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In questo strano autunno di sole asso-
luto e di piogge copiose ero come al soli-
to in classe in una mattinata né bella né
brutta, con un cielo anonimo indeciso sul
da farsi.

Il tema oggetto di studio era il trauma
della nascita cioè il trauma che il bambino
subisce al momento del distacco dal ven-
tre materno, che per Rank rappresenta la
sola esperienza reale decisiva, talmen-
te decisiva da determinare l’intero futuro
psichico dell’individuo.

Secondo Rank, infatti, con il processo
della nascita subentra uno stato di depri-
vazione totale, dove il neonato è rimesso
al rischio del non soddisfacimento dei
bisogni prima soddisfatti.

La stessa fisiologia del processo nata-
le, implicando la rottura della prenatale
unità nella dualità, e comportando la suc-
cessiva esposizione alla precarietà della
vita individuale, determina quella radicale
rottura traumatica che Rank chiama
proto trauma e indica come evento di
portata determinante per tutte le succes-
sive reazioni d’angoscia dell’individuo,
interpretabili come ripetizioni del “proto
trauma”.

Oggi la teoria di Rank, nonostante
abbia influito su generazioni di psicoanali-
sti, non è più ritenuta valida, ma nel 1983
Franco Fornari, psicoanalista, psicologo e
medico italiano ha considerato la nascita
come esperienza “mutilatrice”, ripren-
dendo quanto affermato da Rank.

L’ipotetica mutilazione del sé conse-
guenza della nascita attiverebbe per
Fornari, il fantasma del desiderio di rien-
trare nel corpo materno come atto ripara-
torio alla catastrofe ontogenetica della
nascita.

Gli allievi mi guardavano perplessi, ma
sono ormai abituata a questo genere di
reazione che puntualmente si verifica
dopo l’esposizione di alcune teorie psi-
coanalitiche.

“In sintesi prof” ha detto Martina, una

Natale: storia di una
nascita senza trauma
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allieva tutta ricci e occchioni bleu, “quando
sono angosciata per il timore di perdere il
mio ragazzo, secondo Rank, non faccio che
riprendere l’esperienza traumatica che ha
caratterizzato la separazione dal corpo
materno (di mia madre) in occasione della
nascita!”.

Rivolta all’amica, come se la sapesse più
lunga, Valeria le ha detto con sfida: “Non hai
capito allora che per essere felici non
dovremmo essere nati?”

Un’ultima tenera femminista rimasta roman-
ticamente combattiva ha esclamato:” Ti pareva
che non era colpa delle donne tutto quello
che va storto nel mondo!”.

Decisamente la lezione stava prendendo
una piega a dir poco originale: quando una
ventina di giovani cominciano a discutere,
quelli della mia età si devono far da parte.

Poi, visto che si trattava dell’ultimo giorno di
novembre ed è notorio l’amore per il mese di
dicembre condiviso da tutti gli studenti per le
ovvie ragioni che qui  non val la pena di elen-
care, ho ripensato al libro da me letto con una
certa svogliatezza e che invece ora mi sembra-
va prodigioso:

“Gesù il terapeuta”, di Anselm Gru. 
Questo prolifico scrittore e monaco benedet-

tino nel libro propone la forza risanante delle
parabole delle parole e delle guarigioni di Gesù
da un punto di vista terapeutico. Ovviamente
egli sottolinea di non fare riferimento ad alcuna
scuola terapeutica in quanto Gesù non ha inte-
so dare vita a una propria corrente di psicote-
rapia. Egli si accostava alle persone guidato
dalla sua intuizione, seguendo l’impulso del
cuore.

Mi sono così riappropriata del mio ruolo, pro-
ponendo la visione della nascita di Gesù come
totale esempio di assenza di qualunque trau-
ma, poiché il Suo compito era la salvezza di
tutti gli uomini e non la Sua. 

Noi, ho precisato, non possiamo “copiare”
Gesù, ma possiamo lasciarci ispirare e orienta-
re da Lui. 

Mediante la sua parola e il suo contatto,
Gesù fa entrare la persona in relazione con la
sua sorgente interiore, con le sue risorse

profonde, dalle quali può attingere abbondan-
temente; Egli confida nelle auto sananti ener-
gie presenti nell’uomo.

La mia fede, scrive Gru, deve rafforzare il
cliente nella fede in se stesso: ma la mia fede
non può sostituire la sua. Egli deve anche
essere disposto a credere in se stesso, e inol-
tre a credere che è Dio che opera il miracolo
della guarigione.

Lo scopo del guaritore non è eliminare tutti i
sintomi della malattia, ma aiutare a convivere
con essi.

Ho infine aggiunto, per i più scettici,che l’i-
dea della “risorsa”, delle “forze di auto guarigio-
ne”, è conforme con diverse impostazioni clini-
che.

Gesù mi rimanda a me stesso io per primo
devo stabilire un colloquio con le mie paure,
interrogarle sulla loro origine, su quali invali-
danti ragioni di fondo si radicano. 

Solo quando il mio modo di vedere la realtà
sarà radicalmente cambiato, quando mi deci-
derò ad apprezzare maggiormente me stesso,
senza più l’illusione di dover essere sempre
perfetto e sicuro di me…. allora potrò con faci-
lità risollevarmi e affrontare con rinnovata ener-
gia il cammino della vita.

Il suono improvviso della campanella inter-
rompe il discorso ormai però giunto alla fine. 

Il sole aveva vinto e brillava spavaldo nel
cielo azzurro; non eravamo certo  in un clima
natalizio, ma  riflettendoci bene “ nascere” vuol
dire venire alla luce e quella che si diffondeva
vivamente nella classe era la Luce divina del
piccolo Gesù che scendeva fra di noi ora più
che mai pronti ad accoglierLo. 

Raccogliendo le mie cose per cambiare aula
mi sentivo grata, come al solito, per essere un
insegnante, partner privilegiata del cammino di
vita di tanti giovani cuori. 

A loro e a tutti voi il mio Buon Natale.

Prof. Graziella Iannuzzi
Liceo Socio-Pedagogico

“V. Cuoco” Isernia



Come è ormai tradizione per l’Istituto Cuoco di
Isernia, noi allieve del Liceo delle Scienze umane abbia-
mo festeggiato la giornata mondiale della gentilezza insie-
me ai volontari AVO presso l’Ospedale Ferdinando
Veneziale di Isernia.

Poteva a tutta prima sembrare un evento di routine:
munite di un tesserino di riconoscimento, completo di foto
e nome della nostra Scuola, quadernino delle frasi ricordo
con apposito nastro colorato intorno al collo e coccinelle

portafortuna in dono per i malati, ci siamo presentate alla
dottoressa Viscovo che ci ha accolto con il suo sorriso
caldo e avvolgente.

Eppure questa giornata non è stata solo questo: “colpa”
forse della nostra nuova maturità o grazie alla risposta più
convincente di tutti quelli che abbiamo incontrato o la
consapevolezza che quel bellissimo gioco della gentilezza
non si sarebbe mai più, in questa veste ripetuto perché noi,
a giugno, cesseremo di essere delle studentesse e ci
incammineremo per la difficile strada dell’adultità.

Ognuno di noi ha raccolto le emozioni, i tenui sorrisi e
gli sguardi profondi di chi ci ha avvicinato: i corpi si sono
per un attimo fusi e il basto pesante sulle spalle sofferenti
ha trovato condivisione e speranza.

