
Ad amici, colleghi, persone interessate o interessabili  

  
La invito giovedì 21 marzo alle ore 20.15 al MIC alla proiezione del terzo film del Cine-
seminario con la psicoanalisi NON SONO UN ROBOT 
  

SULLY 

Sully, USA 2016, col., 96’ 
Regia di Clint Eastwood. 

Interpreti: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney 

  

 
  

L’Io nelle emergenze 

Il 15 gennaio 2009 un aereo di linea, appena decollato dall’aeroporto LaGuardia (NY), fu 
costretto ad ammarare nel fiume Hudson: entrambi i motori erano stati messi fuori uso 
dall’impatto improvviso con uno stormo di uccelli.  

L’equipaggio e tutti i 150 passeggeri si salvarono grazie all’abilità del pilota Chesley 
Sullenberger (detto ‘Sully’), il quale dichiarò di avere fatto soltanto ciò che ogni altro pilota 
esperto avrebbe fatto al suo posto.  

Nel film diretto da Clint Eastwood - qui alla sua 35^ regia - il passaggio saliente, intendibile 
da chiunque, è la risposta che Sully dà agli inquirenti dell’agenzia preposta alla sicurezza 
del volo (NTSB). La ricostruzione al simulatore, infatti, sembra indicare che egli avrebbe 
potuto indirizzarsi all’aeroporto più vicino, evitando così di danneggiare il velivolo. Ma Sully 
replica: 
“I piloti che avete impiegato al simulatore sono miei colleghi, sono esperti. Ma sono stati 
istruiti su quel che dovevano fare... Io non mi ero mai trovato in quelle condizioni.” 

Il verbale dell’intero processo è disponibile online: Sully rispose esattamente così. Un 
grande esempio di come il pensiero sano sia una risorsa inestimabile per affrontare con 
successo i processi decisionali nelle emergenze. 
  
Seguirà una breve conversazione con un Ufficiale dell’Aeronautica Militare. 

http://www.glaucomariagenga.it/?page_id=1035


INFO 

MIC, Viale Fulvio Testi 121 (MM5 Bicocca) Milano. 
Raccomando di arrivare entro le 20.15: la proiezione inizierà alle 20.30 in punto. 
Se è interessata/o, le consiglio di inviare al più presto la sua adesione all’indirizzo 
gmg-cinema@glaucomariagenga.it.  
Potrà ritirare il suo biglietto (€ 6,50) direttamente all’ingresso del MIC. 
La sala ha una capienza di 100 posti, dei quali solo 50 sono prenotabili via e-mail.  

  
Un cordiale saluto.  
Glauco Maria Genga 

  
  

  
Dr. Glauco Maria Genga 
medico psichiatra psicoanalista 
società amici del pensiero "sigmund freud" 
consulente istituto medicina aerospaziale 
aeronautica militare milano 
st: via francesco viganò, 4 - 20124 milano 
+39.0229009980 - fax +39.0236519564 
glaucomaria.genga@fastwebnet.it 
www.glaucomariagenga.it 
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