da questi modi di pensare non arriveremo mai a
capire ciò che avviene.

Diceva S. Agostino “se mi chiedi che cosa è il tempo, lo so, ma se mi
chiedi di spiegarlo non ne sono capace”.

Tutto ciò, cioè il modo come noi concepiamo il tempo, cioè in passato,
presente e futuro, non ha senso perché il concetto di tutto ciò, sia da noi
conosciuto che da noi sconosciuto, è un insieme contemporaneo che coinvolge
tutto il nostro essere fisico e psichico per tutta la vita.

Il coinvolgimento totale del nostro corpo è mediato dalla circolazione del
sangue che, in meno di un minuto, ha fatto il giro completo del nostro corpo.

Prova ne sia, banalmente parlando, che mangiando la sera una bella
porzione di formaggio, innaffiata da un bicchiere d'acqua fredda, gli incubi che
verranno la notte sono formidabili.

Le cellule nervose, in tutto ciò, comandano ben poco, perché anche tutti i
più fini capillari sanguigni non vengono mai a contatto con i neuroni, perché tra
i due si interpone sempre una cellula gliale o un suo prolungamento che
modifica tutto ciò che nel sangue scorre prima di passarlo al neurone.

Gli antichi greci, per il loro volume, avevano identificato le cellule
nervose che erano immerse in una sostanza bianca che loro chiamavano “glia” e
che da noi viene riconosciuta come l'insieme delle cellule gliali.

Sin dai tempi di Hammurabi, e ben conosciuta dai Tibetani sin dai secoli
scorsi, un piccolo corpo nervoso definito “epifisi” ben indovata nel cervello,
interpretato dai grandi Professori, come un relitto filogenetico, come un organo
che non si era sviluppato e che non serviva a niente. Con l'avvento di moderni
mezzi di indagine, risultò invece, ghiandola a secrezione interna che, se
stimolata con un punteruolo, dava al futuro Dalai Lama, poteri cognitivi
trascendentali e poteri di premonizione.
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Altrimenti definita “il terzo occhio”scritta dal Dalai Lama, in esilio, con
il rituale per stimolarlo, non svelando però, la via da seguire.

Soltanto che, a conoscer bene, sul piano anatomico, il cervello, la
soluzione è bene comprensibile e rivelata senza bisogno di RNM, di radiografia
o altro se non con la palpazione cranica.

Ai tempi di Hammurabi, la via seguita era un'altra, come riportata da
alcune tavolette, naturalmente, incomprensibile ai più. Adesso da un primo
lavoro pubblicato all'estero, ne sono derivate diverse biblioteche.

Agatino Santoro

Il desiderio e il vulcano

Tengo da tempo un diario per immagini che raccoglie le fotografie
dell'Etna che ho catturato negli anni con la mia macchina fotografica, la
dimensione di questa raccolta cresce anno dopo anno e il soggetto fondamentale
è sempre il vulcano e le sue eruzioni. Questo diario è frutto di un desiderio di
cui non mi era chiara l'origine, fino a che alcuni anni fa rivedendo alcune
vecchie fotografie del periodo della mia infanzia avevo riconosciuto tra queste
una fotografia scattata dal terrazzo di una casa di villeggiatura alle pendici del
vulcano, nel territorio della cittadina di Mascalucia, ormai non più di proprietà
della mia famiglia. 

Dalla foto si notava un profilo del vulcano probabilmente ritratto sul
calare della sera, un profilo differente da quello attuale e sulla zona sommitale il
rossore di una flebile attività eruttiva, in quel momento mi venne in mente il
ricordo di tanti momenti passati sul terrazzo di quella casa osservando la cima
dell'Etna accendersi timidamente sul calare della sera e una macchia rossastra
cangiante che si trasformava al crepuscolo diventando sempre più rossa, per
divampare finalmente di un rosso vivace con il predominio del buio della notte.
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Avevo rivisto in quella fotografia la voglia che da bambino animava le
mie notti di fronte a quella visione, il desiderio di dare una forma e una
dimensione a quella macchia rossa, che mi era stato detto che si trattasse del
bagliore del materiale incandescente che il vulcano espelleva dalle sue bocche. 

A quei tempi, sebbene la soluzione fosse a portata di mano, il fatto che
non lo avessi sperimentato in prima persona mi aveva portato a chiedermi chi
avesse ragione immaginandomi chissà quali eroi combattere contro strane entità
o quali mostri accendere la cima della “Montagna”, così come veniva chiamata.

Le richieste di avvicinarmi alla zona “calda” del vulcano erano state
puntualmente disattese così avevo capito che non sarebbe stata una impresa
facile. Un giorno, dopo essere stato accompagnato nella zona del rifugio
Sapienza, addentrandomi lungo i pendii che si scorgevano oltre i Crateri
Silvestri ero riuscito a salire intorno ai 2000 metri, che erano ben poca cosa
rispetto agli oltre 3300 della cima del vulcano, lì la natura selvaggia e il monito
di mio padre avevano posto un limite alle strade che le auto e gli uomini
potevamo percorrere e questo non faceva altro che alimentare quel desiderio. 

Solo dopo molti anni sarei riuscito a fare esperienza dell'origine di quei
bagliori e sarei riuscito a capire in che modo quelle fantasie fossero vere. 

I mostri di quel mondo immaginario alla fine li ho trovati, creati dalle
eruzioni, dai fenomeni naturali e dalle trasformazioni della materia. Un mondo
di colori, di luci, di forme e di ombre che generavano figure che era impossibile
non accostare alle immagini di quelle fantasie nate dall'ignoto negli anni della
fanciullezza. 

Ho visto quei mostri, ho sentito il loro respiro uscire dal vulcano, uscire
da quei pozzi aperti sui fiumi di lava dove il magma scorreva ingrottato, ho
assistito alle loro feste con immense fontane di lava a poche centinaia di metri
di distanza sentendo il frastuono della roccia scontrarsi e sono scappato
inseguito dai turbini di cenere vulcanica, generati dallo scontro delle correnti
d'aria, che si muovevano sulla superficie del terreno girando su se stessi come
ombre impazzite uscite dell'Averno. 
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Ho visto quelle creature, nate dalla neve trasformata in vapore dal tocco
della lava che nella notte venivano illuminate di tutti i colori del fuoco, ergersi
come spauracchi del pericolo incombente, ho sentito il loro odore nelle
esalazioni sulfuree sulla cima del Cratere Centrale e ho guardato dentro l'abisso
da dove li immaginavo uscire e tutto questo è diventato familiare ed ogni volta
è un'avventura diversa per la quale debbo ringraziare quel desiderio. 

Salvatore Allegra 

Innovazioni della moda dagli anni Sessanta agli anni Settanta

Negli anni Sessanta, come tutti sappiamo, si verificò una rivoluzione in
ambito musicale, artistico e anche socio-politico, con la contestazione giovanile
che culminò in Francia nel maggio del 1968, dove avvennero forti guerriglie fra
gli studenti universitari e la polizia. Anche la moda degli influssi di questa
rivoluzione la rappresentò con rigore.

