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Editoriale

(ri) Partenze
Partiamo dal benessere!
“Il benessere è
la condizione in
cui riusciamo
ad adattarci in
modo
costruttivo alle
condizioni
esterne e
interne”

La parola benessere è fra quelle più usate. Specie di questi
tempi. Ma non è sempre detto che questo termine corrisponda a
un concetto preciso, anzi. In un passato neanche troppo lontano, il
benessere era ritenuto uno stato che aveva a che fare
esclusivamente con la salute e lo stare bene coincideva con il non
avere alcuna malattia.
Con il tempo il concetto si è evoluto al punto tale che oggi la
sintesi migliore può essere quella che fa l'OMS quando dice che il
benessere "è la condizione in cui riusciamo ad adattarci in modo
costruttivo alle condizioni esterne e ai conflitti interni". Significa
che il benessere è condizione complessiva che riguarda lo stato
fisico e comprende lo star bene a livello psicologico, mentale,
relazionale, affettivo, sociale, economico, lavorativo.
Piani interconnessi che insieme compongono la cornice entro la
quale si realizza la nostra realtà quotidiana. Scriveva Charles
Darwin “Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più
intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti”.
Così credo che il benessere sia capacità di rimanere "in forma" e
riuscire ad attraversare calme equatoriali o violente bufere,
difficoltà e inciampi, situazioni difficili o stressanti, riuscendo ad
attivamente le risorse individuali e personali, quelle relazionali e
collettive, che sono necessarie per il viaggio e la traversata.
Benessere, termine composto e intriso di verbo e sostanza,
significa attrezzatura, in parte "saperi" sempre nuovi e
conoscenze, competenze da acquisire e cultura, ma poi anche
dimensioni dell'essere cioè percorsi da compiere e processi interni
da sviluppare che hanno a che fare con la crescita e la cura di se
stessi. E' manutenzione dell'esistenza e dell'esistente.
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Mission
La mission del Magazine è quella di
proporre riflessioni, ipotesi da sviluppare,
non ricette.
Mi piacerebbe fosse un cantiere di idee e
di pensieri, un luogo dove narrare storie e
condividerle, un posto, benché virtuale,
dove incontrarsi e confrontarsi.

Uno stato psico-isico
E' ricerca di senso e desiderio continuo di
equilibri, naturalmente dinamici, di buone
prassi. Non prescrizioni o consigli pronto
uso, quanto di modelli ed esempi, progetti da
costruire e assemblare in una “Officina” di
lavoro collettivo.
Così nasce l'idea del Magazine
IOVIVOBENE. Progetto e prospettiva che ha
come obiettivo quello di sviluppare energie e
sinergie e promuovere cultura del benessere
e attenzione ai processi psicologici e alla
salute mentale sempre più importante da
attenzionare e valorizzare.
Perché nel tempo del Covid-19, oltre alla
pandemia e ai pericoli ben noti collegati al
contagio e alla diffusione del virus, abbiamo
la necessità di conoscere gli altri rischi che
minacciamo i nostri equilibri individuali e
collettivi.
Tra questi l'angoscia del presente e quello
sguardo corto sul futuro, in grado di
alimentare perdita di senso e disperazione
che, come ci raccontano le cronache di
molte storie drammatiche d'oltre oceano,
sono in preoccupante aumento (vedi Il Sole
24 ore del 16/8/2020).

E la centratura sull'IO (dell 'iovivobene)
non è espressione narcisistica o di
autoreferenzialità, ma è il proposito di un
coinvolgimento del lettore nel progetto
benessere. Vieni a dire "E tu che fai?"
Questo spiega la multimedialità del
Magazine, e le varie categorie di
esperienze umane a cui fa riferimento
con il ricco e diversificato dei
professionisti e degli studiosi che
compongono il comitato scientifico.
A loro sono sono grato per la
partecipazione e l'entusiasmo con cui
hanno aderito a questa idea. In
particolare la preziosa disponibilità di una
coralità autorevole di voci che partecipa
alla nuova avventura editoriale, è la
rappresentazione concreta di quanto la
parola benessere rappresenti un sorta di
mosaico che www.iovivobene.it vuole
comporre con il supporto multidisciplinare
e degli sguardi diversi dei collaboratori
che sono già “sul pezzo”, come si suol
dire!
Buona lettura!
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E voi, da sopportati, siete divenuti più
indispensabili della famiglia.
Suscitate emozioni!
Tirate fuori il coraggio, la voglia di sorridere e
di far sorridere. Disobbedite alla don Milani,
e usate i programmi per far capire ai ragazzi
che non sono a scuola, ma che stanno
prendendo la patente per guidare le strade
del futuro. Domani non sarà un cambio di
luoghi, di mestieri e di circostanze, ma un
punto di vista sempre nuovo sulla realtà.
Urgono “ricostituenti” robusti. I ragazzi non
hanno paura nè di apprendere il teorema di
Pitagora, né di assorbire seriamente le
emozioni che voi sapete suscitare.

DON MAZZI AI PROFESSORI
Cari prof. è arrivato il momento di parlare
al cuore dei ragazzi
Insegnanti carissimi, tutti sono autorizzati a
dire di tutto su voi. Il lunedì paragonandovi
agli infermieri eroici del Coronavirus, per
catalogarvi, il mercoledì, tra i “deboli” o gli
interessati, abbandonando un dieci per cento
di incoscienti, in trincea, con la coda dei
genitori che dai vetri salutano piangendo.
Vogliamo lasciar chiacchierare questa
comica categoria di gente e trasformare
questo disordine, creato da una maledizione
mondiale assurda e da una ignoranza
politica vergognosa, per tirar fuori quel
frammento di adolescenza che in qualche
angolo del vostro carattere sta
sonnecchiando?
Ricorda!
Vi ricordate quando noi, andando verso la
scuola, speravamo sempre che qualcosa
accadesse, per evitarci la nausea che
portavamo chiusa dentro la cartella? Adesso,
forse, ci è caduto addosso qualcosa di più
che qualcosa.
Però, e qui non recito ma invito, dovete
credere che questo qualcosa ha stravolto
totalmente la nostra esistenza.

In loro non esiste il cinismo, perché storia,
sentimenti, emozioni, speranze fanno parte
del loro vocabolario. Una volta, in momenti
come questi, parlavamo di arrivare
all'anima.
Secondo Galimberti, invece, il nostro corpo
legge lo spazio non come una dimensione
geometrica, ma come un vissuto globale. Per
cui, il tempo del nostro corpo varia a
seconda che lo si viva come noia o come
attesa, o come progetto che non sono figura
dell'anima, ma modalità con le quali il nostro
corpo si relaziona al mondo circostante.
Immaginate i vostri ragazzi, voi in piedi, e
loro attorno, che mettono dentro quel posto
che noi chiamavamo anima, le vostre lezioni
di vita.
Ieri quasi mai succedevano queste cose,
perché dovevate spiegare le materie!
E per chiudere, rubo ad Hegel la definizione
di eroe: “E 'colui il quale quand'anche sia
stato privato di tutto, non ha mai perso se
stesso”. Ci siamo? Prendete la borsa e…
andate!
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(prete e pedagogista)
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La scuola del Covid-19
Alle migliaia di acronimi in cui nuota la scuola
italiana (PTOF, POF, PEI, PAI, PDP e si può
andare avanti all'infinito), se ne è aggiunto un
altro: DAD, didattica a distanza La DAD ha
sconvolto improvvisamente la quotidiana
routine scolastica non solo dei docenti, ma
soprattutto degli studenti e delle loro
famiglie.

Da un primo momento di divertimento (che
bello, non si va a scuola!) Ad una fase di
confusione (non ci capisco più niente, ma
domani dove ci colleghiamo?), Al vero e
proprio rimpianto (prof, non avrei mai
creduto di poterlo dire, ma la scuola mi
manca proprio! Mi manca stare coi miei
amici, ridere, fare gli scemi!)

Dire che eravamo tutti impreparati è dire
poco. Siamo passati da "Stai fermo, voltati,
non dondolare sulla sedia;" “Prof, posso
uscire? "A" Ragazzi, ci siete tutti? "
“Accendete le teleca mere! "" Prof, non mi fa
entrare, non posso connettermi perché ho
finito i Giga, raga smettetela, non mi
"mutate" il microfono! "

Osservandoli dall'esterno, dobbiamo
riconoscere che molti di loro sono davvero
cambiati. Sono saltati tutti i ruoli, il più
imbranato della classe lo ritrovi serio, il primo
a collegarsi con le cuffie professionali. I più
desperados non hanno un pubblico davanti al
quale esibirsi ed escono dal personaggio dei
bulli della scuola.

Ma al di là del disorientamento dei docenti
che hanno dovuto reinventarsi il modo di fare
scuola, chi veramente è stato colpito sono gli
studenti.

Le più diligenti scopri che non accendono la
telecamera perché in realtà sono ancora in
pigiama! Ma non possiamo dimenticare il
terzo vertice del triangolo che costituisce la
scuola: le famiglie. I genitori si sono trovati
Educazione - 6
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“Il computer è una macchina
stupida che funziona solo nelle
mani di persone intelligenti.”

scuola: le famiglie. I genitori si sono trovati
davanti ad un autentico choc.
Improvvisamente i figli erano sempre
presenti, ciondolanti per casa, attaccati più di
prima ai loro cellulari con whatsApp rovente (
in quel caso i giga non mancavano mai! ) o
impegnati in interminabili sfide su
videogiochi che rincretiniscono il cervello,
questa però è un’opinione del tutto
personale. Ho avuto diretta testimonianza di
come si sono sentiti impreparati difronte a
tutto ciò, di come abbiano rivalutato
l’importanza della scuola non solo come
luogo dove si impara ma soprattutto come
luogo dove delegano parte dell’educazione
dei loro figli.

Quante cose questo periodo ci ha insegnato,
ma soprattutto che della scuola i ragazzi
hanno bisogno, un bisogno fisico di stare
insieme, di comunicare, di toccarsi.
Perchè la scuola non è solo imparare delle
conoscenze, ma oprattutto imparare le
regole della convivenza. Imparare a pensare
ea sviluppare la propria intelligenza.
Mi sento di condividere in pieno l'aforisma di
Umberto Eco “il computer non è una
macchina intelligente che aiuta lo stupido;
anzi, è una macchina stupida che funziona
solo nelle mani di persone intelligenti ”.
Le frasi riportate sono esattamente le parole
che, a imperitura memoria, conservo in chat
della classe.
Giovanna Meriano
(Insegnante)

I ragazzi hanno tanto
bisogno, un bisogno fisico
di stare insieme,
comunicare, toccarsi
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Saper leggere non
basta più
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Saper leggere non basta più
La scuola è cambiata
Saper leggere e
far di conto sono
come le due
gambe della
scuola. Che
restano nella
sostanza
fondamentale
per la scuola di
oggi e lo saranno
anche per quella
di domani, pur
con tutti i
necessari
aggiornamenti
nella adozione di
didattiche
esperienziali e
nella osmosi con
la realtà viva.

N

el secolo scorso, in un paese come il nostro
con un alto tasso di analfabetismo, il compito
assegnato alla scuola fino a qualche decennio
fa era quello di insegnare a tutti a “saper
leggere e a far di conto”.

