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 CONVERSARE: perché? 
 

La mia recente lettura del  lavoro della psicologa SHERRY TURKLE, che insegna Sociologia della scienza 

e della tecnologia al M.I.T. di Boston, mi ha indotto a considerazioni che mi piace condividere con i nostri 

lettori. 

Viviamo in un mondo che sacrifica la conversazione, crogiuolo 

di intimità e umanità, mentre si indebolisce il rapporto sociale e 

assai fragili appaiono le capacità empatiche. Il “parlare” non è 

più tra le nostre precipue abitudini. Spesso, anche nella scuola, 

ove si costruiscono le relazioni tra compagni e, grazie all’azione 

dei Docenti, si vive il rapporto comunitario caratterizzato da   

domande dalle quali far scaturire risposte significanti, si          

privilegiano essenzialmente tecniche predeterminate. Le ore che 

trascorriamo in un mondo simulato ci allontanano dal mondo 

reale e, come sostenne sin dal 1854 Henry David Thoreau (“Vita 

nei boschi”, caro alla Beat Generation e citato nel film “L’attimo 

fuggente”) bisogna, per costruire un percorso virtuoso in difesa dell’umanità, immaginare 3 sedie: 1° per la 

solitudine: ritrovare se stessi, 2° per l’amicizia: ascoltare gli altri, 3° per la comunità: migliorare il dialogo 

sociale. E. Lévinas scrive che è la presenza di un volto  ad avviare il contatto etico tra gli umani. La         

Tecnologia interrompe questo circolo virtuoso e configura una fuga dall’educazione delle nuove             

generazioni, private dei confronti “vis-à-vis”. Chi non ascolta non saprà costruire il proprio Io, né creare un 

buon rapporto personale, né riconoscere una democrazia operante. Mentre le relazioni umane    sono ricche 

(anche se talvolta caotiche), sempre esigenti, ricorrendo alla tecnologia prevale nella connessione online 

l’efficientismo. Si impoverisce il nostro pensare e si vive senza interlocutori. Comprimendo l’Io si acuisce 

l’ansia sociale, si ritiene di essere ascoltati e di vincere la solitudine. Attraverso il MI PIACE si crede di 

elaborare ed interpretare le emozioni umane: manca l’ALTRO e non vi è confronto! Il pericolo, scrive la 

Turkle, è che si giunga “a parlare non solo attraverso le macchine, ma “alle” o “con le macchine”,           

soffocando l’intelligenza che è sensibilità, reattività, consapevolezza, raziocinio, prontezza di spirito. 

L’analisi sociologica del testo esamina l’ISTRUZIONE che sembra non riesca a resistere all’attrazione     

della tecnologia, anche se, senza il supporto dispositivo digitale, le conversazioni risorgono rilassanti e    

coerenti, i pensieri si fanno più fluidi, l’atmosfera più “sollevata” e l’ALTRO viene percepito. Il             

Multitasking fa dimenticare le emozioni umane e, se a livello neurochimico sembra accelerare il proprio 

pensiero, in realtà interrompe ogni comprensione ed ogni concentrazione: cade l’interesse e si acuisce una 

vera e propria dipendenza. Così come accade con l’uso di Wikipedia che permette l’acquisizione di            

informazioni prive, però, di elaborazione (leggiamo titoli, guardiamo immagini e assembliamo!).             

Acquistare la capacità della “lettura in profondità” ci consentirà, specie negli studi superiori e 

all’Università, di recuperare il tempo di riflessione, la conquista di idee nuove, la creatività integrando    

tematiche da esplorare. Il dialogo, la conversazione vis-à-vis, gli incontri diretti con i Docenti, perfino la 

stessa “ lezione cattedratica” potranno consentire la ricostruzione di una comunità immersa nella conquista 

intellettuale del lavorare insieme. Anche nel mondo del LAVORO l’online e la solitudine dello schermo 

incide negativamente perfino a livello dei risultati economici. Interessanti, a tale proposito, appaiono i     

risultati della indagine della Turkle sugli studi legali (costituiti in America da più avvocati e dipendenti): il 

“click” sostituisce incontri diretti e personali con i “clienti”, ma gli introiti diminuiscono! Così come nelle 

Aziende e nelle Società giova favorire la socializzazione, il dialogo e la conversazione, l’aiuto vicendevole  
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NIRVANA 

 

Leggero, un frusciare di foglie,  

sussurra una nenia sommessa,  

soave, s’addensa l’aroma  

del candido fior di magnolia  

sui sensi quietati, rilassi,  

in pigro torpore assopiti.  

