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L’EDITORIALE 

IL BACIO 
DI ERACLITO 
Leonardo Manna*

A bitualmente utilizziamo 
termini come amicizia, 
amore ed affetto in modo 
generico, scambiando il 
loro significato, ma le ra-
dici di queste parole han-

no una storia simbolica affascinante e 
molto complessa. Per un filosofo dell’an-
tica Grecia la concretezza delle parole 
era molto netta e quindi anche la distin-
zione fra esse. Platone, ad esempio, nel 
suo Simposio distingueva vari tipi di 
amore, tra cui Philia ed Eros. L’antica 
Philia indicava un amore intimo, che si 
insinua in noi e ci fa sentire l’apparte-
nenza a qualcosa o qualcuno. Una inti-
mità nettamente distinta dall’Eros, indi-
cante, invece, una passione travolgente 
e delirante per il desiderio verso un og-
getto.  

Un bellissimo sostantivo creatosi a par-
tire dalla parola greca Philia è Philema: 
«bacio», emblema del contatto di scam-
bio come prossimità, come legame. Sof-
fermiamoci su questo concetto. L’uomo 
greco era particolarmente attaccato alla 
concretezza del gesto e della parola che 
lo accompagnava, considerato un 
tutt’uno col suo significato. Prima anco-
ra di Platone, fu Eraclito, nella sua rifles-
sione filosofica sulla diversità degli ele-
menti, a porre l’accento proprio a questa 
appartenenza. Per Eraclito l’identità na-
sce quando a toccarsi sono gli opposti, 
un bacio (Philema) fatale, che fa nascere 
una reciprocità unica ed un coinvolgi-
mento acceso: il «fuoco». Per loro natura 
i diversi devono coesistere e donarsi l’un 
l’altro, ma in che senso? La grandezza 
della Philia, secondo Eraclito, sta nel suo 
riuscire a mantenere i diversi insieme, 
nei suoi frammenti scrive che la forza 
della appartenenza porta all’unità, alla 
parità, pur mantenendo la differenza. 
Non importa l’oggetto in relazione, se 
uomo, donna, bambino, omosessuale, 
animale, pietra, vegetale o astro. L’ap-
partenenza che la Philia crea nel contat-
to non rende me uguale a te o viceversa, 
ma permette che vi sia coappartenenza, 
facendo nascere il sentimento del dono 
reciproco. Il lascito di Eraclito venne in-
terpretato da molti filosofi. Ad esempio, 
Nietzsche definì, nella sua Gaia Scienza, 
la prossimità come amicizia, un qualco-
sa di «stellare», un bisogno tutto umano 
di Philia. Mentre, Heidegger concepì la 
Philia come un valore ancora più radica-
le, un’appartenenza immediata, che si 
mostra nella sua luce e non come un 
qualcosa che cela e nasconde. Quest’ul-
timo considerava il donarsi, come al-
truismo puro, come collaborazione ne-
cessaria.  

Nel tempo del distacco sociale che stia-
mo vivendo, dovremmo tornare a com-
prendere il valore profondamente filo-
sofico della Philia come contatto, come 
unione. Non dimenticando che la vici-
nanza degli elementi, nel loro toccarsi, 
sfregarsi, è l’origine delle cose, secondo 
il detto eracliteo. Il dono della complici-
tà e della collaborazione sta nel legame 
che si instaura fra chi dà e chi riceve in 
modo equilibrato. Il valore originario 
dell’amore che nasce dalla Philia è l’es-
senza dell’altruismo e della parità, un 
rapporto di reciprocità tra diversi, che si 
compie come un semplice bacio. Creato-
si quello spazio comune dove il contatto 
in quanto Philia viene accettato, può 
compiersi il meraviglioso rito del dono.
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USI e SUPSI attive 
contro la pandemia 
CORONA IMMUNITAS TICINO / La dottoressa Amati racconta il percorso del progetto che non 
si ferma nemmeno di fronte alle grandi sfide dettate dalla situazione che stiamo vivendo  
Restare vicini alla popolazione è fondamentale per far sì che tutti si sentano ascoltati e sostenuti

Diana da Costa Santos 

Corona Immunitas Ticino (CI Ticino), pro-
getto di ricerca che indaga l’immunità al 
coronavirus sul territorio cantonale, è ar-
rivato al sesto mese di percorso. Sta ac-
compagnando la vita di grandi e piccini, 
rendendoli protagonisti della ricerca 
scientifica, volta a dare delle risposte alle 
domande che sorgono sulla pandemia. 

«In questo momento – ci spiega la dot-
toressa Rebecca Amati, project manager 
di Corona Immunitas Ticino - stiamo per 
giungere alla conclusione della seconda 
fase di prelievi per i test sierologici. Ad og-
gi siamo riusciti a farne circa 1.200 su tut-
to il territorio cantonale, il doppio rispet-
to ai primi fatti a luglio. Questa fase di pre-
lievi è stata particolarmente complessa. 
Fare uno studio su una pandemia duran-
te la stessa, non è semplice. È necessario 
essere organizzati e precisi, ma occorre 
anche essere flessibili, per poter affron-
tare gli imprevisti e poter rispondere al-
le esigenze dettate dalla situazione. 

In luglio avevamo eseguito tutti i pre-
lievi all’interno delle sedi dell’Ente ospe-
daliero cantonale; ovviamente ora, con 
l’aggravarsi della pandemia, non abbia-
mo potuto avere accesso alle stesse se-

di. È stato necessario trovare altre solu-
zioni, permettondoci però di stringere 
nuove collaborazioni sul territorio can-
tonale». 