Adesso si preferisce partire dal coding. Saper leggere e far di
conto. Qui è molto importante il verbo sapere. Perché non è
semplicemente una risposta meccanica quella richiesta.
Sappiamo che i robot leggono e fanno calcoli meglio degli
umani, ma sarebbe importante conoscere se tutti i ragazzi
raggiungono questo termine del percorso scolastico Infatti l'
obiettivo dentro al saper leggere c'è la capacità di lettura della
storia conoscenza del territorio, c'è padronanza dei linguaggi e
delle forme di scrittura. C'è la modulazione delle espressioni
artistiche, della musica e del teatro.Chi sa leggere, chi conosce
e sa apprezzare il significato delle parole, vieni Don Milani, non
solo è padrone di se stesso ma sa confrontarsi adeguatamente
in ogni circostanza della vita
Saper fare di conto invece attiene al tema della misura delle
cose, del tempo e dello spazio. Presso l'area della matematica,
delle scienze e delle tecniche. Apre alla curiosità sul mondo
intero, verifica gli equilibri della natura e cerca modelli di
sostenibilità per le convivenze degli uomini. Servire al “governo”
delle persone e della casa comune.
Saper leggere e far di conto sono come le due gambe della
scuola. Che restano nella sostanza fondamentale per la scuola
di oggi e lo saranno anche per quella di domani, pur con tutti i
necessari aggiornamenti nella adozione di didattiche
esperienziali e nella osmosi con la realtà viva.
Ma per la scuola di oggi non bastano più gli apprendimenti
a questo livello.
Ciò che manca però è il motore, ciò che anima e fa muovere il
corpo. Ma attenzione a credere che questo sia solo una
metafora bislacca: provate a frequentare dal di dentro tanti
istituti comprensensivi e vedere se sono solo le LIM che
mancano, oppure una buona connessione. Molto spesso
manca altro.

Educazione - 10

11

La fiducia e la passione per i ragazzi, è
attenzione alla qualità delle relazioni, tra i
ragazzi, tra studenti e mondo degli adulti, è lo
sguardo positivo su ciascuno con le sue
connotazioni, le sue fragilità e sue potenzialità.
È la capacità di cogliere la priorità in ogni
momento per il gruppo e per ogni individo. E'
la coltivazione del rispetto reciproco.
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L'anima, il motore, la benzina sono questo, lo
sapevamo anche prima ma lo abbiamo visto
con grande evidenza in questi mesi di
lockdown: le classi che sono state in grado di
rimanere compatte e attive, senza lasciare
indietro proprio nessuno sono quelle che
avevano insegnanti e educatori con questo
spirito.

T ante volte abbiamo visto in diretta che
se si innesca un surplus di passione
educativa nella relazione con uno
studente dato per perso, cominciando col
domandargli "come stai?", Ascoltando
insieme a lui un brano della sua musica
preferita, "perdendo" un po 'di tempo
facendo insieme a lui “cose inutili” o
anche utili, possono succedere miracoli.
Avvengono trasformazioni che possono
dare una svolta alla vita, cambiare
l'atteggiamento nei confronti della
scuola…

Ma la scuola, specialmente la scuola
dell'obbligo, in particolare la vecchia scuola
media, in questi anni è invecchiata ed è stata
appesantita da impalcature burocratiche,
sindacali, normative che hanno sempre più
ingrippato il motore della passione educativa.
Ora ecco: ci troviamo in un delicato delicato
e nello stesso tempo propizio. Gran parte
delle persone interessate al mondo della
scuola, per ruolo o per genuino interesse, ha
capito che non si può continuare come prima
del Covid.
Serve un cambiamento, si dice. Si intuisce la
necessità di uno svecchiamento dei
programmi ministeriali, che c'è bisogno di
altro per i ragazzi. Ma la pressione degli
aspetti organizzativi e di sicurezza, l'acquisto
di nuovi banchi, le distanze tra i banchi nelle
classi, le modalità di accesso, i protocolli, la
durata delle lezioni, pare che sia così
opprimente da non lasciare spazi ad altri
pensieri non meno importanti.
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E c'è il forte rischio che alla fine il
cambiamento si riduca ad una nuova cappa di
vetro messa addosso agli adolescenti per
“proteggerli”.
Avremmo così perso un'altra occasione. È
per questo motivo che noi insieme ad altri,
stiamo provando a coinvolgere molti
“appassionati”, insegnanti, educatori,
artigiani, artisti, sportivi, famiglie per cogliere
questo momento Troviamo insieme in fretta
le condizioni minime di sicurezza e
dedichiamoci subito ai ragazzi.
Questo tempo così importante per loro, non
tornerà, e non possiamo spenderlo
accontentandoci di averli “protetti” senza
però averli preparati, levate le ancore, e
alzare le vele per affrontare il mare aperto.
La scuola deve trovare il coraggio oggi di
aggiornare il suo storico compito, ma nello
stesso tempo, anzi forse ancora prima, deve
ritrovare la passione, la sua anima
educativa. “Seguir virtute e canoscenza”
diceva il poeta.
Non perdiamo altro tempo!

Franco Taverna
(Filosofo)
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La scuola è rito

O

rmai abbiamo realizzato che non è andato e non «andrà tutto
bene», specie su quel fronte –la scuola- che più ha risentito del
forzato isolamento e che oggi guarda con apprensione alla
ripartenza, cercando di scrutare se da questo segnale si possano
trarre auspici positivi per la vita del Paese intero.

La ritualità è insita nella scuola
Ve li ricordate i bambini e ancor più gli studenti delle superiori, i maturandi, all’inizio del
lockdown? Sancita l’emergenza e chiuse le scuole, i ragazzi festeggiavano la vacanza
inattesa e lo sconto immaginato sulle valutazioni finali. Qualche settimana, si pensava, al
massimo un paio di mesi tra parentesi e poi si conclude l’anno scolastico e tutto torna
come prima. All’esplosione della pandemia, con tutte le conseguenze note, sono gli stessi
ragazzi che hanno denunciato la superfluità della prova di maturità, hanno espresso
malinconia per il mancato rientro e si sono compiaciuti che almeno sia stata compendiata
da un orale in presenza.
Che cosa è avvenuto in poche settimane per mutare il loro atteggiamento? Soprattutto la
presa di coscienza progressiva del dramma, sottovalutato nei primi giorni. Alcune
immagini, codice così eloquente per i giovani, hanno segnato loro come tutti e resteranno
icone della sofferenza: le bare trasportate dai mezzi militari, gli ospedali trasformati in
avamposto da campo, papa Francesco solo in piazza San Pietro.
E poi la consapevolezza di ciò che stavano perdendo. Non tanto i contenuti didattici, che
un immane sforzo di didattica a distanza ha assicurato egregiamente, con robusto
supporto di homeschooling nei gradi inferiori; non solo la socialità della frequenza
scolastica, che chat e videochiamate hanno surrogato. Piuttosto la ritualità insita nella
scuola.
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La scuola è (anche) rito. Non essendoci più
le caserme del servizio militare obbligatorio,
diminuiti i matrimoni in chiesa, è
principalmente una scuola che si trovano i
passaggi del diventare adulti, di cui la
maturità –con relativa notte prima degli
esami- è emblematico.
Un vero e proprio percorso di iniziazione.
Mancherà a queste classi, così come ai più
grandi che hanno discusso le tesi dal salotto
di casa, il rito, che consta di azioni pubbliche,
appunto la liturgia, e di uno spazio preciso,
reale.
Gli antropologi insegnano che il rito è
memoria collettiva di gesti e parole
simboliche ripetute secondo un modello, un
canone, che rinsalda i vincoli di una
comunità ed esorcizza le paure. Gli
arcobaleni colorati e affissi ogni dove oi cori
sui balconi sono stati riti per fugare
paure indicibili, non diversi dagli usi tribali.

E la scuola ancor di più è fatta di riti: la
campana, l'appello, l'interrogazione, la
ricreazione, gli esami… Mutano i modelli
didattici, gli strumenti e le generazioni,
ma certe azioni rituali permangono e
rassicurano.
Non è proprio di ciò che saranno
depauperati questi ragazzi? Nella fase di
vera normalizzazione- ancora da conoscere-,
dovremo immaginare cerimonie di ritorno e
saluto agli spazi così repentinamente
abbandonati.
Pensiamo in particolare a chi ha concluso gli
anni di passaggio, ha lasciato la Scuola
primaria o, dopo la maturità, si appresta alla
vita universitaria. Avremmo ipotizzato ci
potessero mancare anche le pareti scrostate
delle aule ei corridoi “graffitati” delle nostre
scuole?
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Vivere bene,
o almeno meglio,in famiglia
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Noi non insegniamo passioni: è la nostra
passione che può aiutare i bambini e le
bambine a scoprire le proprie passioni e i
propri talenti. La passione che avvertiamo
negli altri è beneficamente contagiosa.
Sappiamo bene che ai sogni e alle fantasie
fornite seguire i programmi e i fatti.
Ai genitori e in generale a tutti gli adulti va
ricordato che nessuno perdona chi ci ha fatto
sognare, ci ha illuso e poi ci ha deluso,
lasciandoci con i nostri sogni infranti. Resta
però il fatto che essere nei sogni di
qualcuno, di gran lunga parte di un progetto,
è un potente motore per la crescita, per
realizzare appieno il nostro potenziale di
sviluppo.
Anche noi genitori, come i bambini e i
ragazzi, abbiamo bisogno di vivere di sogni,
di ideali, di avventura, di rischio e misurarci
con noi

all'indipendenza, in un clima di armonia, per
quanto questo è umanamente possibile.
Se questa promessa non è mantenuta,
l'organismo perde energia, si lascia morire o
si ribella o si umilia nell'accattonaggio degli
affetti. Che fare per mantenere questa
promessa?
Spesso sentiamo rispondere: “Basta
l'amore”.
Sembrerebbe un'auspicabile risposta
semplice, ma invece è tutt'altro che
soddisfacente perché “amore” è una di
quelle parole tanto usate da diventare
abusate e logore fino a perdere di
significato.
Due genitori che, in guerra tra loro, non si
risparmiano colpi bassi della specie
peggiore, affermano quasi sempre con
convinzione

I bambini e le bambine non hanno bisogno di un adulto
qualsiasi, ma di esempi di coraggio, indipendenza, onestà,
fantasia.
stessi e cercare di passare in questo mondo, un
segno di fertilità, di trasformazione.
I bambini e le bambine non hanno bisogno di
un adulto qualsiasi, ma di esempi di
coraggio, indipendenza, onestà, fantasia.
Utopia? Sì, perché l'utopia può essere il
comune giovinezza di adulti e bambini, come
ricordava molti anni fa Norberto Bobbio.
La forte carica utopica, la passione, che
anima è visibile quando pensiamo,
progettiamo e agiamo malgrado la realtà
presente e contro le evidenze che spesso
non sono incoraggianti.
La vita inizia con una promessa che il piccolo
raccoglie con fiducia. Il bambino si aspetta,
per così dire, la nostra collaborazione per
crescere e trovare il suo posto nel mondo, la
nostra pubblicazione, tempo, cura, guida,
educazione all'autonomia e

di amare profondamente i propri figli. Ma
l'amore, in ogni sua accezione, mira, nei
limiti del possibile, al bene della persona
amata.
Cosa serve
Proviamo a dare un contenuto alla parola
"amore" in modo da non usarla a sproposito.
Alla base dello sviluppo infantile ea garanzia
di un buon sviluppo cognitivo, affettivo,
sociale e morale di bambini e bambine, sono
individuabili tre aspetti che vanno tutti
soddisfatti:
1. accoglienza, accettazione,
contenimento, vicinanza, ascolto;
2. cura, accudimento, istruzione, guida;
3. introduzione al mondo, promozione
delle capacità, dell'autonomia e
dell'indipendenza, soprattutto attraverso
l'esempio dell'adulto.
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Amore come rispetto
Ciascuno di questi momenti è preparatorio
all'altro e tutti sono interdipendenti, nel
senso che, ad esempio, non si ha buona cura
senza accoglimento e non si promuovono
efficacemente le capacità di alcuno, se non
lo si accetta, accoglie e cura. Possiamo
chiamare “amore” il rispetto di tutti e tre
questi fondamenti dello sviluppo infantile.
Quando queste fasi, in larga misura
sovrapposte le une alle altre, non sono
rispettate, si ha la negazione stessa
dell'amore, la sfiducia, la disinteresse,
l'abbandono, l'indifferenza.
Non il conflitto - normale in ogni convivenza
tra persone diverse per età sesso, storia
personale e tanto altro ancora - ma la guerra
tra genitori minaccia la realizzazione
dell'amore per i figli.