L’incanto di un dolce nirvana  

avvolge lo spazio concluso,  

nel velo sereno, rosato,  

ornato da fiori di loto.  

Il filo di sabbia rallenta  

sospeso in astrale silenzio  

e svapora lieve il pensiero,  

avulso dal magma ansioso  

che veste l’impegno del giorno. 

        

Tina D’Aniello Di Benedetto 

ex Docente di Matematica e Fisica 

Corso A (a.s. 1972-1999) 

Tratta da “Persone che parlano o che parlano poco”, libro di poesie premiato    

nella XII edizione del Concorso Nazionale di Poesia "Verso i versi" Città di 

Siano (SA). 

e perfino la competizione. Solo le parole possono trasmettere idee; pertanto vale trovarsi, parlarsi, riunirsi, 

confrontarsi. E ciò è importante anche nel contesto sociale per essere CITTADINI. Ritirarsi nel “reale     

online (…) crea un sosia digitale che ci sospinge ad azioni scaturite da algoritmi ai quali non abbiamo     

contribuito perché derivano dall’altrui scavo su nostri desideri”. Dove è la libertà di discussione, la ricerca 

della risposta alla proposta? I legami forti scaturiscono solo dal dialogo diretto fondato sulla fiducia! E,    

ancora! È scomparsa nel “panorama di dati e di informazioni” ogni PRIVACY: il Sé digitale è archiviato 

per sempre, soggetti come siamo al controllo di INTERNET EXPLORER! Il filosofo Michel Foucault ha 

scritto che nello Stato moderno si riduce la sorveglianza perché i cittadini si controllano da sé medesimi, 

lasciando tracce di informazioni, pur se inconsapevoli. E per il filosofo Allen Bloom “la libertà di pensiero 

ha bisogno non solo, o non soprattutto, dell’assenza di vincoli legali, ma anche della presenza di un pensiero 

alternativo”.  Considera la Turkle che “viviamo il nostro doppio virtuale grazie a campagne di marketing e 

ad algoritmi scritti su molte differenti piattaforme e ci vediamo come ci vedono”. D’altronde già Marx ne 

“Il Capitale” aveva scritto che “un semplice tavolo di legno trasformato in merce, non solo poggia coi piedi 

per terra,ma (…) tira fuori dalla sua testa di legno dei grilli molto più meravigliosi che se iniziasse a ballare 

da solo”. Così il nostro doppio virtuale. Lo Zuckerberg , creatore di Facebook, nega lo spazio indispensabile 

a sviluppare proprie idee. Manipolazione dei mezzi di informazione e della pubblicità riduce la capacità di 

pensare col proprio cervello. “Condivido dunque sono” nel 1854 già scriveva il Thoreau!    

In sintesi. Recuperare il dialogo e la conversazione, disconnettersi per connettersi potrà preludere alla      

salvezza perché il pericolo-principe è che l’uomo possa divenire un mero spettatore di storie inascoltate e 

robotizzate, annullando ogni vita autentica. E ciò è possibile solo asservendo a sé la tecnologia,                

dominandola senza farsi dominare in assoluto! 
        

         Maria Teresa Volpe Amarante 

         Docente Storia e Filosofia     

         Corsi A ed F (a.s. 1980-2004)  



 
              Giovanni Boccaccio…….. Salernitano 

“Facimmote, adunque, caro fratello, assapere che lo primmo juorno de sto mese de decembre Machinti figliao e appe 

un bello figlio mascolo…”, così, nel 1339, Boccaccio, nella divertente Epistola napoletana scrive all’amico           

Franceschino de’ Bardi, in dialetto, dimostrando di averne assorbito l’idioma, come un vero napoletano. 

Il rapporto con la Campania fu speciale: arrivò all’età di 14 anni e partì che ne aveva 27. 

Era giovane, curioso gli piaceva divertirsi, innamorarsi, scoprire il cibo locale (in una novella del Decamerone che ha 

per protagonista Calandrino racconta di una montagna di formaggio grattugiato sopra la quale c’era gente che faceva 

solo maccheroni e ravioli). 