Ma il progetto non ha un solo fil rou-
ge: le risposte medico-scientifiche non 
sono l’unico aspetto indagato, anche com-
prendere e monitorare le ripercussioni 
psicologiche di questa emergenza sani-
taria è importante. 

«Il nostro campione comprende anche 
fasce della popolazione che talvolta sono 
difficili da coinvolgere all’interno di stu-
di epidemiologici, ma per noi è importan-
te che ad ogni persona, indipendente-
mente dalle caratteristiche socio-demo-
grafiche, sia data la stessa possibilità di 
partecipare alla ricerca. È per questo che 
abbiamo previsto nel progetto diverse 
modalità di partecipazione, andando in-
contro alle necessità di ogni partecipan-
te. Per esempio, la popolazione sopra i 65 
anni che vuole dare il proprio contributo 
ma che non ha accesso a dispositivi elet-
tronici in autonomia, ha la possibilità di 
compilare i questionari telefonicamen-
te. Ognuno di questi partecipanti viene 
accompagnato dalla stessa persona per 
tutto il progetto. Gli accompagnatori so-
no studenti e studentesse attivi nello stu-
dio, che hanno creato dei legami con gli 

anziani, diventando per loro una compa-
gnia in questa situazione difficile, anco-
ra di più per quelle persone che si sento-
no isolate. Per chi non può, o semplice-
mente preferisce non recarsi in una del-
le sedi per il test sierologico, abbiamo inol-
tre previsto i prelievi a domicilio». 

Come ci spiega la dottoressa Amati, il 
progetto è spinto dalla volontà di rende-
re la partecipazione piacevole e accessi-
bile a tutti. «Molti bambini sono spaven-
tati dall’idea di fare un prelievo di sangue, 
e per questo motivo abbiamo voluto ren-
dere l’esperienza il meno fastidiosa pos-
sibile. Il team del progetto ha acquistato 
dei cerotti EMLA che ha spedito alle fami-
glie, così che potessero applicarlo sul bam-
bino prima del test sierologico. Questo 
cerotto anestetizza leggermente l’area di 
applicazione, rendendo il prelievo indo-
lore. Inoltre, Ridere per Vivere, associa-
zione attiva sul territorio che dona sorri-
si soprattutto a chi affronta percorsi di 
guarigione, ha preso parte a questa fase 
di prelievi, portando allegria sul nuovo 
campus USI-SUPSI di Viganello. I Clown 
Dottori hanno contribuito volontaria-
mente al progetto, accompagnando i bam-
bini durante i prelievi. Anche la Migros ci 
ha sostenuti con i sacchetti di San Nico-
lao che abbiamo donato ai bambini».

La dottoressa Rebecca Amati, project manager di CI Ticino, e i Clown Dottori dell’associazione «Ridere per Vivere».

Dare una mano alla ricerca 
VOLONTARIATO / Nella lotta al coronavirus è fondamentale l’aiuto non solo della comunità 
scientifica ma anche quello dei cittadini e degli studenti che decidono di contribuire in prima persona

Antonio Paolillo 

Quello della ricerca anti-coronavirus è 
un palcoscenico che sta ospitando un gran 
numero di attori: oltre a scienziati e ana-
listi, assume un enorme valore il contri-
buto dei cittadini volontari di svariate età 
– dai bambini agli anziani - che hanno 
preso parte al progetto Corona Immuni-
tas Ticino di USI-SUPSI, e degli studenti 
delle stesse università che si sono presta-
ti al lavoro volontario. 

Per questi ragazzi, oltre che un’espe-
rienza importante di vita, è stata anche 
un’occasione formativa. Infatti Irene, stu-
dentessa di cure infermieristiche alla 
SUPSI, dice che «in questo modo ho avu-
to la possibilità di lavorare sul campo, di 

vedere dal vivo le dinamiche di aiuto e di 
supporto e di confrontarmi con persone 
che erano lì per scoprire se erano state a 
contatto o meno con il virus». Mentre Elia 
spiega «che la possibilità di dare un aiuto 
concreto, anche se nel mio piccolo, è sta-
to sicuramente un elemento fondamen-
tale» che lo ha convinto a prendere par-
te al progetto. Per Ylenia, pure studentes-
sa di cure infermieristiche alla SUPSI, che 
arriva da Alzano Lombardo, uno dei pae-
si italiani più colpiti dal coronavirus, è 
stata un’occasione per dare una mano: «ho 
pensato che anche se solo come volonta-
ria, la mia presenza potesse aiutare nel la-
voro, nella ricerca e nelle attività: mi so-
no sentita in dovere di dare una mano al 
posto che mi ha ospitata». 

È stata sicuramente un’occasione per 

gli studenti di entrare in contatto con la 
gente in un periodo in cui capita molto 
raramente, infatti Susanna, studentessa 
all’USI, dice che «è stata un’esperienza 
nuova ed interessante. Alla fine mi è pia-
ciuto venire a contatto con le persone, 
scambiare qualche parola, farle sentire a 
loro agio».  

Quella del progetto CI Ticino, insom-
ma, è stata l’occasione per riscoprire il ca-
lore umano e al tempo stesso dare una 
mano alla ricerca, sempre rispettando le 
regole di sicurezza. Infatti alla domanda 
se ha avuto paura per la propria salute, 
Ylenia ha risposto «Assolutamente no. Era 
un’ambiente sicuro e curato nei minimi 
dettagli al fine della nostra protezione e 
della protezione degli stessi partecipan-
ti al progetto».
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