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Aristan. La scrittrice e lo psicologo al corso di Scienze sulla Felicità

Nel groviglio d’amore e psiche
l’unico orgasmo di follia
Vorticosa lezione di Alberti e Ciaravolo
e è vero che uomini e donS
ne in amore agiscono sull’onda della pazzia. Se davvero
noi stessi siamo artefici della
nostra infelicità, soffrendo per
un amore impossibile, nascondendo i nostri baci o amandoci in silenzio. E se persino l’orgasmo femminile e quello maschile sono fatti apposta per
scontentarsi, nella diversità
della loro manifestazione. Insomma, se dell’Amore non abbiamo mai capito un’acca, ecco, allora non resta che abbandonarsi follemente alla passione.
Chi ha ascoltato le lezioni
sull’Amore di Barbara Alberti
venerdì e sabato sera all’Università di Aristan probabilmente avrà azzerato le poche
certezze che aveva. Ma per lo
meno è riuscito a godere del
piacere amoroso dai suoi racconti.
Accoppiata al vetriolo quella
dello scorso fine settimana tra
la scrittrice e lo psichiatra
Claudio Ciaravolo per la machiavellica regia di Filippo
Martinez, magnifico rettore
della realtà parallela che rappresenta la facoltà di Scienze
della Felicità, corso di laurea
in Teoria e tecniche di Salvezza dell’umanità.
«Quando ha compiuto 50 anni, Filippo ha dichiarato di essere morto ed è rinato, sotto la
forma di questo folletto che si
batte per non far morire la cultura», ha rivelato la Alberti prima di dare inizio alle danze:
«È una lotta contro la politica
di questi anni che ha fatto di
tutto per atrofizzarci il cervello, nella speranza di dominarci». Un’università, quella di
Aristan, che «è la dimensione
dell’avanguardia oristanese,
un grande vivaio di ingegni, un
piccolo cielo che non è il paradiso cristiano ma l’inizio di tutta l’eternità», ha aggiunto.
Nella consueta sede dell’hotel Mistral II Claudio Ciaravolo
ha trasportato gli universitari
illegali e itineranti nei meandri
della Leggerezza. Tra i due cattedrattici è stato un costante giro di danze, dove valzer e polka si sono alternate in una sincronia perfetta. «La strada per
arrivare alla felicità è in realtà
il segreto di Pulcinella», ha affermato Ciaravolo: «Il problema sta nel conoscere i propri
limiti, accettarsi e adottare la
filosofia tutta napoletana del

Che ce vo’?». Insomma, essere
sempre disponibili a far tutto,
«ma una volta messo l’obiettivo a confronto con i propri limiti, non rimanere delusi se
non ci si riesce».
Per Ciaravolo il confine della
consapevolezza di sé è labile e
difficile da trovare. «Esser felici ed essere contenti sono due
cose estremamente diverse»,
ha ammonito tra un gioco verbale in dialetto partenopeo e
l’altro: «Il pensiero ottimistico
incipiente può solo fare danni.
Ci vuole una valutazione complessiva e consapevole della realtà». Il medico, che in tanti decenni di professione ha imparato solo «come guarire le persone dai propri mali, non come
stare bene», ha usato una metafora per descrivere l’oggetto
agognato dagli studenti. «La felicità è un colore rosso che irrompe sulle cose e contiene al
suo interno tutto il resto che
stavamo cercando».
Tra psicoanalisi e amore il
passo è stato veramente breve, così che le due lezioni si sono intrecciate a doppio filo per
entrambe le serate, tra risate
liberatorie e momenti di toccante riflessione. «Come ammonisce benissimo la favola di
Amore e Psiche di Apuleio,
nessuno è amico in amore se
non gli amanti stessi», ha esordito sabato sera la Alberti nella seconda lezione: «Raccontare l’amore è una profanazione,
perché tradire la felicità dell’amplesso con l’esibizionismo
d’amore?». E allora dove sta la
felicità in amore, se non tra i
tormenti e l’angoscia? «Noi
non vogliamo capire che
l’amore è metamorfosi, è un
divenire, chi dice di amare come il primo giorno ha messo
quell’amore in una tomba, se
l’amore si ferma è già morto».
L’amore basta a se stesso. E
non vuole nomi, come gli
amanti dell’appartamento di
“Ultimo tango a Parigi”. «Quello che è passato volgarmente
alla storia come il film che ha
sdoganato un tabù sessuale tra
etero, in realtà è la poetica rappresentazione della passione
pura», descrive la brillante autrice: «Marlon Brando e la
Schneider si amano perché si
desiderano e sarà l’intevento
del mondo esterno a corrompere quell’amore fino alla tragedia».
Caterina Cossu

