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L’EMPATIA È DONNA,
LO DICONO
GLI SBADIGLI

e donne sono più empatiche
degli uomini e a dimostrarlo è

la contagiosità degli sbadigli che
per il sesso femminile è maggiore.
È questo il risultato di una ricerca
condotta da un gruppo di etologi
dell’Università di Pisa che è stata
appena pubblicata sulla «Royal
Society Open Science», la rivista
della Royal Society britannica.
Ivan Norscia, Elisa Demuru ed
Elisabetta Palagi del Museo di
storia naturale dell’Ateneo pisano
hanno osservato per cinque anni,
dal 2010 al 2015, un campione
composto da 48 uomini e 56
donne durante le loro usuali
attività quotidiane.
La ricerca non solo ha
confermato che parenti e amici si
contagiano più frequentemente
rispetto alle persone che si
conoscono appena, ma ha anche
rivelato per la prima volta che le
donne rispondono più
frequentemente degli uomini agli
sbadigli altrui.
Com’è noto la contagiosità degli
sbadigli è un fenomeno che ha
basi empatiche e infatti l’empatia
si basa sulla capacità di recepire e
fare proprie le espressioni facciali
altrui attraverso un meccanismo
che a livello neuronale è mediato
dai neuroni a specchio che ci
rendono sensibili alle emozioni
degli altri.
«Con il nostro studio abbiamo
dimostrato anche a livello
etologico la maggiore capacità
empatica delle donne – ha
spiegato Elisabetta Palagi – una
capacità già radicata
profondamente nella natura
materna e confermata da
numerose evidenze psicologiche,
cliniche e neurobiologiche».
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Sondaggio sale della comunità,
l’unione fa la forza

DI ANDREA CUMINATTO

partito il sondaggio Acec-Ancci sulle sale
della comunità in Toscana, che dalla

diocesi di Firenze si allargherà a raggera fino
a coprire tutta la regione. Un censimento
approvato e voluto anche dai vescovi toscani,
che avrà lo scopo primario di creare un
database regionale di
tutte quelle strutture
atte a fare pastorale
attraverso attività
multimediali. Troppo
spesso parrocchie e
realtà associative
vicine fra loro non si
conoscono, né sono a
conoscenza delle
strutture dei propri
vicini. Una delle
maggiori utilità di
questo archivio sarà
l’opportunità, per ogni parrocchia, gruppo,
movimento, di capire cosa c’è intorno e
verificare se esiste la possibilità di creare
delle collaborazioni vantaggiose per tutti.
Quante volte dei teatri o degli ottimi locali
restano inutilizzati, e quante volte al
contempo dei gruppi rinunciano ad un loro
progetto o attività per mancanza di spazi in
cui realizzarli?
Un esempio di quello che si vuole rendere
quotidiano, è la recente esibizione dei
Synthesis al teatro Everest del Galluzzo, con
lo spettacolo Viaggio di un piccolo principe. Il
gruppo, formato da musicisti e ballerini
provenienti da diverse zone della Toscana,
guidato da don Mario Costanzi - sacerdote a
Poggibonsi - si sono trovati a presentare il
loro libro + cd e a mettere in scena lo

spettacolo nella periferia Fiorentina, perché
il luogo si confaceva alle loro esigenze, come
invece non sarebbe stato, magari, nei loro
luoghi di provenienza. Un esempio, questo,
di come una realtà come quella del teatro
Everest possa essere messa in luce,
conosciuta, utilizzata e valorizzata, mentre
allo stesso tempo dà uno spazio perfetto per

l’evento di un gruppo.
Una chitarra, un
microfono, e le
pagine prendono vita
nella voce di Mario e
di Francesco, che con
lui ha intrapreso
questo viaggio
musicale. Con gli
acquerelli di Laura, le
note si colorano
mentre escono dagli
strumenti, rendendo
vista ed udito un

senso unico. I passi di danza creativa, i brani
letti fra le canzoni, e prende vita uno show
che non è solo spettacolo, ma è  vita. Per
tanti un libro per bambini, Il piccolo principe è
qui compreso nel suo significato più
profondo, che l’essenziale è davvero
invisibile agli occhi. E con gli esperimenti
delle bimbe di una scuola empolese, i grandi
si rendono conto che nella nostra
quotidianità manca la fantasia nel vedere le
cose, che il gioco della vita è restare sempre,
almeno un poco, bambini.
Sala della comunità, nell’idea del progetto
messo in campo da Acec e Cet, vuol dire
anche e soprattutto questo: coinvolgimento
di diverse realtà locali che, incontrandosi,
riescono a creare una sinergia e a dar vita a
qualcosa di bello, di utile, di vivo.
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la CURIOSITÀ

il PROGETTO

DI ELISABETTA GIUDRINETTI

a richiesta è arrivata direttamente dal
Papa. E non poteva esserci notizia
migliore per inaugurare la rassegna 
In nome di Maria e l’apertura al