Attimi fuggevoli, quasi impalpabili ma integri di
genuina ed empatica comunione: la nostra “sconfinata”
giovinezza, spensierata e gaia si è fatta per un istante lieve
tenerezza nella speranza di aver sollevato un cuore affran-
to da una pena solitaria.

Quando un giorno lontano, in questo stesso luogo, ci
capiterà, per una casualità positiva, di incontrare un grup-
po di studenti pronti ad intervistarci in nome della
“Giornata mondiale della Gentilezza, noi commosse

risponderemo al loro invito, scriveremo le nostre conside-
razioni sul quadernino bleu con il cuore stretto da una
struggente fitta di nostalgia per quel che è stato, per quel-
li che abbiamo incontrato, per ciò che abbiamo vissuto e
per un tempo che non tornerà mai più.

Oggi però possiamo ancora vivere pienamente la gio-
vanile gioia di questa giornata che appartiene al nostro
meraviglioso e invincibile presente.

Le allieve della classe V sez F
Liceo Scienze umane
Istituto Cuoco-Manuppella Isernia
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Giovedì 13 novembre 2014 “Giornata Mondiale della Gentilezza”

ALUNNE IN AZIONE
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LA PRUDENZA NON È MAI TROPPA NEI CONTATTI INTIMI       

IL  SESSO CON  
Accoglienza fraterna, consapevolezza e cautela is       

Le attuali massicce ondate immigratorie in Europa
e in altri paesi più liberi e ricchi impongono alle popo-
lazioni accoglienti di riflettere anche sulle problemati-
che inerenti la sessualità. E’ quanto asserisce l’E.W.A.
(Erotology World Association - Associazione Mondiale
di Erotologia). Infatti, le persone non sono inerti e,
quindi, presentano, tra tante altre, pure imperiose esi-
genze sessuali che hanno bisogno di essere trattate
adeguatamente e sempre con particolare attenzione.
Si sa, inoltre, che gli immigrati sono in massima parte
giovani e fertili e che una percentuale di essi (maschi
e femmine) sono attratti dai paesi più ricchi perché qui
c’è maggiore libertà sessuale ed anche perché richia-
mati dall’industria pornografica e della prostituzione.
Si sa, altresì, che è presente in larga parte della popo-
lazione bianca il mito delle migliori prestazioni sessua-
li degli uomini di colore. Così, tanti e variegati interes-
si e motivazioni provocano incontri che non sempre
tutelano la salute delle persone. Non è dato ancora
sapere, in termini statistici e sanitari, l’effettiva inci-
denza (in qualità e quantità) di tale fenomeno volon-
tario o costrittivo, che comunque è sempre stato pre-
sente nel corso dei millenni, legato ai ripetuti flussi
migratori o alle frequenti invasioni militari. Però, dai
dati disponibili, non si può fare a meno di raccoman-
dare tanta attenzione nelle pratiche sessuali con per-
sone sconosciute, specialmente se provenienti da ter-
ritori notoriamente a rischio di malattie trasmissibili. E,

purtroppo, non c’è mai stata a riguardo una pedago-
gia sociale istituzionale.

Ad esempio, la dislocazione di immigrati (presenti a
vario titolo in numerosi paesi italiani al di fuori dei
centri detentivi di identificazione e quindi a più diretto
contatto con le popolazioni) provoca una qualche
preoccupazione nelle famiglie che hanno delle belle
ragazze. E questo è un primo dato sociologico. Altro
dato è quello che, in mancanza di una esatta e pre-
ventiva informazione sociale (specialmente ai giovani)
sui rischi potenziali, circolano voci che, pur mostrando
un fondo di verità, rischiano però di ingenerare diffi-
denze e argomentazioni razzistiche. Certo è che nella
nostra cultura non è sempre facile trattare adeguata-
mente di tematiche sessuali, specialmente in fase di
prevenzione di spiacevoli situazioni sociali e sanitarie
che potrebbero interessare più persone e più ambien-
ti. Come sempre il discorso ricade sul modo che si ha
di governare (istituzionalmente e come società civile)
un qualsiasi fenomeno, specie se innovativo. 

Comunque sia, l’immigrazione impatta e non sem-
pre le popolazioni sono preparate, al di là della gene-
rosa accoglienza e degli idealistici approcci. La pru-
denza non è mai troppa, pur nella cordialità dei rap-
porti umani e della auspicabile fratellanza. E non è
mai troppa pure perché questi degli incontri con altri
popoli e altre culture sono, ancora e purtroppo, terri-
tori semi-sconosciuti che possono ingannare persino le
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persone più accorte. Come è accaduto recentemente
ad una giovanissima coppia di noti professionisti
appena felicemente sposati. La donna, attratta dal
mito del maschio africano e forse troppo sicura di sé,
si è concessa un’avventura con un immigrato. Il mari-
to alla nascita del quello che avrebbe dovuto essere il
loro primogenito si è recato in clinica con un bel mazzo
di fiori per omaggiare la moglie, ma il primario del
reparto gli ha chiesto che forse quel mazzo di fiori non
era opportuno poiché il neo-nato era di colore. D’altra
parte la letteratura, anche cinematografica e musica-
le, del nostro secondo dopoguerra presenta simili
situazioni a seguito del passaggio di eserciti stranieri.
Ma allora si trattava di subire una guerra, un’invasio-
ne militare. Adesso siamo alle prese con un altro tipo
di “invasione” anche se apparentemente pacifica:
infatti ad alcuni tale immigrazione di massa sembra un
“cavallo di troia” specialmente dopo la scoperta di
combattenti islamici che, provenienti proprio da flussi

migratori precedenti e  residenti in paesi occidentali,
fanno adesso parte propulsiva dell’ISIS che sta scon-
volgendo il Medio Oriente, specialmente in Siria e
Iraq.  Purtroppo, eccetto per qualche intellettuale e per
taluni ambienti più coraggiosi ed illuminati, gli argo-
menti dell’impatto sessuale restano un tabù e la per-
sona rischia di trovarsi da sola e di essere additata ed
emarginata se incappa in una di queste situazioni sca-
brose o in una malattia infettiva prodotta da incontri
sicuramente legittimi ma altrettanto sicuramente assai
imprudenti per impreparazione individuale e sociale. A
chi spetta formazione e difesa? A chi spetta preparar-
ci ad affrontare civilmente il presente interculturale e il
futuro meticciato?

Domenico Lanciano
Giornalista

        MI CON SCONOSCIUTI PROVENIENTI DA ZONE A RISCHIO

    GLI IMMIGRATI
    a ispirino i comportamenti sociali in questa epoca

...VERSO UN
OSPEDALE
SENZA DOLORE!
Dott.ssa Paola Iuorio
Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore
P.O Isernia

Da poco meno di un anno anche l’Ospedale “F. Veneziale” di Isernia,
ha aderito al progetto “ospedale senza dolore” ......... uniti per combattere
il dolore cronico. Il dolore cronico è quel dolore che dura da più di sei
mesi e diventa una vera e propria malattia,che compromette la qualità
della vita e delle relazioni familiari, sociali e lavorative.