Fulvio Scaparro, Chiara Vendramini
(Psicoterapeuti e mediatori familiari)

Illustrazioni
F. Botero, La famiglia Pinzon
F. Botero, Famiglia al parco (falso d'autore)
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Vedere un film
aiuta a star bene
Psicologia - 19
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Molti di noi amano vedere buoni film e
quando si immergono in questa attività
trascorrono un paio d’ore in assoluto relax e
divertimento. Ma assistere ad un film può
permetterci di accedere anche ad un livello
superiore di benessere e di ottenerne
vantaggi soprattutto sul piano psicoemotivo.
I benefici per la salute derivati dalla visione
di un film sono dimostrati anche dalla nascita
di una vera e propria “disciplina” chiamata
cineterapia, oppure – all’inglese –
movietherapy che prevede l’integrazione
della visione di una pellicola all’interno di
alcuni percorsi psicoterapeutici. Tale
possibilità viene proposta a pazienti che
attraverso l’identificazione con personaggi
protagonisti di pellicole che raccontano storie
simili alla loro, possono ottenerne vantaggi
per il proprio benessere emotivo.

molto tempo oppure di superare paure
profonde che possono essere “viste e
pensate”, mentre solitamente il soggetto
tende a rimuovere e a non posare la propria
capacità riflessiva sulle cose che vive come
minacciose o che scatenano in lui spavento.
Inoltre, in alcuni passaggi “faticosi o dolorosi”
della vita, assistere ad una storia in cui il
protagonista vive la medesima situazione,
può da una parte permetterci di vederne
alleviata la sofferenza che ne deriva (un po’
sulla falsa riga del proverbio di tradizione
popolare: Mal comune mezzo gaudio”).
Ma allo stesso tempo può aprire nuove
prospettive rispetto alla strategia di gestione
e superamento del problema nel quale ci si
trova immersi e per il quale sembra di non
riuscire a trovare vie d’uscita. Vedere infatti
un altro diverso da noi, che prova ad

Un film ci permette di "sognare" e immaginare

Ma non bisogna essere pazienti di uno
psicoterapeuta per poter godere appieno
delle magnifiche opportunità di salute che
un film ci offre. Anche autonomamente
possiamo scegliere di vedere una
pellicola che ci permetta di assolvere
alcune delle funzioni che in psicologia
vengono chiamate con il termine di
proiezione oppure di identificazione.
Il primo caso si verifica quando una storia
o un personaggio sullo schermo fa
“sognare” il proprio spettatore e lo porta
ad immaginare una vita più bella di quella
in cui si trova a vivere. Nel secondo caso,
invece la pellicola permette a chi la
visiona di riconoscersi simile a quello che
sta succedendo sullo schermo, di
rispecchiarsi in quelle scene, parole e
situazioni.

affrontare ciò che a noi pare impossibile, può
fornirci nuovi modi di vedere la cosa e
aiutarci ad individuare strategie alternative,
magari mai pensate fino ad allora.
Inoltre, ogni film può essere, nella sua
compiutezza e sintesi, considerato una
piccola palestra di sperimentazione emotiva.
Le emozioni infatti che il film vuole evocare
sono lì, a portata di schermo e
contrariamente al libro, in cui le parole
devono prima essere trasformate in
significati e questi eventualmente resi
disponibile per l’evocazione emotiva.
Il fatto che la storia sia presentata attraverso
un percorso di immagini, riduce in modo
notevole le barriere inibitorie e le censure
che spesso mettiamo fra noi e gli stimoli che
attivano emozioni nel nostro mondo
profondo. stimolo a migliorare da questo
punto di vista.

Questo meccanismo consente a sua
volta, di “sbloccare” emozioni e ricordi
che magari si sono tenuti “repressi” per
molto tempo oppure di superare paure
Psicologia - 20
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Utilità della cineterapia
Ecco, perché, soprattutto per chi è molto
“bloccato” sul fronte emotivo e tipicamente
evita di comunicare in termini emotivi
(insomma per chi è tutto testa e poco cuore)
la cineterapia può essere uno stimolo a
migliorare da questo punto di vista.
Tra l'altro, tipicamente, le persone che fanno
fatica sul fronte emotivo, prediligono film di
azione dove al posto dell'emozione si
sperimenta l'eccitazione da scarica
adrenalinica. Ma l'emozioni suscitata da
questi film è sempre la stessa. Mentre film
drammatici e sentimentali, possono invece
trasformarsi in buoni allenatori per entrare in
contatto con tristezza, rabbia, vergogna,
paura: tutte emozioni dalle quali spesso ci
difendiamo.
Va comunque specificato che non tutti
reagiscono allo stesso film in modo identico.
Ogni film genera infatti una zona di
risonanza emotiva che è specifica per ogni
spettatore e che quindi non si può garantire
a priori il risultato per cui magari sono stati
selezionati. Inoltre, molta variabilità dipende
anche da momento in cui si assiste al film
che potrebbe farci bene. Per questo è
importante creare le giuste condizioni per
usufruinre in modo adeguato.
E 'meglio vedere un film da soli a casa
propria o in una sala cinematografica?
Vedere un film al cinema ha il grande
pregio di permetterci di essere
letteralmente immersi nella storia. La
visione su grande schermo, l'audio in
dolby digital surround consente di
immergersi nella situazione. La presenza
di un pubblico invece può essere uno
svantaggio perché persone fortemente
inibite a piangere davanti agli altri
potrebbero mettere in atto delle risposte
difensive e non farlo perché circondati da
altra gente. A queste persone conviene
allora visionare film altamente attivanti
dal punto di vista emotivo direttamente
sul piccolo schermo di casa propria.
situazione che li fa sentire più protetti
emotivamente
Alberto Pellai
(Medico psicoterapeuta)
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Che
genere di
spettatore
sei?

tipo b
Spettatore attento
Questo spettatore segue con attenzione
le vicende raccontate dalla pellicola,
riflette sulle sovrapposizioni esistenti tra
la storia raccontata e le sue vicende
personali, ma quasi mai si autorizza un
vero e proprio processo di
identificazione.
Guarda il film dal di fuori, con trasporto e
divertimento.

Tipologie

tipo a
tipo c
Spettatore evitante
Spettatore coinvolto
Qualsiasi sia l’emozione attivata dal film,
questo spettatore vi assiste immerso in
un blocco di cristallo.
Non guarda il film né dal di dentro, né dal
di fuori, ma sta semplicemente davanti
allo schermo. Nessuna emozioni emerge
durante la visione, che si trasforma in
un’operazione puramente intellettuale ma
che non riesce a “scalfire” l’assetto
emotivo di chi siede in poltrona.
Questo spettatore avrebbe molto bisogno
di cineterapia, ma il consiglio è che essa
avvenga tra le pareti domestiche, in totale
solitudine e senza una giornata di stress
e fatica alle spalle.

Questo è lo spettatore ideale.
Guarda il film dal di dentro e si identifica
con le vicende raccontate permettendo
alle proprie emozioni di emergere e di
esprimersi in funzione di ciò che succede
sullo schermo.
Hanno però la capacità di non rimanere
travolti da ciò che vedono ma di utilizzarlo
per la propria crescita personale e per
un’autoriflessione che mette “a fuoco” le
proprie caratteristiche individuali.
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Mancanza di senso nella vita?
Relazioni autentiche
Un amico prete mi segnala un articolo “Arriva
dagli USA un'altra epidemia: migliaia di morti
per mancanza di senso” di Vittorio Pelligra
(Sole 24 ore 16 agosto 2020).
Il mio amico è un sacerdote molto attento
alle dinamiche sociali e io uno
psicoterapeuta che si occupa di persone in
difficoltà e alla ricerca di un senso.

L'articolo, sia puro nella sua drammaticità, è
estremamente preciso nella disamina dei
meccanismi economici che stanno alla base
di questa "epidemia" e conoscendo il mio
amico prete credo voglia sapere cosa ne
pensa un terapeuta davanti ad un fenomeno
di questo tipo.
Lo leggo e la sintesi è: “Morti per
disperazione!”
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Dal mito del self made man alla disperazione

È stato calcolato che nel 2017 negli Stati
Uniti 158 mila persone siano morte per
suicidio, overdose, o malattie correlate ad
abuso di alcol.
Cifra che dobbiamo interpretare per difetto.
Morti perché scivolati lentamente in una
dimensione che non solo li ha privati di un
senso presente, ma cosa ancora più grave,
della speranza di poter costruire un senso
nel futuro, e se non c’è una prospettiva
futura, quale essa sia, il presente diventa
intollerabile.
La prima cosa che mi viene in mente è il mito
di Crono, Saturno per i latini. Noi occidentali
viviamo in una società che divora tutto,
anche i propri figli, in particolare i più fragili, i
meno dotati, coloro che avrebbero maggior
bisogno di essere sostenuti, vuoi
individualmente vuoi socialmente.
Questa “epidemia” riguarda prevalentemente
americani bianchi della classe media o
operaia e con un basso livello di istruzione,
sono questi i più esposti.
Mi chiedo: forse che gli altri gruppi, i neri e gli
ispanici trovano protezione da questa
“disperazione” all’interno delle loro
comunità? Forse che le comunità delle
minoranze sono più attrezzate
psichicamente a contenere disagio e
sofferenza?

Questa prima riflessione risente ancora di
una visione, se non proprio sociologica,
almeno di psicologia sociale.
Mi ricordo allora di Paul Claude Racamier
uno psicoanalista francese che in un suo
libro, “il genio delle origini”, affronta il tema
del “io mi sono fatto da me”, frase questa
molto americana, il mito del self made man.
Ho sempre pensato che questa frase fosse
quantomeno presuntuosa, ma Racamier è
più severo e ne parla quasi fosse una forma
di delirio di negazione, negare di essere figlio
di qualcuno. Certo se mi sono fatto da me a
chi mai dovrei essere grato?
Conseguentemente tutte le relazioni sociali
ed individuali vengono meno. Sono solo
contro tutto e contro tutti. Un altro mito
caratterizzante il sogno americano è l’idea
che “puoi essere tutto ciò che vuoi”, che
dipende solo da te.
Ma se dipende solo da me cosa succede se
non ce la faccio? Il rischio è che si inneschi
un meccanismo perverso e alla delusione
per non avere raggiunto l’obiettivo si associ
la colpa per non averlo raggiunto
Penso ad esempio a quelle ragazzine alle
quali viene fatto credere che se mangeranno
in un certo modo o se faranno una certa
ginnastica diventeranno come le modelle
(ovvero saranno belle, ricche famose).
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Ovviamente questo non accade e se alla
delusione si associa la colpa allora il passo
tra frustrazione e depressione, dieta e
disturbo alimentare diventa breve, troppo
breve.
Sentirsi emarginati, essere emarginati
quando non addirittura auto emarginarsi,
per non essere riusciti laddove per altro
non si poteva riuscire, perché non è vero
che posso essere ciò che voglio, può
rappresentare l'inizio di quello che
Winnicot chiamava crollo psichico con
conseguenze nefaste, come purtroppo
l'America ci mostra.
Emarginazione significa perdita di senso, di
identità, e di prospettiva per il futuro.
Ringrazio l'amico prete per avermi segnalato
questo articolo (ancora di più ringrazio chi lo
ha scritto) che mi ha portato all'importanza di
costruire autentiche autentiche relazioni
affettive come antidoto a queste forme di
disperazione.
Roberto Marigo
(Psicologo psicoterapeuta)
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La Federazione è un’organizzazione che raggruppa tutti gli enti che
gravitano attorno all’Upad e ne condividono gli ideali, gli obiettivi e le
strategie. In passato questa funzione era concentrata sulla figura di
Gaetano Gambara, che fondò l’Upad più di 50 anni fa. Della
Federazione fanno parte diversi enti: Fondazione Upad, Centro Studi e
Ricerche A. Palladio, Movimento Universitario Altoatesino, Ascolto
Giovani e Altoatesini nel mondo. Oltre a questi ci sono numerosi altri
enti con cui vengono portate avanti collaborazioni. Per saperne di più vi
invitiamo a dare un’occhiata alla nostra sezione partner. La
Federazione è prima di tutto una comunità in cui si convive portando
avanti idee e proposte senza pregiudizi e preconcetti. L’obiettivo
principale della Federazione è quello di fare cultura in modo più
efficace in tutti gli strati sociali trovando maggiori sinergie possibili.
Via Firenze 51, 39100 Bolzano
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La malvagia crudeltà
del branco.
Non è patologia
Psicologia - 27
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“Sei ancora quello della pietra e della fionda
uomo del mio tempo”. Scrive il poeta ed
evoca solo in parte la malvagità umana che
sembra immutata e inarrestabile. Non la
descrive Quasimodo, e non nomina quali
azioni bestiali sa compiere l’individuo da solo
o nel branco.
Ma forse non serve che ce la mostri. La
conosciamo bene ormai quella “banalità del
male” che attraversa ovunque il nostro
quotidiano reale o virtuale che sia. E non
serve che, a ogni nuovo Colleferro che
incontri, ci sia la solita immediata reazione
verso la gioventù violenta dei nostri giorni
che pensi disturbata e malata. Non ha senso
provare sconvolgimento e raccapriccio se poi
tutto si dimentica in fretta e ogni storia
archiviata senza un ripensamento della
coscienza. La malvagia crudeltà,
apparentemente inspiegabile

