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Ombre nella mente. Lombroso e lo scapigliato
di Maria Antonietta Grignani e Paolo Mazzarello
Edizione: Bollati Boringhieri
ISBN 978-88-339-3411-2
Quando il giovane Carlo Dossi, esponente di spicco della Scapigliatura milanese,
lesse L’uomo delinquente di Cesare Lombroso, ne rimase folgorato. L’opera conteneva categorie psicologiche impressionanti e osservazioni cliniche sul legame fra
criminalità, genio e follia. Travolto dall’infatuazione per quelle idee, Dossi scrisse
subito a Lombroso esprimendogli l’apprezzamento per quanto aveva letto. Fra i
due si stabilì allora uno strano legame epistolare destinato a mutare di natura nel
tempo. Dapprima Dossi, fine umorista sensibile alle bizzarrie della mente, divenne suo collaboratore a distanza con l’invio dei più disparati testi letterari segnati
dalla pazzia, contributi che l’alienista prontamente utilizzava nelle sue opere. Poi
Dossi sentì l’esigenza di interpellare Lombroso come medico a cui inviare informazioni sulle proprie sofferenze
psichiche. Assorbite le teorie lombrosiane, Dossi si trasformò presto in una sorta di psichiatra in grado di formulare giudizi diagnostici, come capitò con l’opera I mattoidi e con un originalissimo articolo scritto per la rivista di
criminologia diretta da Lombroso.
Dopo vent’anni di conoscenza reciproca, soprattutto epistolare, i vari Dossi che erano mutati nel tempo (collaboratore, paziente e scrittore-alienista) si unificarono finalmente in una figura singola, che trovava nella Grafologia
di Lombroso una sistemazione precisa accanto ad altri geni un po’ matti come Zola, Ariosto e Schopenhauer. In
fondo se il genio era una forma di pazzia, non doveva essere accertato, ma diagnosticato.
Lo strano rapporto fra Lombroso e Dossi – che finì per influenzare profondamente entrambi – viene qui raccontato per la prima volta sulla base di un epistolario inedito e di documenti finora rimasti nell’ombra. L’incantevole
ricostruzione storica, da cui emergono molti dettagli spassosi, è anche il ritratto dell’esuberante atmosfera intellettuale dell’Italia ottocentesca.
Maria Antonietta Grignani ha insegnato Linguistica italiana all’Università di Pavia, dove è stata direttrice del Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei. È autrice di numerose pubblicazioni,
fra cui Una mappa cangiante (2017), Lavori in corso (2008), Novecento plurale (2007), La costanza della ragione
(2002), Montale e il canone poetico del Novecento (1998, con Romano Luperini), Retoriche pirandelliane (1993).
Fra le sue curatele ricordiamo Ernesto di Umberto Saba (2015) e i romanzi nelle Opere di Beppe Fenoglio (1978).
Paolo Mazzarello insegna Storia della Medicina all’Università di Pavia. Fra i suoi libri più recenti, tutti pubblicati
da Bollati Boringhieri, ricordiamo: Il Nobel dimenticato. La vita e la scienza di Camillo Golgi (2006 e 2019), E
si salvò anche la madre. L’evento che rivoluzionò il parto cesareo (2015), L’erba della regina. Storia di un decotto
miracoloso (2013), Il professore e la cantante. La grande storia d’amore di Alessandro Volta (2009), Il genio e
l’alienista. La strana visita di Lombroso a Tolstoj (2005).