Il dolore, non trattato adeguatamente, oltre ad essere nocivo per la psi-
che, indebolisce tutto l’organismo, abbassa le difese immunitarie e crea
dei veri e propri danni a tutti gli organi. Rientrano in questa categoria tutte
le persone affette da dolori artrosici pluridistrettuali, dolore neuropatico di
ogni origine, lombo sciatalgie e cervico brachialgie, dolori da neoplasia,
dolore da arto fantasma, cefalee resistenti a farmaci,ecc

I trattamenti possono essere sia di natura farmacologica mirata che
trattamenti mini invasivi; intendendo, in tal senso, neuro stimolazioni
transcutanee, trattamenti in radiofrequenza, epidurolisi, ozonoterapia,
impianti di stimolatori midollari. L’ambulatorio di Terapia del Dolore del
Presidio Ospedaliero di Isernia è annesso al Reparto di Anestesia e
Rianimazione ed ègestito da personale Medico Specialista in Anestesia e
Rianimazione.

L’accesso all’ambulatorio avviene tramite impegnativa del proprio
medico curante e prenotazione al CUP, tutti i giovedì’ del mese. 
Non bisogna solo “curare” ma anche “prendersi cura” del malato.
Essere vittime di un dolore cronico, invalidante, che compromette ogni
sforzo per avere una vita normale, non deve essere una condanna alla
quale rassegnarsi, ma si deve continuare a combattere per la sua comple-
ta risoluzione, superando le vecchie convinzioni mediche e culturali di
“convivere” con il dolore!
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L’importanza di conoscere il comportamento degli animali per
poter avere un corretto approccio con essi va sotto il nome di
Etologia, cioè lo studio biologico del comportamento. Esso  viene
definito come ciò che un animale fa e come lo fa, cioè l’insieme di
quelle attività direttamente e oggettivamente osservabili nell’indivi-
duo. Ogni specie animale ha dei comportamenti specifici che sono
innati, presenti già alla nascita e codificati nel genoma.

Successivamente abbiamo i cosiddetti  comportamenti appresi.  Il
comportamento viene considerato come il risultato dato dall’intera-
zione tra genetica e ambiente. Quindi Genetica più Ambiente = COM-
PORTAMENTO. Il comportamento degli animali viene considerato
in continua evoluzione , dopo la nascita, ogni individuo infatti, modi-
fica il suo comportamento. Un fattore molto importante nell’intera-
zione uomo-animale è la comunicazione.

Gli animali non parlano, ma sono comunque in grado di comuni-
care con noi attraverso un loro linguaggio e comportamento. Hanno
anch’essi un’intelligenza sociale. Ad esempio il cane, ormai da tempo
fedele compagno dell’uomo, ha acquisito nel tempo abilità sociali e
cognitive che gli consentono di interagire e comunicare in modo
unico con l’uomo. Nella comunicazione entrano in gioco tutti i 5
sensi: vista (posture, posizioni orecchie/coda, localizzazione nello
spazio), udito(vocalizzazione), tatto, olfatto( feromoni), gusto.

Per una serena convivenza è fondamentale saper comunicare con
il cane, sia attraverso il linguaggio parlato, sia attraverso il corpo, solo
attraverso una corretta comunicazione sarete in grado di prevenire i
problemi comportamentali del vostro amico a 4 zampe. Esso è in
grado di comprendere anche i minimi gesti che facciamo, unita ad un
senso dell’olfatto sviluppatissimo, che gli consente di rilevare tutti i
segnali chimici legati ai nostri stati d’animo, lo rende un eccellente
interprete. L’uomo comunica con il proprio cane con le parole, la
mimica facciale e la postura del corpo. Il cane comunica sempre le sue
intenzioni con la testa, le orecchie, gli occhi e la bocca, ma spesso
siamo noi a non capirlo! manifesta le proprie emozioni anche con la
postura del corpo, attraverso la posizione della coda e delle zampe.

L’espressione del muso, la postura del corpo e della coda forni-
scono indicazioni chiare sulle intenzioni e sulle emozioni che il nostro
cane sta esprimendo. Il cane ha nel proprio repertorio comportamen-

tale una vasta serie di atteggiamenti e segnali che gli permettono di
comunicare in modo efficace con i propri simili e che utilizzerà anche
per relazionarsi con il proprio padrone. Anche i cani come gli esseri
umani conoscono la paura e sono soggetti a fobie di vari tipi.

Le paure più comuni del cane sono: la fobia degli esseri umani, la
fobia della macchina e la fobia dei temporali. Perché i cani diventano
aggressivi? Quali sono le cause e i meccanismi che inducono un cane
ad essere aggressivo? Sono sempre più frequenti i casi di aggressione
da parte dei cani, sia di proprietà che randagi.

L’aggressività è uno stato particolare dettato da stimoli esterni  o
dettato da meccanismi interni , che influenza la predisposizione di
ogni essere vivente a reagire con comportamenti aggressivi nei con-
fronti di elementi che vengano individuati come un potenziale perico-
lo. Esistono però comportamenti di aggressione che sono correlati a
problemi organici.

I più frequenti sono da imputare a condizioni di salute che rendono
il cane più nervoso e irritabile. Persino un’otite non curata o magari
solo mal curata può rendere un cane aggressivo. Ci sono segnali che
possono far prevenire un’aggressione? Ringhiare, mostrare i denti,
mordere sono tutti comportamenti aggressivi normali e naturali per i
cani ma inaccettabili per gli uomini, c’è sempre un motivo dietro  un
comportamento aggressivo.

L’aggressività si può mostrare nei confronti di persone, di altri cani
o di entrambi ed è influenzata sia da fattori genetici (razza, età, sesso)
sia da fattori ambientali sia dalle esperienze che il cane ha avuto. Vi
sono vari tipi di aggressività:  da dominanza descritta come la volontà
da parte del cane di sfidare il padrone per innalzare il suo stato socia-
le nella gerarchia della famiglia, da paura l’aggressività da paura si ha
quando accade una reazione difensiva da parte di un cane che crede di
essere in qualche modo in pericolo, reindirizzata: se il comportamen-
to aggressivo del cane viene stimolato da una persona, un oggetto o
una situazione ed il cane non ha la possibilità di sfogare questa emo-
zione verso la fonte, potrebbe accadere che reindirizzi l’aggressività
verso qualcun altro più alla portata, predatoria: avviene in genere
verso persone, animali e oggetti in movimento.

Punire il cane non aiuta, anzi tende a peggiorare il problema. Il
legame tra esseri umani e cani è profondo anche a livello genetico. Il

Il cane ride
con la coda
parla con gli occhi
e ama con il cuore

Dott. Gabriele Scarduzio
Veterinario ASReM
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rapporto tra l’uomo e il cane è antico e duraturo. Uno studio pubbli-
cato su Nature Communications afferma che questo legame è ancora
più profondo di quanto pensassimo: è codificato nei nostri geni.

Un team internazionale di ricercatori ha scoperto infatti che alcu-
ni gruppi di geni dell’uomo e del cane si sono evoluti parallelamente
nel corso di migliaia di anni. Secondo gli autori dello studio, la causa
sarebbe da ricercare nel fatto che abbiamo a lungo condiviso gli stes-
si ambienti. Gli scienziati che hanno partecipato allo studio hanno
sequenziato i genomi di quattro lupi grigi provenienti da Russia e
Cina, tre cani randagi cinesi e tre cani di razza: un pastore tedesco, un
pastore belga malinois e un mastino tibetano, sono riusciti a indivi-

duare quali geni fossero associati alla domesticazione e hanno stima-
to a quanto tempo fa potrebbe risalire quella mutazione, dopodiché
hanno confrontato i geni legati alla domesticazione con quelli umani.

