
enectus ipsa est mor-
bus”, dicevano i lati-

ni. Ma Paolo Putzu, docen-
te di Beatlesmania presso
la preclara Università del-
la Felicità e medico geria-
tra, la pensa diversamen-
te. È infatti cultore di una
nuova disciplina, la Gera-
gogia, che studia e propo-
ne un approccio diverso ai
problemi della terza e dif-
ficile età: l’educazione alla
senescenza.

Il Professore, rivolgendo-
si al pubblico in un incon-
tro aperto sotto l’egida del-
la Città di Aristan (luogo
fluttuante che si materia-
lizza, alla bi-
sogna, in di-
versi punti
della Sarde-
gna), ha
snocciolato
dati e rileva-
zioni e sug-
gerito soluzioni. E qualche
numero: nella nostra Isola
i centenari sono 370, gli
over 80 si sono triplicati
negli ultimi cinquant’anni,
le donne vivono in media
84 anni, gli uomini 79. Ma
il gender gap, ossia il diva-
rio, si sta riducendo. Le
statistiche sono asciutte e
non dicono che il declino è
soggettivo e le sue manife-
stazioni in continuo cam-
biamento.

La ricetta di Paolo Putzu
per «invecchiare con suc-
cesso» raccomanda di
mantenersi sani, alacri e
amati. E di coltivare l’auto
ironia e dare spazio anco-

S“ ra e sempre alla progettua-
lità. Bisogna evitare di es-
sere egoisti, depressi e
apatici. Non ingurgitare
farmaci inutili e fare atti-
vità fisica .“O Tito, se ti aiu-
terò ed allevierò l’angoscia
che ora ti tormenta confit-
ta nel petto, quale premio
avrò?” si domandava Cice-
rone nel “De Senectute”. Il
rimedio, il Pater Patriae, lo
trovava nella filosofia: chi
ad essa si conforma può
trascorrere senza affanno
ogni età della vita. E la vi-
ta, in sostanza, è una cur-
va parabolica segnata da
ascesa, stasi e discesa o un

alternarsi di cicli che han-
no i loro guadagni e com-
pensazioni? 

Ad aiutare il conferen-
ziere nel seminario dedica-
to alla vetustà sarebbero
stati forse d’ausilio gli Ac-
cademici Nino Nonnis,
esperto di Memoria, o Be-
nito Urgu, teorico della
Metamorfosi. Argomenti
non estranei al tema trat-
tato. Come Assenza e Om-
bra, altri corsi monografi-
ci di un ateneo che si pre-
senta come una “palestra
della mente” e cerca di
soddisfare “il libidinoso
piacere della conoscenza”.

I fratelli Tedde, campioni

di longevità, sono i primi
ad apparire nelle immagi-
ni proiettate al Lazzaretto
di Cagliari. I due hanno
fatto vita dura, in condizio-
ni per niente ottimali, ep-
pure si sono mantenuti lu-
cidi e moderatamente alle-
gri essendo evidentemente
portatori di ottimi e resi-
stenti geni. Fortuna che
non capita a tutti. Alle per-
sone normali rimane la
possibilità di prevenire,
per quanto è possibile, ac-
ciacchi e patologie e di
rendere così più dolce una
condizione di cui tutti ab-
biamo paura.

Lo stesso
Paolo Putzu,
che di anzia-
ni e di molte
altre cose se
ne intende,
parla chia-
ramente di

«correttivi all’infelicità».
Varcare la linea d’ombra
non è affare facile per nes-
suno ma essere un succes-
sful aging si può.

La Geragogia, nuova
scienza che ha già molti
adepti, spinge ad avere
una visione più aperta e
serena nei confronti delle
persone non giovani e
punta più sui metodi psi-
cologici che sulle terapie
chimiche. Con cauto otti-
mismo, come suggerisce
un dolce amaro aforisma
di Gianni Brera: “La vec-
chiaia è bella. Peccato che
duri poco”.

Alessandra Menesini

Il geriatra Paolo Putzu al Lazzaretto di Cagliari

Nasce la “Geragogia”:
invecchiare con gioia
e persino con successo

Incontro aperto per Aristan: fra le regole 
da seguire, mantenersi amati e sani,

coltivare l’autoironia e la progettualità

San Matteo e l’angelo (Caravaggio)

Domani a Santa Giusta

Microgeografia,
terza lezione
di Carlo Pettinau

roseguono gli appuntamenti di Ari-
stan. Domani alle 20,30 nella sala con-

gressi del Centro Pip (Strada provinciale
49) di Santa Giusta il professor Carlo M.G.
Pettinau, ingegnere nonché “Archivista
dell’Oblio”, terrà la sua terza e ultima le-
zione annuale di Microgeografia: un
“viaggio” tra micro e macrocosmo di qua-
ranta minuti ricco d’immagini e sorprese,
concepito per aiutarci ad assaporare con
più gusto la complessa armonia dell’uni-
verso.

