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Nasce a Siracusa il Centro Ananke per la cura dei
disturbi alimentari:
un filo teso tra i bisogni della gente

Si parte..!
di Salvo La Delfa
E’ fatta. Dopo un periodo di
gestazione un poco lungo, siamo
riusciti a partorire questa nuova
avventura editoriale. Un nuovo
giornale che si occupa di salute,
benessere
e
psicologia
con
particolare
riferimento
alle
richieste e alle necessità di questo
nostro territorio. Es è per Freud
l’altro di Io. Con questo giornale,
quindi, vogliamo tendere un „filo”
verso l’altro, verso ciò che non è
Io, allo scopo di dare un
contributo
alla
riduzione
dell’immanente disagio tentando
di indicare le possibili strade per
raggiungere l’equilibrio interiore e
l’omeostasi, la resilienza nei
confronti delle paure dettate dal
notro tempo e dalla nostra vita.
Un periodico gratuito che è
distribuito utilizzando tutti i canali
disponibili e che si avvale di firme
e professionalità notevoli. Allora si
parte, consepevoli che l’attenzione
all’altro sia l’unica strada per
raggiungere noi stessi.

All’interno
Tutela ludopatia

di Valentina Pizzo
Francesca Garofalo
Come per altre dipendenze, il
gioco d’azzardo patologico
desta preoccupazione, oltre
che per l’infelice condizione
psicologica
vissuta
dal
soggetto affetto dal disturbo,
anche per le scelte personali,
lavorative ed economiche che
al disturbo si accompagnano,
e che possono condurre ad
esiti tragici, sino al suicidio Il
giocatore
d’azzardo
può
avere bisogno, per la propria
protezione, non solo di un
sostegno alla ….
Continua a pag.3
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Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA)
di Gemma Santuccio
Chiara Marino
Veronica Spriveri
Parole come DSA, BES, ADHD
sono ormai entrati nel nostro
vocabolario quotidiano. Ci si
confronta, prima o poi, con
queste sigle se si entra nel
mondo della scuola, vuoi da
genitore, da alunno o da
insegnanti. Ma cosa significa,
letteralmente, DSA e a cosa fa
riferimento? Con l’acronimo
DSA si intende fare riferimento
alla categoria dei Disturbi
Evolutivi
Specifici
di
Apprendimento
che
appartengono ai disturbi del
neurosviluppo. Essi riguardano
i
disturbi
delle
abilità
scolastiche, ossia Dislessia,
Disortografia,
Disgrafia
e
Discalculia.
Continua a pag. 4

di Letizia Lampo
Nasce Ananke a Siracusa. Nasce come una
comunità di intenti operanti in diverse città di
Italia con il nobile obiettivo di servire da
supporto nel trattamento dei disturbi del
comportamento
alimentare,
anoressie,
bulimie e obesità in primis. Nasce con
l’ispirazione di un filo che si intreccia con altre
volontà a ricordo di come molti obiettivi
importanti non possano essere neanche
immaginati senza la delineazione di un
gruppo di intenti che si indirizzi nella
medesima direzione. Anankè parte da qui,
dall’esperienza clinica di una comunità
terapeutica
italiana,
il
fior
fiore
dei
trattamento
in
questa
nazione,
“Villa
Miralago”, e si estende a chi certi paradigmi li
colgano come i propri. Al centro di questo
progetto le intelligenze del dott. Leonardo
Mendolicchio, direttore sanitario e psichiatra
di Villa Miralago, e il dott. Alessandro Raggi,
psicoterapeuta e coordinatore del progetto a
livello nazionanale. Il cuore di questi
paradigmi li anima proprio la necessità di
lavorare insieme per sostenere i tanti giovani
che attraversano, per poco o per tanto
tempo,
gravi
disagi
nella
gestione
dell’alimentazione:
mette
insieme
competenze
professionali
specifiche
riguardanti la psichiatria, la psicologia, la
dietistica e le scienze affini alla cura dell’altro.
Continua a pag.2

La pedagogia clinica
di Guido Pesce
Rispondere ai cambiamenti che
impone la società richiede
sempre un sostanziale spirito
creativo e, da molti anni, con
interesse
sempre
più
crescente, si sta cerca di
rispondere al rafforzamento
delle
capacità
individuali
dell’uomo e al suo progresso
culturale e sociale in molti
ambiti del sapere scientifico.
In tale direzione, la Pedagogia
Clinica ha originato soluzioni
con
orientamenti
e
metodologie
proprie
ed
esclusive. Essa si basa su
principi e praxis indirizzati alla
globalità e al criterio educativo
indispensabile
affinché
la
persona possa affrontare, con
consapevolezza e coscienza, le
nuove situazioni che gli si
presentano…
Continua a pag. 6

Il film "The Square"
di Francesca Garofalo
La 71esima edizione del
Festival di Cannes è ormai
conclusa da mesi e ad
aggiudicarsi la Palma d’oro è
stato il film Shoplifthers di
Hirokazu Kore'eda. In attesa
di vederlo nelle sale a
settembre, ci si può consolare
con la pellicola che ha
trionfato
nel 2017, “The
Square”.
Una
commedia
drammatica svedese per la
regia di Ruben Ostlunde, che
due anni fa, ha vinto nella
sezione “Un certain regard”
con il film Forza maggiore, con
una sferzante critica alle
disuguaglianze all’interno della
società
contemporanea,
contraddizioni e ipocrisie che
si
presta
alla
libera
interpretazione.
Dopo
l’abolizione della monarchia
svedese ….
Continua a pag. 5
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Centro Ananke: un filo teso
tra i bisogni della gente

di Letizia Lampo
Nasce Ananke a Siracusa. Nasce come una comunità
di intenti operanti in diverse città di Italia con il
nobile obiettivo di servire da supporto nel
trattamento dei disturbi del comportamento
alimentare, anoressie, bulimie e obesità in primis.
Nasce con l’ispirazione di un filo che si intreccia con
altre volontà a ricordo di come molti obiettivi
importanti non possano essere neanche immaginati
senza la delineazione di un gruppo di intenti che si
indirizzi nella medesima direzione. Anankè parte da
qui, dall’esperienza clinica di una comunità
terapeutica italiana, il fior fiore dei trattamento in
questa nazione, “Villa Miralago”, e si estende a chi
certi paradigmi li colgano come i propri. Al centro di
questo progetto le intelligenze del dott. Leonardo
Mendolicchio, direttore sanitario e psichiatra di Villa
Miralago, e il dott. Alessandro Raggi, psicoterapeuta
e coordinatore del progetto a livello nazionanale. Il
cuore di questi paradigmi li anima proprio la
necessità di lavorare insieme per sostenere i tanti
giovani che attraversano, per poco o per tanto
tempo, gravi disagi nella gestione dell’alimentazione:
mette insieme competenze professionali specifiche
riguardanti la psichiatria, la psicologia, la dietistica e
le scienze affini alla cura dell’altro. A Siracusa, questo
spazio virtuale si è intrecciato a quello già esistente in
città, che da anni abbraccia il lavoro sull’uomo e sulla
comunità attraverso l’azione tecnica e professionale
di specialisti. Il Centro ExDucere offre i locali e gli
operatori al libero pensiero di Ananke e diviene,
ancora una volta, un luogo di confronto con psicologi,
dietisti, nutrizionisti, psichiatri, educatori e
pedagogisti animati dal desiderio di fornire tutti gli
stimoli essenziali a cogliere il senso stesso delle
questioni alimentari, quello che di più intimo
rimandano. Ananke a Siracusa accoglie una piccola
comunità, dunque. Chi sentisse di riconoscersi
all’interno di questa problematica avrebbe solo il
compito di chiamare al numero verde per potersi
ritrovare al centro di attenzioni pensati “ad hoc” per
ciascuno.

Assolutamente mancante di protocolli, Ananke
costruisce su misura la rete dei bisogni del soggetto.
Decide di incontrare le singole storie, di definirlo
passo passo il percorso terapeutico di un soggetto
che in primis va protetto, salvaguardato e avviato
verso una strada di rassicurazione e crescita. E allora,
nulla di più prezioso che costruire una linea di cura
“uno per uno”, studiata su misura dopo una serie di
primi incontri con la persona, la famiglia e chi vi gira
intorno. Ristrutturare il microcosmo di relazioni non
può prescindere dal lavoro di guarigione e
superamento delle difficoltà legate alla malattia!
Per la sua inaugurazione, avvenuta lo scorso 31
maggio, Ananke ha avuto il battezzo proprio da parte
del coordinatore nazionale, Alessandro Raggi. Il
primo segnale di una presenza importante è stato
dato. Adesso Ananke Siracusa muove i primi passi
nella direzione dell’informazione e della formazione
agli insegnanti, ai medici, alle famiglie perchè la
prima rete parte da qui, dalla relazione con quanti
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agiscono attorno al soggetto, a scuola, a lavoro, nelle
famiglie, negli ambulatori medici. E questo perché
una diagnosi precoce salva la vita e defatica
notevolmente in una “lotta” a volte difficile e
duratura, che mette a prova disponibilità e fiducia.
L’informazione è la prima “anima” di Ananke. Insieme
ad una clinica “su misura”. Osservare e intervenire
con sapienza e cultura l’essenziale ricaduta sulla
nostra società. Perché chiedere sostegno incontri le
necessarie competenze.