tra i giovani cresciuti senza limiti e confini, il
sentimento infantile dell’onnipotenza scatena
l’atrocità dei gesti e alimenta la cultura della
sopraffazione.
È il fascino del protagonismo, dell’essere
visti ad ogni costo, la spettacolarizzazione
del male che prendono il sopravvento,
anestetizzano la coscienza e rendono
“normale” e omologata la violenza. Come nel
gioco infantile del bullo, anche nel
movimento micidiale del branco si manifesta
il piacere che procura il mettere in scena e
mostrare al mondo la forza di un corpo
scolpito di muscoli. Ciò che si rappresenta di
più ora che il corpo è evaporato nel virtuale,
è però l’incapacità crescente di sentire l’altro
e percepire il suo dolore fisico. E’ il vuoto di
partecipazione emotiva o la totale
mancanzadi un sentimento di colpa che ti
avvicina alla reale sofferenza.

Il fascino del protagonismo
e la spettacolarizzazione del male
inspiegabile, che diventa massacro
disumano ai confini della realtà, non può
essere spiegata solamente con la follia che
travolge la mente. Anzi non c’entra proprio
nulla la patologia con quel gruppetto di
picchiatori che si accanisce su un giovane di
21 anni inerme e delicato, colpevole di
essersi fermato a soccorrere un amico. Ed è
sconvolgente scoprire dalla cronaca dell'
orrore l’assenza di una motivazione e la
freddezza del branco che uccide senza una
parola, con accanimento e ferocia.

Questo è il male che affligge di più e
contamina le generazioni del terzo millennio.
Si chiama psicopatia, cioè psiche apatica,
che prima ancora di essere un disturbo di
personalità, è deficit di emozioni, siderale
distanza affettiva dall'esperienza di chi ti sta
vicino o di fronte. Un tratto diffuso nella
società del narcisismo, dove primeggiano
individualismo e indifferenza che
assottigliano la riprovazione sociale verso i
comportamenti violenti che andrebbero
contenuti e non normalizzati.

“Ricordo subito l’immagine di Willy steso a
terra circondato da 4 e 5 ragazzi che lo
colpivano violentemente con calci e pugni…”
Recita un passo del verbale di uno dei
testimoni chiave che trovi in questi giorni a
raccontare il delitto.Disorienta chiunque,
come in ogni macabro scenario del male,
vedere il prevalere delle pulsioni
sull’autocontrollo, l’incapacità di gestirle e il
sopravanzare degli istinti selvaggi che la
povertà educativa di oggi non riesce a
contenere né a regolare. Allora capisci che

Urge riflettere su questa dinamica, se
vogliamo rimodulare il progetto educativo
per le nuove generazioni. Ma serve a
poco farlo solamente sull'onda della
rabbia che monta quando un giovane
innocente viene massacrato. Urge aprire
cantieri di lavoro e di riflessione a scuola
dove ogni giorno si può incontrare
l'intolleranza, la violenza fisica e verbale
dei pari ma anche la disattenzione e la
trascuratezza degli adulti.
Giuseppe Maiolo
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Dagli occhi alle emozioni

Attraverso
l'occhio si ha
accesso diretto
ad una
dimensione
molto intima.
Imbarazzo e
paura si
riconoscono
nello sguardo
rivolto in basso,
sfida o
attrazione si
possono
trasmettere
tenendolo
dritto e fisso
sull '
interlocutore.

In un colpo d'occhio
L'occhio è organo che riflette in maniera immediata le nostre
emozioni: uno sguardo talvolta vale più di mille parole. Con gli
occhi comunichiamo i nostri stati animo ea differenza degli altri
nostri attggiamenti (postura, linguaggio, tono della voce e mimica),
difficilmente siamo in grado di controllarli e celarli. "Guardami negli
occhi" è la frase che, più di ogni altra, sintetizza la necessità di chi
non vuole lasciarsi suggerisce la minima sfumatura delle nostre
emozioni e testare la sincerità delle nostre affermazioni.
Quante volte abbiamo analizzato una persona con “un colpo
d'occhio” e quale mistero si cela dietro affermazioni quali “amore a
prima vista”!
Gli occhi sono diversi da persona a persona non tanto per il colore,
la brillantezza o la profondità dello sguardo, ma soprattutto per la
capacità che hanno di comunicare emozioni. Quanti poeti hanno
descritto le meraviglie degli occhi, paragonandoli a gemme
preziose o a orizzonti infiniti. Quanta ispirazione hanno tratto da
sguardi furtivi ma intensi. Occhi dallo sguardo profondo dentro il
quale perdersi come in uno spazio infinito. Dante Alighieri nella sua
Commedia, riserva un ruolo importante per la comunicazione
visiva: gli occhi e lo sguardo sono strumenti per descrivere uno
stato animo o tramite loro raggiungere l'Estasi. È facile elevarli,
poeticamente, fino a fargli assumere una funzione salvifica:
attraverso loro giungere a Dio.
Già nel passato era riconosciuto un ruolo importante agli occhi in
retorica. Cicerone nel “De Oratore” fa un elogio del potere di
espressione dello sguardo: occhi sono unica parte del corpo che è
in grado di assumere attggiamenti diversi, quanti sono i moti
dell'animo. Dopo la voce, per un oratore, è importante il volto e in
questo, dominatori assoluti, sono gli occhi.
Medicina - 29
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Gli occhi e lo sguardo sono
strumenti per descrivere uno
stato animo o tramite loro
raggiungere l'Estasi
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Quanto magnetismo sono riusciti taluni
pittori ad emanare da volti che colpiscono
solo per i loro occhi. Per tutti la Gioconda,
enigmatica e incantatrice proprio per il suo
sguardo. Attraverso l'occhio si ha accesso
diretto ad una dimensione molto intima.
Imbarazzo e paura si riconoscono nello
sguardo rivolto in basso, sfida o attrazione si
possono trasmettere tenendolo dritto e fisso
sull'interlocutore.
Sfuggente è invece lo sguardo di chi è timido,
introverso e, in generale, dotato di scarsa
autostima. Chi mente di solito non sostiene lo
sguardo a lungo. Chi lo rivolge a destra, lo fa
nel tentativo di ricordare qualcosa, a sinistra,
invece, se vuole inventarla.

Dedichiamo gran parte del nostro tempo
a comunicare; oggi sempre meno in
presenza, delegando alla scrittura e ai
simboli emoticon quello che una volta
era esclusivo rapporto diretto e contatto
visivo.
Così facendo, rinunciamo a leggere la
parte più comunicativa che essere umano
possiede che è lo sguardo, con tutto il
suo carico di emozioni. La comunicazione
efficace, tale da farci entrare in sintonia
con qualcuno, è anche visiva: ci dovuta
alla possibilità di trasmettere, la nostra
complessità delle nostre relazioni, il 'io'
più profondo.

"la parte piu comunicativa del'l'essere umano è
lo sguardo"
Un movimento continuo degli occhi, piuttosto
che associarsi ad una persona distratta come sarebbe più logico - è proprio di chi,
attento e vigile, ha un controllo completo
delle cose che lo circondano.
Il linguaggio non verbale riconosce, non solo
attraverso gli occhi con i loro movimenti o la
modificazione del diametro della pupilla, ma
anche nelle palpebre un modo di leggere le
emozioni di chi ci sta di fronte: sbattere con
maggiore frequenza le palpebre è
sintomatico del fatto che siamo più nervosi o
stiamo interagendo con qualcuno che
qualcuno che suscita il nostro interesse
(attivazione emotiva).

Gli occhi sono senz'altro la parte più bella
e interessante del nostro corpo (oltre che
più complessa).
Racchiuso in essi, tutto il nostro vissuto,
magistrale sintesi di gioie, dolori,
delusioni, saggezza ed emozioni. Basta
poco per svelarne i misteri: è sufficiente
che si apra magicamente la porta che
conduce dritto dentro anima.
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PER
UN'ALIMENTAZIONE
CORRETTA
Alimentazione e dieta - 32
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Seguire una corretta alimentazione significa
prestare attenzione alla qualità e alla
quantità degli alimenti che assumiamo ogni
giorno.
È importante adottare un’alimentazione varia
e bilanciata, nella quale ciascun alimento
concorra, con le sue specifiche proprietà
nutrizionali, a garantire un apporto completo
di tutte le sostanze necessarie al buon
funzionamento dell’organismo.
Ogni giorno/settimana devono essere
assunti cibi tenendo conto dei diversi gruppi
alimentari: cereali, legumi, tuberi, frutta e
ortaggi, carne, pesce e uova, latte e derivati.
Pertanto, è opportuno ricorrere alla
combinazione di alimenti diversi, ciascuno
dei quali apporti energia e specifici nutrienti.
Importante anche ripartire nella giusta
misura l’apporto calorico
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LA CORRETTA ALIMENTAZIONE IN PILLOLE
Bevi ogni giorno acqua in abbondanza
(almeno 1 litro e mezzo).
F ai sempre una prima colazione sana, che,
possibilmente, includa latte o yogurt e un
prodotto da forno, ed evita di saltare i pasti.
Consuma almeno 5 porzioni al giorno tra
frutta e verdura (meglio se 2 di frutta e 3 di
verdura) arrivando almeno a 400 grammi,
variando i colori dei vari prodotti, e ricorda
che il succo di frutta, anche al 100%, non
sostituisce mai la frutta fresca.
Consuma ogni giorno cereali (pane, pasta,
riso ecc.), Privilegiando quelli integrali
Mangia pesce almeno 2-3 volte alla
settimana, fresco o surgelato.
Limita il consumo di vendita: la riduzione
dell'utilizzo di vendita e importante perché
riduce la pressione arteriosa, migliora la
funzionalità di cuore, vasi sanguigni e reni,
aumenta la resistenza delle ossa;
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
ha raccomandato un consumo giornaliero di
vendita inferiore ai 5 grammi (corrispondenti
a circa 2 grammi di sodio);

Consigli pratici
le spezie e le erbe aromatiche possono
sostituire il sale, conferendo uno specifico
aroma al cibo. Riduci o evita il consumo di
bevande alcoliche e ricorda che alcol non è
un nutriente.
Se possibile, esponiti al sole almeno 10-15
minuti al giorno (balcone, finestra, terrazzo)
per favorire la sintesi di vitamina D,
indispensabile, insieme al calcio, per
rafforzare le ossa e presente anche in alcuni
alimenti, soprattutto di origine animale
(alcuni tipi di pesce, uova, funghi).

