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I
n “tempi bui”, come i nostri, bi-
sogna più che mai vivere il pre-
sente come dono della Vita, ben-
ché le sue vie siano faticose e ri-

pide. E mai scontate. Dicendo questo,
posso mettere da parte una delicata
questione, l’imponderabile dell’esi-
stenza. Si tratta, però, di un senso
trascendente che, pur imponendoci
una vigorosa lezione di modestia,
non elimina la libertà umana e, perciò,
non cancella il nostro impegno né la
nostra responsabilità.

Senza entrare in percorsi ideologici,
filosofici, teologici complessi, e spon -
go alcune mie riflessioni sul l’etica.
Dapprima desidero sottolineare, e
forse prevenire, un malinteso che non
posso passare sotto silenzio e che in-
sorge troppo facilmente quando si
afferma che tanto l’errore intellettuale,
quanto l’errore morale sono insepa-
rabili dalla condizione umana; di qui
l’indulgenza quasi assolutoria del-
l’assioma latino errare umanum est.
Aggiunta facoltativa è perseverare dia-
bolicum. Cicerone, che non credeva
nel diavolo ma credeva nella razio-
nalità, dice che perseverare nell’errore
«è da ignoranti».

Tuttavia, niente è più problematico
nella nostra epoca del nostro atteg -
gia mento verso il mondo. In ogni
caso il nostro tempo, come la storia
di ogni tempo, ci mette sotto gli occhi
segni di degrado umano, di morte e
di dissoluzione per riflettere non su
ciò che accadrà alla fine della storia
(?), ma su come viviamo il nostro
presente: condizione indispensabile
per continuare a vivere e per dare
una prospettiva solida alle nuove ge-
nerazioni.

Con questa consapevolezza pos-
siamo assumere l’altro atteggiamen -
to che ci è necessario per vivere bene
il nostro tempo. Vivere cioè il tempo,
persino i suoi eventi più drammatici,
non nel tentativo di sottrarsi a essi,
ma assumendo i criteri di discerni-
mento dell’etica per costruire e cre-
scere nell’amore di sé e del prossimo:
perché, in tutto ciò che passa, è l’a -
more che rimane.

Se l’etica fosse davvero compresa
nella sua importanza e nel suo valore,
all’umanità sarebbero risparmiati er-
rori, tragedie, sofferenze, ri torni al-
l’inciviltà e alla barbarie. Conseguen-

ze, ovvero avvenimenti storici, che
sembrano quasi riparare o vendicare
le ingiustizie degli uomini e dei loro
governanti. In greco vendetta si dice
nemesi. L’etica dunque ha la sua ven-
detta quando non viene seguita, os-
servata. Insomma, l’etica ha una sua
legge che non può essere impune-
mente infranta.

Di fronte alla complessità della vio-
lazione di proibizioni etiche, costi-
tuirebbe già un degno contributo alla
condotta morale distinguere con cura
le violazioni dei limiti tese ad av-
vantaggiare lo sviluppo materiale,
intellettuale e affettivo dell’individuo
e della società da quelle che, al con-
trario, nuocciono a esso. Il monito
più terribile e più prezioso di queste
riflessioni è, infatti guardarsi da ciò
che è lecito ma non etico. Ecco, a sco -
po esplicativo, l’interrogativo del la
cosiddetta stepchild adopion (ado zio -
ne del figliastro), laddove si permet-
terebbe a una coppia omologa di a -
dottare un bambino procreato appo-
sitamente affittando l’utero di una
donna che non sarà mai madre di
quel figlio.

Noi siamo in un universo vivo che
ha memoria e coscienza di esistere ai
suoi diversi livelli fra il minerale, il
vegetale, l’animale e l’uomo. Ovvia-
mente per l’uomo, per questo animale
etico (dal greco ethiké) chiamato co-
stantemente al corretto agire, il vivere
è patire, cioè sentire, provare, e perciò
la vita vissuta è il suo privilegio. Ma
la nostra vera ricchezza è una cono-
scenza chiara della propria vita. Dav-
vero siamo tutti ricchi in questo senso.
Questa ricchezza diventa ancora più
preziosa quando diventa dono per
gli altri, quando entriamo nella logica
del dono e della condivisione. Alla