I disturbi del comportamento
alimentare: quando il cibo non
è solo cibo
di Letizia Lampo
Siamo abituati a trattare con il cibo. Lo vediamo in
bella mostra sui tabelloni pubblicitari, il televisione,
sui nostri cellulari. Internet ne è “invaso”, come di
immagini di belle donne, rigorosamente magre,
esteticamente impeccabili, perfettamente truccate
sin dalle prime ore della giornata. I nostri occhi sono
globalmente attaccati da immagini che si
moltiplicano alla velocità del suono e ci gettano in un
mondo così tanto in movimento che finisci per
aderire a delle modalità di pensiero senza che te ne
accorgi. Ed ecco che il corpo comincia a diventare un
problema nella misura in cui le forme soggettive non
aderiscono a quelle immagini generalizzate, quando
il peso non combacia con le richieste degli altri,
quando ci arrivano messaggi che ci fanno sentire
inadeguati rispetto a stereotipi che non sono solo
comportamentali ma soprattutto “mentali”. Lo
scompenso derivante per molti giovani sta
diventando qualcosa che mette in gioco il
meccanismo di funzionamento di questa nostra
macchina sociale: basti pensare all’inno profetico
delle diete, dei sistemi restrittivi che promettono ad
oltranza, al gioco perverso delle manipolazioni delle
immagini con photoshop che, di fatto, vendono una
realtà che di concreto ha sempre di meno. E ci casca.
Molti dei nostri giovani ci cascano. L’incoerenza tra
sistema alimentare e forme corporee finisce per
diventare patologie vere e proprie coma anoressia
nervosa, bulimia, sindromi da alimentazione
incontrollata, obesità importanti. Ognuna, diventa
una modalità patologica di entrare in rapporto con il
cibo: un cibo temuto, abusato, escluso, manipolato,
distrutto, odiato… un po’ come la stessa maniera che
i giovani adoperano per attraversare la loro
adolescenza. A volte la vita intera. Di disturbi del
comportamento alimentare soffrono oltre tre milioni
di giovani in Italia. E il numero non include quei
soggetti non riconosciuti al sistema sanitario
nazionale ma che non sono sicuramente pochi. Ci
sono tra questi, giovani che cominciano un vero e
proprio calvario con scelte alimentari che,
all’apparenza, non preoccupano. Si può cominciare
con il seguire un modello alimentare captato da
internet (e di siti compiacenti ne esistono a bizzeffe!),
dall'esclusione di certi cibi dal proprio piano nutritivo,
dall’irrigidirsi verso la conquista di una perfetta forma
fisica, magari con ore e ore di palestra o con sforzi
fisici esagerati, certamente mai combinati con stili
alimentari coerenti… ma a questi “segnali di allarme”
dei quali la società non insegna a diffidare. Eppure, la
pratica clinica insegna che molte delle anoressie più
resistenti partono proprio così. In una maniera
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assolutamente subdola e accettata dalla cultura.
“Vuole avere un bel corpo, qual è il torto?” Se non
fosse che il corpo al quale si fa riferimento non esiste
(e mai esisterà) e le maniere per raggiungerlo, in
realtà, lo feriscono, lo ammalano, lo distruggono
questo corpo! Perdere peso finisce presto per
diventare un perdere senza misura: si associa ad una
infinità di sensazioni psichiche che parlano di
sparizione, di allontanamento dalla realtà, dalla vita,
dalla gioia, dal piacere. Sottrarsi al pasto finisce per
diventare preambolo ad altri tipi di sottrazione. Si
comincia a divenire oggetti nelle mani degli altri,
senza una volontà che si sganci da quella cocciuta che
insiste sul perdere, sul dimagrire, su un peso che non
sarà mai piccolo abbastanza. Si chiama anoressia. E si
muore. Meno evidente, forse, ma non meno
invalidante quella scelta che, sebbene non arrivi al
coraggioso monito anoressico che chiude le bocche
ad ogni tipo di cibo, lo ingloba voracemente per
restituirlo al mondo attraverso il vomito,
l’eliminazione artificiosa che, di fatto, non accetta di
essere attraversata da qualcosa che possa
comportare – anche qui – aumento di peso,
cambiamento di forma, oltraggio all’apparenza. E la
scelta bulimica non ha riserve sul maltrattare un
corpo che vorrebbe mangiare, che non cede alla
volontà anoressica di non cibarsi, fino a giungere a
vomitare decine di volte al giorno. Con un atto
forzato che ferisce l’apparato digerente sin nel
profondo. Arrendersi al cibo, lasciarsi inglobare da
questo, porta la scelta verso l’obesità nella direzione
di un serrato “no” alla vita. Lo stesso “no” che si
circonda di grasso sino alla cancellazione delle forme
corporee, ai caratteri sessuali secondari, al
riconoscimento di sé. Anche in questa scelta, in gioco
non c’è mai solo il cibo ma la relazione. Sì, la
relazione con il mondo, un mondo del quale non ci si
fida, dal quale occorre prendere distanze, fosse
anche a suon di chili di troppo, di grasso, di barriera
adiposa.

Anche se appare impensabile a prima vista, l’invito è
a riconoscere al cibo un posto di “privilegio” che non
è solo materiale ma soprattutto psicologico: non solo
attraverso il cibo noi ci permettiamo di stare al
mondo in virtù di quei principi nutritivi che questi
rimandano, ma attraverso la fruizione dei pasti è la
relazione con il mondo che viene permessa o inibita.
Che ci permettiamo o che inibiamo. Non stiamo
parlando, certamente di scelte dettate dalla volontà.
Non bastano i moniti al mangiare per sostenere il
processo di cura dall’anoressia! Non serve
sottolineare quanto serva nutrirsi e quanti pericoli ci
sono nel non mangiare. Queste informazioni, chi
soffre di anoressia nervosa, le conosce benissimo.
Solo che non ci crede. Non si fida. Non ci si fida.
Magari perché la vita ha ferito proprio lì, nella fiducia,
nella sicurezza proveniente dall’altro. Ecco perché
affrontare un disturbo del comportamento
alimentare richiede intanto una diagnosi quanto più
precoce possibile e poi abbisogna dell’azione
integrata di un’equipe di specialisti. Psichiatra (o
neuropsichiatra quando minori), dietista o
nutrizionista, psicologo. Insieme. Perché un’area di
sofferenza ne coinvolge subito un’altra. Sarà perché
l’essere umano è una macchina complessa e non si
può segmentare! Partiamo dal riconoscerla, intanto,
questa subdola malattia. I suoi segni sono troppo
sintonici ai nostri stili di vita. Richiede attenzione ma
non può sfuggire. Lo sguardo vigile deve venire da
tutti. Nessuno escluso.
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Quale tutela giuridica per il
ludopatico?

di Valentina Pizzo
Come per altre dipendenze, il gioco d’azzardo
patologico desta preoccupazione, oltre che per
l’infelice condizione psicologica vissuta dal soggetto
affetto dal disturbo, anche per le scelte personali,
lavorative ed economiche che al disturbo si
accompagnano, e che possono condurre ad esiti
tragici, sino al suicidio. Il giocatore d’azzardo può avere
bisogno, per la propria protezione, non solo di un
sostegno alla cura ma anche di una guida nelle
decisioni di carattere economico e di una limitazione
della propria autonomia. Si pensi a chi, dietro il
richiamo invincibile del gioco, sperpera i propri
risparmi, si indebita, mette a rischio il proprio lavoro o
la propria azienda. Prima del 2004, per situazioni simili
poteva ricorrersi all’inabilitazione, una forma di tutela
invasiva e poco flessibile. Con la legge n. 6 del 2004 è
stata introdotta la figura dell’amministrazione di
sostegno, prevista per coloro che, per infermità o
menomazione, si trovino nell’impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi. L’amministrazione di sostegno è stata
ritenuta applicabile anche in casi di ludopatia.

La procedura può essere attivata dal ludopatico o da
altri soggetti (come i parenti), presso il tribunale del
luogo di residenza o domicilio del beneficiario,
chiedendo al giudice tutelare la nomina di un
amministratore di sostegno.
Il giudice dispone gli accertamenti di natura medica e
tiene conto delle richieste del ludopatico. Spesso il
giocatore patologico non ammette la propria
dipendenza e rifiuta l’amministrazione di sostegno. Ciò
potrebbe condurre il giudice a non ritenere opportuna
la nomina dell’amministratore considerata la
mancanza di collaborazione dell’interessato, con il
rischio che il ludopoatico venga sottoposto ad
inabilitazione, se ne sussistono i presupposti. Una volta
compiuta l’attività istruttoria, il giudice stabilisce quali
atti debbano essere compiuti dall’amministratore di
sostegno in nome e per conto del beneficiario e quali
dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore. I
provvedimenti a protezione del beneficiario possono
poi essere i più vari, da modellarsi al caso concreto.
Questa flessibilità può risultare opportuna proprio in
tema di dipendenza da gioco. Infatti la capacità di
gestire il denaro e la riduzione della propensione al
gioco sono obiettivi da perseguire attraverso percorsi
personalizzati, nei quali l’amministratore di sostegno
cura gli interessi patrimoniali e personali del
beneficiario, assistendolo nelle attività quotidiane
anche sotto il profilo sanitario.
L’amministratore potrebbe in particolare essere
incaricato di vigilare su come il beneficiario utilizza il
denaro entro soglie periodiche imposte dal giudice. Ciò

Periodico di Salute, Benessere e Psicologia

può essere ottenuto attraverso strumenti di
pagamento con limiti di spesa prestabiliti, chiedendo al
beneficiario di dare conto all’amministratore di come
le somme prelevate sono state spese. Oppure,
all’amministratore potrebbe essere chiesto di
riscuotere in tutto o in parte i redditi del beneficiario,
con precisi vincoli di destinazione (come il pagamento
delle rate del mutuo e le spese di quotidiana
necessità). Ma molte altre possono essere le modalità
con cui l’amministrazione di sostegno si realizza.
La scelta dell’amministratore viene effettuata
considerando gli interessi del beneficiario. Se possibile
vengono preferiti, quali amministratori di sostegno, il
coniuge non separato, il convivente, un genitore, il
figlio, il fratello o la sorella, oltre agli altri soggetti
individuati dalla legge.

A Siracusa 71 persone in cura
per la ludopatia. Roberto
Cafiso: “Attuiamo progetti
nelle scuole”

di Francesca Garofalo
“Questa volta sarà quella buona, non posso smettere
adesso”. Parole, di vana speranza che riecheggiano nei
pensieri di una persona affetta da disturbo patologico
di gioco d’azzardo, un comportamento compulsivo che
trascina in un circolo vizioso, dall’aumento della
frequenza delle giocate e del tempo impiegato, alla
somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite,
tanto da compromette attività personali, familiari o
lavorative. In Italia si calcola una spesa complessiva
pari a 15 miliardi e 800 milioni di euro in 18 mesi per le
due tipologie di gioco lecito dal primo gennaio 2016 al
30 giugno 2017, slot machine e videolottery. La spesa
pro capite annuale si aggira intorno ai 420 euro a testa
e si stima che un maggiorenne su due giochi almeno
una volta nel singolo anno, per un totale di 25 milioni
di persone. A Siracusa nel 2017, secondo i dati riportati
dal dirigente del servizio delle dipendenze Asp
Alessandro Zappulla, sono state 71 le persone in cura,
di cui 69 uomini e 3 donne. In aumento anche il gioco
online attraverso i cosiddetti casinò virtuali, che
allettano per il numero di vincite maggiori rispetto a
quello effettuato nelle sale da gioco, questo perché il
web consente in ogni momento l’accesso ad una
miriade di intrattenimenti, ai quali l’individuo viene
invitato a partecipare tramite banner fittizi. Inoltre, la
possibilità di giocare lontano dagli sguardi giudicanti
delle altre persone riducono le probabilità che il
giocatore prenda consapevolezza di avere un
problema serio e si ponga dei limiti nel proprio agire.
Dal momento che risulta difficile verificare l’età del
giocatore, per quanto riguarda il web, questo
fenomeno rischia di coinvolgere anche i minori,
nonostante la normativa legislativa vigente limiti il
gioco d’azzardo ai maggiorenni. È noto il caso
avvenuto a novembre 2017 di un quindicenne di
Siracusa che voleva far prostituire la madre, più volte
picchiata davanti al fratellino minorenne, per avere i
soldi da giocare alle slot machine. Accusato di
maltrattamenti in famiglia e tentativo di estorsione, è
stato fermato dai carabinieri che hanno eseguito nei
suoi confronti un provvedimento di collocamento in
comunità emesso dalla Procura dei minori. Dunque un
problema da non sottovalutare che riguarda sempre
più in maniera accentuata i giovani.
“A tal proposito-dice il dottore Roberto Cafiso,
responsabile Sert (servizio tossicodipendenze)abbiamo attuato quest’anno un progetto speciale in
tutte le scuole della provincia, con il quale premieremo
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gli studenti che hanno fatto dei lavori adeguati al tema
della ludopatia”. Un coinvolgimento di tutta la
popolazione giovanile scolastica ma non solo.