Privilegia il consumo di carni bianche,
limitando quello di carni rosse. Ricordati che
i legumi producono proteine di buona
qualità e fibre. Includili nella tua
alimentazione 3-4 volte a settimana, magari
con un piatto unico di cereali e legumi
L imita il consumo di alimenti ricchi di grassi,
sale e zuccheri e di bevande zuccherate.
Privilegia, come condimento, l'olio
extravergine di oliva, ma senza esagerare.
Marisa Perina
(Dietista)
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Lo stress
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Si dice spesso che la qualità delle nostre
relazioni abbia un effetto sulla qualità della
nostra vita. In effetti quando passiamo una
bella serata in compagnia con gli amici,
oppure quando abbiamo un momento intimo
con la persona che amiamo, oppure ancora
quando al lavoro sentiamo che c’è un clima
di rispetto e di collaborazione reciproca,
stiamo decisamente meglio rispetto a
quando litighiamo, o siamo in conflitto,
oppure rispetto a quando viviamo una
qualche delusione o qualche incomprensione
con qualcuno.
Certamente quindi, abbiamo un’esperienza
diretta del fatto che quello che succede nelle
nostre relazioni, soprattutto quelle importanti,
è in grado di cambiare il nostro umore.
Possiamo, cioè, stare bene o stare male a
seguito di quello che sperimentiamo
quotidianamente nelle nostre relazioni.

Certamente le relazioni non sono l’unico
fattore potenzialmente stressante nella vita
di un individuo: i fattori ambientali come
l’alimentazione, il clima, l’inquinamento, ecc.
sono altrettanto fattori potenzialmente
stressanti. Però è indubbio che la maggior
parte delle situazioni stressanti nella vita
odierna degli individui ha a che vedere con
situazioni di tipo relazionale.
Ma la scienza ci dice anche che lo stress
influenza eccome la nostra salute: oggi
sappiamo per certo che tante problematiche
di salute sono causate dallo stress… Negli
ultimi decenni, infatti, i ricercatori hanno
identificato una serie di “malesseri” che,
anche se non si possono definire in una vera
e propria malattia, rappresentano una
condizione di “perdita di salute”.

la scienza ci dice anche che lo stress
influenza eccome la nostra salute
Ma, seguendo lo stesso ragionamento,
possiamo azzardare anche il fatto che lo
stare bene o lo star male possono avere una
ricaduta anche sulla salute? Cioè, se
restiamo male in una certa situazione con
qualcuno, ci stiamo male “quanto”? E che
conseguenze può avere sul nostro
organismo? Si dice infatti, a volte: “Quello
che mi hai detto, mi è rimasto sullo stomaco”
“Non mi va né su né giù…” oppure: “Mi sono
fatto un fegato così…” “Mi si è gelato il
sangue…” oppure l’espressione “Farsela
addosso dalla paura…” come se
intuitivamente sapessimo che certe emozioni
hanno un effetto sul nostro corpo.

Questi malesseri sono stati definiti Medically
Unexpleined Symptoms, o semplicemente
“Sintomi vaghi”: colon irritabile, stanchezza
cronica, acidità, dolori di stomaco, disturbi
digestivi, alterazioni del ritmo cardiaco, dolori
cronici che non passano, difficoltà a dormire,
ansia, ecc.

Allora, posto che le relazioni influenzano lo
stato d’animo, si può dire anche che ciò che
succede nelle nostre relazioni influenza la
salute stessa? Che cosa ci dice la scienza a
questo proposito? La scienza ci dice che le
relazioni sono uno degli ambiti dove
possiamo vivere molti eventi cosiddetti
stressanti.

Quindi, la questione è decisamente
importante! Nelle relazioni possiamo sì avere
momenti più soddisfacenti o momenti più
difficili, ma quando si vengono a generare
delle situazioni francamente stressanti, le
problematiche relazionali possono anche
farci ammalare!

Addirittura, si stima che più della metà degli
accessi ai medici di Medicina Generale siano
causati proprio da questi malesseri. E
sappiamo ora, dalle ricerche più recenti, che
i sintomi vaghi sono, in effetti, la ricaduta
sulla salute di uno stress prolungato che ha
alterato l’equilibrio del nostro organismo.
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La vita quotidiana è composta da un
sacco di oneri e incombenze che
creano una costante pressione,

A questo punto, però, è doveroso chiarire
alcune cose. Ad esempio: Che cos'è lo
stress? Al di là del come lo si intende nel
linguaggio e nel senso comune, cosa
significa precisamente questa parola tanto
abusata?

A questo scopo, esiste nella nostra biologia
un sistema specifico, che è rappresentato da
una parte del Sistema Nervoso che è
deputato proprio al molto fronte a quelle che
sono le condizioni ambientali, più o meno
impegnative.

Semplicemente parlando, si potrebbe dire
che lo stress è la “pressione” a cui siamo
sottoposti dall'ambiente; la pressione che
deriva dalle richieste, dalle aspettative e da
tutti gli impegni a cui dobbiamo far fronte
quotidianamente nella vita: far quadrare i
conti un fine mese, assolvere alle faccende
domestiche, risolvere le problematiche al
lavoro, o far crescere un nuovo progetto,
cercare di far crescere al meglio i figli,
trovare accordo e sintonia con il partner,
mangiare bene, riposarsi, avere buone
compagnie, ecc.
La vita quotidiana è composta da un sacco di
oneri e incombenze che creano una costante
pressione,

Questo sistema si chiama per l'appunto
“Stress System”, o Sistema dello Stress,
che è il sistema grazie al quale il nostro
organismo può adattarsi continuamente
al mondo che ci circonda. Lo Stress
System è costituito dal cosiddetto
Sistema Nervoso Autonomo (o
Neurovegetativo), che regola tutta la
fisiologia in base alle specifiche
condizioni ambientali.
La nostra fisiologia, cioè come funzionano i
singoli organi ed apparati, compreso il
Sistema Immunitario e quello Endocrino, è
continuamente regolata sulla base di cosa
succede tra noi e l'ambiente

Danilo Toneguzzi
(Psichiatra psicoterapeuta)

Leggi tutto l'articolo
https://iovivobene.it/
stress-relazioni-esalute/
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PATRIZIA PAREO
Una struggente
potenza creativa
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L'ho incontrata diversi anni fa. Era a
Cisternino, un bellissimo Borgo antico la sua
Galleria-Studio e io fui immediatamente
attratta dalla sua pittura, da quello che
vedevo al di là dai vetri.

e di giallo, pennellate stratificate che portano
spessore, densità e mistero come un'enfasi
del momento che stiamo vivendo e nel quale
la vita ci chiama a gran voce e ci mette in
ascolto.

Entrai e rimasi folgorata dalle sue tele, da
una forza catartica assoluta dove colori ed
emozioni riempivano i miei occhi ma anche
l'anima e mi invadevano sentimenti
contrastanti e fortissimi, sensazioni profonde
e misteriose. Da quel momento in poi ogni
volta è stato un viaggio sublime e a volte
severo, drammatico e poetico, struggente,
ma mai casuale, sempre capace di incidere
dentro.

Patrizia Pareo è artista di struggente potenza
creativa. Protagonista importante nel
panorama artistico dell'Arte Moderna
Internazionale, La sua forza sta tutta dentro
la visione filosofica, esistenziale che è la sua
trasposizione estetica e segno interiore
profondo che non conosce confini né
barriere ideologiche.

Un viaggio emozionale forte, la visione del
mondo esterno ma anche interiore che
Patrizia Pareo trasferisce nelle sue opere.
Ed è il soggetto che imprime di sé l'oggetto,
dall'interno all'esterno. Definizione di gesto
artistico espressionista astratto. Pochi giorni
fa ho visto la sua ultima mostra.

Un 'artista che ha scelto di essere libero e si
confronta con il mondo, con l'immensità e la
complessità dei mondi anche geografici da
lei attraversati. Ci offre, ci presenta anche il
suo (universo / mondo?)
Fisicamente intriso di natura e bellezza, di
mari profondi, mediterranei, immense foreste
vegetali le cui radici affondano nei fiumi
sotterranei di rocce carsiche stratificate e
rovine di Civilta millenarie Torri, Cattedrali.

Le opere, molto grandi, sono intrise di rosso
e di giallo, pennellate stratificate che portano
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Umanistica del colore, denso, definitivo,
squarciato dalla luce, pura vivida accecante
Storia con mille contraddizioni, sangue
miseria vite umane, risorte.
Umanistica del colore, denso, definitivo,
squarciato dalla luce, pura vivida accecante,
i bagliori ci raccolgono nel punto focale dove
il gesto artistico proietta il sé in un esterno
visto dall'interno.
Ma proietta gli spettatori anche verso
squarci, tagli, spaccature di luce, abissi,
mondi riemersi, morfologie stranianti,
pennellate come stratificazioni, fiamme e
grande pace azzurra, naturalismi
commoventi e poetici.
E poi Tracce e Tracce 1 , deliziosi collages,
grafica su carta, pennellate di nero e fumose,
su carte antiche e caratteri Cinesi, sopra
tutto questo, aleggia come un pensiero di
scoperta, conquista e liberazione e ogni tela
è un racconto interiore e universale .

Patrizia Pareo
nasce e studia a Buenos Aires dove si laurea
all'Accademia di Belle Arti. Inizia a dipingere
ma si interessa anche di scultura e di arte
ceramica ispirata al Giappone. Viene a
vivere in Italia, inseguendo il filo invisibile
delle sue radici familiari e di quelle culturali
ed artistiche, italiane ed europee,
conservando però intatto il patrimonio
genetico complesso della sua patria
Argentina.
La ricerca creativa conduce inesorabilmente
nell'universo della pittura, dove la sua
personalità inquieta e volitiva fa di lei oggi
una protagonista dell'espressionismo astratto
di respiro internazionale. E 'presente in
permanenza in alcune Gallerie Europee, ha
un notevole curriculum di mostre in Italia e
all'Estero e gode di un collezionismo
importante e colto sia Europeo che
Americano.
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Il brano giusto
E' da molti anni che compongo e produco
musica pensata per la “comunicazione”.
Il suo scopo è sottolineare, nel modo più
efficace possibile, il messaggio che si vuole
trasmettere, aggiungendo emozione a
sostegno delle immagini e delle partole.
Per questo motivo si chiama “colonna
sonora” poiché, con il suo ruolo portante,
sorregge l'opera nei suoi valori comunicativi.
Sono convinto che nella realtà quotidiana la
musica è la colonna sonora della vita di tutti.
Ciò che più mi affascina è la sua capacità di
rendere ogni momento talmente speciale ed
unico da legarsi inevitabilmente con esso;
cristallizzandosi poi in un ricordo indelebile.
Ogni genere può essere adatto allo scopo e
allo stato d'animo del momento: non ci sono
vincoli!

che provo per mia moglie e per la vita, fino
ad arrivare ad Eminem, Gigi D'Alessio, Ghali,
Skrillex ..
I n questo, oggi la ci è di grande aiuto: può
'capitare a tutti di cominciare una giornata un
po' giù di tono e quasi automaticamente
cercare un brano su You Tube in linea con
questo stato d'animo.
Poi, incuriositi, passare ad un'altra canzone
ed un 'altra ancora fino ad accorgersi che da
un' atmosfera triste siamo passati ad una
felice, positiva e come d'incanto anche il
nostro stato d'animo e cambiato. Non riesco
a pensare a nulla che abbia questa potenza
!! Avete presente il detto: "iniziare le giornata
con il piede giusto?" ecco, io dico non c'e
'cosa migliore che iniziare la giornata con il
brano giusto ..