Minidocumentari in un progetto di quattro Comuni e Regione

Suoni, immagini e velocità
per scoprire l’Isola sconosciuta
aggiunto da questo progetto: la contemporaneità della comunicazione». Così l’archeologo
Raimondo Zucca sull’iniziativa “Suoni e Visioni Archeo”. «Un nuovo modo per comunicare
l’antico dei nostri beni archeologici», ha aggiunto il docente dell’Università di Sassari a
Morgongiori. Nella piazza delle scuole elementari del paese del Monte Arci sono stati presentati i quattro minidocumentari che illustrano i siti storici ed archeologici del paese, ma
anche di Fordongianus, Simaxis e Guamaggiore, e insieme un filmato più lungo sulla storia
della Sardegna descritta attraverso reperti, panorami ed immagini suggestive.
Il progetto è stato sostenuto dai quattro Comuni e dalla Regione. Sette minuti per il pozzo sacro di Sa Scaba ’e Cresia di Morgongiori,
e così per le terme romane e le chiese di Fordongianus, il nuraghe Barru, uno dei più grandi dell’Isola, di Guamaggiore e la storia del Pa-

Ecco i disertori
della cultura:
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Barbara Alberti a Oristano
durante la lezione sull’Amore
all’Università di Aristan [A. C.]

ggi la comunicazione deve essere con«
O
temporanea. Deve basarsi sulla velocità
dell’immagine e del suono. Questo è il valore

Una ricerca in Italia

pa Simmaco legata agli edifici sacri di Simaxis.
Immagini curate, commento lento ma efficace
che accompagna alla scoperta di luoghi ancora poco conosciuti, ma ricchi di storia, cultura
e tradizioni. Suggestioni che crescono nel filmdocumentario “Suoni e Visioni Archeo”: un racconto sull’antico popolo della Sardegna di circa un’ora.
«È un bignami storico», ha detto Patrizia Pasquarella, capo progetto, «abbiamo fatto un
riassunto conciso del patrimonio archeologico
della Sardegna. Ci sono immagini fotografiche
aeree. Ci sono dettagli di bronzetti sardi con la
luminosità che dovevano avere quando sono
stati costruiti. Ciascun territorio viene presentato con dei panorami mozzafiato, fiori, colori,
profumi». Banditi dunque le brochure ed i classici depliants. La promozione del turismo culturale passa attraverso immagini e musiche
che aiutano davvero a scoprire una Sardegna
sconosciuta. Un’isola di storia che lascia a bocca aperta il visitatore appassionato di archeologia. (an. pin.)

cultura, sia in Italia sia all’estero, secondo
una ricerca svolta dall’associazione Civita
e presentata a Firenze nella manifestazione “Art&Tourism”. Il fenomeno è più evidente nelle regioni del Sud e in quelle del
Nord Ovest e tra le donne.
Nel 2010, indica l’indagine, 6 italiani su
10 con più di 18 anni non hanno varcato
la soglia di musei o altre strutture espositive. Si tratta di persone comprese sia
nella fascia più anziana della popolazione
(individui con più di 64 anni di età) che in
quella tra i 25 e i 44 anni. Questa disaffezione riguarderebbe in particolar modo le
donne: solo il 39,5% del pubblico femminile visita una mostra o un museo. Per i
ricercatori, tuttavia, «i livelli di istruzione
e reddito e la distribuzione territoriale
delle offerte culturali solo in parte spiegano la mancata espressione di una domanda di cultura da parte di una quota così
elevata di popolazione italiana adulta».
Una delle soluzioni, secondo il sottosegretario ai Beni culturali, Roberto Cecchi,
è il miglioramento dei servizi: «Dobbiamo
cercare di migliorare l’offerta. La domanda è già alta, abbiamo 37 milioni di visitatori l’anno, una cifra considerevole,
stranieri e anche italiani. Noi abbiamo un
gradimento molto alto dei nostri musei
che sta intorno al 75%, fatte le verifiche
sul campo. Dove c’è il punto di caduta è
sui servizi, cioè su tutto quello che concorre a definire oggi un museo. Dobbiamo migliorare quella parte dando un impulso che abbia un carattere più imprenditoriale». La tipologia dei “non fruitori”
costituisce un segmento importante. «Un
potenziale di domanda non utilizzato osserva Civita - che potrebbe sostenere in
modo non marginale lo sviluppo del settore».
La ricerca ha anche tracciato il profilo
degli utenti dei luoghi di cultura (in Italia
e all’estero) e dei “non fruitori”. Nel primo gruppo sono compresi i fruitori “mobili”, quelli fino a 45 anni di età che visitano un luogo di cultura di solito in un’altra città o in un altro paese in occasione
di un viaggio, e quelli “onnivori”, visitatori al di sotto dei 45 anni che vedono sia i
musei d’arte (dall’antico al contemporaneo) che quelli archeologici, sia della loro
che di altre città ma, in genere, sono esterofili. Tra i “non fruitori” spiccano i “distratti”, in gran parte giovani che dichiarano di annoiarsi visitando una mostra o
un museo e che sono appunto concentrati
su altre forme di intrattenimento. Gli “insoddisfatti” sono generalmente persone
anziane che vorrebbero servizi maggiori.
Ci sono anche i non fruitori “tecnologici”,
compresi nella fascia di età 25-44, che
sottolineano la necessità di una comunicazione più incisiva e maggiori informazioni. Infine, i “ventre molle”: persone
nella fascia di età 44-65 che chiedono
nelle strutture museali ed espositive maggiori servizi di accoglienza.