Lo storico Fernand Braudel afferma che la moda è la maniera con cui le
nuove generazioni si oppongono alle precedenti, però poi essa si svincola
dall'ideologia.

Le innovazioni stilistiche nella moda degli anni Sessanta si verificarono
già a partire dal 1961 con Mary Quant, che lanciò la rivoluzionaria minigonna
cambiando le proporzioni visive del look femminile e mutando anche i canoni
di bellezza degli anni precedenti. Così l'icona di bellezza fu incarnata da
Twiggy, una modella snella, minuta, con le gambe lunghe e il caschetto dorato.
Incarnava il rapporto 1:9 anziché 1:8, cioè la testa veniva ripetuta 9 volte per
l'intera lunghezza del corpo, anziché 8, per cui la figura risultava estremamente
slanciata.

Con la minigonna le gambe erano messe in evidenza e venivano coperte
da calze decorate, colorate, a disegni, traforate, di pizzo, di lurex; meno usate
erano le calze color carne.

Rivoluzionario fu il collant, che era più pratico, più aderente ed era
portato con le ballerine o con gli stivali che potevano essere anche “a coscia”
per le più trasgressive. Alcune portavano dei calzini-calziatore sopra i collant.
Anche le calzature quindi contribuivano a slanciare la figura con il loro design.

La moda vista come espressione di un sentire momentaneo di una società
diventa, nel susseguisi delle mode nel tempo, STORIA DEL COSTUME,
connessa con la vita e i movimenti culturali che coinvolgono la società, la
musica, la danza, l'arte, la scenografia, il teatro, il cinema.

92



Lo storico Braudel la valorizza sottolineando il rapporto tra arte e società
e giudicando la moda NON un capriccio arbitrario dello stile, ma specchio di
adesione o rifiuto degli individui della nuova società industriale.

Viene quindi promosso anche lo studio di ricerche sociologiche e
psicologiche ed emotive che si compongono in uno stile di vita; la moda non è
solo abbigliamento necessario per coprirsi, ma espressione di sé come soggetto
nella società. Nasce la figura dello stilista che acquisite tutte le informazioni le
compone, le interpreta e le disegna reinventandole, proponendole ai sapienti
sarti che le realizzano.

Tuttavia se torniamo alle calzature: mentre Roger Vivier, stilista di
calzature disegnò stivaletti con strisce e fibbie, che si ispiravano alle calzature
dei gentiluomini del 1700, Courreges lanciò la moda degli stivaletti di plastica
senza punta davanti, talvolta colorati di verde, rosso, giallo.

Courreges introdusse anche la scollatura all'americana che lasciava gli
omeri scoperti e copriva il collo.

I suoi abiti innovativi di taglio geometrico, erano anche tali per le
fantasie geometriche stampate sulle stoffe colorate o con giochi optical.

In questo esuberante periodo, la rivoluzione sociale delle giovani donne
si tradusse in un'abitudine straordinariamente innovativa: vestire come gli
uomini. Le donne cominciarono a lavorare fuori casa e avevano bisogno di un
abbigliamento più comodo e pratico: nasce l'unisex; unisex erano anche i jeans,
il cui nome deriva da una storpiatura data nel tempo della lingua inglese “blue
de Genes” (blu di Genova). Questa stoffa era una tela blu di cotone che serviva
per aprire le mercanzie, poi fu usata per gli abiti da lavoro degli operai e in
seguito fu adottata dai giovani per il vestire quotidiano.

Con la minigonna e i jeans si indossavano il pull-over con il collo alto
arrotondato, o la “camicetta” completata da una giacchetta talvolta di pelle.
Questo abbigliamento era caratteristico dell'attrice Juliette Grecò e degli
esistenzialisti.

Un'altra conquista per una moda più pratica fu l'uso del jersey che
permetteva movimenti più sciolti e liberi. L'uso del jersey prepara la moda delle
maglie Missoni degli anni Settanta.

Nel 1969 con l'arrivo sulla luna da parte dell'astronauta Armstrong, lo
stilista Courreges suggerì stivali bianchi di plastica con decorazioni in argento.
Fu l'inizio della moda lunare e lo stilista Paco Rabanne introdusse tutti i tipi di
materiali: fece, ad esempio, un abito interamente di piastre di metallo color
argento.

Le innovazioni si manifestavano anche nella moda intima: vengono
introdotti gli slip, il baby-doll e la sottoveste.
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Da sotto l'abito passiamo a sopra l'abito. In inverno ci si copriva con
cappotti con collo ampio e rivoltato a corolla intorno al viso o con il cappotto
lungo tipo quello del dottor Zivago.

Per quanto riguarda le pellicce, si portavano anche solo per eleganza,
esse erano accompagnate da cappelli in pelliccia di varia foggia e da colbacchi.

Sotto la pelliccia si poteva sfoggiare, per chi poteva permetterselo il
“nude look” con camicetta trasparente con le zone intime strategicamente
coperte.

Per la moda mare l'ultimo grido fu il bikini: la foggia del costume da
bagno femminile riproponeva un design tanto innovativo quanto antico:
venivano ripresi i bikini dei mosaici della villa romana di Piazza Armerina.

Molto femminile era la moda baby con quadretti rosa e bianchi vichy,
moda lanciata a Saint Tropez da Brigitte Bardot.

Per quanto riguarda l'acconciatura: i capelli erano legati a coda di
cavallo, o cotonati o lisci o lunghi tenuti sulle spalle, oppure legati con uno
chignon tipo quello di Brigitte Bardot. Altra icona di bellezza, raffinata ed
eterea, era l'attrice Audrey Hepburn. Si ispirarono al suo modo di abbigliarsi gli
abiti in stile impero, con la vita alta.

Diffuso fu l'uso della parrucca, del toupet ed del copricapo. Sotto la
spinta di queste nuove esigenze nacque una nuova economia: molti erano i
negozi dove si vendevano stoffe a metraggio e molte boutique proliferavano in
questi fantastici anni, dato che oltre all'Alta moda francese si fece spazio anche
una moda più vicina alle possibilità economiche dei giovani: il pret-a-porter,
che imitava, semplificandole, le proposte dell'alta moda.

Alla fine degli anni Sessanta, già si preannunciava lo stile dei Figli dei
fiori: lo stile hippy che caratterizzò successivamente gli anni Settanta.

Daniela Scrofani
Diplomata all'Accademia costume e moda di Roma
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RECENSIONE

La mente simulata. Intelligenza artificiale e robot nella vita quotidiana
Angelo Cangelosi, Santo Di Nuovo
Ed. Giunti (ebook), 2017.

Nel volume gli Autori evidenziano come la simulazione grazie
all’intelligenza artificiale cerca di riprodurre modelli di aspetti della realtà che
consentono di studiarne gli sviluppi e gli usi in contesti sperimentali. 

Tali modelli, applicati alla mente umana, non sono soltanto utili mezzi
di ricerca scientifica, ma possono essere usati per l’apprendimento di pratiche
professionali, per mettere a punto giochi educativi, per creare robot umanoidi
capaci di supportare l’uomo in settori educativi, riabilitativi assistenziali di
anziani e disabili e nel trattamento di disturbi evolutivi come l’autismo.

