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Edit  
 
Cari tutti,  
il numero 113 esce in ritardo, ma con il piacere di annunciare, in contemporanea, l’uscita del primo numero della 
rivista, per ora, informatica, MONOGRAFIE DI GESTALT che è disponibile sul sito www.cstg.it e di cui vi 
anticipiamo di seguito la copertina e la composizione dei collaboratori. Si realizza un progetto coltivato da tempo e 
che finalmente vede la luce, grazie anche al grande contributo dato da Paola Dei in qualità di Responsabile della 
redazione e di Germana Erba come Coordinatore scientifico. Ma ringrazio i tanti colleghi che hanno dato il loro 
sostegno aderendo al Comitato scientifico nelle due aree della Psicoterapia e delle Scienze umane come anche al 
Comitato editoriale. Un gruppo di Collaboratori che accoglie anche docenti con i quali collaboriamo da tempo e che 
hanno voluto dare credito al nostro progetto di cui potrete leggere il significato nell’Editoriale che del pari alleghiamo 
di seguito. Abbiamo molti temi in programma con l’intento di valorizzare anche alcune delle tesi di fine corso che si 
sono distinte particolarmente e che desideriamo diventino patrimonio accessibile a tutta la nostra Learning 
Community…. e oltre.  
La rivista è stata presentata in occasione della Commissione riviste della FIAP in occasione del convegno 
tenutosi ad Ischia nei giorni 6-9 ottobre che ha avuto un grande successo di adesioni e qualità degli interventi 
di cui ci proponiamo di farvi avere abstracts e sintesi di contributi nel prossimo numero. Una anticipazione che 
merita essere segnalata è che ad una nostra allieva, Elena Vlacos, è stato assegnato il primo premio per la ricerca e 
questo ovviamente ci onora non poco. Grazie Elena per il tuo impegno che, meritatamente, è stato accreditato da 
una giuria qualificata e con criteri di valutazione molto imparziali. 
 
-      Come Topic ho ritenuto utile pubblicare la seconda parte di un mio contributo presentato al congresso AIGA 
su: Padri, storia di una metamorfosi con il titolo: “SONO FIGLIO/A DELLA MADRE TERRA (GEA) E DEL 
CIELO STALLATO (URANOS)”. LA COSTELLAZIONE EDIPICA: SQUILIBRIO DELLA FUNZIONE MATERNA 
E PATERNA NEL DETERMINISMO DEL CARATTERE ORALE E DELLE DIPENDENZE 
 
-    Nei giorni 19 e 20 novembre si svolgerà il CONVEGNO ANNUALE 2016 DEL CSTG che rappresenta 
l’avvio di un incontro annuale nel quale dare espressione a iniziative interessanti a livello di applicazione clinica o di 
ricerca maturate in collegamento alla Learining Commmunity del CSTG. Il Convegno vuole anche rappresentare 
l’occasione per un incontro con Colleghi che hanno condiviso un percorso di crescita professionale e personale che 
ha lasciato una traccia significativa nella vita di ciascuno. Quest’anno avrà come tema focale I RITI DI 
PASSAGGIO IN ADOLESCENZA NELL’ERA DIGITALE che prevede alcune relazioni di apertura in plenaria sul 
tema a cui seguono 4 workshops di 90 minuti in contemporanea per un totale  di 24 incontri di cui facciamo seguire 
il programma pre-definitivo.  Ai workshops si aggiungono 6 tavole rotonde tematiche con la possibilità di dar voce a 
più Colleghi impegnati nelle diverse aree di intervento e che, nel contempo, possano avviare una collaborazione che 
si sviluppi organicamente anche al di là dell’appuntamento congressuale.  
 