 Quando gli scienziati hanno esaminato le sequenze genetiche
canine e le hanno confrontate con il genoma umano, hanno scoperto
che sequenze che codificano funzioni come il trasporto di neurotra-
smettitori quali la serotonina, la conversione del colesterolo e la pre-
disposizione al cancro erano presenti sia negli esseri umani che nei
cani. Oltre ad avere entrambi i geni relativi a dieta e comportamento,
l’uomo e il cane condividono anche le malattie: obesità, disordine
ossessivo-compulsivo, epilessia e alcuni tipi di cancro.

Dott.ssa Fabiola Petrarca

LA CRESCITA
NEL DOLORE

Quando il dolore bussa alla porta del cuore non si può non andare ad aprire. Entrerà con
la forza del vento e brucerà con l’impeto del fuoco tutto ciò che credevi tuo per sempre.
Quando se ne andrà nulla sarà più come prima. Sarà difficile, impossibile, probabilmente
traumatico.

Quando gli psicologi parlano di “trauma” fanno riferimento ad un avvenimento estremo
e sconvolgente, tale da mettere pesantemente a rischio l’equilibrio della persona. Per decen-
ni molti psicologi clinici e psichiatri si sono basati sull’assunto dell’assoluta negatività e
pericolosità dei traumi ai fini dell’integrità e del buon funzionamento dell’individuo. Tanto
che sintomi post-traumatici lievi potevano essere considerati come prodotti da meccanismi
difensivi di negazione, mentre eventuali cambiamenti in positivo erano sovente ascritti a
manifestazioni maniacali.

Non che questo assunto “patocentrico” fosse privo di basi scientifiche, tuttavia aveva il
torto di mettere in secondo piano alcuni interrogativi fondamentali: la negatività delle con-
seguenze di un trauma vale necessariamente per tutte le persone e in tutte le situazioni?
Oppure aveva ragione Nietzsche quando sosteneva che tutto ciò che non uccide fortifica?
Ma è davvero possibile che un trauma induca in certe situazioni e in certe persone delle con-
seguenze positive?

Una risposta affermativa a quest’ultimo interrogativo è probabilmente ciò che sostene-
va la psichiatra svizzera Elisabeth Kübler-Ross (Zurigo, 8 luglio 1926 – Scottsdale, 24 ago-
sto 2004) quando scriveva che: “Le persone più belle che abbiamo conosciuto sono quel-
le che hanno conosciuto la sconfitta, la sofferenza, lo sforzo, la perdita, e hanno trovato
la loro via per uscire dal buio. Queste persone hanno una stima, una sensibilità, e una
comprensione della vita che le riempie di gentilezza e un interesse di profondo amore. Le
persone belle non capitano semplicemente; si sono formate.”

Nel corso dell’ultimo decennio ha cominciato a prendere corpo una corrente di studi ete-
rogenea, che ha avuto come oggetto di analisi le possibilità di crescita umana e sociale insi-
te nell’affrontare un trauma.

Per cui il focus della psicotraumatologia si è ampliato: si è passati dalla resilienza, inte-
sa come capacità di mantenere un’omeostasi nel funzionamento della persona, alla crescita
post-traumatica, ossia alla possibilità di arricchimento, o trasformazione positiva, risultante
dal fatto stesso di dover far fronte ad eventi critici (Tedeschi e Calhoun, 2004). Già negli
anni Cinquanta alcuni studiosi, fra cui Caplan, Frankl, Maslow e Dohrenwend, avevano
intuito che eventi di vita critici possono offrire il potenziale per un cambiamento in positi-
vo. Tuttavia è solo a partire dagli anni Ottanta, e in maniera più consistente negli anni
Novanta,che si sviluppa una corrente di studi che va ad indagare le possibilità di crescita
nella risposta ad un trauma. La letteratura scientifica individua nella capacità di rielaborare
e dotare di significato il materiale traumatico, nell’utilizzare strategie di coping accomodan-
ti rispetto a quelle assimilative e nella soddisfazione del bisogno di supporto sociale, le chia-
vi di volta del processo di crescita post-traumatica. Secondo alcune rassegne sull’argomen-
to strategie di coping quali il ricorso alla religione, la riformulazione positiva e l’affrontare
attivamente un determinato tipo di evento, risultano avere un peso molto importante nella
crescita positiva dell’individuo. Tedeschi e Calhoun (2004) aggiungono che le persone otti-
miste hanno un’abilità particolare, fondamentale nel processo di crescita post-traumatica,
che li aiuta a concentrarsi sugli elementi importanti e ad abbandonare le cognizioni che sono
incompatibili con la possibilità che si verifichi un trauma. Probabilmente a te lettore che
vivi in prima persona una sofferenza profonda, credere ad un punto di vista del genere
potrebbe risultare difficile, eppure guardando indietro ognuno può analizzare le proprie
esperienze e prendere consapevolezza delle reazioni avute al dolore… certamente ognuno
noterà come da ogni dolore, ci rialziamo e riprendiamo il corso della nostra vita, certamen-
te cambiati, ma più forti, più consapevoli di noi stessi e delle nostre risorse. Il dolore ci ha
portati nel cuore della vita e da lì siamo ripartiti imparando a vivere ogni giorno come  fosse
l’ultimo, imparando a dare valore alle persone accanto a noi e a noi stessi.
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Viviamo in un mondo che è alla costante ricerca di
modernizzazione. La necessità di stare al passo con i
tempi non riguarda solo la sfera tecnologica ma  quella più
umana delle parole. Ci stiamo accorgendo, infatti, che le
definizioni che i nostri avi hanno dato alle cose ci stanno
un po’ troppo strette o troppo larghe e  avvertiamo il biso-
gno di modernizzare, riadattare, cambiare, inventarne di
nuove.  Quando nel XX secolo
la parola patriarcalismo iniziò
a risultare obsoleta e  impar-
ziale la si oppose a quella di
femminismo; quando nel XXI
secolo la parola femminismo
inizia a risultare obsoleta e
imparziale la si oppone a quel-
la di egalitarismo. E il proces-
so che intercorre tra le varie
definizioni è una guerra termi-
nologica sterile. Ma è davvero
così importante una definizio-
ne quando non abbiamo chia-
ra neanche l’idea che sta die-
tro di essa? 

Quest’estate mi sono
imbattuta in una comunità sui
vari social network chiamata
Women against Feminism,
ovvero Donne contro il
Femminismo;  l’idea che sta
alla base di questo gruppo è
ribellarsi contro un movimento
che odia gli uomini, che impo-
ne la carriera sulla famiglia,
che viene chiamato army of
angry vaginas (lett. Esercito di
vagine arrabbiate), insomma il
femminismo. Inizialmente
sono rimasta colpita positivamente da questa comunità
perché, essendo ragazza del mio tempo, la parola femmi-
nismo nel mio immaginario rievoca due cose : misandria
e spogliarelli dell’otto marzo. Chiunque si opporrebbe a un
movimento così futile, giusto? 

Il problema è che il femminismo non è proprio una
cosa futile. La cosa che si tende a dimenticare per il trop-
po trambusto è che questa “parolaccia” nasconde un
significato di lotta; una lotta che ha permesso e permet-
terà  a noi donne di liberarci della pesante eredità dell’i-
dentificazione sessuale e  di poter esprimere la nostra opi-
nione liberamente, nonché di godere di diritti egalitari.
Pensare che una femminista straordinaria come Simone
De Beauvoir, scrittrice del XX secolo, scriveva ne “Il

secondo sesso” : “Donne non si nasce, lo si diventa.
Nessun destino biologico, psichico, economico definisce
l’aspetto che riveste in seno alla società la femmina del-
l’uomo; è l’insieme della storia e della civiltà a elaborare
quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che
chiamiamo donna” dovrebbe essere di monito per una
migliore comprensione del termine.

