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EDITORIALE

Direttore Editoriale
di Chai & Life News

Dr. Christian Zanon

U

n caro saluto a tutti voi lettori!
Con grande entusiasmo presento il numero
IV della rivista Chai & Life news! Inizio subito segnalando l’articolo della Vicedirettrice della rivista,
dott.ssa Manuela Deidda, la quale ci fa una sintesi
sul Congresso Europeo di EMDR 2022, che si è
tenuto nei giorni 10-12 giugno nella città di Valencia, in Spagna. EMDR è l’acronimo di Eye Movement
Desensitization and Reprocessing, una tecnica terapeutica utilizzata per desensibilizzare e rielaborare i
traumi psicologici in modo naturale. Il congresso
ha avuto come filo conduttore la resilienza, ovvero la capacità di superare le situazioni dolorose e
traumatiche trovando in sé stessi le giuste risorse.
L’articolo riassume i punti più importanti di questa manifestazione e ne consiglio vivamente la
sua lettura. La dott.ssa Concha Hidalgo Esteban,
psicologa, ha affrontato una delle tematiche specifiche del congresso, l’applicazione dell’EMDR in
situazioni di gravi emergenze in cui intervengono
operatori delle forze dell’ordine.
Antonello Deiana ci aggiorna, nella sezione politica, con un articolo ben dettagliato, sulle due
proposte di legge sulla cannabis, presentate alla
Camera e al Senato italiani, mentre l’Ammiraglio
Antonio Ariel Zavala Zepeda ci fa notare gli effetti delle sostanze psicoattive presenti nella marijuana. Consiglio la lettura di entrambi gli articoli,
affinché il lettore possa farsi un’idea completa del
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problema e trarne le proprie conclusioni: “marijuana si!”, o “marijuana no!”. Un ottimo lavoro di squadra italo-americano.

U

n altro articolo importante, lo scrive sempre
Manuela Deidda sulla “Manifestazione Nazionale per la Vita”, che si è svolta a Roma il 21 maggio 2022, dove ha partecipato come vicepresidente della Associazione NSG-ODV, insieme con
il nostro Direttore responsabile Luca Marcolivio,
offrendoci una cronaca interessante degli avvenimenti.
Un altro contributo centrale per la sezione bioetica arriva ancora una volta dall’ammiraglio Antonio Ariel Zavala Zepeda, il quale ci scrive una
breve storia dell’aborto negli Stati Uniti d’America: un articolo che ci permette meglio di capire la
sentenza della Corte Suprema americana del 24
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giugno del 2022, che ha rovesciato la sentenza
Roe v. Wade del 1973.
Per concludere, il nostro Direttore, ci presenta
una recensione del libro Filtriamo. Educare al digitale
tra limite e desiderio, scritto da due giovani psicologi
romani. Il libro illustra i rischi e i costi ai quali andiamo incontro, come individui e come società,
quando lasciamo che la tecnologia occupi ogni
momento e ogni spazio della giornata.
Concludo, ringraziando tutti i collaboratori e animando voi lettori a partecipare alla divulgazione
della nostra rivista, inviandola, attraverso i canali
social, come WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, ecc., a tutte quelle persone che pensate
possa interessare.
Buona lettura.
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BREVE STORIA
DELL’ABORTO
NEGLI STATI UNITI
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Abortion history in the USA

I

f we look at history, abortion was not penalized in the USA until after 1921. This penalization
was not religious; it was a way to discriminate as
there was motivation in the medical community
to gain control of and profit from such a popular
procedure.
The American Medical Association AMA founded
in 1847 and still functioning today, set to make
abortion illegal in the US; this was to keep women
from dominating the medical profession as abortion will only be permitted to save the life of the
mother that needs a doctor to certify the need.
Therefore, the history of abortion in America is a
series of events and laws that go up and down.
The first one was in 1821 in Connecticut. This law
prohibits women from taking something to produce a miscarriage. In 1960 twenty other states took
laws against abortion. In 1873 the Comstock Law
criminalized contraception and abortion except in
cases deemed necessary by a doctor.
In 1890 there were more restrictions pushed by
the American Medical Association. In 1896 the
Chicago department of health prohibited midwives from having an instrument to perform abortions. In 1965 Griswold v. Connecticut (a court case
about contraception) ruled in favor of a woman’s
privacy. From 1967 to 1974, more states relaxed
the abortion laws. In 1972 Eisenstadt v. Baird decided that married couples have the right to determine their conception preferences. In 1973 elected
and voluntary abortions remained illegal until the
Roe v. Wade case, when it ruled that women had
the right to privacy, including their decision to terminate pregnancy.

//chaiandlifenews.org

What is the Significance of Roe v. Wade
It’s believed that Roe v. Wade is the view of the
Supreme Court that legalized abortion in the USA.
It is not the case; how the states regulate abortion has changed. This law also makes abortion
something covered under the constitutional rights
of privacy. According to experts, this change did
not change the number of abortions performed
in the country, which remained at about one million. The only difference was the characterization
of legal or illegal abortion. The judicial interpretation of this decision of the Supreme Court is that
abortion is legal. Roe v. Wade is one of the most
known Supreme Court cases. The establishment
of abortion as a right to privacy and a victory for
women’s independence and equality. The opponents of this view think that the Supreme Court
overreach in this decision.
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What Happens if Roe v. Wade is Overturn?
Overturning the case, the Supreme Court permit
the individual states to dictate the legality of the
laws of abortion. In this way, twenty-six states will
restrict access to abortion and force women who
want to have an abortion to travel to states that
have a different view on abortion. The documents leaked to the public showed that the Supreme
Court was likely to overturn the case, but the statement, Chief Justice John Roberts called the leak
a “betrayal”, emphasized that the decision was
not final.

the leading authority in the country has decided
on the ruling, the court’s judgment does not mean
banning abortion in the USA, only that the States
are responsible for shaping laws and proper legislation.

The Supreme Court rethought its position on Roe
v. Wade because of a new case of Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, a lawsuit challenging Mississippi’s 15-week ban against most
abortions. Those who oppose this case indicate
that it violates the relationship between patients
and doctors, allowing the government to invade
their privacy.
During the initial arguments in December, Mississippi’s attorney general asked the court to either
undo Roe v. Wade — the landmark decision to legalize abortion in the United States — or, at the
very least, modify the ruling.