Per divertimento e anche per curare gli interessi nel Regno di Napoli della Banca dei Bardi, alla quale lo aveva        

assegnato il padre per fargli apprendere l’arte del commercio, Boccaccio ha viaggiato per la Campania, visto città    

diverse e ascoltato storie piccanti e tragiche, storie che si svolgono a Napoli, Castellammare di Stabia, Ischia, Ravello 

e Salerno e che racconta nel Decamerone. 

“Credesi che la marina da Reggio a Gaeta sia quasi la più dilettevole d’Italia, nella quale presso a Salerno, è 

una costa sopra ’l mare riguardante, la quale gli abitanti chiamano Costa d’Amalfi, piena di piccole città, di giardini, 

di fontane e di uomini ricchi…” comincia, così,la novella che ha per protagonista Landolfo Rufolo, ricco mercante di 

Ravello, che partito per l’Oriente con una nave carica di merci per accrescere le sue fortune, diventato povero a Cipro, 

si arricchì depredando le navi turche; fu fatto prigioniero dai Genovesi, naufragò con le loro navi, ma trovato un       

tesoro tornò a Ravello più ricco di prima. 

La prima novella salernitana racconta di Tancredi, principe di Salerno, che fece uccidere l’amante della figlia        

Ghismunda, alla quale mandò in una coppa d’oro il cuore dell’innamorato: la fanciulla, resa 

folle dal dolore, mise dell’acqua avvelenata nella coppa e la versò sul cuore dell’amato: la    

bevve e morì. Tancredi, commosso  dal gesto di disperato amore della figlia fece seppellire i 

due giovani nello stesso sepolcro. 

L’altra novella è più divertente e colorita: narra del chirurgo Mazzeo della Montagna (è il     

famoso medico della Scuola Salernitana, Matteo Silvatico, autore di un celebre trattato sulle 

erbe in campo medicinale), che sposò, da anziano, una giovane che lo tradì con un poco di    

buono. Questi, una notte che si trovava a casa della donna, in assenza del marito partito per 

Amalfi, bevve per errore una droga preparata dal medico per un paziente e cadde come morto. 

L’amante, spaventata, credendolo tale lo portò via in una cassa              

abbandonandolo in una bottega vicina. Dopo varie peripezie in cui il      

giovane, risvegliatosi, fu scambiato per un ladro e consegnato alla         

giustizia, fu poi liberato a seguito di una astuzia della donna: la storia      

finisce con gli amanti che riprendono la loro relazione 

Boccaccio scrisse il Decamerone intorno al 1350, anni dopo la morte di 

Matteo Silvatico avvenuta nel 1342, il quale certamente non avrebbe      

gradito di essere immortalato, in vita, per questo fatto di famiglia! 

Salerno è, anche, indirettamente ricordata nella novella siciliana di Elisabetta da Messina, che trovato il cadavere 

dell’innamorato, ucciso dai fratelli di lei, gli tagliò la testa e la nascose in un grande vaso, pieno di terra, bagnata dalle 

sue lacrime, in cui piantò parecchi piedi di “basilico salernetano”. Questo basilico aveva un forte odore aromatico    

idoneo a coprire ogni fetore come quello della testa decapitata. 

Boccaccio ricorda, ancora, Salerno nella decima novella dell’ottava giornata, quando a Palermo arrivò un giovane 

fiorentino “……con tanti pannilani che alla fiera di Salerno gli erano avanzati”. Questo riferimento mette in evidenza 

la grande importanza che aveva l’antica fiera di San Matteo nel Medio-Evo nell’ area del Mediterraneo. 

Nel 1340 Boccaccio, dopo tanti anni, lasciò la Campania e tornò a Firenze. 

Più di venti anni dopo, nel 1362, vi ritornò, sperando nell’affidamento di un incarico presso la Corte, sulla protezione 

del suo vecchio e potente amico Niccolò Acciaiuoli, Gran Siniscalco del Regno di Napoli; lo raggiunse a Nocera     

Inferiore nel Castello del Parco (il castello Fienga, famoso per le atrocità inflitte da papa Urbano VI ai cardinali lì    

riuniti ai tempi dello Scisma d’Occidente). L’accoglienza, a Napoli, fu disastrosa, come racconta in una lettera a    

Francesco Nelli, gli dettero una stanza con una nebbia di ragnatele, per tappeto solo polvere, per coperta foglie        

secche; da mangiare gli servivano carni di bovi morti di vecchiaia, pesciolini microscopici e vini acidi e amari. Dopo 

un pò, deluso, lasciò Napoli per ritornarvi nel 1370. Fu ricevuto con tutti gli onori, ma oramai la città che aveva tanto 

amato esisteva solo nei suoi ricordi, era stanco, malandato e così la lasciò per non tornarvi più. 