- Non essendo stato possibile far convergere le due iniziative, lo stesso tema, ma orientato a docenti, genitori 
e ragazzi,  sarà anche oggetto della Seconda Giornata di studi a conclusione del Progetto MILANO NO 
SLOT… EDUCA E FORMA che si terrà venerdì 11 novembre 2016 ore 15-19 presso l’Istituto Civico Alessandro 
Manzoni in via G. Deledda 11 a Milano (vicino a P.zza Argentina) e di cui facciamo seguire la locandina. La giornata è 
aperta a insegnanti, genitori e colleghi interessati a vario titolo al mondo della scuola e alla sfida rappresentata dalla 
rapida e massiccia diffusione della tecnologia informatica con potenziali ripercussioni anche sulla diffusione del gioco 
on line. All’incontro parteciperà anche Matteo Lancini, presidente della fondazione Il Minotauro, con una relazione 
su: Giochi, affetti e relazioni senza corpo degli adolescenti. 
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-  Nell’ambito dello stesso Progetto e in linea con la strategia ispirata alla alleanza educativa Scuola-
Famiglia, è stato organizzato il 31 maggio presso la scuola Setti-Carrraro un incontro “seminariale” destinato a 
insegnanti, genitori e studenti delle scuole secondarie di 1° per facilitare/stimolare il confronto tra i diversi “soggetti 
legati al tema” nella prospettiva di pervenire ad una sintesi condivisibile sulla relazione giovani-tecnologia 
informatica rappresentata in buona parte da smartphones e tablets che, oltre a rappresentare un elemento 
fortemente dipendentogeno, rappresenta spesso la via di accesso privilegiata al gioco d’azzardo on line. 
Su questo tema è allo studio l’avvio di una ricerca che prevede l’utilizzo di una APP come strumento a sostegno di 
una strategia di “autoregolazione nell’uso della tecnologia informatica” chiamata BIT limits (analogamente a SPEED 
limits). L’associazione Orthos è a disposizione per qualsiasi approfondimento e/o chiarimento telefonando al: 
3939335069 o a: progetto.noslot.orthos@gmail.com. 
 
- Per indisponibilità di sedi, il Convegno in Bicocca su IL CONTATTO INTERPERSONALE NELL’ERA 
DELLA CONNETTIVITA’ VIRTUALE verrà spostato ai primi mesi del prossimo anno. 
 
-  il giorno 16 ottobre ha avuto luogo la Giornata sulla Ricerca e presentazione delle tesi di fine corso 
di cui facciano seguire la locandina. Un’occasione davvero preziosa per condividere traiettorie di ricerca e 
approfondimento nell’approccio gestaltico in una prospettiva allargata alle nuove forme di patologia e dell’area 
umanistico-esistenziale. Contiamo, come sempre, di far apparire gli abstracts delle tesi presentate alcune delle quali 
potrebbero candidarsi per possibili pubblicazioni. 
 
-   martedì 27 settembre 2016 in collaborazione con la Associazione PHILO-pratiche filosofiche, coordinata da 
Romano Madera si è svolto il seminario a orientamento gestaltico-archetipico condotto da Riccardo 
Zerbetto sul Mito di Orfeo  
 
-  In proseguimento della Giornata di studi su LA FUNZIONE PATERNA NELLA SOCIETÀ, NELLA 
SCUOLA, NELLA FAMIGLIA E NELLE RELAZIONI DI AIUTO si è sviluppata una proficua collaborazione tra 
Colleghi del CSTG e Liceo Tito Livio. Con il coordinamento di Filippo Petrogalli (filippopetrogalli@gmail.com) si è 
anche costituito un gruppo di lavoro - SCUOLA PREVENZIONE E SALUTE – che sta sviluppando forme di 
collaborazioni con il mondo della Scuola nei diversi settori nei quali il CSTG ha sviluppato specifiche competenze in 
questi decenni. 
 
-  prosegue il Ciclo di incontri di presentazione del CSTG. Di seguito si riporta il programma della 
presentazione del 10 novembre 2016 alle ore 20.00. 
 
-  stanno per chiudersi le registrazioni agevolate al 6° convegno FISIG sul tema: 
EPISTEMOLOGIA, CLINICA E RICERCA IN GESTALT. L’EQUILIBRIO DELLE DIFFERENZE che si terrà dal 
27  al  30 APRILE 2017 presso lo  SHERATON HOTEL di CATANIA e di cui potrete vedere alcune info nel sito: 
www.fisig.it 
 
-  Con delibera n. 882 del 5 settembre la Regione Toscana ha previsto i trattamenti residenziali intensivi brevi 
per il trattamento del gioco d’azzardo facendo esplicito riferimento al progetto sperimentale Orthos. E’ attualmente 
in corso un Modulo di Orthos, il numero XXXIV, per l’esattezza, a seguito del rinnovo della convenzione da parte 
della Regione Toscana come progetto sperimentale. Nel corso di quest’anno verranno avviate le pratiche per una 
“messa a norma” del Programma. Compito non facile dal momento che questa forma innovativa di intervento 
(intensiva e breve) non viene prevista dalle categorie attualmente accreditate. Il Programma è anche riconosciuto 
come sede di tirocinio per gli allievi che traggono abitualmente una significativa occasione di esperienza clinica da 
questo particolare tipo di intervento.  
 