Il libro di Cangelosi e Di Nuovo parla di simulazione, termine che ha
significati molto diversi, tra cui “un atto che tende a indurre un falso giudizio”.
Tuttavia, come affermano gli Autori, la parola “simulazione” in questo volume
si riferisce alla costruzione di modelli di sistemi reali, in grado di coglierne
aspetti essenziali in modo da studiarne gli sviluppi, in certi contesti e a certe
condizioni. Quindi la simulazione si differenzia dalla emulazione, che comporta
l’imitazione puramente replicativa di elementi presi a modello, senza modi
significativi e senza mire di evoluzioni future. 

Anche l’oggetto delle simulazioni può essere molto diverso:
riproduzione del linguaggio mediante sintetizzatori vocali, guida di un’auto o di
un aeroplano, interventi di alta precisione come quelli chirurgici o di micro-
ingegneria, attrezzature di sicurezza e prevenzione dei rischi, ma anche strutture
organizzative e processi produttivi e industriali, no ai sistemi economici o
climatici e alle strategie di guerra. Ambienti virtuali e modelli robotici sono i
prodotti oggi più frequenti dei modelli simulativi, come affermano gli Autori.

Cangelosi e Di Nuovo si concentrano su alcuni esempi di simulazione
applicata a settori diversi dell’intervento psicologico, quali l’educazione e la
formazione; la riabilitazione motoria; il trattamento di disturbi evolutivi – come
l’autismo e l’iperattività – mediante la robotica; l’assistenza agli anziani e ai
disabili. 

Il volume con un linguaggio volutamente semplificato adatto anche a
lettori inesperti dell’argomento, si conclude con alcune riflessioni sul controllo
sociale di questi strumenti e sull’etica del loro utilizzo. 

Daniela Conti
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C’eravamo tanto amati. Amore, politica, riti e miti. Una storia del costume
italiano
Bruno Vespa
Rai Eri Mondadori. Euro 19,50.

Bruno Vespa che lavora in Rai dall’età di 24 anni e che quotidianamente
vediamo in televisione, è autore di ventisei libri. L'ultimo del 2016, è il volume
di 363 pagine, dal titolo: “C’eravamo tanto amati. Amore , politica, riti e miti.
Una storia del costume italiano”. 

Il titolo è tratto dal film di Ettore Scola con cui si mescolano mediocrità,
ambiguità e i difetti italiani insieme al desiderio di reagire, amare, vivere. Il
libro, che è dedicato al padre che avrebbe compiuto cent’anni e ai suoi figli, con
l’augurio di ritrovare la speranza nell’Italia del nonno, si articola in dieci
capitoli che comprendono diversi argomenti e che meritano di essere
elencati: 1) La lettera azzurrina; 2) Seduzione e piacere: come eravamo; 3)
Donne, giovani, gay: la rivoluzione sessuale; 4) Mille lire al mese; 5) Fare
soldi, per fare soldi; 6) Penso che un sogno così…; 7) L’ombelico della Carrà e
la “Milano da bere”; 8) Il nuovo millennio, povero ma “connesso”; 9) La
grande rivoluzione in cantina e in cucina; 10) C’eravamo tanto odiati: la politica
tra ieri e oggi. 

Il libro è anche un volume di nostalgie e dell’entusiasmo degli italiani
per l’acquisto di un televisore e di una piccola auto, la 600. 

Vincenzo Rapisarda
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NOTIZIARIO

Ricordando Mauro Corsaro

Forse occorre invecchiare, e come noi accademici aver scritto tanto ma
per pochi, per rendersi conto infine (come Alfieri fa dire a Francesco Gori,
campione della “virtù sconosciuta”) “che de’ libri, benché pochi sian gli ottimi,
e ch’io tali fatti mai non gli avrei, bastanti pure ve ne sono nel mondo, a chi
volesse ben leggerli, per ogni cosa al retto e sublime vivere necessaria
imparare”.

Dei libri di Mauro non dirò, dunque (né può esser mio compito), ma
della sua virtù, e tutt’altro che “sconosciuta”. E non parlo dei riconoscimenti
ufficiali tributati dall’accademia, inanellando algoritmi da tradurre in
avanzamenti di carriera, ma nemmeno di quelli più sinceri e fondati che gli
venivano dai colleghi consapevoli dell’alta qualità dei suoi studi; penso
piuttosto a quella mattina, addolcita da un sole primaverile, che adunò intorno
al feretro una folla mai vista di studenti, molti in lacrime. E non è questo, per un
docente che oltre che valido studioso sappia essere uomo puro e libero come
Mauro, e perciò maestro anche di vita, di idee e di affetti inscindibilmente
congiunti, non è questo che viene dagli allievi il riconoscimento più
prestigioso? Per trasmettere non solo conoscenze ma anche valori, occorre
attingere a una qualità umana, fatta di vita vissuta, di errori e di dubbi, di
emozioni e scoperte, di suggestioni e di azzardi che hanno dato senso e sostanza
alle nostre ricerche ma che troppo spesso noi docenti teniamo nascosta, per
pudore o peggio per avarizia.

Mauro no. Avrebbe potuto far sue le parole di George Steiner: “Un
insegnamento scadente, una pedagogia di routine, uno stile di istruzione che è,
consapevolmente o meno, cinico nei suoi obiettivi meramente utilitari, sono
rovinosi. Distruggono la speranza alle radici. Un insegnamento di cattiva
qualità è, quasi letteralmente, un assassinio (...). Immiserisce lo studente, riduce
a grigia inanità la materia insegnata. Insinua nella sensibilità del bambino e
dell’adulto il più corrosivo degli acidi, la noia, le esalazioni dell’ennui”.

Mauro no. Era questo il segreto del suo apparente, ma quanto
affascinante, candore; della sua apparente, ma quanto ricca e travagliata,
ingenuità. Un “candore”, quello di Mauro, nell’accezione che Bontempelli
attribuiva a Pirandello: come nesso inscindibile fra sostanza umana ed
elaborazione intellettuale, come attitudine a guardare il mondo con occhi
incontaminati e a conservare intatta una memoria infantile, retaggio di una vita
felice di cui si serbi il ricordo e persista la nostalgia. E magari, nel caso di
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Mauro, di quelle “lucciole” pasoliniane che scorgevamo in una “trazzera” di
Mascalucia che lui e i suoi compaesani d’un tempo chiamavano “’a strat’i san
Jabbicu”, la strada di san Giacomo, perché parallela al cammino spagnolo dei
pellegrini (e spiegandomi l’arcano, m’additava nel cielo notturno sopra di noi la
Via Lattea, la sua astrale coincidenza col nostro incantato procedere tra fitti
roveti lussureggianti di gustosissime more). Ricordo e nostalgia, dunque, di una
civiltà contadina travolta dall’omologazione di cui Mauro serbava le sobrie
misure e i gesti eloquenti, la leggerezza e la lentezza, il pudore e la grazia. E
un’atavica diffidenza nei confronti del potere costituito, dei suoi slogan e delle
sue imposture, da smascherare con beffarda irriverenza, nonché della modernità
tecno-aziendale: e non dico solo della programmatica inettitudine di Mauro al
cospetto di qualunque marchingegno regalatoci dalla modernità, dai più recenti
ritrovati dell’elettronica finanche al più elementare apparecchio telefonico;
dico, soprattutto, della sua estraneità ad altri, e più mortificanti, servaggi.