“Facciamo anche -prosegue Cafiso- delle attività, con
un camper mobile raggiungiamo i mercati rionali per
informare le casalinghe che giocano con i gratta e
vinci, che non si tratta di un semplice vizietto o un
trend, ma è una patologia che ha delle caratteristiche
di continuità ”. I Sert con la loro attività garantiscono
un aiuto sostanziale ormai da sei anni e si occupano sia
di persone accompagnate dai familiari perché ormai
gravi, sia di coloro che si recano personalmente
perché in balìa di debiti, strozzini e hanno difficoltà a
portare avanti la giornata lavorativa. Una malattia
paragonabile alla tossicodipendenza e all’alcolismo in
cui l’impulso è predominante rispetto alla capacità di
scelta e paradossalmente, l’attesa dell’esito eccita più
della vincita. Secondo alcuni studi esiste un
parallelismo tra il fenomeno ed i periodi di crisi
economica, nella speranza di ottenere dei guadagni
facili che possano porre fine alle difficoltà finanziarie,
non a caso molti gratta e vinci veicolano stimoli verbali
immaginativi, come “milionario per caso, in vacanza a
vita” e danno l’idea che con un biglietto la vita cambi
in un attimo. “Il messaggio da dare alle famiglie, ai
genitori e ai partner delle persone ludopaticheconclude Cafiso- è che non bisogna mai ritenere la
patologia un vezzo, quando il gioco assolve energie e
tempo bisogna rivolgersi ai Sert che si occupano di
queste problematiche, perché se non si è in tempo
bisogna ricorrere a trattamenti congiunti come
psicoterapia, farmacoterapia. La guarigione avviene
mantenendosi sobri, giocare ogni tanto è uno stimolo
a precipitare, il poco innesca un processo che è
memorizzato nel cervello”. Recentemente sono state
Intensificate dall’Asp di Siracusa le attività di presa in
carico di persone con disturbo patologico da gioco
d’azzardo con l’istituzione di un numero verde,
800.848.042, attivo tutti i giorni da lunedì a sabato.

“Facciamo anche attività, con il
camper mobile per informare le
casalinghe”
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Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA):
perché è necessaria una
diagnosi precoce

di Gemma Santuccio
Con l’acronimo DSA si intende fare riferimento alla
categoria dei Disturbi Evolutivi Specifici di
Apprendimento che appartengono ai disturbi del
neurosviluppo. Essi riguardano i disturbi delle abilità
scolastiche, ossia Dislessia, Disortografia, Disgrafia e
Discalculia. Ciò su cui si vuole porre l'attenzione è
l'importanza della diagnosi in questi casi.
L'accertamento, la diagnosi e la relativa certificazione
viene di solito eseguita solo al termine del secondo
anno di scuola primaria, anno in cui tali ostacoli
all'apprendimento diventano più evidenti grazie
all’esposizione alle attività di lettura e scrittura.
Solitamente sono gli insegnanti, durante le attività
scolastiche, ad avvertire le prime difficoltà e disagi
nel bambino. Sulla base degli accertamenti prodotti
in ambito scolastico, resta un loro dovere informare
il genitore al più presto per fargli prendere contatto
con lo specialista in grado di formulare una diagnosi:
– solitamente il Neuropsichiatra Infantile o un’équipe
multidisciplinare composta da Neuropsichiatra
Infantile, Psicologo, Logopedista ed eventualmente
altri professionisti sanitari abilitati alla certificazione.
Le ricerche hanno messo in luce che i Disturbi
Specifici dell’Apprendimento si presentano associati
a disturbi emotivi e comportamentali che, se
sottovalutati, possono costituire un fattore di rischio
per il futuro benessere psicologico dell’individuo.
Innanzitutto, un primo problema si può presentare
quando ancora non c’è alcuna diagnosi o
certificazione: in questi casi, infatti, il bambino, la
famiglia e la scuola, si ritrovano nella condizione di
un basso rendimento scolastico senza capirne il
motivo. In questa prima fase, gli insegnanti si
interrogano sull’impegno del bambino, sulle sue
condizioni familiari, lamentano scarso impegno e
disinteresse, talvolta problemi di comportamento in
classe. Essi trovano anche difficoltà a spiegarsi
perché il bambino che tra i pari sembra non avere
particolari difficoltà, mostra poi rifiuto o
problematiche quando gli si chiede di leggere, di
scrivere o di fare i calcoli, il tutto accompagnato,
spesso, da disattenzione e generale svogliatezza. I
genitori sono confusi e spesso oscillano fra
comportamenti severi e punitivi con inviti
all’impegno e lunghi periodi in cui attendono,
sperando che il tempo possa portare ad un
miglioramento della situazione.
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che a scuola e lui stesso comincia a dubitare delle
proprie capacità. Questo può essere molto
destabilizzante e provocare un preoccupante
abbassamento dell'autostima, un sentimento di
inferiorità nonché senso di colpa, soprattutto se si
sente giudicato pigro e svogliato. Le interpretazioni e
le azioni degli adulti portano, in questi casi, ad un
aggravarsi della situazione. E' questo il caso di un
bambino di seconda elementare, allegro, vivace e
partecipativo alle attività ludiche che, dinanzi alle
richieste delle insegnanti di svolgere i compiti, spesso
si rifiuta e conseguentemente cerca l'attenzione dei
suoi compagni distogliendoli dal loro dovere di
eseguire le direttive delle maestre. Nonostante vi sia
la famiglia e un team di educatori a seguirlo per il
difficile momento dei compiti protagonisti di ogni
pomeriggio, ciò non è sufficiente a fargli raggiungere
la sufficienza secondo i parametri scolastici previsti
per la sua età. Tutto ciò proprio perché, nonostante
l'intenzione di aiuto e comprensione del corpo
docente, di fatto, manca una certificazione dell'ASP
che dichiari la presenza dei disturbi specifici
dell'apprendimento; certificazione senza la quale "la
scuola non può fare altro". Siamo, quindi, lontani,
nella pratica ad attuare ciò che anche la legge
prescrive (la l. 170/2010 ha infatti invitato a
comprendere come il bambino con DSA abbia stili
cognitivi che seguono modalità di apprendimento
che non sono quelle comuni). È, dunque, molto
importante trattare adeguatamente tali casi, poiché
le manifestazioni psicologiche del bambino possono
assumere varie forme: da un lato può presentare un
comportamento ritirato, chiuso in se stesso, oppure
si possono presentare sentimenti di rabbia che
portano a comportamenti di opposizione alle
insegnanti e aggressività col personale scolastico e
con i pari, cosa che può innescare un circolo vizioso
all’interno della classe. Talvolta lo stesso bambino
può presentare i due diversi tipi di comportamento
in momenti diversi. Il rischio è quello di restare
intrappolati in circoli viziosi, in cui fallimenti, lo
scarso investimento sulle attività scolastiche e la
demotivazione si vanno a potenziare a vicenda.
Dunque, la scuola, la famiglia, e il servizio sanitario
devono
costruire
rapporti
di
reciproca
collaborazione, nel rispetto delle diverse competenze
e dei ruoli, con lo scopo di giungere alla deﬁnizione e
all’attuazione di un piano didattico personalizzato
effettivamente tarato sulle speciﬁche condizioni di
ciascun alunno, nel rispetto della soggettività ed
unicità di ogni bambino. Le differenze individuali
degli studenti devono occupare un posto rilevante
nel processo di insegnamento/apprendimento e non
essere considerate dei problemi da risolvere! In ogni
comunità scolastica, basterebbe, forse, domandarsi
“questa
strategia
didattica
è
efficace?”,
indipendentemente dagli studenti cui ci si rivolge.
Occorre pertanto puntare sulla costruzione di
un'autentica cultura dell’inclusione, dove alunni,
genitori, insegnanti e clinici sappiano lavorare in
sinergia. Ed è questa la “sfida” per eccellenza.

I ragazzi DSA hanno una
intelligenza nella norma e in
alcuni casi più alta

All’inizio in genere tendono a dare ragione
all’insegnante e si associano all’idea che la difficoltà
del loro bambino dipenda dallo scarso impegno o da
un’insufficiente dose di esercizio. In questa fase,
spesso il bambino si sente incompreso sia in famiglia

di Chiara Marino
Parole come DSA, BES, ADHD sono ormai entrati nel
nostro vocabolario quotidiano. Ci si confronta, prima
o poi, con queste sigle se si entra nel mondo della
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scuola, vuoi da genitore, da alunno o da insegnanti.
Ma cosa significa, letteralmente, DSA e a cosa fa
riferimento? Vediamo di capirci un po’ di più.
Letteralmente la sigla sta per “Disturbo specifico
dell’apprendimento” e rientra in quella modalità
nomenclativa che vuole definire una serie di
inadeguatezze che un alunno può vivere nel mondo
della scolarizzazione e di ciò che ci si aspetta da lui.
Ad esempio, ci si aspetta che impari a leggere, a
scrivere e a far di conto ma… non lo fa! Che succede?
Probabilmente, ci troviamo davanti a bambini che
mostrano difficoltà che vanno ben oltre la scarsa
volontà, la disattenzione o la noia. E’ importante
distinguerlo. Sono bambini che presentano difficoltà
nell’ascolto, nell’espressione orale, nella lettura,
nell’apprendimento di concetti nuovi, nel
ragionamento o nel calcolo matematico. Bambini che
faticano a riconoscere le lettere, a mettere insieme
sillabe per comporre parole, a calcolare somme o a
fare sottrazioni. Bambini che faticano ad imparare
poesie o filastrocche, che scrivono male o non
riescono a stare attenti per più di pochi minuti.
Eppure sono bimbi che hanno una intelligenza nella
norma. A volte più alta. Sebbene si possa pensare
che rivelino disagi o ritardi mentali, in realtà molti
bimbi etichettati come DSA sono intelligenti tanto
quanto gli altri. A volte di più. Eppure, la lettura non
riescono a farla, le tabelline non entrano in testa o
ciò che scrivono risulta illeggibile. Pare ci sia un
divario evidente tra ciò che pensano e ciò che fanno:
alcune cose – che la scuola richiederebbe in tempi
ben definiti – proprio non arrivano e non si riesce a
raggiungere la media dei risultati ottenuti dai
compagni sebbene pare non si manchi in niente.