Ecco quindi che il “Re leone” diventa la
colonna sonora della mia famiglia e dei miei
bambini, “Viva la vida” dei Coldplay, l'amore
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(musicista)

43

Qual'è il confine sottile che divide l'amore di un genitore dall'egoismo?
Quali sono i complicati rapporti tra madre e figlio? qual'è il bene vero per una
bimba molto dotata (un piccolo genio della matematica) che permette a una
bambina di viverecome tutte le bambine della sua età?
Il dono del talento è un film costruito bene, per nulla lacrimoso, reale
equilibrato che ci fa entrare nel complesso mondo delle relazioni significative
e necessarie per crescere. Un film che mostra cosa sia la relazione di un
genitore non biologico, in questo caso uno zio attentoe capace di pensare in
primis al benessere di una bambina anche rinunciando al proprio. Uno zio
che ha funzioni paterne perché è capace di raccontare la verità anche la
più scomoda ma sempre vigile e attento. In grado di raccontare ciò che la
vita aveva tolto alla nipote. Bellissima e commovente la scena della sala
parto, capace di restituire fiducia e gioia ad una bimba che pensava di non
averne diritto. Film davvero bello dove la storia è raccontata con delicatezza
e sentimento e dove la narrazione affronta temi importanti. Un film per adulti
che vogliono capire di più di bambini e cosa significhi rispettarli
Giuliana Beghini Franchini
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La febbre

di Claudio Cuccia
dal libro "Respiri" Ed. l'Arca di Scholé

L

a stanza era piena di una luce dorata. Chi mai
l'avrebbe detta una stanza d'ospedale?

Spoglia, con due letti laccati in vernice avorio, un vasetto con
fiori di campo edue persone, un ragazzo e un anziano, uniti da
una brutta influenza, a detta dei dottori, e forse da nient’altro,
fatta eccezione per quella luce calda e avvolgente.
«Tu chi sei?» chiese l’uomo, che si era appena svegliato.
«Chi ero, vorrà dire…» rispose il giovane.
«Eri? Perché? – chiese il vecchio -. Sono un medico, e non ti
vedo così male…».
«Lei… lei è un medico?» si stupì il giovane, sfuggendo alla
domanda; poi, rivestendo le parole con un velo di gentile ironia
– forsanche per nascondere una profonda tristezza -, aggiunse:
«La cosa mi preoccupa». «Ti preoccupa che io sia un medico?
E perché mai?».
«Be’, se lei è qui, se anche lei è malato, anche lei ha perso, no?
Ne era uscito indenne sinora – disse il giovane -, e poi, una
stupida febbre, come dite voi…».
Quindi, accompagnando il tono pieno d’enfasi a uno sfumato
sorriso beffardo, aggiunse, declamando:
«L’impotenza del medico verso il male…».
Abbassò lo sguardo, il ragazzo, come per ripararsi dalla
vergogna d’esprimere una minuta cattiveria, e alzando i
sopraccigli, fu lui a porre una domanda
«Preferirebbe la stupidità di non averlo evitato, il suo
malanno?».
«Pochi l’hanno evitato, caro ragazzo. Comunque, se devo
scegliere, d’accordo, scelgo d’esser stato stupido…»
rispose il medico, e lo disse col coraggio di chi si confessa, per
poi ammettere che, sì, in quei termini, la stupidità lasciava
quantomeno aperta la porta alla speranza.
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Gli regalò un nuovo sorriso e, lentamente,
mosse il capo
«La speranza? – esclamò il giovane –
Questa è bella. I capelli bianchi non le hanno
insegnato niente, dottore?».
Il vecchio medico si meravigliò delle parole
pronunciate dal ragazzo, e s’avvalse del
tempo quando anch’esso si sorprende e si
ferma, e non per dirti che la vita è monotona
o pigra, ma avvertendo, esso stesso, di non
contar più nulla, e di potersi offrire per
donare spazi e pause, per esprimere
desideri, per godere di un respiro, di una ri‐
flessione.
E il dottore ne approfittò, dello stallo del
tempo, fermò il pensiero e permise agli occhi
di scrutare il volto del ragazzo. Gli regalò un
nuovo sorriso e, lentamente, mosse il capo
in su e in giù, a dirgli che lo capiva, che
aveva ragione lui, che pure era tanto giovane
e, ci s’immagina, inesperto.
«Come ho fatto a non pensarci –

si domandò il dottore -, dovrei esser io il
sapiente, il vecchio e saggio medico… ».
Respirò a lungo, il dottore, per goder lui
stesso del proprio sorriso, e pensò a quanto
un volto lieto esprimesse più delle migliori e
raffinate parole. Recuperò però il senso del
discorso e volle tornare al dunque, il medico
anziano, e lo fece stavolta da par suo, con
quell'inconfondibile tono dottorale.
«Qual è il tuo acciacco?» chiese, per poi ag‐
giungere: «E perché… eri?».
«Sono morto sul Piave, signor dottore, e poi
a Caporetto, e sul canale d'Otranto, e a
Durazzo, e in mille altri luoghi ancora. Sono
morto sotterrando i miei fratelli, innocenti eroi
dell'arma bianca, li han chiamati - disse il
giovane, scuotendo il capo -, sono morto
vedendo mia madre lacerata dal dolore e
mio padre piangere disperato… ora, la
febbre, dottore, suvvia, che paura vuole che
mi faccia? ».
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«Ma tu chi sei?» chiese allora il dottore, sbi‐
gottito, e anche un po 'spaventato.
«Il mio nome è Bartolo, signore, sono un
contadino della valle, guardi le mie mani».
Gliele mostrò, le mani ruvide e callose, con
le dita già deformate dalla fatica, le nocche
graffiate e rosse, la pelle secca e lacerata.
Il dottore abbassò la mascherina, come se,
respirando aria fresca, il cervello ne traesse
refrigerio.
Era turbato, e non comprendeva il senso
delle parole del ragazzo, il cui volto non
esprimeva inquietudine per la febbre che lo
tormentava da giorni.
«Non porti la maschera, Bartolo, perché
mai? Sai che ti difende… ».
«Come quella antigas, dottore, la maschera
che doveva difendere i miei compagni al
fronte?».
«I tuoi compagni al fronte? - si stupì il
medico - Ma di che fronte parli? Ci basta star
lontani l'uno dall'altro, lo sappiamo, la guerra
la vinciamo così… ».
«Quanto strane sono le sue parole, signore
- disse Bartolo -. Se la lingua mi fosse amica,
direi che, forse, bastava star vicini prima, per
non combatterla,

Detto questo, in preda a una strana confu‐
sione, il dottore sentì una voce che lo
chiamava, che ripeteva con gentilezza il suo
nome; la voce diveniva più forte, si faceva
quasi ostinata.
«Dottor Gino, si svegli, c’è la colazione…».
Gino Fasoli, l’anziano dottore, si svegliò e si
trovò di fronte due infermieri vestiti da
sembrare astronauti; la televisione era
accesa e fastidiosa come sempre, mentre
l’apparecchio per la ventilazione
fortunatamente taceva, rimaneva spento ac‐
canto al letto, il letto di una stanza singola,
abbellita da un vaso di fiori preziosi.
Era la stanza del dottore che aveva vinto la
battaglia contro un virus che aveva mietuto
un bel po’ di vittime, quasi tutte anziane
come lui.
La colazione, ricca di ogni ben di dio, se ne
stava sul comodino, dove lui, il vecchio
dottor Gino, aveva appoggiato la fotografia
del padre.
Si chiamava Bartolo, suo padre, e nel sogno
gli aveva parlato.
Dedicato al dottor Gino Fasoli, medico
volontario nella battaglia contro il
coronavirus, e morto senza negare a se
stesso ciò che per una vita intera aveva
donato ai suoi pazienti: il sorriso.
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Del
viaggio e
del
viaggiare

Il viaggio coincide con la
vita, anzi ne è la sua stessa
essenza. Il viaggiare è la
forma e più ancora la
narrazione che ne
facciamo.
Stile di vita - 47
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Allora è d’obbligo qualche riflessione sui vari
significati che ha il viaggio in questo nostro
tempo, dove accanto alla connotazione
turistica così comune nel mondo occidentale,
coesistono altre tipologie del viaggiare e altri
viaggiatori. Storicamente c’è da sempre il
nomadismo umano che rappresenta il
bisogno di ricerca continua di territori dove
abitare l’esistenza anche se in modo
provvisorio e temporaneo. Poi c’è il viaggiare
come risposta drammatica al conflitto e alla
devastazione. Quel viaggio è la storia della
speranza alla ricerca di una libertà
compromessa che appartiene ai popoli
migranti di oggi, la cui sofferenza è fatta
memoria proprio nella giornata mondiale del
Migrante e del Rifugiato. Essi vivono il
viaggio come fuga dall’inferno e salvezza.
Ma non sempre, come sappiamo, è
esperienza liberatoria. Al contrario spesso si
conclude in tragedia o,

È così pellegrino il musulmano che si reca
alla Mecca almeno una volta nella vita ed è
pellegrino il cristiano che arriva a Santiago
de Compostela o si reca a Gerusalemme.
Poi nel viaggiare troviamo una memoria
ancestrale che si attiva. Secondo lo
psicoanalista inglese John Bolby, infatti, il
viaggio è in grado di rievocare a livello
inconscio l’esperienza antica dei neonati che
fin dalla preistoria viaggiavano sulle spalle
dei genitori. In realtà, accade ancora oggi tra
le popolazioni del continente africano dove le
donne di abitudine si portano in giro appesi
alle spalle i loro piccoli che, rilassati, si
godono passivamente il mondo circostante
oppure, tranquilli si addormentano cullati dal
movimento del corpo materno.
È proprio l’attivazione di quel “ricordo”

Nel viaggiare si attiva la memoria ancestrale

più ancora quando prevale il pregiudizio, è
un viaggiare senza solidarietà e vuoto di
accoglienza.

di dondolio ritmico che, secondo Bolby,
tranquillizza ancora oggi i piccoli e arresta il
loro pianto quando li culliamo.

Per tutti però, il viaggio rappresenta (o
dovrebbe rappresentare) un'esperienza di
crescita e di sviluppo. Qualunque sia la
motivazione del nostro viaggio si tratta
sempre di un percorso di ricerca e di
un'avventura che spinge verso il
raggiungimento di una nuova
dimensione .

Di certo allora il viaggio ha un significato
profondo soprattutto se è collegato al
cammino e dunque, allo sforzo fisico del
movimento.

Da sempre, infatti, l'uomo si muove secondo
una geografia interna e una dimensione dello
spirito che di frequente anima l'esplorazione
di sé e della propria realtà interna. Anche se
tutto parte dall'esplorazione del mondo. Da
qui nasce il pellegrinaggio. Cioè quella
tipologia del viaggio che è al contempo
desiderio di purificazione e bisogno di
espiazione. Sospinti dalla fede (non importa
quale) c'è il bisogno di avvicinarsi al sacro
che da sempre ha a che fare con la ricerca di
un legame tra l'uomo e il divino.

Per estensione così è viaggio ciò che ci fa
spostare e il viaggiare ci consente di
allontanarci dalle nostre certezze.
Viaggiatore è chi si separa dal noto.
Chi spezza i legami e si mette in gioco, chi si
mette alla prova. L'essenza del viaggio è la
fatica insieme alla resistenza. I grandi
cammini sono avventure dello spirito e
attraversamenti di spazi solo
apparentemente fisici.
Soprattutto interni.
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Viaggiare attiva il processo di individuazione
che rimanda al bisogno di verità da trovare e
svelare.
Il cammino della coscienza che
faticosamente va alla scoperta di territori
nuovi e apparentemente irraggiungibili.