scienza spetta il lavoro di rendere
consapevole la persona della sua col-
locazione nella realtà e nei rapporti
con essa. Così l’uomo si rende conto
di essere parte del tutto, di non avere
un esito esistenziale “a parte”, ma
che lo deve continuamente condivi-
dere e patteggiare con tutti gli altri
esseri viventi e con la stessa materia
che si rivela a volte prepotentemente
sulla scena con maremoti, terremoti,
uragani, tempeste… In altri e più
chiari ter mi ni, a fondamento dell’etica
(la coscienza e la sua legge di integrità)
c’è una struttura relazionale della co-
scienza – che è lo strumento della
creatività – che coglie il rapporto del -
la persona con se stessa, con gli altri
(umanità e altri esseri) e con la realtà
materiale (la terra e l’universo), che
rende possibile a tutti l’esistenza,
nelle dimensioni dello spazio e del
tempo. L’integrità della coscienza sta
dunque nell’equilibrio tra questi suoi
rapporti, in maniera che ogni rapporto
conservi le sue caratteristiche e si
sviluppi con gli altri in armonia.

In quest’ottica, analogamente ai
grandi pensatori umanistici del pas-
sato, filosofi e psicologi, i quali erano
convinti che l’intendimento della na-
tura umana e la comprensione dei
valori e delle norme della vita umana
fossero interdipendenti, ritengo op-
portuno richiamare l’attenzione sulla
relazione fra psicologia e filosofia,
poiché psicologia e psicoterapia –
come riconobbe lo stesso Jung – si
legano ai problemi filosofici e morali
dell’uomo. Il riferimento all’etica
umanistica sottolinea appunto che la
psicologia non può separarsi dalla filosofia
e dall’etica, e neppure dalla sociologia e
dall’economia, direbbe Fromm. Anche
noi, poi, con Fromm, non possiamo
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fare a meno di osservare il fatto che
potrà sorprendere molti lettori vedere
uno psicoanalista occuparsi di que-
stioni etiche e, particolarmente, as-
sumere la posizione che la psicologia
non soltanto debba ridimensionare i
giudizi etici falsi ma, oltre a ciò, possa
costituire la base per la costruzione
di norme di comportamento valide e
oggettive. Tale posizione contrasta
con la tendenza prevalente della psi-
cologia moderna, che sottolinea
l’‘adattamento” più che la “bontà”, e
si colloca nell’alveo di un certo rela-
tivismo morale. Anche la mia diuturna
esperienza clinica e di appassionato
en tusiasmo per la psicoterapia mi ha
confermato nella persuasione che i
problemi etici non si possono omettere
nello studio della personalità, né sul
piano teorico né su quello terapeutico.
I giudizi di va lo re che compiamo de-
terminano le nostre azioni, e sulla
validità di essi poggiano la nostra
salute mentale e la nostra felicità. In
ultima analisi, la nevrosi in se stessa
è un sintomo di fallimento morale
(sebbene l’“adattamento” non sia af-
fatto un sintomo di riuscita morale).

È dunque impossibile comprende -
re l’uomo e i suoi disturbi emotivi e
mentali senza comprendere la natura
e il valore dei conflitti morali. Il pro-
gresso della psicologia non sta nella
distinzione di un preteso regno “na-
turale” da un preteso regno “spiri-
tuale” e nel concentrare sul primo o -
gni attenzione, bensì nel ritorno alla
grande tradizione dell’etica umani-
stica, che considerava l’uomo nella
sua totalità fisico-spirituale, ritenen -
do che compito dell’uomo sia di esse -
re se stesso. Qui siamo richiamati
fortemente a noi stessi, alla consape-
volezza che non ameremo nessuno
se non impareremo a conoscere e
amare noi stessi: ecco il detto famoso
di Chilone – un principio nuovo
eppur antico, ripreso poi da Socrate
– che si coniuga con il supremo co-
mandamento: «Ama il prossimo tuo
come te stesso», ossia non fare agli
altri quello che non vorresti fosse
fatto a te e fai agli altri quello che
vorresti essere fatto a te.

Già: ma quella della crescita è una
strada difficile e dolorosa, dove per
crescere non si procede in virtù di
acquisizioni intellettuali, né serve cer-
care soluzioni all’esterno, salvo che
in se stesso, che rimanda al monito
di Sant’Agostino in De vera religione,
39: «Noli foras ire, in te ipsum redi,
in interiore homine habitat veritas»
(Non andare fuori, ritorna in te stesso,
nell’uomo interiore abita la verità).
Tut tavia non v’è momento di vita o

modo di essere di ognuno che non
sia in relazione agli altri, in una ten-
sione continua tra l’io e l’altro, ed ef-
fettivamente l’uomo non si riconosce
come tale in proprio, ma attraverso
l’altro nella dialettica del riconosci-
mento come espressione di una reci-
procità interpersonale.