Ecco che la scienza costruisce un “luogo” a parte per
questi bimbi che presentano un target intellettivo
adeguato ma non possiedono – o faticano ad
acquisirle – alcune abilità. Questo luogo è il Disturbo
Specifico dell’Apprendimento. È specifico. Perché si
manca in una cosa specifica e non in altre. Si
inquadra nel setting dell’apprendimento in quanto
risiede nella incapacità del bimbo di accedere a certe
competenze in un tempo preciso dell’attività di
insegnamento predisposto dall’istituzione scuola.
Pare che il divario tra mete didattiche e competenze
dell’alunno si stia ampliando sempre di più negli
ultimi decenni. Ci si interroga sul perché. Ci si
interroga sul perché molti bimbi risentano di
richieste scolastiche sempre più “ardue” da
raggiungere, sul perché le certificazioni di DSA
aumentino sempre di più. Si parla di dislessia, di
disgrafia, di discalculia con una facilità che si
accredita sempre più. Varrà la pena interrogarsi? La
scuola sta cambiando come stanno cambiando i
bambini, le famiglie, la società. E il bandolo della
matassa? Cosa sta chiedendo questo nostro tempo e
cosa necessitano i nostri bambini? Questioni aperte.
Con tutta l’intenzione di penetrarle e comprenderle
un po’ di più.

„Molti bimbi etichettati come
DSA sono intelligenti tanto
quanto gli altri”.
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Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA): gli
strumenti nelle scuole non
sono sempre idonei

di Veronica Spriveri
<<Ricordate che la “b” ha la pancia a destra e la “d”
ha la pancia a sinistra. E tutte e due hanno un’asta
che va da su a giù>>. E qual è la destra? Qual è la
sinistra? Dov’è su, dov’è giù? E un’asta? Com’è?
Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, la percentuale di
diagnosi di DSA in Italia ammonta al 2,9 % per l’anno
scolastico 2016/2017. I dati sono decisamente
allarmanti se si paragonano a quelli dell’anno
scolastico 2010/2011, dove la percentuale era dello
0,7. Il fenomeno sembra quindi in crescita. Perché?
Una possibile risposta, senza ombra di dubbio, è da
ritrovare nella responsabilità che il sistema scolastico
si è assunto al riguardo per l’entrata in vigore della
Legge 170/2010. Ma si tratta soltanto di questo? La
comunità scientifica, la scuola, gli educatori, i
genitori, hanno il dovere di porsi domande e
costruire ipotesi.
Da dove possiamo partire? Dove possiamo trovare
spunti di riflessione? In notevole aumento, tra i DSA,
i casi di disgrafia e relative questioni sulla scrittura.
Capita sempre più frequentemente, ad insegnanti ed
educatori, di avere sotto gli occhi calligrafie “errate”
e “poco comprensibili”. Così piene di errori e poco
leggibili, che per correggerle e “facilitare” i bambini e
i ragazzi, la legge ha predisposto strumenti di aiuto
tecnologici, in primis i computer. La soluzione al
problema, quindi, sarebbe eliminare la scrittura per
risolvere i problemi sulla scrittura. Sì, avete letto
bene. Com’è possibile? Com’è possibile risolvere il
problema dello strumento eliminando lo strumento
stesso? Non sarà proprio qui la chiave di tutto? Non
sarà che questi nostri bimbi e ragazzi del 2000
utilizzano troppo poco le mani, il corpo?
Ce l’hanno detto in molti. Ce l’hanno detto i migliori
Pedagogisti della storia. Ce l’hanno detto Wallon,
Ajuriaguerra, Le Boulch, Maria Montessori, perfino
Rousseau secoli addietro. I bambini imparano con
l’esperienza, in natura, e per natura si intende
proprio quel contesto d’apprendimento in cui tutto
ciò che arriva alla mente passa per il piano
sensoriale, diretto, del corpo, del movimento, della
pelle. Di fatto, i bambini acquisiscono lo schema
corporeo muovendosi nello spazio. I bambini sanno
dove si trovano la destra e la sinistra perché il
sistema nervoso ha acquisito il concetto di destra e
di sinistra, di basso e alto, di lento e rapido, di
rotondo e triangolare, di fluido e denso, attraverso
l’esperienza corporea, attraverso il movimento. “Non
sa prendere la penna, non ha la postura”. Quanta
esperienza avrà fatto quel bimbo di prensione e
posture? Quanto avrà saltato con la corda, quanto si
sarà mosso tra prati e strade osservando,
manipolando e correndo? Avrà tenuto in mano un
filo d’erba per sentirne consistenza e delicatezza?
Avrà ospitato una formichina sul suo dito per
comprendere che i gesti fini e attenti servono a
salvaguardare la vita della sua compagna di giochi e,
conseguentemente, che una penna dev’essere
tenuta con mano ferma ma delicata? Quanto avrà
tracciato un Sole sulla sabbia? Lo stesso Sole che sul
quaderno sarà la pancia di una “d” o una “o”?
Quanto tempo, invece, avrà impiegato davanti ad
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uno smartphone, un tablet, seduto su una sedia,
relazionandosi con uno schermo freddo e piatto che
poco ha a che fare con la Vita e l’Esperienza?
Il movimento che compiono le stesse dita su uno
smartphone, di fatto, muove altre competenze
percettive: invece, di affinarle i micromovimenti,
amplifica e disarciona gli atti di prensione; non
specializza nessun dito e tutti finiscono per cadere in
una sofferta modalità di contatto che predilige
fondamentalmente il pollice. Sappiamo, invece,
come la prensione richieda tonicità di tutte le dita
della mano in un atto di adattamento che non
richiede lo schermo di un cellulare. Ai nostri bimbi
stanno mancando tutti quegli atti preparatori, insiti
nei giochi “in natura”, che predispongono
all’apprendimento della scrittura e della competenza
a “lasciar segno”.

Il legame tra scrittura e movimento pare, dunque,
imprescindibile: dalla globalità corporea, alla
motricità fine (quella dei piccoli gesti), alla
coordinazione oculo-manuale. Così come sembra che
le conoscenze in merito appaiano, in questi tempi,
sacrificate, in nome di tecnologia e progresso. E,
seppur è vero che abbiamo dato i natali a Maria
Montessori, è allo stesso modo vero che abbiamo
rinchiuso tutte le sue intuizioni in uno schermo.
Forse abbiamo dimenticato che la Vita e i suoi
apprendimenti hanno più di due dimensioni e
occorre ricordare come scendere al piano
dell’esperienza si apra al bambino come quella
indispensabile terza dimensione che diventa
capacità, competenza, preparazione. Vita, insomma.

"The Square", vincitore al
Film Festival di Cannes nel
2017, sferzante critica alla
diseguaglianze

di Francesca Garofalo
La 71esima edizione del Festival di Cannes è ormai
conclusa da mesi e ad aggiudicarsi la Palma d’oro è
stato il film Shoplifthers di Hirokazu Kore'eda. In
attesa di vederlo nelle sale a settembre, ci si può
consolare con la pellicola, che nel 2017 ha portato a
casa l’ambito premio, “The Square”. Una commedia
drammatica svedese per la regia di Ruben Ostlunde,
che due anni fa, ha vinto nella sezione “Un certain
regard” con il film Forza maggiore, con una sferzante
critica alle disuguaglianze all’interno della società
contemporanea, contraddizioni e ipocrisie che si
presta alla libera interpretazione. Dopo l’abolizione
della monarchia svedese, il Palazzo Reale di
Stoccolma diventa un museo d'arte e Christian,
danese trapiantato in Svezia, padre divorziato di due
bambine, interpretato da Claes Bang, gestisce uno
spazio museale per una nuova installazione artistica
sul tema della fiducia. Un piccolo luogo aperto ma
delimitato, di forma quadrata “the square”, i cui
confini sono allestiti per terra all’inizio del film con
una solennità e pura perfezione conferendole
l’aspetto di una dimensione sacra, sensazione
intensificata dalle note dell’Ave Maria, leitmotiv del
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film. Su un set minimale, tipica atmosfera di un
museo di arte moderna, l’attenzione dello spettatore
viene spostata verso il protagonista con sciarpa
felliniana, calzini arancioni, occhialini rossi e jeans,
occupato in un’intervista e seduto dietro una
profetica scritta “You have nothing (tu non possiedi
nulla)”. Una mattina, andando a lavoro Christian
soccorre una donna in pericolo e scopre di essere
stato derubato del telefono e del portafoglio così, su
suggerimento di un collaboratore scrive una lettera
in cui reclama i suoi averi innescando una serie di
conseguenze che gettano la sua rispettabile esistenza
nel caos. Interdetto di fronte all'accaduto, forse
travolto lui stesso dalle conseguenze di tanto
altruismo, Christian elabora uno stratagemma pari e
contrario per riprendersi i suoi averi, che lo porta ad
accusare direttamente del furto un'intera classe
sociale, immigrati; disoccupati; piccoli delinquenti,
rappresentata da un palazzo dormitorio dove
dovrebbe trovarsi la refurtiva ed abitare, quindi, i
presunti ladri. L'escamotage funzionerà e terrà
Christian talmente occupato da fargli perdere di vista
il surreale lancio pubblicitario della nuova
installazione del museo. Con questa pellicola Ostlund
vuole far riflettere lo spettatore, e contrappone la
vita del protagonista egocentrico, politicamente
corretto, che usa la posizione di potere per
conquistare le donne tra cui la giornalista Anne,
Elisabeth Moss, a quella di chi è ai margini della
società “i mendicanti”. Christian presenta con
orgoglio il quadrato, immagine ricorrente, definito
“santuario di fiducia e amore al cui interno abbiamo
tutti stessi diritti e doveri” in esso ci sono regole che
implicano di rispettare gli altri e aiutarsi.