L'archetipo
dell'esploratore

Analogamente ai miti più antichi e alle
narrazioni come all’Odissea, ancora oggi il
viaggiare ha significato se permette davvero
di attivare l’archetipo dell’esploratore che ci
appartiene e che ha a cuore il viaggio come
ricerca di senso all’esistenza.
Giuliana Beghini Franchini
(Psicologa psicoterapeuta)
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ISCRIVITI
alla newsletter
che riceverai
periodicamente

In più avrai
questo
ebook
in omaggio
La pandemia
attraversa la psiche
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Cucinare vuol
dire
prendersi cura
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L'arte del mangiare

Non siamo contenitori per l'immondizia

Ve li ricordate, all’inizio del lockdown, gli
scaffali delle farine e del lievito al
supermercato? Vuoti.
Tutti gli Italiani a casa a impastare pane,
pizze e fettucine. Il cibo ha molto a che fare
con gli affetti e le emozioni. E ci protegge,
come un bel maglione caldo, come una
coccola.
Adesso gli scaffali delle farine sono di nuovo
pieni. Idillio già terminato? In tema di cibo,
credo siamo tornati alle abitudini precedenti.
Ancora tanti, soprattutto maschi (chissà
perché? ma c’è un perché) vogliono solo
mettere qualcosa in pancia e sentirla gonfia
al termine.
Gli stessi che non mangiano colazione e
pranzo, perché non hanno tempo. Che,
quando si siedono al ristorante, nel fine
settimana, dimenticano le buone maniere e,
indifferenti agli altri (e alla grammatica),
ordinano per primi: “Per me mi fai…”, come
se il cibo scappasse via. È più forte di loro.
Retaggio degli uomini primitivi, alla ricerca
ossessiva del cibo? O, per non prenderla
troppo da lontano, eredità dell’ultimo
dopoguerra quando la fame era una cosa
seria?

Altri non sopportano di dedicare più di cinque
/ dieci minuti alla preparazione del pasto, per
cui, se devono cucinare, sono dei fans della
pasta in bianco (la pasta del cornuto,
secondo il detto popolare, ma loro non lo
sanno) e sbattono in padella o sulla griglia
rovente carne o pesce senza la minima
cognizione delle reazioni chimiche e fisiche.
E così mettono sotto i denti vere suole di
scarpa o cibi stopposi e senza sapore. Con
assoluta insensibilità per la salute di chi
siede alla loro tavola.
Gli stessi che acquistano gli ingredienti al
massimo ribasso, quelli che la Grande
Distribuzione assicura di mettere a nostra d
isposizione ("prezzi bassi e fissi"), impietosita
dallo stato delle nostre finanze (ma se il cibo
costa troppo poco, o è stato derubato il
produttore o ci viene servito spazzatura,
seppure corretta da zuccheri e grassi
idrogenati).
Fermare. Fermiamoci un momento. Non
siamo dei contenitori dove gettare
l'immondizia. Siamo qualcosa di più e di
meglio. Il cibo è una cosa seria. (Ri)
partiamo da qui.
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Prima ancora degli aspetti nutrizionali e del
gusto, occuparsi del cibo è prendersi cura
degli altri. In tante maniere.
Per esempio, utilizzando il proprio tempo (e
ne serve!) Per procurarsi delle materie prime
“buone, pulite e giuste”, come recita lo
slogan di Slow Food. Dedicando la cura
necessaria alla loro lavorazione e
trasformazione.
Con pazienza e precisione. Cucinando
secondo metodiche scientifiche,
attenzioni salutistiche, creatività e gusto.
Perché quel cibo che gustiamo
lentamente, quello che ci fa stare bene
insieme, che ci procura piaceri intensi e
avvolgenti, è destinato a restare nel corpo
per qualche giorno, a nutrirci.
E possiamo allora introdurre spazzatura? Chi
invece cucina per te con cura e attenzione ti
regala molto del suo tempo, si preoccupa
della tua salute e ti emoziona con i sapori.

Franco Brunelli
(Dirigente scolastico)
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Alicudi
Dimensione libertà
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Paesaggio aspro e affascinante,
intatto, è un paradiso inaspettato

Ci sono dei luoghi che, a nostra insaputa, ci
hanno già scelto prima che noi li
scegliessimo. Per chi crede, sulle orme del
buon Pitagora, nella Reincarnazione, forse
sono luoghi dove abbiamo già vissuto e
felicemente. Per chi segue altre fedi o
nessuna, sono luoghi dell'incontro con la
divinità o semplicemente luoghi che ci
calzano addosso come morbidi mocassini.
Alicudi è per me uno di questi luoghi. L'isola
è la meno frequentata e conosciuta delle
sette perle che raccolte le Eolie. Ci si arriva
per nave, che d'estate attracca ogni giorno, e
nei mesi invernali, due volte alla settimana.
Un eliporto garantisce l'immediatezza di
collegamenti con la Sicilia in casi di
necessità La viabilità è: una stradina semiasfaltata dove possono veicolare per circa
due chilometri, i furgoni-merci che arrivano
con la nave; mulattiere, sentieri che
s'inerpicano per i costoni del vulcano spento
che costituisce l'isola. Un vulcano (2700 m)
che esiste da circa 90.000 anni.

Il versante occidentale, quello opposto al
piccolo molo dove si sbarca, è addirittura
inaccessibile, tagliato com'è da canaloni e
antiche colate laviche. Pochissimi abitanti,
circa 70 persone, due negozietti per gli
alimentari, la posta. Due alberghi, un
residence, case private dove si può
alloggiare, due bar. Non è molto, ma fra la
pace e il contatto con la natura, il viaggiatore
che s'incammina fra i suoi tratturi, gode delle
cure per l'anima e il corpo che l'isola offre.
E questo che valore ha?
Il paesaggio aspro e affascinante, intatto, è
un paradiso inaspettato in questo nostro
movimentatissimo Mediterraneo, un Eden
dove si coabita col sole, col vento, con la
risacca, con sè stessi.
Al calare della sera è indispensabile fornirsi
di lampade elettriche in quanto i sentieri non
sono illuminati. Eppure in questa piccola
terra gettata nel mare il turismo non manca.

Un turismo attento alla
natura e alla riscoperta
di quei valori essenziali
che la nostra stressata
civiltà ha spostato
dietro le quinte.
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Qui è la vacanza di chi ama arrampicarsi e
ammirare dall'alto un paesaggio
ineguagliabile. Di chi vive un tramonto come
uno spettacolo ogni volta unico. Di chi vede
una barca che esce per la pesca nella luce
dell'alba come un dipinto di cui nessun
pittore riuscirà a carpire il fascino misterioso.
Le antiche bellissime case eoliane si
stagliano immote, come partorite dalla roccia
su cui poggiano, ma non mancano
costruzioni più recenti, intonate con la natura
che le ospita.
Per chi ha gambe e voglia si può salire
fino alla cima del cono vulcanico, e la
vista da lassù ricompensa della fatica. Poi
a casa, la sera, si cucina il pesce, un
buon bicchiere di vino, chiacchiere al
profumo di mare, i colori emozionanti del
sole calante. Ci sentiamo in un'altra
epoca, forse lo siamo già. I ritmi
quotidiani sono ammaliati dal sole e dalla
salsedine. E con questo “poco” ognuno
si immerge in una immensa libertà.
Anna Bertuccio
(Scrittrice)
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Il potere delle mollette.
Un’incredibile scoperta
Cari lettori, voglio segnalarvi una notizia
che ha dell’incredibile
“Recenti studi condotti presso la Facoltà di
Cromatologia dell’Università di Stanford
(Usa) hanno portato alla scoperta che i panni
stesi utilizzando mollette del medesimo
colore degli indumenti, si asciugano molto
prima di altri appesi con mollette di colori
diversi. “Il motivo – spiega il prof. John
Bianchini, di origine italiana – sta
semplicemente nel fatto che creando un
campo cromatico di uguale colore, i raggi del
sole sono meglio attratti dai panni stesi e di
conseguenza essi si asciugano molto più
rapidamente. Sembra incredibile, ma è
proprio così”. In breve tempo la scoperta ha
fatto il giro del mondo e le aziende produttrici
di mollette si stanno ora attrezzando per
offrire ai clienti più avveduti una gamma di
colori la più ampia possibile.
(Fonte Reuters).

Una scoperta straordinaria e davvero
incredibile…Cioè da non credere!
E voi ci siete cascati? Prima, però, di svelare
gli esiti di questa “bufala”, dobbiamo fare
alcuni passi indietro per spiegare l’antefatto.
Due estati fa ero impegnato a stendere la
biancheria quando per caso mi sono venute
in mano delle mollette del medesimo colore
dei panni che stavo per appendere.
A quel punto ho avuto un’illuminazione e ho
pensato:
“Con tante bufale che girano in rete (criminali
quelle di questi tempi attorno al tema del
“coronavirus”) perché non testare, per una
volta, la sagacia dei miei 5mila “amici” in
Facebook?”
E così ho fatto. Con poche frasi ho
“confezionato” la fake-news che avete letto e
l’ho postata sulla mia pagina.
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ingenuità qualcosa che magari poi li faccia
riflettere. Non me ne vogliano gli amici, ma si
è trattato proprio di un test e voi siete stati le
“cavie”.
Così, a distanza di poche ore, quando sono
ormai ben più di un centinaio i “like” ottenuti,
ho creduto giusto sciogliere il silenzio e
spiegare le ragioni mie. Mi scuso,
innanzitutto, per avervi preso in giro, ma,
credetemi, è stato per una buona causa.
Quella di far capire a molti di voi che è
importantissimo porre l'attenzione e il
senso critico su quanto si legge in rete, in
particolare se le notizie appaiono strane,
sensazionali, incredibili. In questi casi
con molta probabilità vi trovate davanti a
una bufala e il diffonderla può causare
gravi danni alla credibilità della rete, alla
veridicità delle notizie più in generale, alla
stima nei confronti della scienza e di tutti
i soggetti che in qualche modo vengono a
esserne coinvolti.
Tempo pochi minuti che sono iniziati a
piovere “like” e commenti da tutte le parti.
Nel giro di un’ora avevo già accumulato ben
134 “mi piace”, 45 condivisioni e 126
commenti, la quasi totalità di consenso.
Incredibile!
Era la conferma che molti avevano creduto
alla panzana. E così, preoccupato, ho deciso
di scrivere anch’io. Quella che segue è la
mia risposta. Lo confesso, sono stato io. Ma
voi però, fatevi delle domande. Quella delle
mollette è una bufala. Purtroppo non esiste
nessuna Facoltà di Cromatologia a Stanford
(né in nessuna altra Università del mondo) e
non esiste neppure il prof. John Bianchini,
nome uscito per caso dalla mia fantasia.

E' per questo motivo che esorto a
vigilare, a farvi sempre delle domande e
semmai, prima di “condividere”, a fare un
copia-incolla su Google di parte della
frase iniziale della notizia.
La risposta sarà immediata e molto spesso
l'esito sarà inequivocabile: BUFALA.
Chiedendo venia,
vi ringrazio per l'involontaria collaborazione e
vi raccomando ancora…
OCCHIO!

Men che meno, ovviamente, ci sono studi sui
colori delle mollette e sui panni stesi.
Insomma, quella che ho inventato è una vera
e propria sciocchezza. Eppure molti di voi
hanno messo al post un “mi piace”, hanno
fatto commenti positivi e moltissimi l’hanno
condivisa sulle proprie pagine.
Devo dirvi che la storia delle mollette me la
sono inventata giorni fa mentre stavo
stendendo in giardino. Chi mi segue conosce
le mie battaglie contro le bufale e così,
partendo dalla considerazione che per i
creduloni non c’è mai limite, mi sono detto
tanto vale regalare alla loro insaziabile
ingenuità qualcosa che magari poi li faccia
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La scuola moderna e
il benessere degli
studenti
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Un “maestro” “insegnava”
solo ciò che voleva e che
sapeva (cioè poco)
a scuola moderna non ha origini antiche, l’ideologia dei Lumi
prima e la Rivoluzione Francese e Napoleone poi ne dettano
la partenza. E’ da lì che nasce l’idea che l’“istruzione” sia
questione che riguarda l’intera nazione e non solo le famiglie
di alto lignaggio. In questa tabella, da me commentata in
corsivo, riporto alcuni degli obiettivi della riforma scolastica
teresio-giuseppina, della seconda metà dell’Ottocento,
ritenuta la “vera matrice della scuola elementare italiana”. Evitare l'eclettismo pedagogico
di maestri giunti empiricamente all'insegnamento e adusi a passare indifferentemente da
una disciplina all'altra, da un ordine all'altro di studi, senza adeguarsi all'età e alle
esigenze di volta in volta proprie degli scolari.