 

                            Sergio  Giaquinto 

          ex Allievo - Sez. A 1962/65  
Bibliografia: 

Decamerone: Landolfo Rufolo - novella IV - giornata II; Tancredi e Ghismunda - novella I - giornata IV 

                      Mazzeo della Montagna - novella X - giornata IV;  Elisabetta da Messina - novella V - giornata IV 

Cutolo Alessandro: Storie minime, ed. Fausto Fiorentino, 1963 

Gregorovius Ferdinand: Storia di Roma nel Medio-Evo, ed. Newton-compton 

Gunn Peter: Napoli, un palinsesto - ed. Marotta 1971 



  

Invitiamo tutti gli ex-Allievi a fornire i propri scritti per la stampa sul nostro bollettino interno.  

I testi possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione: exallievi_tasso@hotmail.com  

 

oppure a quello del responsabile dell’impaginazione: paolo.trucillo@gmail.com 

  

 

La violenza, la prepotenza e l’invadenza della pubblicità 
Anche se di rado, mi capita di accedere alla versione elettronica di due quotidiani di rilevanza nazionale. Ma 

ben presto ne interrompo la lettura, perché mentre do una rapida scorsa ad un articolo che suscita il mio      

interesse, mi viene sparato a tutto schermo un chiassoso video pubblicitario, che dovrei sorbirmi per forza. 

Allora, come reazione, abbandono il sito. È evidente la natura ricattatoria della pubblicità ospitata dal giornale: «Vuoi leggere 

l’articolo senza pagare? Allora fammi guadagnare lo stesso attraverso la pubblicità che t’impongo!» 

Mi piace molto comprare su Internet, perché vi è una scelta senza fine di prodotti che spesso non sono reperibili nei comuni negozi 

al dettaglio e che tramite i corrieri mi vengono recapitati comodamente a casa. Il sito che più utilizzo è quello di Amazon in cui vi 

è una pubblicità discreta che accetto. Ad esempio, se visualizzo un articolo, la sua pagina web me ne propone altri simili come 

alternativa. Visto che sono intenzionato, almeno potenzialmente, ad acquistare, questo lo trovo utile per affinare ed ampliare la 

mia ricerca. Poi vi è una sezione un po’ più invasiva, che posso consultare oppure no, che mi dà consigli in base ai miei ordini 

precedenti. E fin qui, per me, ci siamo. 

Ma anche Amazon fa, come tanti altri, un uso della pubblicità che non mi piace e per il quale devo ancora trovare una soluzione. 

Di che cosa si tratta? Ho appena detto che Amazon tiene traccia non solo dei miei acquisti ma anche e soprattutto degli articoli che 

ho solo visualizzato. Ebbene, questi, con mio sommo dispiacere, li trovo inseriti nelle pagine di altri siti Internet che sto visitando! 

E questo fenomeno riguarda gran parte delle aziende di commercio elettronico. Non posso navigare liberamente nel Web senza 

essere perseguitato da un codazzo infernale di avvisi pubblicitari non voluti e, perciò, odiosi!  Libri, scalpelli, seghetti, frese,     

cacciaviti ed altre chincaglierie mi seguono come un’ombra nei miei spostamenti nel ciberspazio. Ma io non comprerò su         

pressione pubblicitaria. Deciderò autonomamente, scegliendo e la merce e il   venditore e il momento che più mi aggradano! 

Per non parlare delle televisioni! Innanzitutto, per me, i loro programmi sono di uno squallore senza fine! Nonostante ciò, esse 

hanno un grande seguito e naturalmente i loro dirigenti ne approfittano per propinare agli utenti, che paghino o no un canone,    

messaggi pubblicitari sempre più beceri e di basso profilo, interrompendo i programmi nei momenti in cui si prevede la massima 

attenzione del pubblico. Altro aspetto ricattatorio, ma che rende molto alla televisione, la quale incassa fior di quattrini per questa 

pubblicità «efficace», soprattutto se in prima serata. 