Parole che divergono con la società in cui si vive e
con la violenza visiva attraverso cui si decide di
promuovere la nuova installazione: un video con una
bambina bionda, prototipo svedese, che si rifugia
dentro il quadrato che di lì a poco esploderà ed un
titolo di coda abbastanza provocatorio “Quanti
minuti occorrono perché
inumanità diventi
umanità? 1.42“. Intenti lodevoli quelli di cui si fa
portavoce l’opera d’arte, che alla fine, però, non
vengono messi in atto dallo stesso protagonista che
predica bene e razzola male quando per strada,
come tutte le altre persone scansa i mendicanti e fa
fatica a voltarsi quando gli sembra si udire una
richiesta di aiuto. Il grottesco e l’assurdo investono il
mondo dell’arte contemporanea con le sue
installazioni e provocazioni e ci svela che viviamo in
una società paradossale tra commenti sottili
sull'immigrazione dove l'elemento più importante è
proprio il protagonista del film e ritratti caustici del
nostro rapporto con l'arte, le possessioni materiali e
la correttezza politica. Il tutto con un distacco ironico
e tipicamente nordico che rende amabili tutti i
personaggi per quanto siano in realtà odiosi, con un
crescendo vertiginoso al servizio di un caos
geometricamente calcolato. Un film da osservare con
attenzione, che permette di riflettere su quanto ci sia
oggi di sbagliato nella società e soprattutto nel
modo di pensare. Utile per capire come i pregiudizi,
le apparenze ed il falso buonismo rischiano di
imprigionarci nel famoso quadrato, questa volta
inteso come un luogo senza via d’uscita e come uno
strumento in cui vige la disuguaglianza e odio.
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Il teatro che fa la differenza

di Francesca Garofalo
Quando è stata l’ultima volta che avete ascoltato una
fiaba? Quel “C’era una volta”, famosa ed antica
introduzione elargita da nonni e genitori rischia di
scomparire o rimanere chiusa in vecchi cassetti. C’est
la vie, penserete, ma il regista Paolo Ferrara non ci
sta, ha riaperto quei cassetti e ne ha concepito uno
spettacolo giunto alla seconda edizione “Il teatro che
fa la differenza” del 29 ottobre all’Urban Center (ex
sala Randone inaugurata nel 2017). Organizzato
dall’associazione Diversamente uguali è un progetto
ambizioso nato dal risultato di un laboratorio in
lingua dei segni terminato ad Halloween, da qui
l’idea dei racconti su fantasmi e sulle fiabe che hanno
accompagnato l’infanzia di moltissime generazioni ed
ormai in pericolo a causa di un uso smodato della
tecnologia. “Obiettivo di questo spettacolo- dice Lisa
Rubino, presidente di Diversamente uguali onlus- è
stato quello di realizzare un’integrazione tra disabile
e normodotato, offrire un’occasione di crescita e di
superare i propri limiti”.

Uno spettacolo itinerante, come quelli di una volta,
pensato non per essere seguito comodamente in
poltrone ma da vivere passo dopo passo con lo
spostamento dei singoli personaggi che con grande
spontaneità hanno fatto il loro ingresso in una
scenografia essenziale tra tappeti verdi e piccoli
angoli ed uno stile che contraddistingue le opere di
Ferrara, attenzione ai dettagli ed alle battute pensate
per enfatizzare l’importanza del personaggio che lo
pronuncia. Da uno schermo dal quale si può seguire
lo spettacolo in lingua dei segni, appare un uomo
dormiente e incappucciato, che avvolto da una nube
si rivolge agli spettatori e comincia a raccontare una
fiaba che non ricorda, l’ha dimenticata a causa
dell’uso degli strumenti tecnologici “una volta si
provava gioia per le piccole cose, erano i giochi a far
crescere ed era compito delle relazioni farci
conoscere. A chi volete che interessi una fiaba?”.
Una breve dissolvenza e sullo schermo appare un
granello di sabbia, ultima testimonianza della città di
Fantasia, da La storia infinita di Michael Ende,
distrutta dal Nulla. Ancora tutto è possibile, Fantasia
può risorgere dai sogni di ogni individuo: “C’è
qualcosa che desiderate?”, urla una voce e dopo
qualche secondo di titubanza gli spettatori in sala
danno molteplici risposte: la pace, la salute, la gioia”.

Ad un tratto l’attenzione viene catturata dai rintocchi
di un orologio che annunciano l’arrivo degli spiriti del
natale di Charles Dickens, che provano con tutte le
loro forze a far ricordare ad una bambina ormai

Periodico di Salute, Benessere e Psicologia
grande le fiabe, tra queste Il soldatino di piombo di
Hans Christian Andersen. Il famoso amore tra un
soldatino privo di un pezzo di gamba ed una ballerina
con un lustrino sul petto che, dopo varie peripezie ed
i malefici architettati da un pupazzo dalle sembianze
di demonio e all’intervento di una buona fata,
vivranno per sempre insieme lambiti dalle fiamme in
un abbraccio d’amore. Dopo la tristezza per il destino
degli innamorati, è l’ora del Pollicino di Charles
Perrault, che promette ai 6 fratelli di riportarli a casa
con le molliche di pane lasciate sul sentiero dorato
dove è stato abbandonato dai genitori. Da un
bambino ad un altro, il Piccolo principe giunto, dopo
il lungo cammino per salvare la sua rosa dal pericolo
incombente dei baobab, nel primo pianeta dove ad
attenderlo c’è un re solitario che dà ordini ai sudditi,
sebbene non ci sia nessuno con lui. Stanco di
ascoltare il re, il piccolo principe attraversa il sentiero
dorato sulle note de Il mago di Oz e giunge al quinto
pianeta dove un lampionaio accende e spegne un
lampione ogni minuto, è l’unico che ammira perché
privo di egoismo, svolge un lavoro utile anche per gli
altri. “Signore e signori, è la volta di Barba blu” il re di
Perrault che condanna a morte la sua sposa per aver
violato un segreto custodito in una stanza, salvata
poi dai fratelli. Gli spettatori durante il loro percorso
giungono in una zona di transizione dell’Urban, dove
questa volta la protagonista è una bambina con le
sue scarpine blu che vede per la prima volta i fuochi
d’artificio de “Il terzo fuochista”. Un urlo giunge da
lontano sono il gatto e la volpe che guidano gli
spettatori nell’altro salone della struttura dove c’è un
Pinocchio intento a raccogliere i suoi zecchini d’oro
di lì a poco truffato dai due imbroglioni. “Giacomino
vai al mercato e vendi la mucca” dice una madre
malata a suo figlio, che fa il suo ritorno con un
sacchetto di fagioli fatato. Per ultime ma non
d’importanza l’algida regina delle Nevi delusa
dall’amore, la Strega dell’Est che ordina di portarle le
magiche scarpette di Dorothy ed infine la strega
malvagia di Biancaneve sconfitta dal bene e
dall’amore. “È finita, urla una voce da lontanopossiamo salpare Fantasia è salva”. Una cascata di
coriandoli cade sui capi degli spettatori divertiti,
come polvere fatata, con una nuova certezza:
“Vivere di fiabe è ancora possibile”.

La pedagogia clinica

di Guido Pesci
Rispondere ai cambiamenti che impone la società
richiede sempre un sostanziale spirito creativo e, da
molti anni, con interesse sempre più crescente, si sta
cerca di rispondere al rafforzamento delle capacità
individuali dell’uomo e al suo progresso culturale e
sociale in molti ambiti del sapere scientifico. In tale
direzione, la Pedagogia Clinica ha originato soluzioni
con orientamenti e metodologie proprie ed
esclusive. Essa si basa su principi e praxis indirizzati
alla globalità e al criterio educativo indispensabile
affinché la persona possa affrontare, con
consapevolezza e coscienza, le nuove situazioni che
gli si presentano nei diversi periodi dell’esistenza. Ve
la presentiamo con grande piacere perché di questa
rivista rappresenta una delle anime putative. La
Pedagogia Clinica è una scienza legata ad una politica
di prevenzione, di indole sociale e adattata alle
necessità della vita moderna, per questo ne studia
ogni aspetto e sperimenta metodi esclusivi che la
rendono distinta e distinguibile da ogni altra
disciplina. Significa offrire ogni possibile azione, ossia
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rendere operativi i suoi corollari scientifici e
metodologici per agevolare nell’individuo, sia esso
singolo, coppia o gruppo, il recupero di energie e
nuovi equilibri per conquistare nuove disponibilità
allo scambio con gli altri.

Il Pedagogista Clinico, il professionista che mette in
opera la sua azione basata su tali principi, ha il
compito specifico di rendere l’uomo abile nel
governare i propri sentimenti, dare seguito ai propri
propositi, favorirne lo sviluppo e l’espansione sociale.
Il suo intervento, animato dai caratteri opposti
all’aspetto correttivo-curativo che si concentra sui
disturbi e sulle incapacità, attiva ogni potenzialità e
risorse della persona, individua strategie di sviluppo
e potenziamento e ne accresce il senso armonico
accompagnandola verso il cambiamento. Certo, per
specifica connotazione epistemologica e praticooperativo, la Pedagogia Clinica e quindi il
Pedagogista Clinico non effettua alcuna “diagnosi”,
non insegue l’”anamnesi”, così come non “tratta”
nessun “disturbo”. Egli, utilizzando modalità
distintive e lemmi propri di questa categoria
professionale, articola la sua procedura di intervento
partendo da un percorso conoscitivo che comprende
la Verifica delle Potenzialità, Abilità e Disponibilità
(PAD) secondo un’ottica di conoscenza globale,
l’Analisi Storica Personale condotta per mezzo di
stimolazioni ben precise. Questa disciplina coniuga
assai bene Scienza e Società affiancata dalle
componenti attive e progressive del nostro paese
dalle quali giunge un riconoscimento sempre più
ampio alla collaborazione interdisciplinare, oggi
affermata anche dai rappresentanti dell’Ordine degli
Psicologi che scrivono e pubblicano: “Letto lo Statuto
dell’Associazione e in cartaceo, e le tante opere che
presentano e testimoniano questa sua disciplina, e
quanto è apparso in ogni occasione congressuale
nazionale e internazionale, si ha conferma delle
attenzioni poste dal Prof. dott. Guido Pesci per
evitare qualunque sconfinamento nella psicologia.
Ciò ha significato che quando si parla di pedagogisti
clinici si deve prima individuare se abbiano la
formazione richiesta dal Prof. Guido Pesci basata sui
suoi principi ed orientamenti prassici che rendono la
Pedagogia Clinica scienza autonoma. Per questo
costui e gli iscritti all’Associazione ANPEC che esso
rappresenta, non possono essere confusi con altri
che invece si avventurano nell’abusivismo”.
Riconoscimenti questi che confermano la necessità
della presenza di questo professionista e di quanto la
società ne può trarre un grande vantaggio.
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Nasce a Siracusa la prima
scuola di Naturopatia
grazie all’associazione
Pachamamami

di Salvo La Delfa
Abbiamo intervistato Marina Morale, presidente
dell’Associazione “Pachamamami”, una nuova realtà
associativa siracusana. Marina Morale, insieme a
Michelangelo Burò e Maria Giovanna Curcio, ha
attivato la prima scuola di Naturopatia nel nostro
territorio, accreditata dal Csen-Settore Olistico
Nazionale. La Naturopatia è una filosofia, una scienza
che tenta di ristabilire e ritrovare l’equilibrio psicofisico-energetico dell’individuo attivando il processo
omeostatico.
Marina, ci parli dell’Associazione e di come è nata?
La nostra storia è semplice. L’ Associazione
Pachamamami nasce dall’idea di tre naturopati
specializzati ognuno in un campo specifico. Insieme a
mio marito, Michelangelo Burò, che è anche
l’amministratore
dell’associazione,
abbiamo
iniziamente percepito l’esigenza di creare qualcosa di
nostro avendo maturato l’esperienza necessaria per
farlo. A noi si è unita una successivamente Maria
Giovanna Curcio, che è l’attuale vice-presidente
dell’associazione. La nascita di questa associazione
per noi tre è stato un momento di grande gioia.
Siamo un gruppo affiatato, in rapida evoluzione e la
crescita personale è e sarà sempre il nostro unico
obiettivo.
D.: Qual è la missione dell’Associazione?
R.:
L’associazione
non
possiede
nessuna
connotazione religiosa, ed è assolutamente apolitica
e democratica. La nostra missione è quella di
promuovere la divulgazione delle Discipline BioNaturali e nello specifico della Naturopatia,
soprattutto su tutto il territorio siracusano,
provinciale e regionale, tramite progetti comuni
specifici e mirati. Lo facciamo attraverso conferenze,
seminari, convegni, manifestazioni, attività editoriali
o altre attività di vario tipo. Promuove ricerche in
questo campo e in tutte le discipline ad essa
correlate. Gestisce e promuove corsi di
qualificazione, perfezionamento e aggiornamento
dei professionisti olistici e del comparto sanitario e
para-sanitario in collaborazione anche con gli Enti
Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.
L’associazione crea incontri di pratiche naturopatiche
e bio-naturali di varie modalità e vari livelli, con lo
scopo anche di tutelare gli interessi professionali
della categoria e garantire il corretto esercizio delle
professioni da parte dei nostri professionisti iscritti.