Con il discorso di Emma
Watson alle Nazioni Unite sul-
l’uguaglianza dei generi del 20
settembre scorso è arrivata
una risposta memorabile ed
emozionante sul dibattito.
Infatti, l’attrice 24enne ha
dichiarato :

“[…] Ho deciso di essere
femminista e non mi è sem-
brata una decisione complica-
ta. Ma le recenti ricerche che
ho fatto dimostrano come que-
sta parola sia diventata impo-
polare.

Evidentemente faccio parte
di quella schiera di donne le
cui parole vengono viste trop-
po aggressive, emarginanti,
anti uomini e, per nulla
attraenti.

Perché questa parola è
così scomoda?

Vengo dal Regno Unito e
penso che sia giusto che
come donna venga pagata
come la mia controparte
maschile. Penso che sia giu-
sto che possa prendere deci-

sioni sul mio corpo. Penso che sia giusto che le donne
siano coinvolte per mio conto nelle politiche e nelle deci-
sioni del mio paese. Penso che sia giusto che socialmen-
te riceva lo stesso rispetto degli uomini. Ma, sfortunata-
mente, posso affermare che in nessun paese del mondo
tutte le donne possono godere di tali diritti.

Nessun paese del mondo può dire di aver raggiunto
l’uguaglianza dei generi.

Penso che questi diritti siano diritti umani ma io sono
una delle poche fortunate. La mia vita è un vero e proprio
privilegio perché i miei genitori non mi hanno amato di
meno sebbene fossi nata femmina. La mia scuola non mi
ha limitato sebbene fossi una ragazza. I miei mentori non
hanno pensato che non potessi andare lontano sebbene

FEMMINISTE O NON FEMMINISTE
QUESTO E’ IL DILEMMA

Sig.na Martina Fattore



Sono sempre sgradevolmente sorpreso quando sento, alla
televisione, una canzone in lingua inglese che presenta o accom-
pagna una trasmissione italiana, o che loda un prodotto che può
essere anche italiano. Quanto ai titoli inglesi di film, capisco che
non c’è piú tanto bisogno di tradurli. E posso vedere, in un titolo
di documento, il vocabolo news aggiunto a un termine italiano.
Questo è diventato anche una mania snobistica che degrada l’ita-
liano. Quanto ai negozi che hanno una denominazione in un
inglese enigmatico, non si contano piú. E possiamo vedere, nelle
vetrine, la pubblicità nella stessa lingua di articoli italiani. Tutto
questo, che sembra fatto per clienti inglesi che non si vedono mai,
è assolutamente ridicolo. E questi commercianti, quanti di loro,
se anche ce ne sono, possono parlare e capire l’inglese? Su que-
sto, ho molti dubbi.

Ogni tanto mi capita di leggere su qualche spazio di muro,
cosa sempre piú rara, una citazione in inglese scritta da uno stu-
dente orgoglioso di mostrare nuove conoscenze non ancora inte-
grate in una cultura coerente che, spesso, non avranno mai. Sono
senza dubbio segni di un’identità che si cerca.

Ma il peggio viene con un’invadente terminologia politica e
giornalistica inglese, quando ci sono i corrispondenti termini in
italiano: jobs act, spending review, exit strategy, Authority, deli-
sting, blockbuster, merchant banking, happy hour e gli indispen-
sabili mobbing, stalking, gossip, tweet, chat... E quell’orribile
okay che, sostituendosi a diverse espressioni, come “sí”, “bene”,
“d’accordo”, “andiamo”, impoverisce veramente l’italiano.
Siamo davanti a un fenomeno incontrollato d’acculturazione
cieca e disordinata, che colpisce prima di tutti quelli che hanno
caselle cerebrali libere, cioè i giovani e i meno giovani senza una
cultura coerente, anche se sono stati spinti attraverso gli studi
universitari.

Ed ecco che l’insegnamento ha seguito la corrente, istituendo
corsi e prove scritte in inglese. Questo è estremamente utile per i
corsi di lingua straniera, che dovrebbero essere fatti nella lingua

insegnata. Ho avuto un bravissimo professore di russo, figlio di
emigrati russi, che aumentava a poco a poco l’uso del russo,
facendo schizzi rapidi sulla lavagna e domande a cui dovevamo
rispondere in russo. In meno di un anno, eravamo capaci di
rispondere a domande difficili.

Ma gli studenti, obbligati di studiare un inglese che molti di
loro parleranno con difficoltà e al limite della comprensione,
ridurranno lo studio dell’italiano, dove sono già in difficoltà per
scriverlo. E si arriverà a uno stato di bilinguismo difettoso per l’i-
taliano e per l’inglese. L’inglese migliorerà a poco a poco nel
tempo, con una pronuncia che non sarà quella del Queen’s
English, mentre l’italiano subirà un abbassamento di uso e di
qualità. Perché la lingua che gode di miglior prestigio tende ine-
sorabilmente a eliminare l’altra. Allora mi spiace molto che la
gente di un paese con una lingua armoniosa, che ha una bella let-
teratura e che soddisfa a tutte le emozioni e conoscenze umane,
guardi con indifferenza i primi sintomi di una decadenza che ha
pure precedenti storici non tanto lontani. Perché al bilinguismo
c’è una scadenza che prima o poi arriva.

Ed ecco che i linguisti ci avvertono che molte lingue, cioè un
paio di migliaia, spariranno nei prossimi decenni. Allora, mi fac-
cio questa domanda: per quanto tempo ancora l’italiano sarà una
lingua parlata? Non è uno scherzo, perché ho paura della rispo-
sta.

Ogni giorno che passa, è sempre piú necessario che misure di
protezione della lingua italiana vengano prese dalle autorità. Al
primo posto le autorità politiche. E la voce pubblica della stam-
pa, scritta o televisiva, ha un ruolo di prim’ordine in questa presa
di coscienza: l’italiano, uno strumento di pensiero e di espressio-
ne sviluppato da un popolo in venti secoli, è in pericolo di morte.
Ogni cittadino sincero deve avere un’unica reazione, perché la
perdita di una lingua e della cultura che ha sviluppato significa la
perdita dell’anima che hanno fatto vivere.

a cura del Prof. Amerigo Iannacone

UN BILINGUISMO A SCADENZA
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un giorno avessi potuto avere dei bambini. Queste perso-
ne sono stati gli ambasciatori dell’uguaglianza di genere
che mi hanno resa quella che sono oggi. Forse non lo
sapranno, ma sono femministi involontari che stanno
cambiando il mondo oggi. Abbiamo bisogno di più perso-
ne come loro.

E se odiate ancora la parola, non è quella la cosa
importante ma l’idea e l’ambizione che c’è dietro di essa.
Perché non tutte le donne possono godere dei diritti che
ho io. Infatti, statisticamente, pochissime ne hanno […]”.

L’attrice ha inoltre spostato l’attenzione sul coinvolgi-
mento della parte maschile in questa continua lotta di
generi:

“[…]Non parliamo spesso di uomini imprigionati dagli
stereotipi di genere ma io vedo che lo sono, e che quan-
do ne sono liberi, le cose cambiano di conseguenza
anche per le donne.

Se gli uomini non devono essere aggressivi per esse-

re accettati, le donne non si sentiranno spinte a essere
arrendevoli. Se gli uomini non devono avere il controllo, le
donne non saranno controllate.