Dico dell’università, di cui era studente quando lo conobbi e in cui lo
ritrovai, con gioia, da collega in occasione del suo nóstos dalle “convalli
popolate di case e d’oliveti” della Toscana della sua amata (e quanto preziosa!)
Grazia. Dico di una università, quella odierna, che nulla ha a che vedere con
quella in cui Mauro, io, la nostra generazione crescemmo e ci formammo,
confrontandoci assiduamente tra coetanei o coi docenti più anziani (come
dimenticare i seminari promossi da Mario Mazza, il maestro di Mauro?), e tra
noi discutendo ininterrottamente e appassionatamente di tutto, da Marx a
Popper, da Croce a Roland Barthes, dall’Arcadia alle neoavanguardie, dal
western a Buñuel, dalle “stragi di stato” al compromesso storico, e perché no
dal festival di Sanremo al campionato di calcio. Fatico, a raccontare
quell’università agli studenti d’oggi a caccia di crediti, o a rievocarla coi
colleghi come me alle prese con un sapere parcellizzato e anestetizzato, come
me ridotti a meri manutentori di un ingranaggio che ha espulso come scorie il
pensiero critico e il confronto intellettuale sostituendoli con gl’indici di
produttività e con le indagini di mercato.

Mauro, a questa università-azienda, era irrimediabilmente estraneo.
Eccellente studioso e amato maestro, non cercava cariche né compilava tabelle.
Il suo era l’orizzonte intellettuale cui fu dato il nome di umanesimo; e di questa
esibita inattualità egli era fiero, coniugando il rigore storico-filologico con cui
studiava e divulgava la classicità con la passione militante con cui non si
stancava, e sempre più negli ultimi anni, d’interpretare polemicamente
l’attualità, e cioè quel “contesto” di pensiero unico e finto riformismo, di
strapotere finanziario e crescente sperequazione sociale, di scandaloso
malgoverno e di ignoranza omertosa contro cui si scagliava nelle sue arringhe
veementi e sarcastiche.
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Non sono certo in grado, come ho già detto, da cultore di una diversa
disciplina, di pronunziarmi sul suo contributo “scientifico”, come si suol dire
ancora tra umanisti ignari dell’ormai annosa e radicale revoca in discussione, ad
opera degli scienziati “puri”, dello statuto granitico e inconfutabile delle scienze
un tempo definite “esatte”. Perciò non posso che intrecciare ricordi, del ragazzo
e dell’uomo, tutti ambientati in quella allora ridente Mascalucia (allora, prima
dello sventramento urbanistico e della contaminazione antropologica, dopo la
quale fummo scambiati un giorno – io, Mauro e Turi Scalia – da un vecchio
malvissuto per suoi pari: “Chi siti ccà – ci disse – pp’u soggionno obbligato?”),
in quella Mascalucia dove lui era Mario, in quel popoloso e ciarliero borgo di
preti bislacchi e nobili incartapecoriti, di sagrestani e “mavàre”, di contadini e
bottegai, di villeggianti e vitelloni, di partite a pallone e cinema all’aperto, che
percorrevamo in lungo e in largo nelle nostre passeggiate, dalla Trinità alla
Sciara, dalla contrada Ombra a un’antica chiesetta, nel quartiere detto dei
Marretti, allora isolata tra vigneti e spelonche, oggi sommersa da chiassosi
residence piccolo-borghesi.

Già, c’era una volta la passeggiata: di Petrarca e di Rousseau, di
Hölderlin e di Thoreau, di Walser e di Sebald… E produsse pagine immortali.
Ma erano soavi fantasticherie e colorate visioni assecondate dalla lentezza
dell’andatura e dalla mitezza dei paesaggi. Altra cosa fu lo zigzagare nevrotico
de l flâneur tra i lavori in corso della metropoli, sconvolta dallo choc della
modernità sventratrice; altra cosa è oggi il dimenarsi di inquiete e inquietanti
larve in preda agli spasimi del masochismo anglosassone, e cioè allo jogging o
peggio al trekking, degenerazioni ossessivo-compulsive della quieta, pensosa e
mai troppo rimpianta promenade.

C’era la passeggiata che era ogni volta, per me e Mauro, una
“conversazione in Sicilia”, un dialogo sopra i massimi sistemi tra fichidindia e
portali di pietra lavica. Si parlava di libri, ovviamente, ma anche di politica.
Militavamo nel PCI, ed eravamo allora convinti di contestarlo “da destra”, o per
meglio dire di dover opporre la problematicità acquisita dagli studi, e l’amore
per la grande cultura a quel tempo definita “borghese” o addirittura “decadente”
dai censori di partito, allo stalinismo trinariciuto allora imperante nelle sezioni o
all’opaco immobilismo della nomenklatura. Non passò molto tempo, e ci
rendemmo conto invece di essere ben “a sinistra” del trasformismo dei
successivi PdS, DS e PD naufragati nella palude della più compromissoria
acquiescenza allo status quo politico-affaristico.

Parlavamo, ci mancherebbe, anche di donne, da degni conterranei di
Brancati: lui, Mauro, con la curiosità che l’argomento merita ma con la
diffidenza verso un mondo troppo impegnativo e volubile che avrebbe rischiato,
perciò, di sottrarlo ai suoi studi; diffidenza che mantenne fin quando ebbe la
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fortuna, lontano dall’isola, d’incontrare la sua salvifica Beatrice, la nostra cara
Grazia. Oppure c’intrattenevamo a casa mia ad ascoltare musica classica (che
dico soltanto ascoltare? le sue erano vere e proprie lezioni, come quando mi
commentava le direzioni d’orchestra di Furtwängler o di Karl Böhm, i suoi
prediletti), fino a tarda notte, quando ad aspettarlo a casa sveglia restava solo la
sua minuta, amatissima nonna che mi faceva tanto pensare alla incantevole
nonna della Recherche proustiana.

E a proposito della bella famiglia di Mauro, vorrei concludere con una
vecchia storia che lui mi raccontò. Il 3 agosto 1943 Mascalucia si ribellò ai
Tedeschi. Fu il primo episodio, seppure spontaneo, di resistenza: alle razzie
degli occupanti reagirono gli abitanti imbracciando le armi e, dopo quattro ore
di fuoco, cacciandoli dal paese. Mauro mi raccontò che anche suo padre si era
sentito in dovere di schierarsi e di intervenire; perciò staccò il fucile dalla parete
e aprì la finestra, pronto a far fuoco. L’occasione gli si presentò subito: facile
bersaglio, un soldato tedesco sulla via antistante gli volgeva le spalle. Il papà di
Mauro puntò, poi… Poi chiuse la finestra e riappese l’arma al chiodo. Davanti a
lui c’era sì il nemico, ma c’era un uomo, c’era una vita di cui non toccava certo
a lui decretare la fine. Ecco: in questa nobiltà contadina, in questo istintivo
umanesimo affondano le radici dell’uomo Mauro Corsaro, da questo fertile
terreno germogliarono la sua indipendenza intellettuale e la sua purezza
d’animo.