Da chi è costituita, chi sono i soci?
L’ associazione è costituita anche da altri
professionisti del settore. Abbiamo medici, chimici,
farmacisti, biologi nutrizionisti, architetti, erboristi,
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naturalisti, storici, agronomi, kinesiologi, iridologi,
geologi, e operatori della comunicazione e del
counseling, ecc.

Ma cos’è la Naturopatia?
La traduzione più azzeccata è “Sentiero della Vita”, e
quindi prima di tutto una filosofia di vita e come tale
può essere insegnata o inserita all’interno di un
programma di consulenza che educhi a migliorare la
qualità della vita. Come dice la dott.ssa Ornella
Mauro, Presidente Nazionale del Csen-Settore
Olistico: “La Naturopatia vuole diffondere la buona
salute attraverso ciò che la terra e ciò che l’universo
ci dona ogni istante. Se ci pensate un attimo questa è
una cosa fantastica e meravigliosa. Perché noi siamo
frutto di questa Terra, noi siamo terra, noi siamo
universo”.
L’interesse per il benessere, per una buona
alimentazione, per la propria salute è stato sempre
un punto centrale nella vita dell’uomo fin dai tempi
della ricerca dell’elisir di lunga vita, e ancora oggi
l’obiettivo primario per l’uomo è questo. La
naturopatia è, quindi, l’insieme delle discipline e
delle metodiche naturali che stimolano la forza vitale
della persona e aiutano ad assecondare la spontanea
capacità di autoregolazione dell’organismo, di
ritorno all’equilibrio del corpo umano, denominato
omeostàsi. Questo processo avviene attraverso l’uso
di tecniche, di rimedi di diversa natura, oppure
attraverso l’adozione di stili di vita sani ed in armonia
con i ritmi naturali dell’universo. Molti ci identificano
come medicina alternativa, assolutamente sbagliato,
la nostra medicina è complementare, perché ci
interfacciamo con i medici quando da noi vengono
clienti con delle problematiche serie. Noi non
facciamo diagnosi e non curiamo, questi sono
compiti della medicina ufficiale. L’obiettivo comune è
che il cliente, per noi naturopati, e il paziente per i
medici, possa ristabilirsi e ritrovare l’equilibrio psicofisico-energetico, e questo può avvenire solo unendo
le nostre forze.
Come si diventa Naturopati?
Basta iscriversi ad una scuola di naturopatia come la
nostra. In Italia ci sono tantissime scuole che
formano naturopati, ma a noi preme dire che per
diventare naturopati ci vuole molto impegno e
dedizione allo studio. La professione del Naturopata
rientra fra le professioni “non regolamentate”, cioè
non organizzate in ordini o collegi come per i medici
o architetti o avvocati, ecc. e quindi rientra fra le
professioni “non riconosciute/non regolamentate”,
ma che possono essere esercitate liberamente, ai
sensi della Legge 4/2013. Il naturopata professionista
può esercitare liberamente e senza alcuna
abilitazione, fermo restando che il suo esercizio deve
essere fondato sulla competenza professionale e
sulla responsabilità del professionista, come
chiaramente specificato nella legge sopra citata. La
nostra scuola ha tutte le caratteristiche per formare
naturopati competenti.
Come si chiama la vostra scuola?
La nostra scuola si chiama “Scuola di Naturopatia e
Scienze Olistiche Bio-Naturali Pachamamami” e
abbiamo creato il nostro motto: “Luogo Dove Scienza
e Natura S’ Incontrano e Si Confrontano”. Attraverso
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la nostra scuola avremo modo di trasmettere la
conoscenza delle discipline naturali in modo
innovativo e semplice, grazie alle conoscenze
tecnico-scientifiche e naturopatiche dei nostri
docenti e dei nostri collaboratori, conosciuti sia in
Italia che all’estero. Il percorso naturopatico dura tre
anni. Gli studenti raggiungono un monte ore di 1600
di lezioni, di cui 400 ore sono dedicate al tirocinio
svolto in classe seguiti dai docenti. Le lezioni si
svolgono durante i fine settimana, e variano da due a
tre fine settimana al mese. È importante il monte ore
di studio per il rilascio del titolo di studio
riconosciuto anche dal Csen-Settore Olistico
Nazionale.
A chi vi rivolgete? Chi sono i vostri studenti?
Ci rivolgiamo sia a giovani che vogliono iniziare un
percorso professionale nel campo della salute e
prevenzione ma che si distacca dagli studi “classici”,
e sia a coloro che già lavorano nell’ambito sanitario
come medici, infermieri, fisioterapisti ma che
vogliono arricchire e dare maggior valore alla loro
professionalità e competenza specializzandosi in
discipline naturali e acquisendo attestazioni
importanti. Noi siamo tanto orgogliosi di avere
studenti come i nostri. Gli studenti che frequentano
la nostra scuola rinunciano a tante cose perché con il
tipo di studio che viene fatto da noi, l’impegno è
tanto. Tante ore di studio frontale, studio a casa per
la preparazione di esami, rinunciano a tanti sabati e
domeniche in famiglia, con gli amici, ecc. Nell’era
della tecnologia tutto diventa veloce e facilmente
acquisibile online, ma per noi lo studio frontale è
fondamentale, perché attraverso lo stare insieme,
confrontarsi, avere il docente in classe, avviene una
crescita diversa da come può essere uno studio fatto
online. Possiamo essere d’accordo per piccoli
aggiornamenti professionali, corsi prettamente
teorici, ma la naturopatia si vive, perché insieme
avviene il cambiamento.

“Pachamama” nella lingua
andina vuol dire “Madre
Terra”. “MaMaMi” è
l’acronimo di Marina, Maria
Giovanna e Michelangelo. Da
“Pachamama” e “MaMaMi”
abbiamo chiamato
l’associazione“Pachamamami”
che in lingua andina ha un
significato proprio, è un
vezzeggiativo della Madre
Terra.
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Il disagio e il benessere di
interesse per il Centro
Studi Specialistici “Ex
Ducere” di Siracusa

di Salvo La Delfa
Letizia Lampo, psicoterapeuta e pedagogista clinica,
ci parla Centro Studi Specialistici Ex Ducere
spiegandoci gli obiettivi del suo centro e i risultati
raggiunti in questi primi dieci anni di attività grazie
all’attività dei tanti soci e volontari.
Il tuo centro si definisce Centro Studi Specialistici.
Cosa intendi con questo? Come è nato il tuo centro?
“Il centro è un’associazione di competenze. E’ nato
da una idea/progetto mia che ho potuto sviluppare
grazie alla collaborazione con Guido Pesci,
psicoterapeuta e pedagogista clinico di fama
internazionale. Abbiamo iniziato un lavoro di ricerca
per permettere all’uomo di venire “fuori” ed è per
questo che il centro si chiama “Ex Ducere”, portare
fuori. La persona che ha problemi ed ha un disagio
non deve essere riempita di conoscenze ma è il
contrario, deve tirare fuori quello che sente. E’ un
percorso/processo innovativo che non tutti noi
desideriamo fare, perché è molto faticoso far
emergere i nostri ricordi e il nostro passato. Il
processo di ricerca è tirare fuori da noi stessi la
nostra individualità che è irripetibile ed unica. In
questi dieci anni abbiamo potuto utilizzare tanti
strumenti di lavoro acquisendo tante competenze e
cercando di trovare risposte a domande di crescita
personale”
Quindi la mente al centro della nostra attenzione?
“Si. L’idea principale è quella di mettere al centro
non il corpo ma la mente. Tutto ciò che c’è dentro di
noi ha delle ripercussioni sulla vita concreta. Stiamo
vivendo in un epoca densa di disagio. Tutti ci dicono
che dobbiamo essere felici, che dobbiamo essere
produttivi ma non sappiamo realmente come
raggiungere la felicità e la soddisfazione personale.
La necessità di avvicinarsi a queste tecniche deriva da
questo disagio”.
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stanno isolando ancora di più.
E’ necessaria
maggiore attenzione su queste problematiche, la
malattia mentale e il disagio psicologico non sono
purtroppo ancora pienamente riconosciuti”.

Hai organizzato l’anno scorso il primo Festival
d’Estate dedicato alla psicologia, alla bellezza e al
benessere interiore. Titolo di questa prima edizione
è stato “Le logiche dell’Inconscio in Arte, Cultura e
Bellezza”. Cosa ti è rimasto di questa bella
esperienza?
“Il Festival è stato un successo e lo ricordo con
grande intensità. Le prime due giornate videro la
partecipazione di professionisti provenienti da tutta
Italia che concentrarono l’attenzione all’espressione
dell’inconscio e ai comportamenti patologici. Ci
occupammo dei problemi legati al comportamento
alimentare
con
l’intervento
di
Leonardo
Mendolicchio, direttore di Villa Miralago a Varese,
che sottolineò come i disturbi legati all’alimentazione
sono collegati a problemi psicologici. Intervenne
anche Giovanni Moruzzi, medico oncologo dell’ASL di
Siracusa, e Raffaele Schiavo nelle sue vesti di
musicoterapeuta. Ricordo gli interventi di Maurizio
D’Agostino, psicoterapeuta bioenergetico, e di
Umberto Carmignati, formatore in Costellazioni
Familiari, Il terzo e quarto giorno sviluppammo
laboratori con spazi aperti di Ayurveda, Shiatsu,
Reiki, Yoga e Labirinti Interiori per l’arte terapia.
Tantissime emozioni che rimarranno sempre scolpite
nel mio cuore e che rappresentano una tappa
fondamentale del cammino che stiamo facendo”.
Quali sono le prossime iniziative del CSS “Ex
Ducere”?
“Il Centro svolge ogni settimana diversi laboratori,
come quello di Bioenergetica, Reiki, Meditazione.
Ricordo i seminari in programma nelle prossime
settimane: il Seminario di Primo Livello Reiki metodo
Usui che si svolgerà il 15 e16 Dicembre, il Seminario
di Secondo Livello Reiki sempre metodo Usui che si
svolgerà dal 5 al 6 Gennaio 2019. Il 12 e 13 gennaio
invece ci sarà il “Seminario di studio: trauma,
emozioni e socialità”.

