
 
 
Lunedì 18 marzo, il Prof. Roberto Ravera, noto psicologo e psicoterapeuta sanremese, 
impegnato in molti ambiti scientifici e sociali, partendo dal cervello umano ha tracciato una 
coinvolgente ed applauditissima disamina delle relazioni umane e delle sue basi 
scientifiche. Che la scienza abbia addirittura una “standing ovation” finale è tutto merito 
delle capacità comunicative del Prof. Ravera. 
Egli ha insistito sulle potenzialità del cervello di ognuno di noi, sviluppabile attraverso la 
crescita delle relazioni, perché ha sostenuto, viviamo in un epoca in cui si comunica molto 
ma si dialoga poco. 
Il disagio psichico in Italia secondo rilevazioni ufficiali toccherebbe circa 10 milioni di 
persone. La crescita maggiore del consumo di antidepressivi è avvenuta proprio in questo 
inizio del terzo millennio e la Liguria è in testa in questa non positiva classifica. Il disagio 
psichico è un iceberg che ha una punta di violenza verso se stessi o verso gli altri, ma 
nella parte sommersa nasconde fragilità, paure, manie di persecuzione, gelosie. Questi 
disagi che possono diventare pericolosi sono presenti in tutte le classi sociali e 
costituiscono barriere di comunicazione per il cervello, che invece per sua natura potrebbe 
cambiare velocemente e migliorarsi durante la nostra vita dimenticando vecchie ferite 
psicologiche ed andare verso un futuro anche incerto ma senza condizionamenti negativi. 
La sfida di Davide contro Golia è l’immagine efficace di una capacità reattiva contro 
ostacoli forti ma statici. La reattività maggiore ci ricorda il Prof. Ravera ce l’abbiamo all’età 
di due anni, lì lo scambio col mondo esterno è al suo massimo e grande è la responsabilità 
di genitori ed educatori nel lasciare sviluppare queste potenzialità. 
Dal sud del mondo, dalla sfortunata Sierra Leone dove il Prof. Ravera svolge una attività di 
sostegno psicologico a ragazzi provenienti da esperienze terribili di guerra (i bambini 
soldato), carcere, miseria e violenza sessuale, può venirci qualche insegnamento 
psicologico. Questi ragazzi abituati in tenera età con riti d’iniziazione alla caccia ed alla 
fatica, mostrano grandi possibilità di recupero quando trovano operatori sociali che danno 
loro aiuto ed amore. A dimostrazione che non sono le difficoltà materiali la causa del 
disagio psichico ma la mancanza di relazioni positive. 