I

n the view of the possibility of reversing Roe v.
Wade, Senate Democrats took the first steps to
consider a bill that would codify the abortion right
given under Roe v. Wade into law. Still, the needed
60 votes are not there, making this attempt just a
reaction to the leak of the possible decision of the
Supreme Court. President Biden mentioned in a
speech that “a woman’s right to choose is fundamental” and that his administration “will be ready
when any ruling is issued”.
On June 24, 2022, the Supreme Court decided 6-3
on Roe v. Wade and Planned Parenthood v. Casey,
agreed in 1992. That changed the way abortion is
performed in the United States. The argument is
that citizens have the right to privacy, but it does
not cover abortion because it destroys fetal life.
The decision brings back the power to the individual States to decide how they implement the
abortion laws without the federal government
as the regulatory authority. The pro-abortion are
not happy, and manifestations and marches have
shown their discontent. The idea that this rule
changes abortion in the USA is not correct. It is
expected that Congress and the Withe House will
try to make some type of protection to continue
abortion the way it was before the ruling. The attempt from the left to continue abortion, as before the ruling, is not expected to succeed. Because
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Traduzione italiana
a cura della Dr.ssa Manuela Deidda

S

e guardiamo alla storia degli USA, l’aborto non
fu mai oggetto di norme penali fino al 1921.
Questa penalizzazione non aveva nulla di religioso
ma era un modo per discriminare, poiché la comunità medica era motivata a tenere sotto controllo
una tale procedura e a trarne profitto.
L’Associazione Medica Americana (AMA), fondata
nel 1847 e attiva ancora oggi, permette di effettuare illegalmente l’aborto negli Stati Uniti. L’obiettivo era tenere le donne sotto il dominio della
professione medica, poiché l’aborto sarebbe stato
permesso soltanto per salvare la vita della madre
che avesse bisogno di un dottore che lo certificasse. Perciò, la storia dell’aborto in America si articola in una serie di eventi e di leggi che vanno ora in
una direzione, ora in un’altra. La prima legge fu varata nel 1821 in Connecticut e proibisce alle donne
di assumere sostanze in grado di indurre un aborto spontaneo. Nel 1860, altri 29 stati approvano
leggi contro l’aborto. Nel 1873 la legge Comstock
criminalizzava la contraccezione e l’aborto, ad eccezione dei casi ritenuti necessari dal medico.
Nel 1890 vi furono ulteriori restrizioni sollecitate dall’Associazione Medica Americana. Nel 1896
il dipartimento di salute di Chicago proibiva alle
ostetriche di possedere strumenti per praticare gli
aborti. Nel 1965 Griswold v. Connecticut, un caso
giudiziario sulla contraccezione, regolamentò in
favore della privacy della donna. Dal 1967 al 1974,
una serie di Stati hanno varato leggi più permissive sull’aborto. Nel 1972, la sentenza Eisenstad v.
Baird stabilì che le coppie sposate avevano il diritto di determinare le loro preferenze di concepimento. Gli aborti scelti e volontari rimasero illegali
fino al caso Roe v. Wade, quando venne stabilito
che le donne avevano il diritto alla privacy, inclusa
la loro decisione di porvi fine.

Significato della sentenza Roe v. Wade

Si crede che Roe v. Wade fosse il punto di vista
della Corte Suprema che legalizzava l’aborto negli
USA. Non è esattamente di questo che si tratta. È il
modo in cui gli Stati regolano l’aborto che è stato
cambiato. Questa sentenza rende anche l’aborto
qualcosa di coperto dal diritto costituzionale della
privacy. Secondo gli esperti, questo cambiamento non ha variato il numero degli aborti compiuti
nel paese, che sono rimasti intorno al milione l’anno. La sola differenza è stata la caratterizzazione
dell’aborto come legale. Roe v. Wade è uno dei più
noti pronunciamenti della Corte Suprema. La definizione dell’aborto come un diritto alla privacy fu
accolta come una vittoria per l’indipendenza e per
l’uguaglianza delle donne. Gli oppositori di questa
prospettiva ritengono che la Corte Suprema abbia
ecceduto in questa decisione.
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Cosa succederà adesso?

Capovolgendo la sentenza del 1973, la Corte Suprema permette ai singoli Stati di dettare le leggi
sull’aborto. In questo modo, 26 stati restringerebbero l’accesso all’aborto e spingerebbero le donne che vogliono abortire a spostarsi verso Stati
con una diversa legislazione. I documenti trapelati
al pubblico hanno mostrato che la Corte Suprema
era già favorevole a capovolgere la Roe vs. Wade,
ma la dichiarazione del Capo di Giustizia, John
Roberts, che ha definito la fuga di notizie un “tradimento”, enfatizzava il fatto che la decisione non
fosse definitiva.
La Corte Suprema ha ripensato la propria posizione su Roe v. Wade a causa di una nuova controversia dell’Organizzazione Mondiale della Salute
su Dobbs v. Jackson, una causa che sfida il divieto
di aborto oltre le 15 settimane in Mississippi. Coloro che si oppongono, affermano che questo caso
viola la relazione tra pazienti e dottori, permettendo al governo di invadere la loro privacy. Durante le iniziali discussioni a dicembre, il procuratore
generale del Mississippi chiese alla Corte sia di annullare la Roe v. Wade sia, alla fine, di modificare la
sentenza. Non vi saranno più, quindi, ulteriori protezioni nella pratica dell’aborto prima della vitalità
fetale, che si verifica intorno alla 24° settimana di
gravidanza.
Nella prospettiva di un rovesciamento della Roe
v. Wade, i Senatori Democratici avevano iniziato a
discutere una legge che avrebbe codificato il diritto all’aborto, già permesso dalla sentenza ma i 60
voti necessari sono sempre mancati. Il Presidente
Joe Biden ha affermato che “il diritto della donna
a scegliere è fondamentale” e che la sua amministrazione “sarà pronta quando verrà emessa qualsiasi sentenza”.
Nel frattempo, il 24 giugno 2022, con sei voti favorevoli su nove, la Corte Suprema ha rovesciato
la sentenza Roe v. Wade e la Planned Parenthood v. Casey, emessa nel 1992. Ciò ha cambiato le
modalità di aborto precedentemente stabilite. Il
nocciolo della questione è che i cittadini hanno il
diritto alla privacy, ma non all’aborto perché esso
distrugge la vita fetale. La decisione ridà ai singoli Stati il potere di decidere come implementare
le leggi sull’aborto senza che il governo federale
intervenga in materia. È sbagliato affermare che
questa sentenza cambi l’aborto negli USA. È prevedibile che il Congresso e la Casa Bianca cercheranno di dare qualche tipo di protezione per continuare l’aborto secondo la modalità precedente
alla regolamentazione ma è improbabile che i loro
tentativi troveranno realizzazione. Poiché l’autorità competente nel Paese ha deciso sulla regolamentazione, il giudizio della Corte non significa
vietare l’aborto negli USA, ma soltanto che gli Stati sono responsabili nel dare forma ad una appropriata legislazione.
Nota: questo articolo è scritto per finalità di informazione ma non riflette il punto di vista del suo autore.
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Manifestazione
per la Vita:
noi c’eravamo!
L’