C’era una volta la verità. Il
potere dell’informazione e
il valore della verifica
Da cosa nasce questo tipo di disagio?
“Dal fatto che non si tiene in giusto conto la mente.
Siamo pronti ad occuparci di tutto ciò che riguarda il
benessere materiale ma tralasciamo e non
dedichiamo tempo al benessere dello spirito. C’è
molta solitudine, molto abbandono, molto
scoraggiamento. Questo disagio non può essere
soddisfatto con i mezzi classici. Si ha bisogno di
trovarsi e ritrovarsi come persona e di ritrovarsi nella
relazione e nella condivisione con gli altri. Il centro
sta ricercando nuove strade con l’obiettivo di
risolvere il disagio non da soli ma insieme ad altri.
Prima c’era una famiglia che alimentava il bisogno di
sostegno reciproco; la famiglia si è disgregata e
adesso siamo totalmente isolati. Tutto ciò
nonostante i social network che paradossalmente ci

di Giulia Giambusso
Era l’Ottobre dell’anno 1938 quando Orson Welles
leggendo “La guerra dei Mondi” tramite i canali della
CBS causò panico e terrore in U.S.A e chi ascoltava
credette che la Terra stesse realmente subendo un
attacco alieno, costringendo l’emittente radiofonica
CBS a interrompere la trasmissione e a spiegare al
pubblico che si trattava solamente di uno
sceneggiato. Questo può essere considerato il primo
e vero caso di fake news!
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C’era una volta la notizia la cui certezza era
comprovata e validata dall’impegno di molti
giornalisti. Oggi l’impatto dei social media ha
stravolto l’accesso all’informazione portando ad una
estensione del fenomeno delle fake news.
Dai dati ISTAT del 2017 si evince che ormai più del
65,5% delle famiglie italiane usa il web (nella forma
dei social media e delle piattaforme audio/video più
famose) come canale di informazione e quest’ultimo
è percepito come fonte di verità.
Quindi, il web è entrato nella nostra quotidianità ed
incide e condiziona in modo sottile le nostre opinioni,
i nostri atteggiamenti, i comportamenti umani e i
nostri acquisti.
Le informazioni che sono sul web sono tutte vere? Le
informazioni che leggiamo dai nostri cellulari e dai
nostri tablet sono affidabili?
Sono tante le riflessioni che sono state fatte negli
ultimi anni su questi temi e ciò ha portato a definire
in maniera chiara il significato delle fake news. Con
questo termine si intendono le “notizie false”, spesso
contrassegnate
da
contenuti
disinformativi,
fuorvianti, razzisti, fondamentalisti e di incitazione
all’odio e generatori nelle piattaforme dei social
media di comportamenti che rendono tossico il
dibattito tra le persone. Le fake sono divulgate
attraverso i social media e i canali dati video e
immagini in piattaforma che trattano temi politici
e/o sociali costruiti sulla base della paura e di pericoli
non reali e non veritieri, suscitando sentimenti di
insicurezza sociale. Sono notizie artificiosamente
costruite per distorcere l’opinione pubblica.

Un recente studio dell'University College London
ricostruisce le sorgenti e la diffusione dell'odio
politico, razziale e antifemminista su internet,
definendo i cosi detti ''angoli più bui della Rete''. I
gestori dei social media hanno già avviato delle
soluzioni tramite algoritmo per individuare la
sorgente dei dati telematici. In generale occorre
sempre verificare la fonte della notizia, accertarsi che
sia una fonte valida e che segua regole etiche, per
prevenire meccanismi fuorvianti e di distorsione
della realtà. La stesso atteggiamento deve aversi
anche per i post o commenti pubblici divulgati nei
social che contrassegnati da offese, umiliazioni a
sfondo razziale, sessista e intimidatori. Quindi, per il
futuro bisogna sempre avere chiaro che
l’informazione si misurerà costantemente con la
controinformazione cioè con chi esprime in
opposizione idee alternative, non avvalorate da fonti
certe.
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La dipendenza della droga
e la legalizzazione della
Cannabis

di Salvo La Delfa
La presentazione del libro di Giusy Cantone, “Mr
Rehab”, è stata l’occasione per discutere su questo
tema sempre attuale ma mai correttamente
affrontato. Cafiso: “In Italia i centri riabilitativi
migliori”. Cantone: “L’America è uno lente di
ingrandimento che può aiutarci a fare le scelte
migliori sul tema della legalizzazione e della
dipendenza dagli stupefacenti”.
La presentazione del libro “Mr Rehab” di Giusy
Cantone a Villa Reimann, alla presenza del direttore
dell’UAC Dipendenze Patologiche, Roberto Cafiso, e
dell’assessore alla cultura, Fabio Granata, è stata
l’occasione per affrontare e discutere su un tema che
negli ultimi anni manca nell’agenda politica e nei
mezzi di informazione, se non nei casi più gravi di
morte per overdose di droga. Come giustamente
introduce Roberto Cafiso, il libro della Cantone è
attuale perché il rischio di “addiction”, il rischio di
entrare nel giro e nel mercato della dipendenza, è
stato ed è molto elevato soprattutto in questo
periodo in cui sono tanti i giovani che presentano
fragilità, problemi familiari, crescita con bassa
autostima e che si rifugiano nell’effetto degli
stupefacenti (come la “droga dal cancello” cioè la
cannabis) per sentirsi meglio ma con danni che si
vedono a lungo periodo. “Uno studio scientifico”,
afferma il direttore Cafiso, “ha mostrato che in una
popolazione di ragazzi che avevano iniziato l’utilizzo
della cannabis all’età massima di dodici anni, a
vent’anni avevano un quoziente intellettivo di meno
otto rispetto alla popolazione che non aveva assunto
nessuna droga”. E’ necessario, quindi, insegnare e
spiegare ai giovani ed è necessario che “Questa
società miope valorizzi le eccellenze e tutti gli esseri
umani, anche i più fragili, che saranno il futuro della
stessa società”.

Il libro “Mr Rehab” è per Cafiso una fiaba moderna,
discorsiva, è un testo che potrebbe essere usato
nelle scuole in quanto contiene elementi scientifici
che possono essere approfonditi da altri. Risulta
quindi necessaria l’approfondimento di questi temi
perché ancora oggi, nonostante che se ne parli da
decenni, manca la conoscenza sul problema della
dipendenza dalle droghe e, soprattutto, le famiglie
non conoscono i primi segnali, che sono quelli
salvifici, che possono evitare di far entrare in un
tunnel in cui non tutti riescono ad uscirne. Primi
segnali difficili da comprendere perché le persone
che stanno male sono fragili e mascherate da forti.
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Giusy Cantone racconta la storia vera di Steve, che
incontra durante il suo secondo viaggio a Los
Angeles, un uomo fragile che decide di iniziare un
percorso riabilitativo per uscire dalla dipendenza
dagli stupefacenti. “Ho voluto raccontare una storia
tutta americana”, dice la scrittrice, “perché l’America
è una lente di ingrandimento che focalizza meglio sia
il bene sia il male di alcuni fenomeni perché lì questi
fenomeni sono in una fase di centralità, di culmine,
mentre da noi, in Italia, sono ancora all’inizio.
Osservare la società americana può esserci utile per
poter comprendere e scegliere meglio”. La tendenza
in Italia su questi temi è quella di essere ipocriti, di
sottovalutare il problema, di chiudere gli occhi, di
ritenere che il problema non ci riguardi, illudendoci
che svanisca nel nulla. Il problema deve essere
affrontato con occhi che sanno veramente guardare.
“In America il discorso della droga ha creato e crea
danni notevoli. La legalizzazione della Cannabis ad
uso terapeutico ed ad uso ricreativo (che ha
permesso introiti economici notevoli agli Stati Uniti)
non ha risolto il problema della droga, anzi l’ha
accentuato in quanto sono tanti i problemi di
dipendenza e di disturbi bipolari, aggravati dalle
difficoltà a potersi riabilitare e non tutti,
indipendentemente dalle disponibilità economiche,
riescono a superare gli ostacoli che questo percorso
richiede, come è stato possibile osservare nei casi più
eclatanti di Donatella Versace ed Amy Winehouse”.
Per Giusy Cantone, in Italia si dovrebbe avere il
coraggio di affrontare il tema e parlarne in maniera
seria facendolo entrare nell’agenda politica. “Ci sono
ormai ovunque negozi che vendono prodotti (come i
biscottini) ad uso tecnico, legale, cannabinoici ma ce
ne sono altri che vendono illegalmente il barattolo
con le sole infiorescenze che possono essere utilizzati
da chi li acquista in quantità notevoli determinando
dipendenza”. Il male di vivere non è esente a
nessuno, oggi si tende a vivere nel vuoto e a vivere
nella solitudine. “La dipendenza dalla droga può
essere paragonata alla dipendenza amorosa, alle
delusioni amorose. Bisogna avere il coraggio di
parlarne perché oggi manca la vera comunicazione
nonostante siamo tutti interconnessi. Purtroppo ci
siamo costruiti un mondo fatto di apparenze”.
Steve di “Mr Rehab” inizia un percorso riabilitativo
che richiede tanta forza di volontà e coraggio.
Riabilitazione che in Italia, come confermato da
Roberto Cafiso, viene fatta meglio che altrove.
Conclude la scrittrice: “Mi è venuto difficile calarmi
nei panni di un uomo essendo io una donna. Da
giornalista sono stata una brava cronista perché ho
raccontato i fatti; sono stata empatica, non sono
rimasta indifferente al dolore di Steve e con il
protagonista ho fatto una terapia personale
attraverso lo studio del suo dolore. Non dobbiamo
mai arrenderci”.