- Nei giorni 1-2 ottobre 2016 si è svolto presso il Collegio universitario di Pontignano (Siena) il secondo 
Expert Meeting della Mind Force Society, una società scientifica formata da accademici, ricercatori e studiosi 
attivi da anni a livello nazionale ed internazionale nel campo delle scienze della complessità. Con questa definizione 
si intendono attività di studio, ricerca ed intervento interdisciplinare sui sistemi complessi in tutte le loro 
manifestazioni e si estende a tutte le scienze e le discipline della complessità nelle discipline sociali, culturali, 
economiche, fisico-matematiche e biomediche. Un interesse speciale viene dedicato al funzionamento del sistema 
mente/corpo all’interno della rete di interrelazioni con l’ambiente. Tale interdipendenza bio-psico-sociale – ovvero la 
dipendenza reciproca di tutti i processi della vita – costituisce la natura di tutte le relazioni ecologiche. Di seguito 
riporto il programma  a cui ho avuto la possibilità di partecipare trovando suggestivi collegamenti con la prospettiva 
epistemologica della Gestalt (vedi: http://mindforce.foundation/1) che meritano successivi approfondimenti e 
sviluppi. 

-  ci ha lasciati il 4 agosto, uno dei più apprezzati teorici nella Gestalt Therapy, Joel Latner. Seguirà nel testo 
un breve richiamo alla sua vita e al suo contributo    
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-           Nell'ambito del Corso di specializzazione in Gestalt, Mito e Mondo immaginale si terranno due 
docenze nei giorni 3 e 4 dicembre. La prima tenuta da Riccardo Zerbetto  su Furore di Ares e la seconda tenuta da 
Romano Madera su Filosofia e mitologia:  l’Afrodite di Epicuro. Seguono le locandine. 
 
-  I giorni 11 e 12 dicembre Paolo Baiocchi, Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Istituto Gestalt 
Trieste, condurrà il seminario “PLEASURE INTENSIFYING REPROCESSING, Trasformare il dolore!”. Ho 
raccolto dalla personale esperienza di Paolo la testimonianza di un originale approccio alla sofferenza psichica che ho 
ritenuto utile poter estendere a quanti siano interessati. 
 
-  Si è conclusa molto positivamente la XVI Periegesi che ha esplorato quest’anno il lato più umbratile della 
religiosità antica visitando i luoghi del culto di Demetra Melania per poi vistare il santuario delle Despine a Licosoura. 
Ma non è mancata una visita ad Itaca dove sono in corso gli scavi della (ritenuta) autentica “Casa di Odisseo”, come 
anche ad Olimpia e all’indimenticabile “Palazzo di Nestore” a Pylo con recenti ritrovamenti di derivazione minoica. Il 
corredo fotografico di questo numero raccoglie alcune immagini tratte dal viaggio. 
 
Riccardo Zerbetto e lo Staff della Scuola 
 
 

 

Topic 
 
 
“SONO FIGLIO/A DELLA MADRE TERRA (GEA) E DEL 
CIELO STALLATO (URANOS)” - Seconda Parte 
DI RICCARDO ZERBETTO 
 
Il padre archetipico ed i contributi di derivazione 
junghiana. 
Al ruolo della figura paterna viene generalmente riconosciuto 
un più incisivo significato in fasi successive dello sviluppo del 
bambino ed in particolare nei passaggi che interessano il 
processo di separazione dalla fusione diadica originaria verso 
un progressivo confronto con il principio di realtà collegata 
alla fase della socializzazione e della ricerca di identità al di 