Senza dimenticare che la conoscenza
viene prima della morale. Di questo
era convinto Socrate e la ricerca em-
pirica nel campo della psicologia mo-
rale lo sta confermando. Se la cono-
scenza non può dunque non incidere
sull’etica, allora dovremmo mutare, sto-
ricamente, la nostra morale fondandola
sulla nuova conoscenza, che oggi si
esprime prevalentemente attraverso
la scienza. Ma, poiché niente se non
l’integrità della coscienza (e nella co-
scienza la mente) può per sua essenza
impedire all’uomo di distruggere se
stesso insieme agli altri e alla natura,
sarebbe evidentemente impossibile
che vi fosse l’etica (l’effetto di un o -
perare della coscienza), se non vi
fosse l’integrità della coscienza. E ciò
può avvenire perché nella nuova co -
noscenza s’incarna il pensiero in -
teriormente pensato. È insomma vita:
vita come opera mentale – il pensiero
interiormente pensato – e vita come
cambiamento che eticamente si rea-
lizza. Volendo chiarire ulteriormente,
la radice dell’etica non sta tanto nel-

l’attendibilità della conoscenza di
cose (con cui dobbiamo spesso con-
frontarci, anche nelle nostre convin-
zioni morali), quanto nell’affidabilità
dei comportamenti che l’uomo ha
nei riguardi della legalità, il raggiun-
gimento del bene comune attraverso
il lavoro, l’esercizio dei propri doveri,
l’onesta amministrazione…

Emerge allora l’importanza di ri-
tornare all’etica non solo per evitare
l’insorgere di stati depressivi e per
favorire lo sviluppo e la crescita della
personalità, ma per scegliere, sul fon-
damento di tale giudizio, le politiche,
le visioni religiose, le utopie, in ma-
niera da tenere quelle benefiche e ri-
gettare quelle dannose: condizione
indispensabile per continuare a vive -
re, cioè a dare a se stessi, alle nuove
generazioni, alla stessa terra che ci
ospita e ci nutre, un destino di ben-
essere. Coerentemente tutti gli uomini
di buona volontà, ovvero di buona
coscienza si uniscano – sollecitati a
una sfida etica centrata sulla persona
e la comunità, cioè al servizio della
persona e del bene comune – e diano
testimonianza della capacità dell’etica
di creare realtà nuove in ogni ambito,
in ogni dimensione, agendo con com -
petenza, rettitudine e senso di re-
sponsabilità.

Perché non provarci ?
dott. Domenico Legrottaglie
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Presentato il libro “Testimoni di noi stessi”
Il 27 febbraio, la Sala convegni dell’Utl “San Francesco d’Assisi” ha ospi-

tato la presentazione del saggio dello psicologo e psicoterapeuta fasanese
Domenico Legrottaglie: Testimoni di noi stessi. Non si nasce per caso, edito da
Schena all’interno della collana filosofica “Sapientia” diretta da Pietro
Magno. È stato proprio quest’ultimo ad approfondire il libro e l’indagine
etico-psicologica condotta dall’autore. L’appuntamento è stato introdotto
dai saluti della presidente Palmina Cannone e dell’editrice Angela Schena.
Assente per motivi di salute uno dei relatori, il prof. Francesco Bellino
dell’Università degli Studi di Bari.

Dopo le sue precedenti opere (Il riposo è libertà, Nel cammino della vita: le
perdite necessarie e L’arte di donare), il dott. Legrottaglie ha deciso di scavare
nell’animo umano e nell’io più profondo a partire da un principio fonda-
mentale che riassume etica e scienza: quello dell’unicità. L’uomo è pro ta -
go nista della sua esistenza singolare e irripetibile, ha libero arbitrio e, a
pre scindere dalle circostanze, resta se stesso, con la propria sensibilità e la
propria esperienza. «Da questo libro nascono tanti interrogativi – ha ag -
giun to Pietro Magno –, ma a colpire è anche lo stile letterario usato dal -
l’autore che si serve del dialogo per consentire di comprendere i contenuti».
Il saggio è appunto una testimonianza che analizza la psiche umana e la
esalta nella sua intrinseca individualità, evidente anche dalle problemati-
che e dagli errori. «Il nostro tempo ci mette in evidenza il de gra do per co-
stringerci a riflettere – ha aggiunto il dott. Legrottaglie –. È im por tante però
vivere il tempo, persino gli eventi drammatici, con i criteri di discernimento
dell’etica. Per l’uomo vivere è patire, provare e sentire: la vita vissuta è un
vero privilegio». Lo stesso, citando Dostoevskij, ha ri cor dato che “bisogna
amare veramente la vita per scoprirne i significati”. Infine, la prof.ssa Can-
none ha invitato i presenti a trasmettere il messaggio positivo di speranza
che l’autore ha voluto contenere nel suo quarto saggio. (a.s.)



        UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO “S. FRANCESCO D’ASSISI” - FASANO

Parlare di violenza sulle donne o di femminicidio genera
spesso luoghi comuni o equivoci: ma il delicato argo-
mento deve essere opportunamente affrontato affinché
le vittime di atti scellerati possano trovare il coraggio di
denunciare ogni atteggiamento nefando. L’Università del
Tempo Libero “San Francesco d’Assisi” di Fasano, in
collaborazione con le locali associazioni “Calliope” e
“Area Celsi”, presiedute da Mariateresa Maggi ha dedi-
cato al tema l’incontro che si è svolto venerdì 26 febbra-
io nella sua Sala Convegni dei Portici delle Teresiane:
per l’occasione sono stati presentati i primi due volumi
della trilogia poetica e letteraria “Ciò che Caino non sa”,
intitolati rispettivamente “La tela di Penelope” e “Odi et
amo”, curati dalla scrittrice Maria Teresa Infante, origina-
ria di San Severo. L’appuntamento, introdotto dalla pre-
sidente dell’Utl Palmina Cannone, ha previsto gli inter-
venti dello psicologo Aldo Maschietti, del sociologo Nino
del Giudice e della giornalista Antonella Argento. I rela-
tori hanno puntato l’attenzione sui diversi “antecedenti”
della violenza di genere: l’emancipazione della figura
femminile, che sfugge ormai al controllo dell’uomo; lo
sgretolamento delle famiglie, in cui mancano coesione e
modelli di riferimento; il tam tam mediatico scatenato
dalle notizie dei femminicidi, che tuttavia vengono ap-
prese quasi con indifferenza e senza la reale valutazio-
ne della gravità del fenomeno. La poetessa Maria Te re -
sa Infante ha avuto modo di segnalare l’importanza delle
associazioni che si occupano di sostenere le donne
nella battaglia a difesa della loro dignità: per questo mo-
tivo erano presenti Massimo Massa di “L’Oceano nel-
l'anima” di Foggia e Regina Resta di “Verbumlandi-Art
internazionale” di Galatone. La voce recitante di Mariella
Brai, accompagnata alle note suonate alla chitarra da
Stefano Pistoia, ha omaggiato le liriche più significative
delle due antologie proposte sulla materia trattata: versi
intrisi di sensibilità, profondità e grazia, aspetti che cer-
tamente non mancano a quelle donne oltraggiate che
cercano la propria salvezza nella scrittura.

Femminicidio e crisi della famiglia: tavola rotonda all’Utl

Informasoci
Aprile – Maggio 

Sabato 2 aprile – Presentazione del volume di J. David
Frost “Macelsfield” - Schena Editore – Relatore Dino
Cassone – Sala Convegni UTL – Ore 18,00.

Domenica 3 aprile – Visita guidata a Matera.

Venerdì 8 aprile – Festa dell’uomo con il Trio dell’Utl
Antonio Sasso, Pasquale Valente e Stefano Pistoia.

Sabato 9 aprile – Presentazione del volume “Ho fatto 13!”
di Martino Scialpi – Schena Editore – Relatore Dino
Cassone – Sala Convegni UTL – Ore 18,00.

Domenica 10 aprile – UTL – Alia Fastigia – Biologi senza
frontiere – CRI organizzano “Valutazione corporea e com-
posizione corporea gratuita”. Ore 10-12 e 17-20. Sede UTL
– Portici delle Teresiane – Fasano.

Mercoledì 4 maggio - Teatro dell’Oratorio del fanciullo di
Fasano – Ore 18,00 - "Una persona fidata", atto unico di
Peppino De Filippo.

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio - Viaggio cultu-
rale a Orvieto, Todi e Spoleto.

Sopra: tutti i protagonisti dell’incontro di approfondimento sui te -
mi del femminicidio e della crisi della famiglia. 

