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CHI E’ VERAMENTE
L’ULISSE DANTESCO
Conferenza del
Dr. Med. Franco Maiullari

Franco Maiullari, medico, specialista in NPI (Neuropsichiatria infantile),
psicoterapeuta e analista adleriano
(analisi con Francesco Parenti), didatta SIPI (Società Italiana di Psicologia
Individuale), cultore di filologia greca,
ha lavorato per venticinque anni come
Direttore del Servizio medico-psicologico di Locarno (un servizio pubblico
per bambini e adolescenti) e del Centro psico-educativo per bambini con
patologia dello spettro autistico. Ha
collaborato per vari anni con un Gruppo di intervento per vittime di reato.
Dal 2012 è in pensione, ma continua
l’attività di psicoterapeuta a Minusio
(Svizzera), dove risiede, e a Milano,
dove dal 2016 è anche presidente
dell’Associazione Psicologia Individuale Alfred Adler (APIAAM).
Accanto all’impegno professionale
clinico, continua il lavoro di ricerca
e di scrittura su temi di psicoterapia,
ma anche di filologia, nel cui ambito
ha pubblicato vari contributi, i più importanti dei quali sono la traduzione e
il commento dell’Edipo Re di Sofocle
(condotti con la collaborazione dei grecisti Oddone Longo e Ezio Savino) e un
lavoro sull’Ulisse dantesco.

Pochi parlano di Diomede, il grande
eroe dell’Iliade, che Dante colloca
insieme a Ulisse nell’unica fiamma a
doppio corno del canto XXVI dell’Inferno. Partendo da questa stranezza,
il dottor Maiullari ha sviluppato - e
trasportato nel libro Chi è veramente
l’Ulisse dantesco? Indagine anamorfica sul canto XXVI dell’Inferno - una specie di indagine poliziesca,
condotta con gli strumenti della psicologia e della filologia, che permette
di rispondere a una serie di domande
rimaste finora inevase: Chi sono veramente Ulisse e Diomede? Dove si
“nasconde” il poeta Guido Cavalcanti,
il grande assente della Divina Commedia? Infine, ma non di minor momento:
Perché Ulisse è giunto a noi moderni
come una specie di santo laico, mentre
nella principale tradizione antica era
considerato un infame? Probabilmente
la risposta, o le risposte, vanno trovate nella storia che Dante ci racconta
e che si svolge in pieno medioevo, a
cavallo tra Duecento e Trecento; sullo
sfondo, la nascita della lingua italiana
e il pensiero religioso e politico, diviso
tra guelfi e ghibellini, con il ritorno di
Aristotele sulla scena filosofica europea.
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