Nel cuore di Ortigia uno
studio di Tai Chi Chuan,
antica disciplina olistica per
il benessere psicofisico e
l'autodifesa

di Rosa Tomarchio
Antonio Casciaro è sociologo, docente di Teoria del
cinema, esperto di arte contemporanea e di
tradizioni orientali e insegnante di Tai Chi Chuan. Un
mix di competenze che ne fanno un unicum nel
panorama siracusano. Da sempre si è occupato di
benessere individuale e sociale. Siamo andati a
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trovarlo nel suo studio che guarda sui tetti di Ortigia.
Come si intreccia la tua attività di studioso di arte
contemporanea con la meditazione orientale che tu
insegni? "La meditazione, non è altro che una pratica
di riaddestramento dell’attenzione - ci spiega - e
questa richiede un coinvolgimento integrale
dell’uomo nelle sue componenti fisiche, energetiche
e mentali". La meditazione connessa alle arti marziali
interne come il Tai Chi è veramente un acceleratore
di benessere. In cosa consiste? "La pratica del Tai Chi
Chuan si articola in una una serie di movimenti lenti
e circolari che ricordano una danza silenziosa, ma
che in realtà riproducono la lotta con un opponente
immaginario. Nella lentezza e nella calma si coltiva la
forza interiore, l’armonia mente-corpo e quindi la
concentrazione e la volontà, ecco perché il Tai Chi è
praticato sia da persone che hanno un bisogno
terapeutico di tipo metabolico o neurologico, ma
anche da sportivi e da persone che hanno bisogno di
potenziare le loro performance: dallo sportivo agli
astronauti". Attualmente l'Accademia di Qi Gong
(lavoro con l'energia) e Arti marziali interne (AQAM),
di cui Antonio Casciaro è il direttore tecnico, offre
classi per ragazzi e adulti di meditazione, interventi
olistici per il riequilibrio energetico e corsi di
autodifesa personale. "Ho semrpe studiato l'arte, le
arti, per me non c'è alcuna differenza tra arti
marziali, teatro, arte contemporanea, trattasi
sempre di un incontro tra l'uomo e ciò che ha di più
profondo dentro di lui - spiega il sociologo - e cioè la
verticalità, la consapevolezza, lo studio della
coscienza attraverso il gesto, sia esso simboico,
corporeo, mentale". Casciaro è un precursore della
storica posizione teorica alternativa contrapposta a
suo dire al cosiddetto riduzionismo secondo cui le
proprietà di un sistema non possono essere spiegate
esclusivamente tramite le sue singole componenti.
Perchè l'olismo? "L'olismo perchè insegna che
viviamo all'interno di una grande "campo" e
quest'ultimo è più importante di noi. Con l'arte
tentiamo di entrare in armonia. Con l'olismo,
semplicemente. La cultura cinese è permeata dal
principio dell’olismo, che nella pratica delle arti
marziali possiamo intendere a vari livelli. Nella
pratica collettiva, gli effetti sono ancora più
importanti perché si crea un campo di qi,
un’interazione tra l’energia di più soggetti, che va a
creare un nuovo equilibrio, diverso da quello
individuale: in questo caso, la salute del singolo
individuo si promuove uniformando la respirazione
all’unisono.

Ad un secondo livello, c’è l’unità tra il soggetto e
l’esterno, per cui un corpo si dice armonico solo se
riesce ad adattarsi continuamente agli stimoli che
l’ambiente esterno gli dà. A questo livello, la salute
consiste nel reagire agli sbalzi climatici senza
ammalarsi, saper scegliere i cibi in accordo con la
stagione, interagire con degli stimoli lesivi al fine di
ridurre il danno e mantenere l’integrità del corpo.
Infine, un terzo livello consta nella tensione all’unità
che deve essere sviluppata tra le varie componenti
della società, un’integrazione armonica in cui i
compiti e le abilità di ogni membro vengono
valorizzati e inseriti in una pratica di scambi paritari.
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La “Fontanina” del
cavaliere Angelo Maltese,
centro culturale
dimenticato della Siracusa
del Novecento
di Salvo La Delfa
“I luoghi dell’anima” raccontati durante un incontro
al centro studi “Il Cerchio” fanno rivivere uno dei
luoghi culturalmente più importanti del Novecento
siracusano. Monica, Di Falco, Cassia, Samà ed altri
ricordano il cavaliere fotografo Angelo Maltese e
quello che fu della “Fontanina”.
Esistono “I luoghi dell’anima”, luoghi che continuano
a vivere solamente nel ricordo di chi da giovane li ha
frequentati, che ne conserva un ricordo vivo ed
intenso, che è necessario conoscere e conservare per
comprendere meglio da dove veniamo, chi siamo e
cosa ci dà la forza per andare avanti. Uno di questi
luoghi dell’anima di Siracusa è la “Fontanina”, un
padiglione costruito nel 1924 dal mecenate fotografo
Angelo Maltese che lo utilizzò come laboratorio e
centro culturale fino al 1974, per essere poi demolito
nel 1990 dal sindaco di allora, Gaetano Bandiera, in
quanto diventato “accozzaglia di legno marcio e
ricettacolo di rifiuti”.

Eppure, come emerso anche durante l’incontro
organizzato dal Centro Studi Arte e Scienze “Il
Cerchio”, quel padiglione in legno che sorgeva
nell’area del giardino greco dell’Artemision era stato
un vero e proprio centro culturale, un luogo dove
artisti, pittori, scrittori, poeti, attori, attrici e registi
del Teatro Greco si incontravano e discutevano di
arte e letteratura. Enzo Monica, presidente
dell’Associazione “Il Cerchio” ricorda che in quello
spazio ci sono state persone che sono nate e
cresciute con l’arte. “Intorno agli anni cinquanta
Elena Zareschi, Annibale Ninghi, Salvo Randone e
tanti altri si riunivano lì, in quel posto, per leggere e
sistemare il copione, per prepararsi prima delle
prove al Teatro Greco”. Angelo Cassia, frequentatore
veterano de la Fontanina (ora ha 87 anni) ricorda la
scultura realizzata da Enzo Assenza raffigurante
Annibale Ninghi, ricorda alcuni personaggi che
frequentavano il centro culturale come il
commendatore Barra oppure il ragioniere Rizza,
impiegato alla Banca del Sud di via Matteotti, ma che
amava disegnare e dipingere nel padiglione. “Il
ragioniere Rizza, aggiunge Enzo di Falco, “si trasferì a
Roma e possedeva in quella città una cineteca
importante contenente anche la registrazione della
prima corsa di cavalli svoltasi a Siracusa e la
documentazione degli spettacoli classici siracusani.
Tutto è andato perso”. “Il cavaliere Maltese era un
vero mecenate,” ricorda Angelo Cassia, “non
prendeva una lira per qualsiasi attività che si facesse
nel padiglione. Di lui ho un ricordo bellissimo, era un
uomo coraggioso ed era per tutti noi come un padre.
Alla Fontanina siamo cresciuti ed abbiamo fatto
diverse mostre, incontri”. Aveva vent’anni Angelo
Cassia come ventenni erano gli altri giovani che
frequentavano quel luogo magico: Ferri, Lucca,
Motta, Spinorcia, Caruso e anche Turi Volanti che poi
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si trasferì a Milano. C’era anche Salvo Monica, padre
di Enzo, che era di una decina di anni più grande di
loro. Questi ragazzi frequentavano la Scuola d’Arte e
molti provenivano dai comuni. Fino alle dodici
frequentavano il laboratorio e all’una dopo il pranzo
(essenzialmente con pane e pomodori secchi)
rientravano a scuola per rimanervi fino alle cinque di
pomeriggio per fare le materie culturali (italiano,
matematica, storia) e poi disegno dal vero.
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Conferenza laboratorio: “Di
cosa hai fame veramente?”
Si svolgerà Martedì 18 Dicembre alle ore 18:30,
al Centro Studi Specialistici „ExDucere”, i via
delle Catacombe, 7 la Conferenza laboratorio:
“Di cosa hai fame veramente?”
L’incontro mira a fornire informazioni per
riflettere su quella che si mostra come una
gravosa urgenza sanitaria e se ne parlerà con la
dott.ssa
Letizia
Lampo,
psicologa,
psicoterapeuta e pedagogista clinico, che
descriverà le componenti del problema ed aprirà
il confronto.
La conferenza si rivolge agli adolescenti e alle

Racconta ancora Angelo Cassia: “Ricordo di una
loro famiglie.
mostra collettiva durante la quale venne da Milano il
famoso dietologo Angel Keys, inventore della dieta
„Perchè c’è tanto dietro un disturbo alimentare.
mediterranea, che comprò durante una mostra nel
E spesso non si conosce. Se ne sa poco, troppo
padiglione i miei quadri che tiene nella sua residenza
poco. Coinvolge i giovani, tantissimi
in America. Quasimodo, Vittorini, Brancati, Assenza
adolescenti, a volte anche bambini”.
e
tante
altre
personalità
frequentavano
sistematicamente il Centro. Negli anni trenta la
polizia fascista considerava la Fontanina un luogo di
sovversivi e spesso ci controllava passeggiando nelle
vicinanze”.
“Il cavaliere Angelo Maltese faceva il fotografo”,
ricorda ancora Enzo Monica, ”e guadagnava
abbastanza da potersi permettere di aiutare gli altri.
A spese sue costruì la Fontanina e a spese sue mise a
disposizione la Fontanina per tutti quelli che avevano
qualità e mostravano impegno nelle arti e nello
studio. Si era ispirato alle botteghe rinascimentali, si
lavorava come in una bottega sia alla scuola d’arte
sia nello studio degli Assenza.
E’ intervenuto anche Renzo Maltese, figlio del
cavaliere che ha ricordato che lo studio del padre,
condiviso con il socio Miano, inizialmente si trovava
in via Mastrarua ma, successivamente, dopo la
partenza di Miano per l’America, Angelo Maltese
trovò in affitto il giardino ed edificò il padiglione in
legno a forma di “elle”, con grande vetrate, un
lucernario, un camino finto realizzato su progetto di
Valente Assenza, una camera oscura dove caricava le
lastre fotografiche. Il nome Fontanina deriva da una
fontanella presente al centro del giardino, della
quale non ci sono più resti. “Nel 1974, ricorda Renzo
Maltese, “mio padre fu costretto a
lasciare il padiglione (che sarà poi
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abbattuto nel 1990) e a trasferirsi
nei due locali accanto l’ingresso di
palazzo Vermexio in piazza
Periodico di informazione dedicato alla salute, al divertimento, al
Duomo”.
benessere, allo spettacolo e alla psicologia
Doveva essere presente in questa
amarcord di ricordi (che ha visto
Reg. Tribunale di Siracusa n.1 del 10/01/2018
protagonista anche il prof. Samà)
anche lo storico dell’arte Paolo
Editore: Associazione Centro Studi Specialistici „ExDucere”,
Giansiracusa
che
avrebbe
Via Po 26 96100 Siracusa
sicuramente aggiunto notizie sulle
battaglie che, insieme agli amici e
www.ilfilodies.it , redazione@ilfilodies.it
ai familiari di Angelo Maltese,
condusse nel 1990 per evitare la
Direttore Salvatore La Delfa
demolizione del padiglione, per
riconvertire quel fabbricato in un
direttore@ilfilodies.it ; direttore@pec.ilfilodies.it
luogo di ricordo del cavaliere, in un
luogo della memoria che manca a
Hanno collaborato in questo numero:
Siracusa e che sarebbe necessario
Salvo La Delfa, Francesca Garofalo, Letizia Lampo, Barbara
far conoscere a tutti i siracusani, ai
Garofalo, Rosa Tomarchio, Chiara Marino, Valentina Pizzo,
più giovani ma anche ai meno
Gemma Santuccio, Veronica Spriveri, Giulia Giambusso, Guido
giovani.

Pesci

10