Antonio Di Grado

L'eterno durare tra parole e immagini

Nell'elegante e suggestivo scenario di Villa Cianciafara a Messina, il 28
giugno alle ore 18:30, è stato presentato il libro fotografico “Storia di
un'amicizia” (Postcard, Roma) di Giuseppe Leone, curato da Giuseppe Prode,
su testi di Leonardo Sciascia con postfazione di Salvatore Silvano Nigro. Il
fotografo ragusano, attraverso la sua fotografia artistica, ha creato un
monumento scrittorio, fissando, attraverso scatti memorabili, l'amicizia dei tre
più grandi scrittori siciliani dell'ultimo cinquantennio: L. Sciascia, G. Bufalino
e V. Consolo. Prode ha incrociato Leone in “casa” Sellerio che voluto
evidenziare gli aspetti umani e professionali che hanno reso grande l'artista, la
cui fotografia, divenendo un racconto parallelo, assume funzione comunicativa
e si trasforma in fatto. Leone è narratore “visionario” che ha saputo
sapientemente cogliere, attraverso i suoi scatti, il paesaggio, le tradizioni e gli
aspetti letterari della Sicilia.
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Nigro di cui lui ha scritto “è un narratore delle Sicilia per immagini
fotografiche e ha rivelato alla letteratura la Sicilia più vera, quella degli
uomini, come quella della vita vissuta e del paesaggio”. Significative a questo
proposito le, le sedici pagine della “Contea di Modica” di Sciascia, inserite nel
libro, a corredo delle fotografie di luoghi che, pur conservando la loro
connotazione reale, diventano simboli, icone di un mondo trascorso.

La magia dello scatto è generalmente vista da Bufalino come qualcosa
che “paralizza il fluire delle forme libere e varie nella corrente del tempo”
quasi “un atto di trasgressione e di scandalo”. Diversamente i fotogrammi di
Leone, “strappati al mobile carosello dell'esistere”, riescono a rappresentare “il
grande ossimoro geografico e antropologico di lutto e luce che è la Sicilia”.
L'occhio di Leone eterna i tre amici, calati nei luoghi dell'anima. Di diversa
tempra ma accumunati da un'ammaliatrice “ars scribendi”, da una grande
curiosità, da un forte senso di “sollecitudine”, i tre sono riusciti a divenire
pietre miliari della letteratura nazionale e per alcuni aspetti anche
internazionale. La concettosità barocca di Bufalino, l'approfondita ricerca
linguistica e storico-morale di Consolo, il sarcastico disincanto messo in risalto
dalla scrittura precisa e intensa di Sciascia hanno consentito loro una
collocazione ragguardevole nel mondo dell'arte. 

Il “Redde rationem” di “Cere perse” di Bufalino, nel focalizzare
l'importanza della scrittura, suggerisce che lo scrivente alimenta “una credula,
spaventata innocente vanità di durare” e la voglia di “seminare parole per
popolare il deserto... vincendo il buco grigio del tempo”. A tale vanità di durare
che diviene una sorta di necessità per poter accettare le ferree leggi della natura
umana, rispondono le foto di Leone “quarto di cotanto senno”, in particolar
modo quella che fissa i volti dei tre percorsi del trillo di una risata. La risata
liberatoria è un ammiccamento all'osservatore, un suggerimento a percorrere la
vita, in modo lieve ma con impegno. Lo scrittore che riveste un ruolo civile e
umanitario, può essere paragonato ad un ladro di fuoco che porta all'uomo il
segreto della cenere. Tuttavia è fondamentale per la riuscita della rischiosa e
ardua impresa, associarsi a compagni di viaggio che abbiano compreso le regole
del gioco e sappiano condividerle.

Pina D'Alatri
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Giornata mondiale dell'ammalato

“La vita è preziosa, abbine cura;
la vita è mistero, scoprilo;
la vita è lotta, accettala;
la vita è vita, difendila”

questo diceva la futura Santa Madre Teresa di Calcutta.
Accogliere e curare gli ammalati è un diritto-dovere universale

specialmente in un tempo di misericordia, quale l'anno del Giubileo indetto dal
Papa Francesco.

Quando, però, la scienza politica viene trasformata in scienza economica
perchè il sistema mercato globalizzato ha deciso che il profitto vale più di tutte
le altre cose, allora il detto “beati gli afflitti perché saranno consolati” di Gesù
viene rimandato al futuro Regno di Dio.

Lo stato civile di una persona diventa l'idoneità alla salute con la
prevenzione di ogni possibilità di malattia, in caso contrario si diventa precari,
oltre che per il lavoro, anche purtroppo per la salute e la società.

Per assicurare la migliore salute possibile alle persone occorrono linee
guida non ancora adottate da nessuna Nazione; oggi la salute per l'OMS è lo
stare bene sul piano fisico e psichico.

Le capacità funzionali di una persona sono date dai fattori intrinseci che
determinano la forza energica e sono: il patrimonio genetico, l'ambiente, lo stile
di vita e infine le malattie viste come incidente di percorso vitale.

I vari fattori si combinano variamente caso per caso. Le capacità
funzionali, dopo una malattia, diminuiscono in rapporto all'età del paziente.

Le malattie e il malfunzionamento del paziente possono essere migliorate
con cure appropriate e supporti idonei. La medicina tradizionale è stata
finalizzata alla cura della malattia; ora cambia l'obiettivo perché bisogna
riportare all'attenzione del medico il soggetto, cioè la persona, nelle sue multi-
dimensioni, quindi riprogrammare i servizi sanitari, integrandoli tra di loro in
una nuova politica, ospedale e territorio per la continuità dell'assistenza. La
realizzazione di questo programma richiede quindi una ristrutturazione dei
servizi con una adeguata mentalità culturale.

Pertanto la buona salute di ognuno di noi, potenziale paziente e probabile
malato, è nelle mani delle istituzioni pubbliche e private; ma senza la
partecipazione del Ministero della Salute assieme alla collaborazione del
Ministero dell'Università non è possibile garantire una salute migliore per i
cittadini, né ottenere un vantaggio economico conseguente ad un politica che
elimini ruberie e sprechi.

Sen. Pietro Ferrara
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Settimana Teologica Camaldoli 2016

Si è svolta a Camaldoli dal 22 al 26 agosto la tradizionale settimana
teologica che ormai da 80 anni viene organizzata dal MEIC e costituisce un
appuntamento per molti ineludibile.

L'argomento di quest'anno è stato “La ruggine della vita, la piaga della
società: nessuna speranza per corrotti e corruttori?”. Si è trattato di un tema di
grande attualità del quale Papa Francesco ha sottolineato più volte la rilevanza
ed il valore perverso, al punto da considerare la corruzione un male più grande
del peccato giacché inquina la convivenza tra gli uomini.