Associazione di psicologi e psicoterapeuti “Nostra Signora di Guadalupe” ha
partecipato alla manifestazione “Scegliamo la Vita”.
Alla Marcia, che si è svolta a Roma, il 21 maggio
2022, hanno presenziato la sottoscritta, in qualità
di vicepresidente della NSG, e il direttore responsabile della rivista Chai & Life, Luca Marcolivio.
I manifestanti si sono ritrovati in piazza della Repubblica, con il raduno di tutte le associazioni
pro-life del nostro paese e di tantissimi altri simpatizzanti, in particolare gruppi giovanili, bambini e famiglie di varie provenienze, realtà ecclesiali
di varia estrazione.
Ci eravamo preparati all’evento qualche mese
prima, grazie ai messaggi di invito provenienti dal comitato organizzativo, guidato in prima
fila dall’associazione Pro Vita & Famiglia di Toni
Brandi e Jacopo Coghe, grazie anche al prezioso
coordinamento del professor Massimo Gandolfini.
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Q

uesto colorato popolo di persone di varie
età ha quindi percorso le vie del centro romano per poi ritrovarsi in piazza San Giovanni in
Laterano, dove nel prato antistante la basilica, si
è svolta la seconda parte della manifestazione,
con i discorsi dei portavoce e alcune toccanti
testimonianze di donne che hanno difeso la vita
messa a rischio durante la loro gravidanza. Non
si è parlato solo di difesa dell’embrione e del nascituro, di denatalità e aborto, ma anche di difesa della vita in momenti più drammatici come le
malattie degenerative, le gravi forme di disabilità
che possono spingere le persone a chiedere l’eutanasia. In piazza si è creato un clima di festa e
di allegria contagioso, che è esploso al momento della salita sul palco del gruppo musicale The
Sun, che ha poi chiuso l’incontro con le sue canzoni.
Con il comitato organizzativo, si erano previamente stabilite le modalità della manifestazione,
che ha voluto dare risalto a tutti coloro che in
vari ambiti, soprattutto in quello del volontariato
sociale, lavorano ogni giorno per tutelare la vita
umana dal concepimento fino alla morte naturale.
Quest’anno ogni organizzazione (oltre un centinaio quelle presenti) ha potuto realizzare un
video di trenta secondi, nel quale ciascuno presentava la propria realtà e le motivazioni che la
portano a scegliere e difendere la vita. Anche la
NSG ha realizzato il proprio video, con l’intervento del suo fondatore e presidente, il dottor
Christian Zanon, e della sottoscritta in qualità di
vicepresidente; il video è stato proiettato in piazza Repubblica intorno alle 14, davanti a decine di
migliaia di partecipanti e spettatori. La cosa ci ha
riempito di gioia ed esultanza perché, come sanno i nostri lettori, da quattro anni e più, la nostra
giovane associazione combatte per difendere la
vita del nascituro attraverso un servizio di consulenze gratuite (in presenza o tramite uno sportello telefonico) alle donne in gravidanza che ne
facessero richiesta.

D

opo la presentazione iniziale dei due portavoce della manifestazione, il professor Gandolfini e Maria Rachele Ruiu del direttivo di Pro
Vita & Famiglia, ci siamo messi tutti in marcia per
le vie di Roma, ognuno con la propria bandiera di
appartenenza, uno striscione con frasi sulla vita,
la maglietta con il logo della manifestazione (la
frase “Scegliamo la vita” incastrata all’interno di un
cuore rosso e della parola “vita” in verde), i palloncini di colore azzurro e rosa.
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Per noi della NSG è stato un giorno di incontri,
di scambio e di presenza orgogliosa della nostra piccola associazione, che, con fatica, compie
i suoi passi nel panorama nazionale per crearsi
uno spazio di visibilità e di azione. Al gazebo n°1,
dove avevamo una nostra postazione, abbiamo
incontrato diverse persone conosciute e meno
conosciute, abbiamo distribuito volantini e notizie sulle nostre attività, ci siamo messi a disposizione di chi voleva saperne di più.
La NSG ha dato il suo contributo a questa manifestazione con la sua presenza e partecipazione.
Speriamo che tutto ciò contribuisca a far crescere nella società il desiderio di difendere sempre
la vita umana, perché essa è preziosa e merita di
essere tutelata.

M

Manuela Deidda
Psicologa
e psicoterapeuta
EMDR
vice presidente NSG
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trattamento sanzionatorio per i casi di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti di lieve
entità, prevedendo pene più severe.

Cannabis: sfida
all’ultimo voto,tra
Camera e Senato

A

lla Camera e al Senato sono in discussione due proposte di legge sulla cannabis. La
prima intende depenalizzare la coltivazione domestica per uso personale, la seconda va invece
nella direzione contraria e prevede pene più severe per la detenzione, anche nei casi che vengono definiti di “lieve entità”.
Entrambe le proposte non sono una novità, ma
se ne torna a discutere, poiché i presidenti di Camera e Senato dovranno accordarsi tra loro per
capire quale delle due dovrà avere la precedenza
sull’altra. Il disegno di legge relativo alla legalizzazione dell’autoproduzione di cannabis è stato
calendarizzato il 24 giugno, per essere discusso
in aula, alla Camera dei Deputati. La proposta di
legge prosegue così il suo iter, dopo essere stata
trattata per oltre due anni in Commissione Giustizia. Il testo alla Camera prevede che i cittadini
maggiorenni possano coltivare e detenere per
uso personale fino a quattro piante femmine. Si
annullano poi le sanzioni amministrative per chi
detiene cannabis per consumo personale e vengono diminuite le pene per i fatti di lieve entità,
ponendo una distinzione tra sostanze (fino a un
anno per la cannabis e fino a due anni per le altre
droghe).
Dall’altra parte, il provvedimento aumenta le
pene da sei a dieci anni per i reati connessi al
traffico e alla detenzione di cannabis al fine di
spaccio, ma non per quelli considerati di lieve entità. Il disegno di legge sulla cannabis presentato al Senato è di segno opposto e interviene sul
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Si è venuta così a creare una sovrapposizione tra
progetti di legge che trattano la stessa materia
e che intervengono (sebbene in modi diametralmente opposti) sullo stesso articolo del Testo
Unico: questa situazione viene definita di “concorrenza di iniziative legislative”. I regolamenti
di entrambi i rami del parlamento stabiliscono
però che non si possa procedere all’esame di un
progetto di legge che ha «un oggetto identico
o strettamente connesso rispetto a quello di un
progetto già presentato» nell’altra camera. Quando questa situazione si verifica, cosa che sta appunto accadendo sulla cannabis, l’unica soluzione è che i presidenti di Camera e Senato trovino
tra loro una possibile intesa. Secondo rumours
riportati dal quotidiano La Repubblica, il presidente
della Camera, Roberto Fico, avrebbe scritto alla
presidente Casellati chiedendo che venga data
priorità alla proposta sulla depenalizzazione in
discussione alla Camera ma, al momento, non
sembra esserci un accordo.