Sia gli uomini sia le donne dovrebbero sentirsi liberi di
essere sensibili. Sia gli uomini sia le donne dovrebbero
sentirsi liberi di essere forti… è ora che iniziamo a pensa-
re al genere come uno spettro, non come due insiemi
opposti di ideali.

Se smettiamo di definirci l’un l’altro con quello che non
siamo, possiamo iniziare a definirci con quello che siamo
[…]”

La situazione è dunque questa : dobbiamo garantirci e
garantire alle future generazioni una società educata,
umanizzata pronta a modellarsi sulle necessità dell’uomo,
pronta a considerare i diversi punti di vista e a non con-
dannare altri esseri umani per la loro diversità di sesso,
religione, etnia.
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Quello della formazione rappresenta il primo passo  che l’a-
spirante volontario AVO deve compiere per entrare a pieno titolo
nell’Associazione. Come prevede lo stesso statuto, svolgere l’at-
tività di volontariato a favore degli ammalati implica una profon-
da consapevolezza di ciò che si è e di ciò che si intende donare e
nello stesso tempo, l’acquisizione di una competenza specifica
correlata alla specificità della condizione di ammalato. 

Ecco perché la figura del volontario oggi non è più quella di
un tempo, spesso legata a generici compiti assistenziali associati
all’offerta sanitaria, ma assume rilevante importanza nel suo coin-
volgimento strutturato all’interno di un complessivo progetto di
intervento prima che sulla malattia sulla persona. Del resto, la
riforma sanitaria ha riconosciuto l’alto valore del volontario attri-
buendogli parte attiva e rilevante nel perseguire i propri fini isti-
tuzionali.

Nella realtà sanitaria della nostra Regione è stato istituito un
Albo Aziendale che raccoglie tutte le Associazioni di volontaria-
to coinvolte a vario titolo nell’ambito socio-sanitario e assisten-
ziale. Con esse è stata prevista la stipula di un accordo formale di
collaborazione con la definizione puntuale e precisa degli spazi
operativi di integrazione con le figure istituzionali che operano
nelle strutture sanitarie. Al volontario, dunque, sono richieste
competenza, doveri e regole al fine di costruire una sinergia ope-
rativa efficace nell’offerta sanitaria. Si tratta di un ruolo attivo che
non si limita soltanto a soddisfare i bisogni elementari del mala-
to, ad ascoltare e condividere la sua sofferenza, ma allarga i pro-
pri orizzonti per potenziare quel processo di umanizzazione di cui
oggi la medicina ha assoluto bisogno.

Da queste considerazioni nasce l’importanza del corso annua-
le di formazione che lo statuto dell’AVO rende obbligatorio e vin-
colante. 

Siamo giunti quest’anno con la nostra Associazione di Isernia
al diciottesimo appuntamento e, come sempre, abbiamo avuto la
piena collaborazione dei medici ospedalieri. Non si è trattato sem-
plicemente di accedere a conoscenze sommarie sulle patologie,
ma si è andati oltre sviluppando la consuetudine all’incontro, alla
conoscenza, alla definizione dei rispettivi compiti ed al reciproco
rispetto. 

Si è parlato a lungo della ricchezza di sentimenti e di emozio-
ni che attraversa l’animo del paziente e del volontario nell’incon-
tro. Si è molto riflettuto su ciò che ne deriva in termini di cresci-
ta e di maturazione per il volontario. Come dire che spesso si rice-
ve più di quanto si possa dare. Abbiamo affrontato  durante quat-
tro incontri la necessità di approdare a questa missione con uno

spirito che rispetti innanzitutto la dignità del paziente e la cono-
scenza dell’organizzazione ospedaliera.

La dottoressa Cecilia Politi,  il dottore Giuseppe Gagliardi e
il dottore Giovanni Vigliardi hanno trattato gli aspetti di sostegno
e prima assistenza.

Gli aspetti etici e la relazione di aiuto sono stati evidenziati
dal dottore Marco Tagliaferri e dalla dottoressa Anna Paolella 

Il dottore Antonio Quaglietta ha interessato tutti con tecniche
di Counseling Strategico Relazionale di auto-aiuto.

La dottoressa Maria Ottaviano ha relazionato sull’assistenza
al malato terminale. Parole di encomio a questo corso di forma-
zione che ancora una volta attira volontari ed aspiranti volontari
nonché cittadini interessati a queste iniziative, sono state espres-
se da Sua Eccellenza Monsignor Camillo Cibotti, Vescovo della
Diocesi di Isernia e Venafro.

Numerose testimonianze dei volontari hanno suscitato emo-
zioni e il gruppo AVO giovani ha trasmesso una carica di entusia-
smo agli aspiranti volontari. Il corso di formazione annuale offre
anche l’opportunità di dare visibilità all’Avo e avvicinare sempre
più persone al volontariato ospedaliero.

Infine, non possiamo che rallegrarci per la numerosa, folta ed
attenta partecipazione.

Non è di secondaria importanza la circostanza che l’Avo di
Isernia sia strettamente legata all’URP, servizio specifico
dell’Azienda Sanitaria dedicato alla comunicazione ed al rappor-
to con i malati ed i suoi familiari. L’intensa sinergia che si è
costruita in questi anni ha consentito di perseguire obiettivi
importanti come quello di migliorare i rapporti con l’utenza,
migliorare i servizi offerti e soprattutto costruire una rete di soli-
darietà e di grande comprensione per i bisogni della persona
malata. 

Lo spazio che il volontario riserva al ricoverato è lo spazio  che
quasi sempre nessun parente o amico può riempire con facilità e
con piacere: è lo spazio di  una persona divenuta paziente e fragile
che vuole parlare, raccontare i propri crucci, la propria angoscia, i
propri timori rispetto la propria nuova condizione. Dal canto suo, il
volontario deve saper essere una persona calma, serena, senza fret-
ta, che non porta dipinte sul volto le proprie preoccupazioni, che
non ostenta il suo benessere, che parla poco ed in modo composto
e soprattutto ascolta con interesse, che non è curiosa e sa tenere per
sé le confidenze avute, una persona che risulta piacente e simpati-
ca ma nel contempo rispettosa del dolore altrui.

Il volontario, quando si mostra rispettoso, umile, utile al
momento giusto, discreto nei suoi comportamenti, è richiesto con

LA FORMAZIONE
DEL VOLONTARIO OSPEDALIERO

Rita Viscovo
Responsabile URP
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maggior forza dal personale ospedaliero e ciò si ripercuote sicu-
ramente a tutto vantaggio del ricoverato. 

Non ci resta che augurarci che la famiglia dell’AVO di Isernia
si allarghi sempre più e divenga lievito e testimonianza per l’inte-
ra nostra comunità.

Riporto alcune testimonianze di giovani volontari

Il tutto ebbe inizio il 24 ottobre 2013, quando l’insegnante di
scienze umane ci invitò a festeggiare la giornata nazionale
dell’AVO  . Io accettai senza pensarci, d’istinto come se il desti-
no o una voce mi avesse chiamato. Nei primi mesi avevo  paura
a parlare con i pazienti, temevo di  ferirli senza accorgermene ma
ho superato tutto con l’aiuto dei tutor, che con la loro energia, la
loro forza e i loro sguardi attenti mi hanno regalato la chiave per
aprire la porta che si affacciava su un mondo meraviglioso: il
vero volto del volontariato. Notai, anche, che quando gli uomini
si impegnano lavorando come un gruppo si possono raggiungere
gli orizzonti e i sogni che sono lo scopo di noi volontari.