L’insediamento rupestre di S. Francesco
in un volume di Maria Luisa Herrmann
Il territorio fasanese può vantare un nuovo patrimonio
storico-monumentale: la cappella ipogea nell’insedia-
mento rupestre di San Francesco, a Savelletri. La pre-
ziosità del luogo è stata messa in risalto da Maria Luisa
Herrmann e Raffaele Semeraro in un libro presentato
domenica 13 marzo nella sala convegni dell’Utl.
Nell’appuntamento, introdotto dalla presidente Palmina
Cannone, hanno relazionato i due autori e la barones-
sa Elisa Silvatici, mentre l’accompagnamento musicale

è stato curato dalla violinista
Graziana Galiulo e dall’artista
Maurizio Nazzaro (chitarra e voce
- foto). La grotta è custodita nella
Masseria di San Francesco, in
contrada Carbonelli, di proprietà
della famiglia Spinosa. La struttu-
ra vanta una parte moderna (si
tratta infatti di un caratteristico re-
sort) e un segmento antico, risa-

lente al 1500, che gode di una torre fortificata oltre che
della cappella ipogea. Gli affreschi originari, a oggi, non
sono visitabili perché interessati da restauro. Lo stile
dei dipinti ricorda quello tipico dei quadri presenti nelle
chiese fasanesi e in insediamenti sparsi nel territorio, a
testimonianza di un forte sentimento religioso radicato
negli avi. Il contributo della Herrmann e di Semeraro
aggiunge un tassello in più a questa devozione.

Gli autori con la baronessa Elisa Silvatici e la presidente Utl.



UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO “S. FRANCESCO D’ASSISI” - FASANO

Domenica 13 marzo 2016, l’Università del Tempo Libero
“San Francesco d’Assisi” di Fasano ha ricevuto l’Unitre di
Galatone, con la quale, il 7 febbraio scorso, aveva sotto-
scritto il “Patto d’Amicizia” per lo sviluppo culturale e turi-
stico delle due belle città. L’Unitre si è fermata per tutta la
giornata con un intenso percorso turistico: Museo e Par-
co archeologico di Egnazia, Savelletri, Torre Can ne e le
chiesette di San Nicola e dell’Assunta, nonchè la Matrice,
piazza Ciaia, il borgo antico, e la sede dell’Utl (ex conven-
to seicentesco delle donne monache, claustrali carmeli-
tane - Portici), divenuta ormai un eccellente contenitore cul-
turale. Infatti, gli ospiti hanno visitato: il Museo delle arti
antiche e delle tradizioni fasanesi, il Mu seo della donna,
il Museo dei presepi, la Mostra di abiti (anni ’50, ’60, ’70,
coll. Raffaele Acquaviva), la Mostra di manufatti realizza-
ti nei laboratori utiellini, la Mostra delle riproduzioni degli
affreschi presenti nel locale insediamento rupestre di San
Francesco (coll. M. L. Herrmann), la Mostra degli oli aro-
matici e tanto altro ancora. A pranzo, l’Utl e l’Unitre si sono
fermate a Masseria Pedali, dove Roberto Centrone ha ac-
colto i due sodalizi con l’abituale cortesia e un menu tipi-
co della tradizione fasanese. I momenti musicali sono sta-
ti curati dai soci utiellini Antonio Sasso e Pasquale Valen-
te alla fisarmonica. Alle ore 17,30, nella Sala convegni dll’Utl,
c’è stato lo scambio dei doni: i fasanesi hanno regalato ai
galatei copie della guida turistica “Fasano - natura e cul-
tura”, Faso Editrice, gentilmente offerte dall’editore, Zino
Ma stro, socio utiellino. L’Unitre, invece, ha offerto ai con-
siglieri dell’Utl presenti e agli organizzatori i dolci pasqua-
li tipici di Galatone. Una giornata all’insegna della cultura
e dell’amicizia.

        

L’Unitre di Galatone in visita a Fasano

Fasano, 13 marzo 2016. Sopra: Sala convegni Utl – I presidenti
dell'Unitre di Galatone e dell'Utl di Fasano. Sotto: Sala convegni
Utl – La vicepresidente e il presidente dell’Unitre di Galatone e la
presidente dell’Utl di Fasano. In alto: Sala convegni Utl – L'Unitre
di Galatone in visita a Fasano.

Fotogrammi di eventi

Sopra: Fasano – 6 marzo 2016 – Sede Utl – Portici – Il Trio del -
l’Utl: Pasquale Valente e Antonio Sasso alla fisarmonica,
Stefano Pistoia alla chitarra. 
Sotto: San Valentino 2016 – Sala convegni Utl – “Olio, Amore
e Poesia” con Domenico De Mattia, Carlo Palmisano, Palmina
Cannone, il Trio dell’Utl, e con la degustazione di piatti con olio
d'oliva, offerti da “Il Tronco”.

6 marzo 2016 – Sala convegni Utl – Utl, Alia Fastigia e Mangia-
sano omaggiano le donne con un convegno sull'educazione ali-
mentare, con degustazione di prodotti biologici e musica.