A seguire, ancora un ingegnere, Luca
Cocco, che, accompagnato dalla chitarra
di Marcello Verona, presenterà la poetes-
sa polacca Wislawa Szymborska, Premio
Nobel per la letteratura nel 1996. Sarà
l’appassionato “Discorso dall’ufficio og-
getti smarriti per chitarra e voce” dedica-
to da due lettori incantati a questa gran-
de poetessa che il primo febbraio di que-
st’anno ci ha lasciato per ritirarsi nelle
sue poesie. Le prenotazioni per gli appun-
tamenti si effettueranno all’ingresso a
partire dalle 19,30; potranno partecipare
anche i non iscritti. Per ulteriori informa-
zioni, approfondimenti e materiali extra è
possibile telefonare al numero 380/
4670350.

P

irca 250 opere di Pablo Pi-
casso sono esposte in una

mostra che è stata inaugurata
ieri nel Palazzo Reale di Milano
e rimarrà aperta fino al 6 gen-
naio. Provengono dal Museo
Nazionale Picasso di Parigi, do-
ve sono conservati i lavori che il
grande artista spagnolo aveva
voluto tenere per sé: una «colle-
zione privata», in altre parole,
in cui via via conservava quan-
to ritenava più significativo dei
vari periodi della sua creativi-
tà.

Alla morte di Picasso l’intera
raccolta passò allo Stato france-
se: fu il modo con cui gli eredi,
grazie ad una apposita legge,
pagarono le cospicue tasse di
successione. La raccolta fu poi
mantenuta unita, con la crea-
zione di un museo ad hoc per
contenerla.

Vi furono in seguito aggiunte
altre opere, frutto perlopiù di
donazioni. Per l’edificio del mu-

C
seo si sono resi recentemente
necessari lavori di restauro. Nel
corso del conseguente periodo
di chiusura è stato deciso di da-
re la possibilità alla collezione
di essere esposta in diverse cit-
tà del mondo. La mostra mila-
nese rappresenta l’unica tappa
sul territorio italiano.

Nel Palazzo Reale sono così
presentate opere che coprono
tutta l’esistenza di Picasso (Ma-
laga 1881 - Mougins 1973): da-
gli esordi in Spagna ai primi
contatti con l’effervescente am-
biente artistico parigino, dai pe-
riodi “blu” e “rosa” alla speri-
mentazione cubista, dal “ritorno
all’ordine” con la parentesi neo-
classica alla metamorfosi stili-
stica degli anni Trenta, dalle
opere di denuncia contro la dit-
tatura franchista e la guerra fi-

no all’ultima e sempre vitalissi-
ma stagione creativa. Sono
esposti dipinti, sculture, disegni,
libri illustrati, fotografie. La ras-
segna parte da alcuni quadri
giovanili di inizio Novecento,
eseguiti da Picasso a Barcello-
na, dove si era fermato un pe-
riodo prima del trasferimento a
Parigi. Il più importante è “Cele-
stina (la donna con un occhio
solo)” del 1904. Del primo pe-
riodo parigino sono particolar-
mente interessanti tre dipinti di
figura del 1907, preparatori del
celebre “Les demoiselles d’Avi-
gnon”, in cui Picasso si ispirò al-
l’arte primitiva, preannunzian-
do anche il successivo periodo
dell’avanguardia cubista. Que-
sta è quindi documentata nel-
l’esposizione milanese soprat-
tutto con “Uomo con mandoli-

no”. Degli anni successivi sono
particolarmente interessanti di-
versi ritratti di “Olga”, la balle-
rina russa Olga Koklova, sua
prima moglie, ed anche quello
della stupenda Dora Maara.

Del 1951 è poi “Massacro in
Corea” con cui Picasso denun-
ciò nuovamente gli orrori della
guerra, dopo il famosissimo
“Guernica”, terribile documento
pittorico del conflitto civile spa-
gnolo. “Guernica” fu esposto
nello stesso Palazzo Reale, in
occasione della prima mostra
milanese di Picasso, nel 1953.