N

el nome e nel ricordo del recentemente
scomparso Walter De Benedetto – l’uomo
che per 36 anni ha curato l’artrite reumatoide con
la cannabis coltivata in casa (e che per questo era
stato già processato e assolto) – il presidente della commissione Giustizia, Mario Perantoni (M5S)
ha dichiarato: “Noi andiamo avanti convinti che
si tratti di una misura di civiltà. La legalizzazione
della coltivazione domestica di quattro piante di
cannabis non contrasta con nessun principio etico ma è uno strumento di buon senso”.
Lega e FdI continuano a fare tenacemente ostruzionismo e anche Forza Italia si è detta contraria. Difficilmente il testo riuscirà a ottenere il sì
dell’aula anche perché i centristi sono a loro volta
contrari. Anche la legge sulla cannabis dovrebbe
passare per le forche caudine del Senato. Tranne lo ius scholae, il solo testo ad avere possibilità,
si dubita che ddl Zan e ddl cannabis vedano la
luce. Ma in Italia, si sa, tutto è possibile. Staremo
a vedere…

A

Antonello Deiana
Operatore
socio-sanitario
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Marihuana:
¿un problema
de salud
o político?

«¿Marihuana sí o marihuana no?»

Para entender el problema exactamente, necesitamos definir qué es la marihuana y por qué es
ilegal. Primero podemos decir que es ilegal porque es malo para la salud, y aquí podemos entrar
en una controversia, de hecho, incluso sustancias
como el alcohol y el tabaco son malas para la salud.
La diferencia está en el uso, es decir, beber una
copa de vino tinto puede ser bueno para el organismo, mientras que si se abusa de ella daña la salud. Así que el tabaco, provoca a la larga muchas
patologías importantes.
El punto que marca la diferencia, sin embargo, es
la sustancia psicoactiva presente en la marihuana, el THC y el CBD, una molécula no psicoactiva.
THC significa tetrahidrocannabinol y es el ingrediente activo más controvertido contenido en el
cannabis, ya que es la sustancia psicógena con
propiedades eufóricas que tiene la capacidad de
alterar la conciencia de una persona.
Esto depende en gran medida de las cantidades
que se introducen en el cuerpo. La segunda sustancia más abundante es el CBD, un acrónimo de
cannabidiol, una molécula no psicoactiva cuyos
efectos beneficiosos sobre el cuerpo han sido
ampliamente demostrados por científicos.
El THC, desde su primer uso, provoca efectos negativos sobre la salud, de tipo físico con repercusiones psicológicas: las partes superactivas del
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cerebro que contienen el mayor número de estos
receptores. Esto provoca el “estado intenso” que
las personas perciben,como alteración de los sentidos, tiempo, cambio de humor, dificultad en los
movimientos corporales, dificultad para pensar
y resolver problemas, dificultad para la memoria,
alucinaciones (cuando se toma en dosis altas) y
el psicosis (cuando se toma en dosis altas). Marijuana puede obstaculizar la memoria, el pensamiento y las funciones ejecutivas y afectar el cerebro en la construcción de conexiones entre las
áreas nerviosas necesarias para estas funciones.
Los efectos físicos más comunes son: problemas
respiratorios y riesgos de infecciones pulmonares,
aumento de la frecuencia cardíaca con riesgo de
ataque cardíaco, problemas en el desarrollo infantil durante y después del embarazo, que pueden
afectarel desarrollo cerebral del feto, el aumento del riesgo de problemas de atención, memoria
y resolución de problemas, así como náuseas y
vómitos intensos con riesgo de desarrollar síndrome de hiperémesis cannabinoide.
Los efectos mentales de la marihuana son alucinaciones temporales, paranoia temporal, empeoramiento de los síntomas de los pacientes
con esquizofrenia y pensamiento desorganizado.
Otros problemas son la depresión, la ansiedad
y los pensamientos suicidas. La vida de la persona
que consume marihuana se caracteriza por bajos
niveles de satisfacción, mala salud mental y física, mayores problemas de relación, menor éxito
académico y profesional. El personaje puede ser
más gruñón, ansioso, caracterizado por somnolencia, antojo, aumento del apetito. La adicción a
la marihuana incluye el esfuerzo infructuoso para
dejar de usarla, renunciar a actividades importantes con amigos y familiares, usarla incluso cuando

se sabe que causa problemas en la realización de
tareas domésticas, en la escuela y en el lugar de
trabajo.
Querer legalizar la marihuana, es partidario solo
de aquellos movimientos políticos que puedan
aprovechar, en pocas palabras, los votos. Queremos dar al individuo o a la sociedad ese sentimiento de libertad y justicia, desprovisto de esa
responsabilidad que caracteriza y debe caracterizar no solo a la sociedad, sino al ser humano. La
vida no está hecha solo de placeres materiales a
toda costa, activando ese pensamiento de encontrar justicia en la permisividad sin límites en los
demás. Una libertad difícil de entender, como el
aborto, por ejemplo. ¿Cómo se puede pensar que
la práctica del aborto es un concepto de libertad
de la persona, cuando en realidad un ser humano está siendo asesinado? Para justificar esta
práctica, todo se inventa para poder justificarla,
«... es un feto, un grupo de células, no es un ser
humano hasta que nace, la madre tiene derecho...
etc».En la vida debemos ocuparnos de salvaguardar la vida misma y la salud.
En la práctica clínica se observan pacientes que
consumen marihuana, lo que entristece son los
que ya están en sus 40 años, deprimidos, que han
estado usando marihuana desde la adolescencia
o 18 años. Personas que están deprimidas, con
dificultades importantes en las relaciones, en el
trabajo. Personas que no son felices. La política
debe preocuparse por la felicidad de las personas
y no por promover ideas únicamente para apoyar
una adicción en este caso, o la falta de responsabilidad en el caso del aborto.
Concluyo, desaconsejando el uso de la marihuana
y su legalización, por todas las razones mencionadas anteriormente.