La prima relazione “Una possibile via di comprensione della corruzione:
quale teologia” è stata tenuta da Giulio Parnofiello che tra l'altro è autore di un
libro pubblicato da Città Nuova dal titolo “Corretti non corrotti, analisi
teologico-morale della corruzione”. 

Se valutiamo la terminologia il termine Corruzione deriva dal latino
corrumpere che significa alterazione, disfacimento, degratazione ed assumere
una duplice valenza: descrittiva nel senso di disfacimento fisico di un corpo con
perdita delle caratteristiche primordiali e valutativa, quindi morale, con una
connotazione negativa relativa all'integrità essenziale dell'uomo che è l'integrità
morale, l'onestà; cioè qualcosa che ha a che fare con l'interiorità e che definisce
il valore della relazione. Se l'integrità essenziale dell'uomo cioè l'onestà è il
presupposto fondante delle relazioni umane, ogni uomo stabilisce una relazione
con l'altro aspettandosi dall'altro onestà (relazione simmetrica): l'alterazione del
rapporto relazionale finisce col minare la basi della convivenza e del patto
sociale.

Nel Vecchio Testamento il termine che più si collega è la radice verbale
shd ed il nome di sohad che stanno a significare dono non disinteressato cui si
associano altri termini che indicano un agire per secondi fini con connotazione
negativa trattandosi di accettazione di un dono di corruzione. Il senso teologico
che si ricava dal racconto biblico è il rifiuto del malcostume diffuso tra gli
uomini e per contro la confessione della grazia e della misericordia di Dio la cui
fedeltà non viene mai meno. La predicazione profetica è in prima linea nella
condanna della pratica della corruzione ma è l'ambito giudiziario a contenere il
maggior numero di divieti e prescrizioni con chiare prese di posizione contro
azioni riprovevoli che esprimono logiche di sopruso e manipolazione del diritto.
Con la corruzione si possono avere vantaggi temporanei ma chi segue questa
via si vota all'empietà, non ha futuro e viene corroso dalla sua stessa venalità.
Per evitare ogni ambiguità il Talmud (= discussione, opinione, insegnamento),
commentando il versetto “non lederai il diritto”, insegna che è espressamente
vietato ad un giudice accettare denaro anche per assolvere un innocente o per
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condannare un colpevole perché, questa è l'interpretazione, chi accetta un dono
diventa tutt'uno con il donatore e non è più in grado di decidere cosa è giusto.
Collegato indirettamente al tema della corruzione è il termine mamon adoperato
non solo per indicare il denaro ma anche gli averi. Il termine ha poi assunto
valore negativo e dispregiativo. Il racconto veterotestamentario mette in
evidenza la natura relazionale della corruzione. La moltiplicazione degli uomini
ed il passaggio da una società nomade ad una stanziale costituiscono fattori
determinanti per la corruzione ed è il caso del ciclo sul diluvio dove la iniquità
dilagante distrugge il mondo e si erge la figura di Noè quale principio di una
nuova umanità. Grazie alla sua integrità Noè ottiene la salvezza per sé e per
quanti porta sull'arca riconciliando l'umanità con Dio. Nell'episodio della torre
di Babele la città diventa con il suo valore prometeico, simbolo del mistero di
iniquità che agisce nel cuore umano. Altre due città si contendono con Babele il
primato della malizia nel racconto biblico, Sodoma e Gomorra, e sempre
emerge in questi racconti la misericordia di Dio fedele alla sua promessa.

Salvo Di Leo

Prevenzione e sicurezza 

E' certamente una società civile dal volto umano, quella in grado di
mantenere segnali sempre alti di vigilanza sulle connotazioni, prima di tutto
politiche, dell’azione di governo, impedendo cadute nella difesa del connettivo
sociale.

Nel più ampio sviluppo del concetto di salute psicofisica dell’individuo,
va accolto il compendio di norme finalizzate alla tutela ed alla sicurezza del
cittadino, nelle espressioni di vita quotidiana durante tutte le attività, sui luoghi
di lavoro, così nei rapporti con l’ambiente e nelle attività del tempo libero.
Indubitabilmente è da una cultura della sicurezza (non solo ‘specifica’),
consapevolmente ed effettualmente promossa giorno dietro giorno da ciascun
operatore ad ogni livello lavorativo, che nasce e vive la convinta spinta a
contribuire alla riduzione degli infortuni, sul lavoro, quanto nel tempo libero.
Da anni è stato definito ‘Sistema Integrato di Tutela del Lavoratore e di
sostegno alle imprese’ una metodologia di impegni, istituzionali in primis,
avente proiezioni insite di efficienza, ma altresì evolutivo e capace di strumenti
mirati, divenuti via via patrimonio del mondo del lavoro. In una strategia della
prevenzione (sebbene tardiva in Italia) si identifica la cresciuta collaborazione
tra le risorse professionali e tecniche disponibili, volte all’attuazione di una
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programmazione/pianificazione, quale strumento irrinunciabile di politiche di
prevenzione e sicurezza sul lavoro e si configura la garanzia di tempestività,
qualità e omogeneità dell’azione complessiva. Un modello partecipativo ha
recentemente polarizzato l’attenzione sull’Inail), in un conducente disegno - dal
decisionale all’attuativo sul territorio - con adesione di istituzioni e parti sociali,
per raggiungere una concreta riduzione del costo umano ed economico che gli
eventi dannosi - infortuni e malattie professionali - hanno per i singoli
lavoratori, per le imprese e per il sistema produttivo del Paese. Più da vicino,
sul grave problema collettivo, così sul peculiare aspetto della formazione-
informazione, va sicuramente richiamato che lo stesso istituto contribuisce alla
divulgazione delle conoscenze sui temi, non trascurando attenzione didattica sin
dalle scuole primarie. Per completezza di discorsi sugli argomenti trattati, non si
omette di accennare ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
(Sgsl) che sono ‘buono pratiche organizzative’ che integrano obiettivi e
indirizzi nella gestione di sistemi produttivi di beni e servizi.

Folco Mileto

Cultura sociale della prevenzione

Gli ambiti di intervento, nei quali si dispiegano le attività di cui si tratta,
riguardano: il medico, l’ambientale, il civile e del lavoro. 

Normative e discipline - anche di recepimento di quelle europee -
seguono essenzialmente l’assunzione di valutazioni oggettive ‘storicizzate’ su
situazioni di vita quotidiana, nelle molteplici esperienze sociali, modificando
[migliorando] nel tempo preesistenti dettati legislativi. Il tutto inevitabilmente
sulle base di esperienze di un ‘avvenuto’ troppo spesso inesorabile. A noi preme
qui di porre l’accento sull’esistenza di condizioni di rischio per le quali diviene
obbligo (non necessariamente sancito) la consapevolezza, al fine di ridurne la
probabilità dell’evento dannoso. È , infatti, dalla conoscenza avvertita da parte
dei soggetti coinvolti - cittadini, lavoratori, imprenditori, operatori di settore,
così ancora prima di contatti diretti con i pericoli, bambini e studenti - di cause
responsabili di "qualcosa che accade in un certo punto ad un certo momento",
che deriva l’ipotesi concreta di prevenzione. 