Quando sono alla guida della mia autovettura, intento a scrutare la segnaletica stradale, inevitabilmente i miei occhi si imbattono 

in miriadi di cartelloni pubblicitari che dal bordo della strada mi si offrono allo sguardo. Non si valuta abbastanza quanto         

deturpino il paesaggio e quanto possano essere pericolosi perché distolgono l’attenzione dei guidatori dalla strada e dal traffico. 

Lungo alcune strade ad alta densità di circolazione essi si susseguono ininterrottamente. 

A casa ho ancora il telefono fisso. Inesorabilmente, all’ora di pranzo o a quella della pennichella o perfino di sera, il telefono 

squilla… 

«Chi sarà mai? Che cosa sarà successo a quest’ora?» 

Calma, gente! È quasi sempre una telefonata pubblicitaria con cui un telefonista lontano cerca, con una insistenza che spesso    

rasenta la maleducazione, di impormi un contratto, di farmi acquistare un bene, di abbonarmi a qualche giornale, addirittura       

militare… E dire, che il mio numero di telefono è presente nel Registro delle Opposizioni che elenca gli abbonati che NON      

vogliono, esplicitamente, ricevere messaggi pubblicitari! Esso è regolato da una legge dello Stato ed è un documento ufficiale. Ma 

i telefonisti pubblicitari se ne fanno un baffo! Per urbanità e cortesia replico loro che non sono interessato alle loro proposte. Ma 

essi insistono oltre ogni limite di buona educazione e si appigliano ad ogni parola, ad ogni scusa pur di «piazzare» il loro prodotto! 

Un giorno mi trovavo in una piazza di un grazioso paesino quando ricevetti una telefonata sul mio telefonino. Esattamente al suo 

termine, allorché stavo per premere il tasto di fine della conversazione, mi giunse un sms pubblicitario che mi proponeva di      

acquistare non ricordo bene che cosa. Ma, udite, udite! L’sms aveva abilitato solo il pulsante OK, per cui qualunque cosa avessi 

fatto, avrebbe comportato l’accettazione da parte mia del suo contenuto ed, intanto, il telefono era ancora in linea. Per evitare lo 

sgambetto e per terminare la comunicazione, dovetti rimuoverne la batteria. Poi, con una certa stizza, chiamai l’ufficio clienti della 

rete e formulai l’unica minaccia possibile a mia disposizione, quella di cambiare gestore! Da allora messaggi simili non mi sono 

arrivati mai più. 

E che dire della pubblicità sulle riviste scientifiche e sui giornali politici? Condizionano la loro indipendenza? E quale può essere 

la nostra opinione sull’influenza degli sponsor, onnipresenti nello sport agonistico e professionista? 

Passi pure, si fa per dire, che le targhe delle automobili siano contornate dalle pubblicità dei concessionari… ma a me è capitato di 

trovare il bollino dell’agenzia automobilistica che ha istruito l’immatricolazione della mia auto… addirittura sul libretto di        

circolazione! 

Da lungo tempo, i mezzi pubblici di trasporto sono un «veicolo» di promozione pubblicitaria, le loro fiancate ed il lunotto        

posteriore spesso sono tappezzati da immagini ammiccanti. Le strade grondano di manifesti affissi in ogni dove, senza che sia    

rispettata alcuna legge e senza ricorso agli spazi all’uopo destinati. 

Ma la cosa più sorprendente è che durante le competizioni elettorali i candidati alle cariche elettive, siano esse politiche o          

amministrative, distribuiscano ai loro collaboratori una caterva di bigliettini propagandistici che questi ultimi «seminano» per le 

strade incuranti dell’imbrattamento che ne deriva. 

Infine, la pubblicità televisiva dei farmaci. Immagini suadenti e promesse di sollievo dai malanni inevitabilmente sono concluse da 

una voce che frettolosamente recita un formulario di avvertenze sui loro rischi, di cui la casa farmaceutica non vorrebbe la        

responsabilità e che forse non vuole neppure evidenziare con chiarezza. O che altro vuol essere questo treno veloce di parole in 

una specie di falsetto?           
                           Silvio Coccaro 

          medico-chirurgo, ex-Allievo 1972-73 

mailto:exallievi_tasso@hotmail.com