Admiral Ariel Zavala Zepeda
Master of Science (M.S)
in Homeland Security
San Angelo State University

Foto di MART PRODUCTION
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Traduzione italiana
a cura della Dr.ssa Manuela Deidda

Marijuana:
problema
di salute
o politico?
Marijuana: problema di salute o politico?
«Marijuana sì o marijuana no?». Per capire esattamente il problema dobbiamo definire cos’è la marijuana e perché è illegale. Possiamo innanzitutto
dire che è illegale perché fa male alla salute, e qui
possiamo entrare in una polemica, infatti anche
sostanze come l’alcol e il tabacco fanno male alla
salute. La differenza sta nell’uso: bere un bicchiere
di vino rosso può far bene all’organismo, mentre
l’abuso danneggia la salute. Anche il tabacco provoca a lungo andare molte patologie importanti.
Il punto che però fa la differenza è la sostanza psicoattiva presente nella marijuana, la THC e la CBD,
molecola non psicoattiva. Il THC è l’acronimo del
tetraidrocannabinolo, il più controverso principio
attivo contenuto nella cannabis, poiché è una sostanza psicogena con proprietà euforizzanti che
ha la capacità di alterare la coscienza di una persona. Ciò dipende fortemente dalle quantità che
vengono introdotte nell’organismo.
La seconda sostanza più abbondante è il CBD,
acronimo di cannabidiolo, molecola non psicoattiva di cui gli studi scientifici hanno ampiamente dimostrato gli effetti benefici sull’organismo. Il
THC provoca, fin dal suo primo utilizzo, effetti negativi sulla salute, di tipo fisico con ripercussioni
psicologiche: le parti super-attive del cervello che
contengono il maggior numero di tali recettori.
La marijuana può ostacolare la memoria, il pensiero e le funzioni esecutive, influendo sul cervello nel costruire connessioni tra le aree nervose
necessarie a queste funzioni. Gli effetti fisici più
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comuni sono: problemi di respirazione e rischi di
infezioni polmonari; aumento della frequenza cardiaca, con rischio di attacco cardiaco; problemi
nello sviluppo infantile durante e dopo la gravidanza, che possono influenzare lo sviluppo cerebrale del feto; carenza d’attenzione, di memoria e
problem-solving, oltre a nausea e vomito intensi,
con rischio di sviluppare la sindrome da iperemesi
da cannabinoide.
Gli effetti mentali provocati dalla marijuana sono
invece: allucinazioni temporanee, paranoia temporanea, peggioramento dei sintomi dei pazienti con schizofrenia, pensiero disorganizzato. Altri
problemi importanti sono la depressione, l’ansia
e i pensieri suicidi. La vita della persona che fa
uso della marijuana è caratterizzata da bassi livelli di soddisfazione, scarsa salute mentale e fisica,
maggiori problemi relazionali, un minore successo
negli studi e nel lavoro. Il carattere si manifesta
scontroso, ansioso, caratterizzato da sonnolenza,
comportamenti capricciosi, aumento dell’appetito. La dipendenza da marijuana comporta lo sforzo senza successo di smetterne l’uso, la rinuncia
ad attività importanti con gli amici e la famiglia,
il farne uso anche quando è noto che essa causa
problemi nello svolgimento di attività casalinghe,
a scuola e nel posto di lavoro.
Voler legalizzare la marijuana, va a favore soltanto
dei movimenti politici che possono trarre un vantaggio in termini di voti. Si vuole dare all’individuo
o alla società, una sensazione di libertà e di giustizia, privi di quella responsabilità che dovrebbe
caratterizzare l’essere umano e la società tutta.
La vita non è fatta solo di piaceri materiali a tutti
costi, all’insegna di un permissivismo senza limiti. Una libertà difficile da comprendere. Si prenda
l’aborto: com’è possibile pensare che questa pra-

tica sia un’espressione della libertà della persona,
quando nella realtà si sta uccidendo un essere
umano? Per giustificare tale pratica, ci si inventa
di tutto: «...è un feto, un grumo di cellule, non è
un essere umano fin quando non è nato, la madre
ha il diritto, ecc.».
Nella vita dobbiamo occuparci di salvaguardare la vita stessa e la salute. Nella pratica clinica,
quando lavoravo per la Warfighter Advance inc.,
occupandomi di soggetti che soffrivano di disturbo post-traumatico da stress nell’esercito, ho seguito diversi pazienti che usavano marijuana. Ciò
che mi rattrista sono coloro che, a quarant’anni,
fanno uso di marijuana da quando erano adolescenti. Persone depresse, con difficoltà importanti nelle relazioni, nel lavoro. Persone che non
sono felici. La politica dovrebbe occuparsi della
felicità della gente e non di mandare avanti idee
esclusivamente per appoggiare una dipendenza
o, nel caso dell’aborto, una mancanza di responsabilità. In conclusione, quindi, per tutti i motivi
elencati, sia l’utilizzo della marijuana e sua legalizzazione sono altamente sconsigliati.
Amm. Antonio Ariel Zavala Zepeda

Foto di RODNAE Productions
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“EMDR e resilienza”:
il congresso
internazionale
dell’EMDR 2022
D

opo due anni e mezzo di pandemia da Covid-19 finalmente si è potuti tornare a una
certa normalità e accedere nuovamente in presenza ad un importante momento di formazione
per gli psicologi clinici, attraverso il Congresso internazionale dell’EMDR.
Dal 10 al 12 Giugno 2022, gli psicologi e psicoterapeuti formati nell’approccio clinico EMDR, si
sono incontrati a Valencia (Spagna), per un aggiornamento professionale di grande rilevanza e
spessore, sia per la presenza di relatori di grande
fama internazionale (Cristiaan H. Vinkers, Ignacio
Jarero, Debora Korn), sia per la ricchezza dei contenuti trattati e dei seminari realizzati.
L’EMDR è ormai uno degli approcci terapeutici
più diffusi nel mondo per il trattamento dei traumi a cui un individuo può essere sottoposto nel
corso della propria esistenza, traumi relazionali
con le figure di riferimento (i genitori, i caregiver)
e traumi di altra natura (incidenti, abusi fisici, sessuali, violenze di vario tipo, lutti, calamità di tipo
naturale, guerre). Grazie ad un modello interpretativo che prende il nome di AIP (processamento
adattivo della informazione), questa tecnica che
si basa sulla stimolazione bilaterale degli occhi
o sulla stimolazione tattile (tapping), è capace di
aiutare le persone a rielaborare e “digerire” più
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facilmente le esperienze avverse che la vita può
avere inflitto loro.
L’EMDR non è però solo una tecnica ma è un
approccio clinico che legge e interpreta i sintomi attuali del paziente alla luce delle esperienze
avverse che egli o ella può avere fatto nel corso
della propria esistenza: per questo, essa può essere applicata a diverse tipologie di disturbi e di
problematiche psicologiche.