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L’invasione della vita. Le scelte difficili nell’epoca della pandemia
di Giuseppe Civitarese, Walter Minella, Giannino Piana, Giorgio Sandrini
Edizione: Mimesis Edizioni - Eterotopie
ISBN 978-88-5756-806-5
La pandemia da Covid-19 ha radicalmente modificato il nostro modo di vivere.
Abbiamo dovuto osservare misure di isolamento e distanziamento sociale che mai
avremmo pensato di adottare. Molte attività sono state sospese, ridotte o trasformate, con gravi ripercussioni sull’economia e sulla qualità di vita. I profondi e
inaspettati cambiamenti, vissuti in un clima di ansia e paura, hanno funzionato da
lente di ingrandimento attraverso cui interrogarci, anche al di là dell’emergenza,
sul valore stesso dell’esistenza. È nata così l’esigenza di un dialogo interdisciplinare che ci aiuti a comprendere non solo quale sia la strada migliore per uscire da
una situazione di emergenza, ma anche a porre le basi per costruire una società
che eviti di ripetere scelte che, come si è visto, se errate, possono avere conseguenze drammatiche. Il libro raccoglie
valutazioni e riflessioni di studiosi appartenenti a varie aree, dall’etica alla psicoanalisi, dalla filosofia alla medicina,
dall’ecologia alle scienze della comunicazione. Tra i temi affrontati: le relazioni con gli altri e tra le diverse generazioni, i problemi dell’ambiente e il mondo animale, i fenomeni della globalizzazione, l’etica della comunicazione,
il ruolo della scienza e il difficile dialogo con la politica.
Giuseppe Civitarese, psichiatra, psicoanalista, è stato direttore della “Rivista di Psicoanalisi”, vive e lavora a Pavia.
Per Mimesis ha pubblicato Trasposizioni. Glossarietto di psicoanalisi (2017) e Soggetti sublimi. Esperienza estetica
e intersoggettività in psicoanalisi (2018). Ha curato inoltre il volume Bion e la psicoanalisi contemporanea. Leggere
Memoria del futuro (2020).
Walter Minella ha insegnato storia e filosofia nei licei. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Il dibattito sul dispotismo
orientale. Cina, Russia e società arcaiche (1991) e Pietro Prini (2016). Ha curato con altri studiosi il volume Credere
oggi in Dio e nell’uomo, ancora e nonostante. Pietro Prini filosofo del dialogo tra fede e scienza (2018).
Gianino Piana è stato docente di Etica cristiana all’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Libera Università
di Urbino e di Etica ed Economia alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino. Tra le
sue numerose pubblicazioni, i quattro volumi di In novità di vita (I. Morale fondamentale e generale, II. Morale della
persona e della vita, III. Morale socioeconomica e politica, IV. Morale della religiosità) (2012-2016).
Giorgio Sandrini è stato Professore ordinario di Neurologia all’Università degli Studi di Pavia e Direttore del
Dipartimento di Neurologia e Neuroriabilitazione presso l’IRCCS - Istituto Neurologico C. Mondino di Pavia.
È direttore della rivista internazionale “Frontiers in Neurology” per la sezione Neurorehabilitation. Ha pubblicato
oltre 300 articoli su riviste internazionali e numerosi libri, in ambito nazionale e internazionale, attinenti al campo
delle neuroscienze.