pubblico del piano nobile dell’Episcopio,
avvenuta lo scorso 17 febbraio.
«Sono molto contento di annunciare - ha
esordito l’arcivescovo Riccardo Fontana
presentando il duplice evento che ha visto
protagonista la diocesi di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro - che il Papa ci ha chiesto il
prezioso stendardo della Madonna della
Misericordia, realizzato da Giorgio Vasari,
custodito nel Museo diocesano d’arte
sacra». «Il papa ce lo ha chiesto per la
prossima Giornata mondiale della
gioventù a Cracovia - ha spiegato il
presule - e noi siamo onorati di poter
soddisfare questa richiesta. Quale simbolo
migliore della Madonna che accoglie e
protegge tanti giovani per celebrare la
Giornata mondiale della gioventù?».
Un simbolo, quello della Madonna della
Misericordia del Vasari (un olio su seta
rosa, commissionato nel ’500 per farne
uno stendardo processuale), scelto anche
come immagine-simbolo dell’itinerario
artistico-culturale che abbraccia ben
quattro prestigiose sedi, unite dal titolo
comune «Nel nome di Maria».
Un omaggio alla Madonna del Conforto,
appena celebrata, che prende le mosse
dall’apertura al pubblico del piano nobile
del palazzo vescovile, «raccogliendo
l’invito arrivato da papa Francesco - ha
spiegato l’arcivescovo - per essere in
mezzo alla nostra gente e a permettere a
tutti di visitare le meraviglie della nostra
Diocesi».
In tal modo, oltre alle cinque sale al piano
terreno, in cui già si sviluppa la ricca
collezione del museo diocesano (Mudas
Museum), l’apertura pubblica del piano

nobile allarga la fruibilità di conoscenza
dei tesori contenuti nel palazzo, la cui
storia coincide - in gran parte - con le
vicende della chiesa aretina.
Nel 1256, difatti, il vescovo Guglielmino
degli Ubertini si trasferì in questo edificio
che volle dinanzi alla prima cattedrale
urbana di San Pietro maggiore e, in questo
stesso palazzo, nel 1276, fu ospitato papa
Gregorio X, di ritorno dal secondo
Concilio di Lione, che - prima della sua
morte, avvenuta ad Arezzo il 10 gennaio -
donò 30.000 fiorini d’oro per la
costruzione della nuova Cattedrale.
I vescovi successivi proseguirono
nell’opera di trasformazione del Palazzo e,
a partire dal 1595, il vescovo Pietro
Usimbardi fu artefice di una radicale
ristrutturazione per assimilare la sua
dimora a quella dei palazzi signorili
dell’epoca, affidando la decorazione a 
fresco del piano nobile al pittore aretino
Teofilo Torri, la cui mirabile mano è

possibile ammirare in tutta la sua
grandiosità.
Oggi il Palazzo mantiene in gran parte le
connotazioni assunte con le
trasformazioni operate tra il Sei e il
Settecento e nel piano nobile, oltre alle
sale affrescate dal Torri, si susseguono, la
Sala della Stufa, e le Sale Rossa, Gialla e
Verde caratterizzate sia per il colore della
tappezzeria che per la prestigiosa
Quadreria vescovile con opere databili tra
il XVI e il XIX secolo.
E Nel nome di Maria, per la prima volta,
importanti realtà culturali e museali del
territorio - il Museo nazionale d’Arte
medievale e moderna (via san Lorentino,
8), la Casa Museo di Ivan Bruschi (corso
Italia, 14), il Museo nazionale del
Collezionismo storico (Munacs, via
Ricasoli) e il Mudas - si sono unite per
proporre una singolare rassegna con opere
ivi già presenti, comprensiva di quattro
esposizioni, una per spazio, dedicate alla
Madre di Dio.
Così nell’ideale percorso - con un unico
biglietto ( 7 euro) fino al prossimo 10
aprile -, in palazzo vescovile, oltre al
Mudas, ci sarà una significativa
esposizione di opere d’arte con soggetto la
Madonna della Misericordia, mentre il
Museo nazionale d’Arte medievale e
moderna proporrà il suo raffinato
itinerario sulla Mater Misericordiae. 
Alla Casa Museo di Ivan Bruschi
l’omaggio a Maria è una rassegna di
manufatti che rappresentano la
testimonianza della riconoscenza e della
devozione umana al cospetto del Divino,
oltre ad un’opera del Sodoma. Infine il
Munacs propone due importanti
collezioni italiane di oggetti di devozione
popolare: medagliette devozionali,
insegne pellegrine, medaglie giubilari,
gettoni e medaglie ricordo di importanti
luoghi di culto.
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l’ INIZIATIVA

In nome di Maria
Il Palazzo vescovile
di Arezzo apre le porte:
biglietto unico per quattro
mostre. E Papa Francesco
chiede un’opera del Vasari
per la Gmg di Cracovia