I

l tema del Congresso di quest’anno era “EMDR
e resilienza” proprio perché quest’approccio
vuole aiutare le persone a trovare dentro di sé le
forze e le risorse per affrontare gli eventi avversi della vita con rinnovata fiducia e speranza che
le cose possono cambiare, migliorando il proprio
benessere psicologico e recuperando la salute
mentale.
L’Associazione EMDR Europe che ha organizzato
l’evento in collaborazione con altre associazioni
europee e internazionali ha proposto un programma di alto valore scientifico. La dott.ssa Isabel
Fernandez, presidente di EMDR Europe ed EMDR-Italia, ha aperto il convegno spiegando tutte
le azioni sociali e umanitarie compiute dalla Associazione EMDR Europe in gran parte dei paesi
europei, a seguito dello scoppio della guerra in
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Ucraina, e di come tale associazione si sia attivata
nelle varie nazioni per fornire aiuto e formazione
agli psicologi che lavorano a stretto contatto con
le popolazioni sottoposte al trauma della guerra e
poi direttamente ai profughi provenienti dai paesi
distrutti dai bombardamenti. In questo caso concreto, si è mostrato il potere resiliente che l’EMDR
può attivare nelle persone che ricevono questo
tipo di trattamento.
Il Congresso si è poi articolato su vari momenti
di formazione, dove gli oltre 1500 partecipanti, in
presenza, assieme a qualche altro centinaio online, hanno potuto assistere a seminari dedicati a
varie tematiche: la terapia di coppia, la terapia con
bambini e adolescenti, il tema della violenza domestica, dell’attaccamento all’aggressore, il tema
della dipendenza dalla pornografia, il supporto
psicologico agli operatori di polizia e delle forze
dell’ordine, ecc.

A

ll’interno del Palazzo dei Congressi di Valencia, i professionisti provenienti da diverse
nazioni europee ed extraeuropee (tra cui Brasile,
Colombia, Argentina, Stati Uniti, Australia, Israele,
alcuni paesi africani, ecc.), si sono potuti incontrare, conoscere, scambiare informazioni, creare
legami e progetti di collaborazione.
Sono state inoltre effettuate delle premiazioni a
psicologi che si sono contraddistinti per il proprio
impegno umanitario o per la ricerca clinica; in particolare, ha avuto luogo la commovente premiazione per il VII Trauma Aid Europe Humanitarian
Award che è stato assegnato alla dott.ssa Sian
Morgan che, negli anni scorsi, si era spesa per il
volontariato umanitario e che è venuta a mancare
lo scorso 25 aprile, prima di ricevere tale premio.

Non sono mancati momenti conviviali e di festa,
nell’aperitivo di benvenuto tenutosi nella hall del
palazzo dei Congressi, venerdì 10 giugno 2022,
alle 19.30 e poi la cena di gala, sabato 11, al Ristorante “Los Toros” presso il Palazzo “Reina Sofia”
di Valencia, una location di straordinaria bellezza
che si affaccia sulla città attraversata dal fiume
Turia.
Anche la nostra associazione ha partecipato a
questo evento straordinario con alcuni suoi membri, tra cui il presidente, dott. Christian Zanon, e
la sottoscritta. In Spagna, abbiamo incontrato la
nostra collega e collaboratrice della rivista dott.
ssa Concha Hidalgo Esteban e il nostro collaboratore per la sezione geopolitica Antonio Ariel Zavala Zepeda. L’incontro ha dato l’occasione per
avviare nuovi contatti con altri colleghi italiani e
stranieri, tra cui persino alcune psicologhe colombiane che si sono mostrate interessate a scrivere
per la nostra rivista. Valencia è stata quindi carica
di sorprese e di frutti, che speriamo di raccogliere i prossimi mesi con nuove e piacevoli iniziative
psicologiche ed editoriali.
Speriamo di rivederci il prossimo anno a Bologna,
dove si terrà il Congresso EMDR del 2023.

Manuela Deidda

M
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Congreso Europeo de EMDR 2022

C

uando hablamos de terapia EMDR, hablamos de estudios científicos en marcha o
concluidos. Y es que, si por algo se caracteriza
esta terapia, es por toda la investigación en curso
que hay en tan diferentes países o culturas como
la europea, estadounidense o latinoamericana. En
todas las culturas y poblaciones hay situaciones
traumáticas y EMDR está donde hay trauma.
Este año, el congreso tuvo un hilo conductor llamado resiliencia, y bajo ese paraguas, se inauguró
con la ponencia de la presidenta europea Isabel
Fernández, que nos habló de la labor en Ucrania,
y el reconocimiento a las víctimas y profesionales
que están lidiando con la guerra.
La investigación presentada por el holandés Christiaan H. Vinkers que es psiquiatra en GGZ en Geest y profesor asociado en el departamento de
psiquiatría y el departamento de anatomía y neurociencias en Ámsterdam UMC/V, cuyo interés es
la vulnerabilidad y la resiliencia al estrés. Y que
nos mostró la investigación en curso sobre la influencia del cortisol, la epigenética, el trauma y
cómo es uno como persona. Presentó estudios
que muestran que, dentro de las patologías como
depresión o bipolaridad, el profesional debe preguntar sobre situaciones traumáticas en la infancia.

cambia, por lo que el gen y el cortisol cambian.
Concluyendo que, en pacientes depresivos, el tratamiento de trauma infantil influye directamente
en el cambio del cerebro y, por tanto, de la depresión.
Otra de las investigaciones con gran desarrollo
científico durante años y con equipos multidisciplinares fue la que versa sobre el “Reprocesamiento del trauma y restauración de la resiliencia
en agentes de policía expuestos al trauma utilizando la Terapia EMDR”, que presentó Jackie
June ter Heide que trabaja como terapeuta en
ARQ Centrum’45, un instituto para pacientes que