L’ambito medico, per la più recente riforma della sanità, svolge
compiutamente compiti verso due obiettivi: a) l’aspetto curativo in tutte le sue
forme scientifiche ed organizzative per la soluzione di patologie di ogni gravità;
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b) il preventivo, attraverso piani di profilassi sanitaria, sino all’epidemiologia su
evidenze di contagio e diffusione sulla popolazione.

L’ambientale, in maniera ampia e particolareggiata per la salvaguardia
della natura [latu sensu] - e dell’uomo al suo contatto -, da fatti e avvenimenti
non solo climatici, ma anche di origine sismica. 

Il civile e del lavoro e qui pure delle attività del tempo libero: i primi due
per mezzo di legislazioni speciali di diritto pubblico (infortuni e malattie
professionali), il terzo da norme di diritto privato e delle assicurazioni. 

Sotto l’aspetto dei destinatari di azioni e percorsi formativo-informativi,
finalizzati alla crescita di una cultura generale della prevenzione delle diverse
forme di vita sociale, considerate come sistemi di condotta, vanno distinte le
tipologie di individui e segnatamente: i giovani in età scolare, i soggetti in
attività lavorative, i capi d’industria, i professionisti pubblici e privati. E’ sin
dalla vita in famiglia, infatti, che situazioni di pericolo hanno da essere poste in
luce per le necessarie correzioni comportamentali. È ancora, in ultimo, che
l’abito mentale della prevenzione, che il coinvolgimento culturale nei riguardi
di tutela espressa nella vita di tutti giorni, consentono l’accrescimento di
barriere opponibili a situazioni lesive e, non sempre addebitabili al caso
fortuito.

Folco Mileto

Ulisse di Dante e i limiti posti alla conoscenza della “Umana gente” 
(2 maggio 2016, Santa Teresa di Riva)

Il personaggio di Ulisse, che Omero ci tramanda con nome greco di Odisseo è,
come dice Umberto Saba, la personalità di maggior rilievo fra gli eroi
dell'antichità; e questo per il suo doloroso amore per la vita e per la sete di
conoscenza. L'Odissea lo definisce bene già nei libri XI e XII, ma quel che
affascina sono le tante avventure e disavventure che caratterizzano il nostos da
Troia a Itaca, dove giunge “bello di fama e di sventura”, per dirla con Ugo
Foscolo. I dieci anni di assedio, descritti nell'Iliade, hanno fine grazie proprio a
Ulisse e alla sua idea del cavallo di legno dentro il quale erano nascosti i soldati
achei. A proposito di Apollodoro riconosce all'Itaca la paternità dell'invenzione,
ma ne attribuisce l'esecuzione a Epeo, un famoso artista. Un altro inganno
famoso è quello perpetrato ai danni di Polifemo, inganno che gli rese difficile la
navigazione, poiché Poseidone, questo era il suo nome greco, era il dio del
mare.

106



Ulisse era figlio di Laerte e di Anticlea e padre di Telemaco, ma tornando dalla
guerra aveva avuto un altro figlio, Telemaco, dalla maga Circe, figlia del Sole.
Questa lo distolse dal rientro e lo trattenne presso il monte Circello, a Gaeta,
“prima che si Enea la nomasse” (Dante, Inf. XXVI, 93), in onore della sua
nutrice. La notizia è desunta dalle Metamorfosi (XIV, 157) di Ovidio e, più
avanti (W437-438) si legge anche che Ulisse costrinse i suoi compagni a
intraprendere un viaggio difficile. Uno di essi, Macareo, dice infatti: “resides et
desuetudine tardi/rursus nire fretum, rursus dari vela iubemur”.
È la stessa maga che definisce lo straniero politropos, cioè multiforme e che gli
aveva offerto l'immortalità, se si fosse fermato per sempre con lei. La tradizione
vuole che proprio Telemaco ponesse fine, a Itaca, ai giorni di Odissea a cui un
oracolo aveva detto di guardarsi dalla mano del proprio figlio. Questi, alla
ricerca del padre, era giunto nell'isola, ma l'eroe non lo conosceva e l'aveva
costretto a difendersi, sicché, colpito da un'asta fatta all'estremità col carapace
di una tartaruga marina velenosa, il vecchio re spirò non senza che avvenisse il
riconoscimento. Il volere del Fato si era compiuto e contro di esso persino gli
dei erano impotenti.
Per quanto riguarda l'Ulisse di Dante e il “folle volo” sono tante le
considerazioni che spiegano perché l'autore della Commedia abbia voluto dare
al personaggio un aspetto diverso, modificando gli ultimi mesi della sua vita in
modo significativo e in contrasto con la tradizione consolidata dai poemi
omerici e accettata da tutta la letteratura successiva. È vero che il passo sopra
citato da Ovidio dà adito a credere che l'eroe greco volle intraprendere un
viaggio molto difficile, probabilmente non per tornare in patria, ma ciò non
basta per suggerire una partenza verso l'ignoto col preciso scopo di “divenir del
mondo esperto/e de le vidi umani e del valore” (Inf., XXVI, 98-99).
Dante ebbe senz'altro ben altri stimoli suggeriti dai tempi e, soprattutto dalla sua
stessa indole che lo portò ad affrontare un viaggio attraverso i tre regni
oltremondani, in un “itinerarium mentis in Deum” in modo originale rispetto ai
poeti e trattatisti del tempo, conscio che “chi cammina sulle impronte di un altro
non lascia tracce”. Così non gli volle fare chiudere i suoi dì a Itaca, “in si breve
sponda”, come dirà Manzoni riferendosi a Sant'Elena a proposito di Napoleone
e lo fece partire per l'ignoto, proprio sulla rotta seguita dai fratelli Ugolino e
Vadino Vivaldi. Correva l'anno 1291 e il Divin Poeta, già ventiseienne, certo
sapeva del viaggio senza ritorno dei due esploratori genovesi.
Neanche oggi abbiamo notizie certe sulla loro fine e la cronaca di Jacopo Doria
si interrompe nel 1294.
Perché Ulisse, per certi versi ammirato, si trova fra i consiglieri fraudolenti
nell'inferno dantesco? Certo in ossequio alla storia del cavallo di legno che fece
capitolare Troia, nonché per le altre colpe enumerate da Virgilio; nell'Eneide la
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caduta della città è una colpa, non un merito, perché le vicende sono narrate dal
punto di vista dei romani non dei greci.
Tuttavia Dante, come scrive l'ottimo commentatore della Divina Commedia
Giuseppe Giacalone, non inventa il mito di Ulisse per condannarlo e lo stesso
De Santis afferma che “nonostante tutto, rimane ancora la piramide piantata in
mezzo al fango di Malebolgie (Citato dallo stessa Giacalone, la D.C. Inf. p.488,
Signorelli, Roma, 1966). Di fatto nella sua “orazion picciola” non c'è frode, né
menzogna”: il viaggio non ha nulla a che vedere con la frode e Ulisse è il
simbolo dell'uomo pagano che con le sue sole forze è arrivato ad intravedere la
montagna del Purgatorio, ma anche il segno dell'insufficienza umana priva
ancora del soccorso della Fede. Su questa linea si pongono Barbi, Fubini,
Pagliaro e altri commentatori moderni.
Nell'eroe greco la virtus e capacità di agire, in Dante è freno morale: quella
curiositas non è ribellione, com'era stata per Adamo che sapeva bene di peccare,
avendo ricevuto dall'unico Dio il divieto di cogliere il frutto dell'albero della
conoscenza. È la virtus cristiana che frena, che pone il senso del limite. Questo
fanno intendere S. Agostino e S. Tommaso e Dante, che conosceva bene i loro
scritti, si fa scrupolo prima di comporre il poema “al quale ha posto mano e
cielo e terra” (XXV, 2). Su detti limiti fa dire a Virgilio “State contenti, umana
gente, al quia;/ chè, se potuto aveste vedere tutto, /mestier non era partorir
Maria;” (Purg., III, 37-39).
Non mancano autorevoli critici che attribuiscono a Ulisse il peccato di
ribellione: e fra questi mi limito a citare Benedetto Croce.
Volendo accantonare le argomentazioni di ordine morale e letterario, resta il
fatto che la figura dell'eroe greco, così come fu rivisitata e in un certo senso
arricchita da Dante, costituì per secoli soggetto di scritti critici e poetici con
ulteriori interpretazioni. Non mi sembra fuor di luogo addurre qualche esempio:

• Tennyson Alfred, poeta inglese (1809-1892). La sua poesia “Ulixes”
del 1833 è un monologo di questi con ascoltatori immaginari sui viaggi
fatti dopo la caduta di Troia. Sono presenti sia l'Ulisse omerico che
quello dantesco; 

• Gozzano Guido (1883-1902). Da buon crepuscolare usa rime
volutamente infantili e ricorda le imprese eroiche di Ulisse, ma solo per
ridicolizzarle, tanto che lo fa naufragare a bordo di uno yacht. L'eroe
torna a Itaca e riparte. Nella sua “Ipotesi” l'Autore adatta il personaggio
alla grigia realtà quotidiana.

• Pascoli Giovanni (1855-19913). Ne “L'ultimo viaggio di Ulisse”
(1905), inserito nei “poemi conviviali”, immagina che Ulisse, già
vecchio, riprenda la navigazione. Tema dominante: la ricerca del senso
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della vita (Cfr “Opere” a cura di Gianfranco Contini, Mondadori,
Milano, 1974).

• Graf Arturo (1848-1913). Nato ad Atene, ma docente all'Università di
Torino. Scrisse il poemetto “ultimo viaggio di Ulisse” (1901). Attenua
nei sentimenti i problemi dell'esistenza. Joyce James (1882-1941). Lo
scrittore irlandese nel 1922 pubblicò il romanzo “Ulisses”. Qui il
protagonista Leopoldo Bloom ripropone in termini contemporanei e
con aspetti psicologici le vicende dell'antica Odissea.

In conclusione si può affermare che quando si parla di viaggi avventurosi o di
scoperte, ancora oggi torna il nome del nostro personaggio, come quello
dell'opera che lo fece conoscere “2001 Odissea nello spazio” film
fantascientifico di Stanlej Kubrick (1968); “Ulisse il piacere della scoperta”
interessante trasmissione di Rai 3, condotta da Alberto Angela.

Francesco Campailla
già docente di Italiano e Latino 

presso il Liceo Classico “E. Trimarchi” di S. Teresa di riva (Me)
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PROSSIMI CONGRESSI

3-6 MAGGIO 2017, LITHUANIA

CONGRESSO PSICOLOGIA SU “LA FUGA DEI TROPI. L’UMORISMO IN E SULLA

PSICOTERAPIA” CHANGING SOCIETY, CHANGING PSYCHIATRY, CHANGING SELF”

5 MAGGIO 2017, LEGNAO (VR)
CORSO “LA PRATICA DELLA MINDFULNESS: DAL DISAGIO ALLA SALUTE MENTALE”

5 MAGGIO 2017, MILANO

CONVEGNO “E ADESSO CASA! ESPERIENZE DI RESIDENZIALITÀ LEGGERA A

CONFRONTO”

06 MAGGIO 2017, CASERTA

NUOVE PROSPETTIVE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA: TEORIA, MODELLO E 
PRATICA CLINICA

06 MAGGIO 2017, BOLOGNA

CONVEGNO “I DIVERSI VOLTI DELLA VERGOGNA”

11-12 MAGGIO 2017, ASCOLI PICENO

XV GIORNATE PSICHIATRICHE ASCOLANE. LE ECLISSI DELLA COSCIENZA. 
DIMENSIONE DISSOCIATIVA E AREA TRAUMATICA

12 MAGGIO 2017, LAMEZIA TERME (CZ)
IL CERVELLO DEPRESSO. OPINIONI E CONFRONTI TRA PSICHIATRIA E 
NEUROLOGIA

17 MAGGIO, 26 MAGGIO, 16 GIUGNO 2017, LEGNANO (VR)
CORSO “LA SEMIRESIDENZIALITÀ OGGI: EVOLUZIONE, CRITICITÀ E BUONE 
PRATICHE”

18-20 MAGGIO 2017, VIAGRANDE (CT)
VALUTAZIONE NON VERBALE DELL'INTELLIGENZA: LO SCREEENING COGNITIVO

31 MAGGIO 2017, NAPOLI

CONGRESSO GICOPSI “DISFUNZIONI COGNITIVE NEI DISTURBI PSICHIATRICI:
RICONOSCIMENTO E TRATTAMENTO”
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08-10 GIUNGO 2017, SIRACUSA 
I CONFINI DELLA HUBRIS, DALLA NORMALITÀ ALLA BIPOLARITÀ

09-10 GIUGNO 2017, ROMA

SEMINARIO INTERNAZIONALE “IL TRAUMA E IL CIORPO IN PSICOTERAPIA: 
L'INTERVENTO CHE CURA”CERVELLO DEPRESSO. OPINIONI E CONFRONTI TRA 
PSICHIATRIA E NEUROLOGIA

09-10 GIUGNO 2017, SIRACUSA

SEMINARIO “LA DANZA TRA PSICOTERAPEUTA E PAZIENTE”

14-16 SETTEMBRE 2017, CASERTA

XV CONGRESSO NAZIONALE DELLA SEZIONE DI PSICOLOGIA DELLE 
ORGANIZZAZIONI

20-21 SETTEMBRE 2017, MILANO

I CONGRESSO NAZIONALE SALUTE DELLA DONNA

28-30 SETTEMBRE 2017, PRAGA

6TH YOUNG PSYCHIATRISTS NETWORK MEETING”

25-27 GENNAIO 2018, NAPOLI

CONGRESSO NAZIONALE “LE NUOVE FRONTIERE DELLA PSICHIATRIA SOCIALE:
CLINICA, PUBLIC HEALTH E NEUROSCIENZE”
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