Oggi, dopo un anno nell’AVO, ho capito che non è, come pen-
savo, cioè solo un’associazione di volontariato ospedaliero che
pone al primo posto l’attenzione per il paziente e le sue comodità,
ma anche un ambiente in cui si trova se stessi, tramite l’esercizio
della virtù del bene per il prossimo, soprattutto attraverso picco-
li gesti. Come disse Madre Teresa: “non possiamo sempre fare
grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande
amore”. Infatti nell’AVO serve un po’ di attenzione, un sincero
sorriso, una stretta di mano ed un orecchio disposto ad ascolta-
re. Da questa ricchissima esperienza ho realizzato di essere
diventata  a tutti gli effetti una persona che desidera vivere nel-
l’aiutare gli altri e se stessa diventando più matura. Ho impara-
to, soprattutto, a leggere negli occhi della gente senza bisogno di
parlare e a sapere come essere felice. Poiché, come sostiene Ben
Conson: “la felicità non deriva da ciò che otteniamo, ma da ciò
che diamo”.

Ibtyssam

Un giorno a scuola una ragazza della quinta ci venne a par-
lare di un corso di formazione per volontari ospedalieri e della
presenza in Ospedale dell’Associazione “AVO” .

Incuriosita chiesi informazioni alla mia compagna di banco
che già faceva parte dell’AVO e decisi di frequentare il corso.
Con quel corso capii che l’AVO mi avrebbe insegnato tanto, che
con un semplice sorriso avrei potuto aiutare molte persone biso-
gnose d’amore e di aiuto. All’inizio non sapevo come muovermi,
cosa dire, ero un pò fredda e mi limitavo a sorridere e a guarda-
re con interesse la mia tutor che mi ha insegnato ad amare anco-
ra di più ogni singolo paziente e a provare gioia per ogni giorno
passato tra i reparti di un piccolo ospedale. Con lei ho imparato
ad essere una volontaria.

Abbiamo incontrato pazienti straordinari di ogni classe
sociale anche persone di cui non capivamo la lingua. Abbiamo
dato sorrisi, amore, conforto e tutto quello che potevamo dare a
ognuno di loro. Io sono sicura di averli aiutati anche solo con il
mio sorriso. Nel mio piccolo sento di aver alleviato i loro dolori,
anche se solo per un attimo, come ho cercato di fare con la mia
paziente speciale a casa, mia nonna:  sapevo di non poterle evi-
tare i suoi molteplici dolori, ma volevo darle forza più di quella
che già aveva. Volevo farla sorridere e raccontarle tutto, volevo
stare con lei ogni singolo momento per non farle pensare al male

che aveva.  E’ anche grazie all’AVO se ho avuto la forza di affron-
tare tutto questo, grazie all’AVO se sono riuscita sempre a sorri-
dere, anche se dentro di me ero triste. L’amore per il volontaria-
to mi ha dato la forza di rientrare in quella stanza carica di ricor-
di e di dare conforto ad un’altra persona nello stesso letto . 

E’ stupendo far parte di questa Associazione. Lo consiglio a tutti,
soprattutto ai giovani. Mi sento membro di una famiglia speciale .

Grazie a tutta l’Avo e grazie alla mia famiglia e …..a nonna!
Chiara

L’AVO è un’esperienza straordinaria! E’ riuscita a riempirmi il
cuore e mi ha fatto capire che aiutare gli altri è una cosa meravi-
gliosa. Vedere la riconoscenza negli occhi di chi è solo è un’emozio-
ne inspiegabile che non ti fa più pensare a tutto quello che c’è fuori.
Un’esperienza che resta nel tempo e che riesce a spronare soprat-
tutto noi giovani a fare qualcosa di utile per la nostra comunità.

Manuela

Un giorno per caso sbirciando nel cassetto di una dipendente
dove io svolgevo lo stage ho trovato un volantino della clown
terapia, mi sono incuriosita e ho preso quel volantino con me e la
sera stessa ho   parlato con la mia amica Manuela, la cui mamma
è infermiera in cardiologia. Il giorno dopo grande notizia: all’o-
spedale di Isernia c’è un’associazione che fa volontariato ospe-
daliero! Dopo aver parlato anche con i nostri familiari abbiamo
deciso di entrare a far parte di questa associazione, anzi di que-
sta grande famiglia.

Da allora  ogni venerdi ci dedichiamo ad aiutare i più biso-
gnosi accompagnati nei vari reparti da tutor che ci indicano
come comportarci senza essere invadenti. Un grazie a tutti colo-
ro che sono stati disponibili con noi giovani volontari!

Grazie all’AVO ho capito cosa vuol dire dare ascolto a chi ha
bisogno di parlare, ho capito che spesso chi sta in un letto di ospe-
dale ha bisogno di affetto e di un sorriso per ritrovare un po’ di spe-
ranza. Certo entrare nei reparti dove ci sono persone malate e sof-
ferenti non è bello, bisogna avere coraggio e tanta forza di volontà.
Concludo dicendo che grazie all’AVO ho conosciuto persone mera-
vigliose con le quali ho contatti quasi tutti i giorni, anzi, non le
chiamerei persone ma Angeli come spesso ci definiscono i malati.

Marika

Per me, essere una volontaria AVO significa: 
• Per me, essere una volontaria AVO significa guardare la dol-

cezza negli occhi di una signora anziana;
• Per me, essere una volontaria AVO significa “guidare” con

gioia le persone di altri paesi che si perdono e vanno alla ricer-
ca di ambulatori e reparti nel labirinto chiamato ospedale;

• Per me, essere una volontaria AVO significa socializzare e lo
star bene insieme con gli altri giovani volontari e con i pazien-
ti dei vari reparti nelle occasioni del Natale, del carnevale,
ecc.;

• Per me, essere una volontaria AVO significa donare due o più
ore del mio tempo per cercare di soddisfare i bisogni di ogni
persona e alleviare la sofferenza presente in questa struttura;

• Per me, essere una volontaria AVO significa anche saper accet-
tare le sconfitte che possono esserci durante il proprio turno di
volontariato;

• Per me, essere una volontaria AVO significa non essere retri-
buita materialmente, ma solo moralmente dal conforto dato ai
malati e ai loro familiari.

Cinzia
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Il cervelletto nella sua denominazione vorrebbe indicare
un piccolo ed autonomo cervello. In realtà, dopo gli

emisferi cerebrali, esso è la parte dell’encefalo più
sviluppata e con molteplici connessioni. E’ un

organo impari che alloggia nella fossa cra-
nica posteriore, al di dietro del ponte e del
bulbo e al di sotto dei lobi occipitali del-
l’encefalo. Al pari degli emisferi cerebra-
li esso appare grigio in superficie, dove
si trova uno spesso strato corticale reso
irregolare da una serie di scissure, e

bianco al suo interno, dove c’è la
sostanza midollare. (Corpo midollare)
I collegamenti del cervelletto con i tre

segmenti del tronco encefalico (bulbo, ponte e
mesencefalo) si attuano per mezzo di cordoni di

sostanza bianca, pari e simmetrici, denominati peduncoli
cerebellari.