El trauma infantil es un 20% habitual en depresión.
La segregación del cortisol altera el cerebro, hay
diferencias en la metilación del individuo. KITLG
es el gen que cambia debido a vivir un trauma.
Cuando hay tratamiento en trauma, el metileno
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sufren psico traumatismos complejos en el área
de Ámsterdam, donde se especializa en el tratamiento del TEPT y el daño moral relacionados
con la profesión. Ha publicado sobre numerosos
temas, incluida la terapia EMDR para refugiados,
el PTSD complejo, el subtipo disociativo, el daño
moral y el tratamiento de los agentes de policía.
Actualmente es la investigadora principal de un
estudio sobre daños morales en el tratamiento
holandés que buscan veteranos militares financiado por el Ministerio de Defensa holandés.
Los contenido desarrollados durante su brillante
exposición tocaron puntos como:
// EfectoTwin Peaks
Hay personas que tienen el pico justo en el momento del evento, luego se encuentran bien y
tiempo después, aparece de nuevo el pico de
estrés.
// Resiliencia Negativa.
Hay Desconexión. Entonces esto no ayuda porque la persona se incorpora a trabajar, pero No
está bien Lo que usan son:
- Negación.
- Disociación.
// Flashfordward, sistema de alerta hiperactivado
en reprocesamiento con EBL en los momentos
de hiperactivación, bajando la activación dentro
de la anticipación a futuro y gestión emocional
del evento traumático.
// Daño moral.
Culpa, conducta autodestructiva y vergüenza.
Emoción fuerte. ¿Qué podría haber hecho de
manera diferente?
La moral tiene que ver sobre la CONVIVENCIA,
sobre reglas comunes. Es algo que nos ayuda a
convivir en armonía. La moral se basa en 5 pilares
que compartimos con los animales:
- Cuidar y ser cuidado
- Inviolabilidad del cuerpo, ni por abuso ni por
muerte
- Justicia
- Lealtad o ausencia de traición
- Respetar la autoridad y ser respetados como
autoridad

D

urante toda su exposición hizo alusión a la
moralidad de los sujetos a la hora de enfrentarse a eventos traumáticos y a cómo estos
valores influyen tanto para bien como para perpetuar el trauma en el sentido de culpa o vergüenza.
La intervención terapéutica temprana, disminuye
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las secuelas en los profesionales del orden (policía, bomberos, etc.), y hace que no sólo eviten
que les afecte a nivel personal o familiar, sino que
puedan seguir con su vida profesional con normalidad.
Durante todo el congreso, se expusieron numerosas investigaciones por diferentes profesionales
aportando valor fundamentado en los resultados
positivos de intervención con estimulación bilateral ocular o tapping, sostenidos por los distintos protocolos de actuación dependiendo de la
situación traumática o la sintomatología.
También fue muy enriquecedor el poder compartir la visión conjunta sobre la intervención con terapia EMDR y los resultados tan extraordinarios
en los pacientes.
Disfrutando de nuestra profesión juntos, todo es
mejor.

Dr.ssa Concha Hidalgo Esteban
Psicologa-psicoterapeuta
Traduzione italiana
a cura di Dr.ssa Manuela Deidda
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Congresso
Europeo
di EMDR-2022
Quando parliamo di terapia EMDR, parliamo di
studi scientifici in corso o conclusi. Un dato che
caratterizza questa terapia, è che tutta la ricerca
viene condotta in Paesi e culture diverse, dall’Europa agli Stati Uniti, fino all’America Latina. In tutte le culture e popolazioni si verificano situazioni
traumatiche e l’EMDR è presente ovunque ci sia
un trauma.
Quest’anno il congresso ha avuto come filo conduttore la resilienza e, sotto questo ombrello, il
dibattito si è aperto con una presentazione della presidente europea Isabel Fernandez, che ha
parlato del lavoro fatto in Ucraina e del riconoscimento delle vittime e dei professionisti che stanno
affrontando la guerra.
La ricerca presentata dall’olandese Christiaan H.
Vinkers (psichiatra presso il GGZ di Geest e professore associato presso il dipartimento di psichiatria e il dipartimento di anatomia e neuroscienze
dell’UMC/V di Amsterdam, il cui interesse è la vulnerabilità e la resilienza allo stress) ci ha illustrato le ricerche in corso sull’influenza del cortisolo,
dell’epigenetica, dei traumi e di come si è una persona. Il professor Vinkers ha presentato studi che
dimostrano come, nell’ambito di patologie come
la depressione o il disturbo bipolare, il professioni-
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sta dovrebbe chiedere informazioni sulle situazioni traumatiche nell’infanzia.
Il trauma infantile è un fattore comune nel 20% dei
casi di depressione. La secrezione di cortisolo altera il cervello, ci sono differenze nella metilazione dell’individuo. KITLG è il gene che si modifica a
seguito di un trauma. Quando c’è un trattamento
nel trauma, il metilene cambia, quindi il gene e il
cortisolo cambiano.
La conclusione è che, nei pazienti depressi, il trattamento del trauma infantile influenza direttamente il cambiamento del cervello e, quindi, della
depressione.
Un’altra ricerca sviluppata scientificamente nel
corso degli anni assieme a team multidisciplinari
è stata quella sul “Reprocessing trauma and restoring resilience in trauma-exposed police officers using EMDR Therapy”, presentata da Jackie
June ter Heide, che lavora come terapeuta presso l’ARQ Centrum’45, un istituto per pazienti affetti da complessi psico-traumi nell’area di Amsterdam, dove è specializzata nel trattamento del
PTSD e dei danni morali legati alla professione. La
dottoressa Heide ha pubblicato su numerosi argomenti, tra cui la terapia EMDR per i rifugiati, il
PTSD complesso, il sottotipo dissociativo, il danno morale e il trattamento degli agenti di polizia.
Attualmente è la ricercatrice principale di uno studio sul danno morale nei veterani militari olandesi
in cerca di cure, finanziato dal Ministero della Difesa olandese.
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I contenuti sviluppati durante la sua brillante presentazione hanno toccato punti quali:
//Effetto Twin Peaks
Ci sono persone che vanno incontro a un picco
proprio al momento dell’evento, poi stanno bene
e, qualche tempo dopo, il picco di stress si ripresenta.
// Resilienza negativa
C’è disconnessione. Questo non serve perché la
persona torna al lavoro, ma non sta bene come
prima. Ciò che usano è:
- Negazione
- Dissociazione
// Flashfordward
Sistema di allerta iperattivato nel riprocessamento con BLS nei momenti di iperattivazione, abbassando l’attivazione nell’ambito dell’anticipazione
del futuro e della gestione emotiva dell’evento
traumatico.
// Danno morale
Senso di colpa, comportamento autodistruttivo e
vergogna. Emozioni forti: cosa avrei potuto fare
di diverso?
La moralità riguarda il VIVERE INSIEME, le regole
comuni. È qualcosa che ci aiuta a vivere insieme in
armonia. La morale si basa su cinque pilastri che
condividiamo con gli animali:
- Prendersi cura ed essere curati;
- Inviolabilità del corpo, né per abuso né
per morte;
- La giustizia;
- Fedeltà o assenza di tradimento;
- Rispetto per l’autorità ed essere rispettati come
autorità.
Nel corso della sua presentazione ha accennato
alla moralità dei soggetti nell’affrontare gli eventi