L

Non si scordi che il rispetto per l'infanzia, per il bambino e il ragazzo in generale è un fatto
più moderno di quanto si creda. Per secoli i bambini sono stati considerati e trattati come
piccoli adulti. Sono stati trovati in Francia, lungo i confini di grandi aziende agricole
settecentesche, lunghe fosse comuni, piene di ossa di cani e di bambini. Ne morivano a
decine, senza funzioni religiose, senza alcun segno che li ricordasse, come accadeva per i
cani.
Combattere la farraginosità e la casualità degli argomenti insegnati
La scuola ci è entrata nelle coscienze, alcune sue realtà ci paiono ovvie. È difficile per noi
immaginare oggi un tempo nel quale un "maestro" "insegnava" solo ciò che voleva e che
sapeva (cioè poco), con una orizzontalità del sapere che non è certo quella che si auspica
oggi rispetto alla permeabilità dei confini delle discipline . In quel tempo non aver confini
disciplinari era solo probabilmente avere confusione culturale e mentale.
Ovviare alla monotonia delle lezioni. Questa richiesta è davvero una sorta di fotografia del
tempo: se il maestro non provava interesse per il suo pubblico, se non gli importava di
essere capito e di insegnare, allora il suo chiacchiericcio chiamato lezione non poteva
essere altro che un lungo monotono e noioso scorrere di un tempo incapace di attrarre.
Retribuire decorosamente gli insegnanti, da considerare pubblici ufficiali statali.
Sorvoliamo, tutti sappiamo perché. Questa richiesta veniva già fatta alla fine
dell'Ottocento. Rendere gratuite il maggior numero di scuole, soprattutto quelle di base.
Non lo si legga come semplice "buonismo", unificare tutti in un grande sapere
programmato era ritenuto, con lucidità, un importante investimento. Le nuove richieste di
forza lavoro non obbedivano alla descrizione astratta di Marx, già da tempo le fabbriche
tessili inglesi avevano capito che conroduzione delle macchine si avrebbe avuto bisogno
di mano d'opera capace di leggere e di apprendere, o già in parte addestrata, e non
insomma di semplici “braccia”.
Per raggiungere i suoi scopi quella scuola prese come modello fisico la chiesa: aula
rettangolare con file di banchi e il pulpito dal quale si fa la predica, nel silenzio. Il “docente”
versava nelle testi degli ascoltanti i saperi ufficiali. Senza dibattito.
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Ecco perché viene chiamata da alcuni
studiosi “scuola del monologo o del silenzio”,
e che io chiamerei “dei saperi comandati”: ti
comando di sapere questo, porgimi il cranio.
Non stiamo insomma ricercando qualcosa
insieme. Si era cioè, in quegli inizi, nel tempo
nel quale regnava, e funzionava bene, l’idea
criticata da Morin delle teste da riempire
contrapposta a quella delle teste bene fatte.
Ma occorre rendere omaggio alla storia e ai
suoi mutamenti e vedere che anche allora si
volevano teste ben fatte. Tuttavia in quel
tempo le teste ben fatte erano altra cosa.
Riporto un passaggio di Melchiorre Gioia
(1767- 1829): “Tutta la gioventù avrà
un’educazione militare, fondata sui più solidi
principi della miglior fisica e della politica.
Marco Vinicio Masoni
(psicologo psicoterapeuta)
Leggi tutto l'articolo:
https://iovivobene.it/la-scuolamoderna-e-il-benessere-degli-studenti/
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Homo sapiens
L'evoluzione umana
E' abbastanza
comune
continuare a
credere,
erroneamente,
che esistesse
un uomo
primitivo che
poi nel tempo si
è mentalmente
e umanamente
evoluto.

H

o scoperto solo di recente, in età avanzata,
che non esiste una evoluzione umana così
come pensavo prima, ovvero una evoluzione
costante che faccia crescere l’umanità sul
piano comportamentale, relazionale, sociale;

Ho scoperto cioè che è solo illusione ipotizzare che alla crescita
della tecnologia umana corrisponda una crescita della 'umanità'
in sé.
Micidiale! Non si capisce perché ci sia arrivato così tardi. Forse
per i residui di una convinzione socialista ottimista, condita con
l'olio della fede che impregna per decenni un capo aspirante
cattolico, anche dopo la scoperta più definitiva dell'assenza di
ogni trascendente. Ho scoperto dunque che, quando si dice che
noi ora non siamo più come gli uomini delle caverne, si dice in
realtà una stupidaggine per quanto riguarda le caratteristiche
comportamentali e relazionali umane; l'affermazione è vera solo
per quel che riguarda la tecnologia, che nella maggior parte del
mondo è ora molto diversa da quella di diecimila o
cinquantamila anni fa.
Sul piano comportamentale dunque si deve solo lottare un po
'meno, ora, per sopravvivere, data la maggiore facilità -che è
garantita da una tecnologia sempre più complessa ed
efficiente- ad acquisire alimenti ed ogni altra cosa necessaria
alla vita.
Ciò ha permesso in maniera crescente a molti più umani di
sopravvivere e di popolare il mondo rispetto alle civiltà
precedenti. La popolazione mondiale è stata abbastanza stabile
nei millenni fino ad un primo grande exploit -legato
all'invenzione delle macchine- nella metà del settecento e ora
soprattutto (e per certi aspetti drammaticamente) dalla seconda
metà del novecento. E tuttavia è abbastanza comune
continuare a credere, erroneamente, che esistesse un uomo
primitivo che poi nel tempo si è mentalmente e umanamente
evoluto.
Identici all'Homo sapiens
Nella nostra caratteristica degli umani invece siamo e
rimaniamo del tutto identici agli uomini delle caverne di decine
di migliaia e anche di due-trecentomila anni fa, quando pare sia
comparsa questa specie cui apparteniamo. l'uomo che ha
eliminato, uccidendoli, mangiandoli e accoppiandosi a volte con
le loro donne, tutti i Neanderthal e molto probabilmente anche i
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Maggiori capacità personali e sociali in ragione
dell'educazione che gli viene imposta dall'ambiente in
cui vive
eliminato, uccidendoli, mangiandoli e
accoppiandosi a volte con le loro donne, tutti
i Neanderthal e molto probabilmente anche i
Denisoviani che ha incrociato, ovvero gli
uomini un po’ meno intelligenti o
semplicemente meno capaci di fantasticare e
progettare o comunque con meno risorse
competitive, che erano apparsi qualche
migliaia d’anni prima di noi.
L’accoppiarsi ha permesso che un po’ della
genetica degli uni e degli altri sia tuttora
presente tra di noi, ma la genetica prevalente
è quella, più recente ed efficiente, del
Sapiens.
Oltre alla crescita tecnologica (che negli
ultimi settant’anni ha permesso alla
popolazione mondiale di aumentare da due
miliardi a sette e mezzo!) esiste in realtà
un’altra evoluzione possibile: quella che
porta alla crescita intellettuale e poi
comportamentale e relazionale-sociale,

di ogni nuovo nato.
Questi passa sempre ed ugualmente, in
ognuna delle circa diecimila generazioni che
si sono succedute negli oltre duecentomila
anni di esistenza della nostra specie, da una
condizione di totale animalità primitiva
-quella della nascita e dei primi tempi di vitaa via via maggiori capacità personali e sociali
anche in ragione dell’ educazione che gli
viene imposta dall’ambiente in cui vive.
Si tratta dunque di evoluzione individuale,
non collettiva.
Enzo Bincoletto
(medico neuropsichiatra)

Leggi tutto l'articolo
https://iovivobene.it/homo-sapiens/
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La cura
di sé
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“nell’intimo”
noi stessi siamo
relazione
La cura è la "costituzione di integrazione"
di livelli sempre più alti di integrazione tra l'Io e
l'inconscio

Premessa
Il concetto di cura è ampio quanto la stessa
storia dell'umanità. Non avrò quindi la
pretesa di sintetizzarlo in maniera esaustiva.
Mi piace prendere come punto di partenza la
maniera in cui si declina all'interno degli
approcci terapeutici e in particolare in una
prospettiva umanistica. (Tale termine non va
inteso come “classificatorio”, ma riguarda
tutti quegli approcci, compresi quelli analitici
o sistemici che considerano cruciale la
centralità della persona, intesa sia nella sua
“profondità” che nelle sue “relazioni”)
La cura, in questo contesto è inscindibile
dalla relazione. Perché noi stessi siamo
“nell'intimo” relazione. Non sbagliamo di
molto se diciamo che la cultura prevalente
del nostro tempo si presenta come
illusoriamente individualista da un lato, e
dall'altro volta alla "socializzazione del
pensiero" come la filosofa Michela Marzano
ci ricorda e ad una generale riduzione
dell'umano al ruolo di produttore /
consumatore
Tuttavia noi come essere umani inseriti in
una cultura siamo definiti dalla rete visibile e
invisibile delle nostre relazioni. Tali relazioni
costituiscono la “trama intima” del nostro
essere nel mondo e come “ci ammaliamo” di
relazione, attraverso la relazione (e le
relazioni) noi “possiamo guarire”.

relazioni ) noi “possiamo guarire”.
Un altro aspetto inscindibile della cura è la
“costituzione di livelli sempre più alti di
integrazione”: fra l’io e l’inconscio, come tanti
autori ci suggeriscono; fra me e il mondo,
cercando di ricucire consapevolmente “la
rottura originaria”; fra corpo, anima e spirito
secondo visioni che attraversano le tradizioni
spirituale di tutto il mondo; fra “femminile” e
“maschile” intese come categorie non rigide
ma culturalmente determinate e come
polaritá della manifestazione; fra visibile e
invisibile secondo diverse “messe in forma
della realtà” come l’etnopsichiatria ci invita a
considerare. Naturalmente le varie possibilitá
di integrazione appena descritte ( e
potremmo certamente aggiungerne altre
ugualmente significative) meriterebbero
riflessioni approfondite che ne potessero
esaltare anche le differenze.
In questo contributo sono tuttavia le
somiglianze quelle che mi stanno a cuore. Le
somiglianze alludono appunto ad un
“percorso” ad un “santo
viaggio” simbolicamente inteso che parte da
una situazione “dis-integrata” che arriva pur
nella sua complessa declinazione ad una
condizione di maggiore equilibrio, integrità e
qualitá della presenza. Dall’io al Sé
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Dall'IO al NOI
I percorsi delineati dal titolo di questo
paragrafo possono essere considerati
almeno in due modi: o “dualisticamente”,
ponendoli in contrapposizione, secondo una
visione che “scinde” la realizzazione
“personale” da quella “comunitaria” secondo
quanto sembra essere accaduto
prevalentemente nella cultura dominante.
Oppure come "convergenti" cercando di
ricucire la distanza fra "sé e mondo" in una
visione di "ecologia profonda" in cui
"rimettersi in dialogo con" l'Altro "nelle sue
manifestazioni culturali e" naturali ". L'intento
di questa riflessione è di abbracciare questo
secondo punto di vista.
Come accennavo all'inizio la scelta di
parlare di cura "del Sé" e non "di sé"
vuole alludere all'apertura che lo
scrivente ha cercato di praticare verso i
cammini sapienziali che, in particolare
nella tradizione del Sanatana Dharma (ciò
che noi non del tutto propriamente
chiamiamo Induismo), configurano la
dimensione della “realizzazione e
illuminazione” in questo cammino.
Su di un altro piano non contrapposto e per
certi versi anche complementare, nelle
visioni che abitano la psicologia analitica si
prospetta un cammino di "decentramento
dall'io" per arrivare ad una "più profonda
centratura" (il "Sé") che integra e accoglie le
istanze dell 'inconscio, “riconciliandoci con
l'Ombra”.
Pierpaolo Patrizi
(Psicologo psicoterapeuta)
Leggi tutto l'articolo
https://iovivobene.it/la-cura-se-unaintroduzione/
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