Al cervelletto fino ad epoca recente veniva essenzialmente attribui-
ta una funzione di coordinazione dei movimenti. Più precisamente esso

rappresentava l’organo di integrazione degli stimoli sensitivi periferici e
delle risposte motorie che partivano dalla corteccia cerebrale. Molto impor-

tante era la fase di elaborazione da parte del cervelletto degli stimoli sensi-
tivi perché ciò consentiva non solo di rendere armoniosi i movimenti, ma

anche il mantenimento del tono muscolare e della posizione del corpo nello
spazio. (Postura) Tanto che in alcune specie di pesci il cervelletto si presenta

molto sviluppato per la necessità che essi hanno di orientarsi bene e muoversi
nell’ambiente marino. Invece poco sviluppato è il cervelletto dei serpenti, appunto

per la scarsa necessità, per la loro conformazione, di coordinare i movimenti.
In epoca recente questa visione assolutamente riduttiva delle funzioni cerebellari è

stata superata grazie a delle ricerche più approfondite che hanno consentito di conferire
al cervelletto una importanza diversa, molto più delicata e complessa. 

E’ stato ormai dimostrato, grazie anche all’apporto di neuro-imaging funzionali, che nel cervelletto si rea-
lizzano anche funzioni che attengono la sfera cognitiva. Non soltanto in termini di apprendimento motorio,
ma anche e soprattutto in termini di elaborazione e costruzione dell’attività intellettiva in toto. Come dire che
l’intelligenza dell’uomo sarebbe proporzionale alla dimensione del suo cervelletto. Questa constatazione non
è assolutamente marginale se si considera che fino ad oggi tutti noi sapevamo che la sede dell’intelligenza
umana risiedesse esclusivamente nella corteccia cerebrale. E’ un dato nuovo e dai risvolti imprevedibili. 

Un approfondimento scientifico lungo questa direttrice potrebbe portare nel prossimo futuro ad una diver-
sa chiave di lettura dei fenomeni di declino intellettivo e a possibili nuovi orizzonti di prevenzione e di inter-
vento. Sfatata dunque l’idea che la parte più nobile del cervello dell’uomo sia la neocorteccia dell’encefalo,
o magari che sia solo quella. Il cervelletto con i suoi circa 70 miliardi di neuroni, quattro volte di più della neo-
corteccia, ha un ruolo primario nell’armonia dei movimenti, ma anche nelle acquisizioni tecnologiche che si
identificano con le abilità complessive dell’uomo. Sono dati recentissimi. Del resto, il cervelletto attraverso il
talamo ha un dialogo continuo e molto stretto con la neocorteccia. 

Non ho parlato volutamente della conformazione strutturale del cervelletto. E’ di una complessità estre-
ma, messa in rapporto a tutte le altre strutture encefaliche, come sono complesse del resto le sue funzioni.

Convincono le parole di Robert Barton, ricercatore della Durham University, che appena qualche mese fa
in una conferenza stampa ha dichiarato: “Non stiamo dicendo ‘dimenticate il ruolo della corteccia’, solo che
dovremmo prestare più attenzione al cervelletto”.

Le attuali evidenze scientifiche sembrano proprio dargli ragione.

Conoscere il cervello:
il cervelletto

Domenico Barbaro
Psichiatra
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L’Cie “a lunétte”
Qualche tempo fa, casualmente, mi è capitato di leggere una poesia dello

scrittore bonefrano Adam Vaccaro: L’Cie “a lunétte” – Lucia “la lunetta”; scrit-
ta in dialetto, parlato a cavallo degli anni ‘60 a Bonefro.

E’ la storia di Lucia, detta anche “a lunètta” - “pazzerella” -; un nomignolo
che riflette un costume frequente dell’epoca (e non solo bonefrano) cioè quello
di appellare le famiglie con un  soprannome, mai di carattere offensivo, che
aveva origini da un capostipite o antenato, spesso dimenticato o sconosciuto e
che si trasmetteva per eredità a tutti i discendenti di quella famiglia, individuati
nel tempo non più con il loro cognome ma con quell’epiteto.

Lucia era una donna di quarantasei anni, madre e moglie, morta giovanissima
per via della polmonite. 

“Ti ho visto morire come un piccolo animale respirando sempre più piano,
sempre più piano. Sei morta con una polmonite, ed è una cosa che fa ridere e
piangere nel millenovecentosessantasei; e quando mi hai detto che stavi per
morire avrei preso il medico per la giacca e gli avrei detto: ma come può esse-
re!? Può essere che non si può far niente?.Quarantasei anni sono pochi per
morire, ma i tuoi non erano quarantasei i tuoi erano sessanta settanta. Quante
cose hai fatto correndo come una pazza di qua e di là, per lavorare per fare due
soldi: a mietere a lavare a fare il pane, per i figli piccoli per la figlia grande, per
il marito, per la suocera (che non la finiva mai di urlare); e quell’altro figlio che
sta a Milano?(voleva che andassi a trovarlo, ma dove lo prendevi il tempo?) in
tre anni non hai potuto mai trovare il tempo di andarlo a trovare. 

Lucia “la lunetta” i tuoi non sono stati quarantasei anni, tu hai campato
cent’anni: tutto il lavoro che hai fatto tanto vale. 

E se la notte si arrochiva di cicale e di ceste schiattate di panni da lavare il
mattino presto un boccone quasi rubato un figlio in collo allupato con la mano
allungata a quel tozzo di pane più dolce di mamma. E solo allora, ridendo come
una pazza, la bocca senza neanche un dente si allargava e gli occhi si incendia-
vano.

Lucia “la lunetta”, ti ho visto morire come un piccolo animale e guardando
te, da sopra la fronte bianca, la Morte faceva i conti e se ne usciva: una donna
povera per essere madre completamente deve campare cent’anni come te”.

Lucia, in realtà, è la storia di tante donne; di tutte quelle donne che vivono ai
limiti della povertà, dell’emarginazione e che nel duemilaquattordici (come
direbbe il poeta) è una cosa che fa ridere e piangere. 

Forse è per questo che la poesia di Adam Vaccaro mi ha tanto colpito da voler-
la condividere. Perché di storie come questa nel nostro Molise ce ne sono tante,
ma nessuno le racconta più.

Lidia Di Pasquale
Giornalista



Questo non è il presepe di sempre,
la neve non scende più, copiosa,
a colorare la terra di immenso,
e il silenzio della notte
resta solo a svelare il pianto di un uomo
che cerca l’amore perduto.
L’ansia dei poveri
ha assunto il volto della resa.
L’acqua pura di un tempo
ora è inferno fangoso 
che dilaga sulle strade 
a travolgere l’umanità in fuga.

Questo non è il presepe di sempre.
I pastori non contano passi di gioia.
L’insidia delle onde
ha negato un tetto agli esuli.
Nel nome della jihad
anche i bambini muoiono
ostaggi immolati alla violenza.
Smarriti nel deserto dei sentimenti gli uomini
ad inseguire le ombre del male.

Questo non è il presepe di sempre,
la capanna scomposta,
la mangiatoia senza fieno.
Langue la cometa 
che dal suo bagliore spandeva la pace.
Muti gli angeli e senza respiro.

Ma questo Dio che vuole nascere ancora
nel disperato rifugio dell’uomo 
nella sua nuda e rabbiosa storia è qui.    
Nella fitta oscurità divenuta mistero
riappare il prodigio
dell’improvviso palpitare di un  Bambino
che l’uomo sbalzato  dalla sua lunga notte 
riscattato dal suo irriducibile sogno 
riprende a chiamare il Salvatore.
Così questa terra ferita 
potrà finalmente apparirmi il presepe di sempre.

Natale  2014
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