traumatici e a come questi valori influenzino sia
il bene che il perpetuarsi del trauma nel senso di
colpa o di vergogna.
Un intervento terapeutico precoce riduce le conseguenze sui professionisti delle forze dell’ordine
(polizia, vigili del fuoco, ecc.) e non solo impedisce loro di essere colpiti a livello personale o familiare, ma consente anche di continuare a svolgere normalmente la propria vita professionale.
Nel corso del congresso sono state presentate
numerose ricerche da parte di diversi professionisti, che hanno fornito un valore basato sui risultati positivi dell’intervento con la stimolazione
oculare bilaterale o il tapping, supportato dai diversi protocolli di azione a seconda della situazione traumatica o della sintomatologia.
È stato inoltre molto arricchente poter condividere la nostra visione comune sull’intervento con
la terapia EMDR e sugli straordinari risultati ottenuti dai pazienti.
Se ci godiamo la nostra professione insieme, tutto è più bello.

Dr.ssa Concha Hidalgo Esteban
Psicologa-psicoterapeuta

//chaiandlifenews.org
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RECENSIONE DEL LIBRO

EDUCARE
AL DIGITALE
TRA LIMITE
E DESIDERIO

I

l tema del parental control sui contenuti che arrivano dal web e, in particolare, dagli smartphone, è particolarmente sentito da molti genitori. Le
madri e i padri di oggi hanno difficoltà a camminare allo stesso passo dei loro figli “nativi digitali”.
Non sono molti i manuali in stile divulgativo, ad
uso dei genitori stessi, al fine di orientarli lungo gli
imprevedibili sentieri della virtualità. Uno di questi
saggi è Filtri-amo. Educare al digitale, tra limite e desiderio
(Città Nuova, 2022), a cura di Gabriele Di Marco e
Giovanni Petrichella.
Il libro dei due giovani psicologi romani illustra i rischi e i costi ai quali andiamo incontro, come individui e come società, quando lasciamo che la tecnologia occupi ogni momento e ogni spazio della
giornata. Come spiegato diffusamente nel testo,
c’è bisogno di un recupero della “vita in presenza” in tutti gli ambiti della vita, primo tra tutti la
famiglia. La pandemia non ha fatto altro che accelerare ed estremizzare un processo di digitalizzazione della vita già in atto da alcuni anni. Questo
cambiamento non è stato esente da scompensi e
disagi per interi nuclei familiari.
Di Marco e Petrichella suggeriscono dunque alcune regole all’utilizzo dei cellulari, “non con l’intenzione di privare i propri figli di qualcosa ma,
al contrario, di renderli maggiormente capaci di
agire come persone libere e responsabili e di contribuire, al contempo, alla creazione di luoghi e
momenti in cui sia possibile tornare a fare esperienza della bellezza delle relazioni e di ciò che ci
circonda”.

F

iltriamo. Educare al digitale, tra limite e desiderio (Città Nuova, 2022) è un libriccino agile, di una
quarantina di pagine, accompagnato dalle illustrazioni di Valerio Chiola, che rendono più godibili i
non banali contenuti. In pochi capitoli, infatti, gli
autori sintetizzano un’ampia serie di informazioni
interdisciplinari, che spaziano dalla biologia alla
sociologia, con citazioni di autori illustri, a partire
da Marshall McLuhan. È proprio in base al principio mcluhaniano, per cui “il mezzo è il messaggio”,
che Di Marco e Petrichella riconoscono che “i post
che leggiamo su Facebook o su qualunque altro
social, cioè i messaggi, assumono meno importanza rispetto alla piattaforma Facebook o allo
smartphone, cioè i media, nel cambiare il mondo
in cui pensiamo e agiamo”.
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È proprio per questo che il contesto dei social
in cui adolescenti e preadolescenti navigano fin
dall’infanzia tenderà a plasmare profondamente
l’immagine di se stessi. L’immersione nella tecnologia, spiegano gli autori, spinge all’utilizzo dei dispositivi digitali “come strategia per alleviare stati e momenti di sofferenza”. Questa ricerca della
‘compensazione’ attraverso il rifugio nei ‘santuari
del digitale’ diventa spesso e volentieri una fuga
da se stessi, che si traduce in una vera e propria
infedeltà nei confronti dei “nostri desideri e valori” e della “nostra vocazione”.

C

ome riconquistare, allora, questa fedeltà e
come riscoprire la priorità dei legami familiari
e umani? Di Marco e Petrichella indicano innanzitutto la strada della creatività, che il web, con le sue
risposte immediate e le sue soluzioni facili, tende
a soffocare. Non meno importante è la riscoperta dell’impegno (non arrendersi subito di fronte a
un risultato non raggiunto) e del senso del limite
(superando sia il mito di una società senza limiti, dove tutto è possibile, permesso e concesso,
sia l’esatto contrario, ovvero il crogiolarsi in un atteggiamento perdente, prigionieri degli ostacoli
mentali che i giovani stessi si autodeterminano).
La rivalutazione più importante che il saggio suggerisce è comunque quella del padre. La figura
paterna è la grande assente degli ultimi decenni: restituirle centralità favorirebbe notevolmente
una crescita equilibrata dei bambini e degli adolescenti. Il padre aiuta a sviluppare “una relazione di
attaccamento e a riconoscere quest’ultima come
importante nella strutturazione dell’identità del
bambino”. È anche colui che, come spiega Lacan,
ha la funzione di porre un limite ai desideri, dando
un senso, così alle leggi e ai desideri stessi.
In base a questo i padri – ma anche le madri – sono
chiamati al non facile compito di disciplinare l’approccio dei figli alle tecnologie di comunicazione
nelle loro varie forme. Ciò avverrà non tanto attraverso divieti o atti d’autorità ma, in primo luogo,
educandoli alla “presenza fisica”, al “contatto con
la natura”, alla scoperta dello “sport”, della “lettura”, dell’“arte nelle sue varie espressioni”, alla convivialità e a tutto ciò che possa “rappresentare
una fonte di arricchimento per la persona”.

Luca Marcolivio

Direttore
di Chai & Life Newss
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