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Vuoi  partecipare a un libro collettivo? E altre storie di maggio 
 
 
Maggio risveglia i nidi, 
maggio risveglia i cuori; 
porta le ortiche e i fiori, 
i serpi e l'usignol.  
 
I versi di Carducci sul maggio lanciano un pocherighe “antologico”.  
Mese di fusioni bizzarre: di segni zodiacali (toro/gemelli), di feste (il lavoro, la 
mamma, gli Alpini...), di soluzioni di governo (chissà). 
 
E anche di idee e di progetti.  
 
Eccoci al primo. 
 
Bad news in medicina  
Vuoi partecipare a un wiki-book? 
Un libro collettivo, frutto di una ricerca condivisa tra medici, infermieri e altri 
professionisti della sanità, com’è nello stile Palestra. E anche tra pazienti, 
perché per ogni messaggio non c’è miglior giudice di chi lo riceve.  
Se vuoi confrontare la tua esperienza, rispondi a una o più domande tra quelle 
proposte in questo articolo, e/o scrivici la tua storia. Grazie :-) 
 
 
Parole preziose 
Dalla discriminazione linguistica al dibattito sui nomi delle professioni: 
sono solo parole? 
I temi delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni si giocano 
anche sul piano del linguaggio. Ampio il dibattito sui nomi delle professioni.  
La rappresentazione delle donne attraverso il linguaggio costituisce da tempo 
argomento di riflessione. Ma perdurano molto resistenze: si continua a dire il 
ministro, il magistrato, l’avvocato, il rettore. Un uso più consapevole della 
lingua contribuisce a una più adeguata rappresentazione del ruolo della donna 
nella società.  
 
 
Umorismo: da Pirandello alle corsie d’ospedale 
Brescia, 20 aprile 2018: Seminario Comunicazione efficace in sanità: 
come il linguaggio cambia le percezioni. Sdrammatizzare, alleggerire. 
Reincorniciare le situazioni di difficoltà. 



                                [Pocherighe # 130 – maggio 2018] 
 
Una giornata dedicata all’umorismo, venerdì 20 aprile 2018 agli Spedali Civili di 
Brescia. Circa 350 persone tra medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e 
altri operatori ospedalieri. 
Umorismo come elemento trasformativo della situazione: anche in una 
situazione delicata e carica di tensione, come una corsia di ospedale, c’è spazio 
per ridere insieme.  
Umorismo come violazione della norma, contrasto tra ciò che accade e le 
aspettative, cioè una incongruità, una rottura degli schemi, un ribaltamento.  
 
 
Il curioso giornalista 
Intervista a Mario Nanni: il suo libro è utile a chiunque lavori con la 
scrittura 
Cronista parlamentare dal 1977, Mario Nanni ha seguito l’attività di Senato e 
Camera in vari ruoli, fino a diventare capo della redazione politica dell’Ansa. 
Il titolo del suo libro è “Il curioso giornalista”. Perché la curiosità è una dote 
fondamentale del giornalista, senza la quale non capisci nemmeno dove sta la 
notizia. 
Nanni racconta gli errori più frequenti dei candidati all’esame d’idoneità 
professionale giornalistica e dà poi suggerimenti sul metodo di studio per 
affrontare l’esame.  
Uno dei fili conduttori del libro è lo studio della storia per capire il proprio 
tempo: la storia è il filo di Arianna che ti aiuta a non perderti nel labirinto del 
tempo che vivi.  
 
 
Quindi, Alessandro Magno Padre dello storytelling? 
S’intitola al grande condottiero greco una delle Mantova Lectures di Alessandro 
Baricco, dedicata allo storytelling. Il sogno di Alessandro Magno era folle: 
conquistare l’enorme impero persiano. Per farlo doveva poggiarlo su storie che 
tutti conoscessero. Una storia vera: i persiani che scendono e distruggono 
tutto. E una leggenda, la storia di Troia e di Achille.  
Oggi si parla tanto di storytelling. Ma di cosa si tratta? Questa la definizione 
proposta da Baricco: «Sfila via i fatti dalla realtà: quel che resta è 
storytelling.». 

 
   

******************************************************************* 

Pocherighe è la newsletter della Palestra della scrittura, fondata da Alessandro Lucchini e Paolo Carmassi. 
Pocherighe è indirizzata ad amici e partner che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo di posta elettronica 
(legge 196/03). Per non ricevere più Pocherighe, rispondere a questa mail specificando nell'oggetto "cancellazione". 