TRA TEOLOGIA
E NEUROSCIENZE
Da Rosmini a Prini
Evento online su piattaforma ZOOM

4° CONVEGNO “PIETRO PRINI”
martedì 27 ottobre 2020 - ore 14:00 | mercoledì 28 ottobre 2020 - ore 09:00
Promosso da:
• Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Trento: Corso di Dottorato “Culture d’Europa.
Ambiente, spazi, storia, arti, idee”.
• Centro di Studi e Ricerche “Antonio Rosmini”
• Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Università degli Studi di Pavia
• Gruppo di Neuroteoretica e Teorie della Mente, Fondazione CIRNA onlus

Presentazione del Convegno
Il Convegno, il quarto di una serie di incontri dedicati a Pietro Prini, si rivolge
non solo ad esperti operanti nel campo di varie discipline umanistiche e delle neuroscienze, ma anche a tutti coloro che siano interessati ad approfondire un tema di
grande attualità e rilievo qual è quello proposto.
Prini è considerato una delle figure di maggior spicco nell'ambito dell'esistenzialismo europeo di matrice cristiana, ed è ritenuto un antesignano per avere affrontato con largo anticipo sui tempi tematiche ora di grande attualità, quali il rapporto
tra fede e scienza.
I Convegni vogliono rappresentare un'occasione di confronto tra studiosi di
aree diverse, ma interessati a comuni tematiche nel campo della filosofia, teologia,
antropologia e neuroscienze, partendo proprio da temi affrontati negli scritti di Prini.
Nel Convegno si è ritenuto di porre in particolare rilievo la figura di Rosmini per
la profonda influenza che il pensiero dell’illustre roveretano ha esercitato su Prini,
cui lo accomuna anche l’incomprensione, quando non l’ostilità, affrontate per aver
avviato entrambi riflessioni su temi ritenuti, all'epoca in cui sono stati proposti, non
ortodossi.
Le relazioni del Convegno affronteranno il tema del sacro come visto oggi da
varie discipline umanistiche e dalle neuroscienze.
La nascita del sacro rappresenta una tappa fondamentale del pensiero umano
e la visione che ne abbiamo oggi risente da una parte dell’evoluzione del pensiero filosofico e teologico, dall’altra delle conoscenze scientifiche che hanno, in particolare
a partire dal secolo scorso, cambiato profondamente la nostra visione della vita.

PROGRAMMA
MARTEDÌ 27 OTTOBRE
NUOVE PROSPETTIVE SUL TEMA DEL SACRO
Moderatori: C. Brentari (Trento), G. Sandrini (Pavia)

14:00 Sull’utilità e il danno della nozione di sacro in filosofia della religione
Andrea Aguti (Urbino)
14:30 La tentazione del sacro. Scelte teologiche di fronte alle neuroscienze
Leonardo Paris (Trento)
15:00 Psicologia e fenomenologia del sacro nelle società postmoderne
Paolo Cianconi (Roma)
15:30 Il cervello religioso
Giorgio Sandrini (Pavia)
16:00 Discussione
Moderatori: A. Aguti (Urbino), S. Zucal (Trento)

16:30 La fisionomia affettiva del sacro alla luce delle neuroscienze
Lucia Vantini (Verona)
17:00 Empatia, mistica e pluralismo religioso. Un percorso filosofico
Walter Minella (Pavia)
17:30 Il sottile confine tra sacro e profano
Gian Piero Jacobelli (Roma)
18:00 Discussione e conclusioni
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
ETICA E SACRO DA ROSMINI A PRINI
Moderatori: P. Marangon (Trento), W. Minella (Pavia)

Con il patrocinio di:
Associazione Italiana di Filosofia della Religione; Società Filosofica Italiana, sezioni di Trento e Verbano-Cusio-Ossola;
Centro Internazionale Studi Rosminiani; Collegio Ghislieri, Pavia; Collegio Borromeo, Pavia;
Società dei Verbanisti, Verbania; Associazione Culturale Pietro Borsieri, Belgirate (VB); Comune di Rovereto

09:00 Senso religioso e sacro nel dibattito filosofico italiano del primo Novecento
Omar Brino (Chieti)
09:30 Il vecchio Prini rilegge Rosmini
Silvano Zucal (Trento)
10:00 Adolfo Levi, un non comune “maestro” in comune.
Pietro Prini e Alberto Caracciolo
Francesco Ghia (Trento)
10:30 Discussione

COMITATO SCIENTIFICO
A. Aguti (Urbino), C. Brentari (Trento), M. Flematti (Baveno, Verbania), G. Gamaleri (Roma),
M. Gensabella (Messina), G.P. Jacobelli (Roma), G. Lissandrin (Pavia), A. Loffi (Trento),
P. Marangon (Trento), G.P. Milanesi (Pavia), W. Minella (Pavia), G. Nappi (Pavia),
G. Piana (Arona, Novara), G. Sandrini (Pavia), S. Zucal (Trento)
COORDINATORI SCIENTIFICI
A. Aguti, A. Loffi, W. Minella, G. Sandrini
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Staff di Dipartimento · Dipartimento di Lettere e Filosofia Università di Trento
tel. + 39 0461 281795 - staffdip.lett@unitn.it
INFORMAZIONI
Per partecipare è necessario preregistrarsi anticipatamente al link sopra riportato