Come avvenne allora per quel
quadro, “Massacro in Corea” è
presentato nella Sala delle Ca-
riatidi in cui rimangono ancora
visibili i danni provocati dai
bombardamenti dell’ultima
guerra mondiale. Fu lo stesso
Picasso a suggerire nel 1953
che la sala mantenesse sempre
quelle drammatiche testimo-
nianze e così è stato.“Celestina” (particolare)

Da ieri al Palazzo Reale di Milano le 250 opere che l’artista volle tenere per sé

In mostra i Picasso di Pablo Picasso

Un concorso per immagini dalle città italiane

Wiki Loves Monuments,
fotografare la Sardegna

e città italiane si stanno trasfor-
mando in immensi set fotografici

aperti al pubblico candidando i pro-
pri monumenti al concorso Wiki Lo-
ves Monuments (www.wikilovesmo-
numents.it), a cui si può partecipare
sino alla fine di settembre. Tuttavia,
non tutti i monumenti italiani, siano
essi paesaggistici o architettonici,
possono essere fotografati libera-
mente. Occorre che i legittimi pro-
prietari li “liberino” dal vincolo det-
tato dal “Codice Urbani”, che impo-
ne il pagamento di un canone per le
foto che non siano usate a scopo per-
sonale.

Wikimedia Italia, l’organizzatrice
del concorso, sta quindi lavorando
con tutte le istituzioni per ampliare
al massimo l’elenco dei monumenti
fotografabili in tutta libertà, offrendo

L quindi ai cittadini maggiori possibi-
lità di partecipare al concorso.

In Sardegna il WWF e il Parco del-
la Maddalena sono state le istituzio-
ni più attive, aderendo subito all’ini-
ziativa e dando la possibilità ai citta-
dini di fotografare senza vincoli il
proprio patrimonio, “liberando” in
provincia di Cagliari il Monte Arcosu
di Uta, in provincia di Sassari le
Steppe Sarde di Mores e in provincia
di Olbia-Tempio il Parco nazionale
Arcipelago della Maddalena. Sono
questi i monumenti sardi le cui im-
magini possono essere candidate a
Wiki Loves Monuments.

E gli altri gioielli? Chi può “liberar-
li”? Comuni, Province, Regione, so-
printendenze, istituzioni religiose,
ambientali e privati sono invitati a
dare la loro disponibilità.

Oltre duecento studiosi di italianistica a confronto

All’Università di Sassari
gli Stati generali dell’Adi

a ieri 19 a lunedì l’Università di
Sassari ospita gli Stati generali

dell’italianistica per la XVI edizione
del Congresso dell’Adi (Associazione
degli Italianisti). Oltre 200 docenti, ri-
cercatori, studiosi, si incontrano per
la prima volta in Sardegna, a Sassari
e ad Alghero, per l’evento scientifico
più importante rivolto agli esperti di
letteratura italiana. Promotori dell’ini-
ziativa sono stati il professor Aldo M.
Morace, docente di Letteratura italia-
na, e il Dipartimento di Scienze Uma-
nistiche e Sociali, che hanno collabo-
rato con il Direttivo Adi e il presiden-
te Guido Baldassarri dell’Università di
Padova.

Il tema centrale è il rapporto tra
scrittura e scena teatrale, dalle origi-
ni della letteratura, passando per il
periodo rinascimentale e cinquecente-

D sco, fino alle metamorfosi novecente-
sche e contemporanee, scaturite dal-
l’invenzione del cinema che vide tra i
protagonisti in numero significativo
gli scrittori italiani. L’appuntamento è
il quarto atto di una riflessione, avvia-
ta negli anni precedenti presso le Uni-
versità di Foggia (2009), Genova
(2010) e Torino (2011), in concomi-
tanza con il triennio celebrativo in
onore del 150° Anniversario dell’Uni-
tà d’Italia, dedicata alle relazioni tra la
letteratura italiana e la costruzione di
una identità e coscienza nazionale.
Tra i partecipanti al Congresso 120
giovani studiosi, provenienti da tutta
Italia, che avranno la possibilità di co-
municare l’esito dei propri studi e del-
le proprie ricerche, di aprire dibattiti,
di crescere e confrontarsi con i più
prestigiosi studiosi della disciplina.Monte Arcosu

Studio di un mostro marino dell’Oceano Atlantico

CULTURAL’UNIONE SARDA 43giovedì 20 settembre 2012 - wwwwww..uunniioonneessaarrddaa..iitt