11:00 La geometria non-euclidea della coscienza. Rosmini, Gentile, Sciacca, Prini
Andrea Loffi (Trento)
11:30 Demitizzazione. Il programma di Bultmann e l’interpretazione di Prini
Milena Mariani (Trento)
12:00 Antropologia ed ecologia in Prini
Massimo Flematti (Verbania)
12:30 L’ufficio morale dell’arte. Prini lettore dell’estetica di Rosmini
Biagio G. Muscherà (Milano)
13:00 Discussione e chiusura dei lavori

Moderatori: A. Loffi (Trento), S. Zucal (Trento)

www.massimodellera.it

Per partecipare registrarsi al link: https://www.unitn.it/sacro-oggi
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Neuro Fast Track

COSA SONO
LE URGENZE
DIFFERIBILI?

Fondazione Mondino
UC Neurologia di Urgenza
Per prenotazioni:
Chiamare il numero 0382.380232
(selezionare int. 1)

Quando una persona all’improvviso
accusa disturbi di origine neurologica
o l’aggravamento dei sintomi di una patologia
neurologica cronica, occorre rivolgersi
al medico curante o al Pronto Soccorso
più vicino.
Se il medico ritiene che la persona abbia
in atto una patologia grave, attiva la procedura
di emergenza e il ricovero.
Se non si riscontrano queste situazioni,
ma il caso richiede un approfondimento
e tempestive terapie, si definisce urgenza
differibile, ossia gestibile entro 72 ore.

Inviare una mail a: neurofastrack@mondino.it

NEURO
FAST TRACK
Il nuovo percorso
di diagnosi e cura
per i pazienti
con urgenza differibile

Fondazione Mondino
Istituto Neurologico Nazionale
a Carattere Scientifico IRCCS
Via Mondino 2
27100 Pavia
www.mondino.it

entro
72h

I NFORMAZI ONI AL PAZI ENTE

NEURO FAST TRACK:
il nuovo modello di assistenza
per le urgenze differibili
Neuro Fast Track è il nuovo modello di gestione
dei servizi di diagnosi e cura che la Fondazione
Mondino mette a disposizione dei pazienti
con sintomi di patologia neurologica definibili
come urgenze differibili (24-72 ore).
Il servizio è attivo da lunedì a venerdì, esclusi i festivi,
e vi si accede con impegnativa del medico curante
o di altro medico specialista.
Obiettivo del servizio è quello di gestire il caso
con rapidità ed efficacia, ridurre i disagi del paziente
e i tempi delle indagini diagnostiche, evitando anche
accessi inappropriati al Pronto Soccorso.

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
PRIMA VISITA URGENTE
ENTRO 72 ORE
Con Neuro Fast Track, nei casi di urgenza differibile,
il medico curante – oppure altro specialista,
oppure ancora il medico di Pronto Soccorso – può
prenotare la prima visita neurologica contattando
direttamente l’Istituto.
Il paziente potrà quindi recarsi presso l'ambulatorio
dedicato della Fondazione Mondino con impegnativa
del medico, tessera sanitaria e un documento di
identità valido.
Il servizio è attivo nei giorni da lunedì a venerdì,
esclusi i festivi, garantendo sempre la risposta
entro 72 ore.

prenotazione
visita

presa in carico
entro 72 ore

ESAMI IN TEMPI CERTI
CURE TEMPESTIVE
ED EFFICACI
L’equipe di specialisti della UO di Neurologia
d'Urgenza accoglie il paziente in uno spazio triage
dedicato: in presenza dei requisiti per l’inserimento
nel percorso di Neuro Fast Track, il paziente viene
sottoposto a visita neurologica, agli esami
strumentali più urgenti e, se necessario,
all’immediato trattamento farmacologico.
Indagini diagnostiche meno urgenti sono garantite
dal servizio Neuro Fast Track in tempi compatibili con
l’urgenza della patologia neurologica presentata.
Nel caso invece non venissero ravvisati i requisiti
di urgenza, per il paziente viene comunque
programmata una prima visita secondo
la disponibilità degli ambulatori dell'Istituto.