fuori del nucleo familiare. 
Questa differenziazione sul significato dei ruoli delle figure genitoriali e della loro rilevanza nelle diverse fasi dello 
sviluppo si fonda su innegabili presupposti psicobiologici: è la madre il primo contenitore del bambino, l'ambiente 
originario, il primo oggetto di relazione, il primo mediatore con la realtà esterna. Appare tuttavia evidente come un 
più recente orientamento interpretativo tenda ad evidenziare come il sistema di relazioni oggettuali sia “comunque 
triadico”, non foss'altro che per le innegabili implicazioni che il rapporto donna-uomo riveste sotto diversi aspetti sul 
rapporto madre-figlio/a. 
Con l’espressione “ il padre archetipico”, Andrew Samuels,  nel suo pregevole testo su Il padre: prospettive 
junghiane contemporanee (1985) delinea in sintesi la prospettiva su questo tema nell’ottica della Psicologia analitica 
e archetipica asserendo che “Parlare del padre archetipico è chiaramente in contrasto con una visione limitata 
all’esperienza personale. L’idea è che, al di là del padre personale che conosciamo e col quale siamo in relazione, sia 
una struttura psicologica innata che influenza le modalità con cui tale relazione viene esperita. Questa struttura 
funziona come uno stampo o aspettativa di certe caratteristiche nell’ambiente: è una predisposizione che ci porta ad 
esperire la vita secondo un certo schema, è, insomma, l’equivalente psicologico dell’istinto (…) Relazionarsi col padre 
significa anche relazionarsi con le proprie aspettative nei suoi confronti. Egli è forte o debole, castrante o 
coadiuvante nella misura in cui si adatta o no a queste aspettative” (p. 29).  
Come abbiamo visto dalle considerazioni sulla prospettiva di derivazione analitica e sistemico-relazionale, emergono 
sostanzialmente due possibilità agli estremi della polarità che contraddistingue la funzione paterna: forza-
autorità/debolezza-mancanza di funzione normativa. Per riprendere ancora Samuel, “Come sempre avviene nella 
psicopatologia, il problema è allo stesso tempo quello del troppo e del troppo poco: troppo padre forte soffoca lo 
spirito indipendente del figlio, troppo poca forza (troppa debolezza) lo lascia privo di protezione e di stimoli. Un 
padre che agevola in tutto non è una buona introduzione per la vita, ma, d’altra parte, un padre eternamente aspro, 
critico e castrante porta la devastazione nel funzionamento psicosessuale e sociale della prole” (ibid. p. 30).  
Ne deriva che  “il grado di umanità dell’immagine del padre e la facilità con cui con tale immagine il figlio può 
entrare in contatto, dipendono dalla misura in cui il padre personale è riuscito ad umanizzare le immagini 
archetipiche. Tornando alle categorie che abbiamo più sopra citato (forte-debole, castrante-agevolante), possiamo 
vedere che il compito del padre personale nella relazione con i figli è quello di evitare di essere inchiodato ad una 
delle estremità dello spettro col risultato di lasciare andar perse tutte le altre posizioni” (ibid. p. 30).  
La dimensione archetipica ed i condizionamenti esterni rappresenteranno quegli ingredienti sui quali si strutturerà 
una “immagine” paterna che il giovane coltiverà interiormente con tutte le ripercussioni sui suoi vissuti e 
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comportamenti che è facile immaginare. Sempre per tornare a Samuels “È possibile enucleare quattro temi principali 
nei quali il padre interno ha un ruolo di primaria importanza. Eccoli: 1) la questione dell’autorità personale e sociale; 
2) l’evoluzione degli ideali e dei valori; 3) lo sviluppo della sessualità e dell’identità sessuale; 4) il ruolo culturale e 
sociale” (ibid. p. 31).  
 

La deprivazione paterna 
Nel suo contributo al testo citato di Samuels su “I 
semivivi”, Eva Seligman analizza le caratteristiche 
personologiche di figli a cui è mancata, nei fatti o a livello 
di “funzione”, una delle figure genitoriali. Quella che più 
spesso è dato riscontrare come mancante, nelle società 
evolute delle quali primariamente si occupa la problematica 
toccata da questo articolo (ma non mancano culture nelle 
quali tale assenza è ancor più frequente e drammatica), è 
indubbiamente la figura paterna. Dato, ovviamente, 
collegato anche alla altissima frequenza delle separazioni 
dei coniugi a cui segue l’affidamento dei figli, in misura 
assolutamente prevalente in termini percentuali, alla 
madre. Le conseguenze di questo squilibrio, nello 
svolgimento delle due funzioni genitoriali, comporta spesso 
(ma non sempre…, è bene sottolinearlo) delle ripercussioni 
su un più armonico sviluppo della personalità dei figli. 

Dando la parola alla Seligman, che pure non sembra riconoscere a sufficienza la tremenda responsabilità educativa 
di cui si fanno carico quasi unicamente, spesso, le madri, “Dal processo di ricostruzione che viene attivato nell’analisi 
di pazienti «semivivi » si ricava l’idea che esistano molti tipi di madri dannose per l’Io dei loro figli, sia che, assorbite 
in se stesse, si ritraggano da lui, sia che, magari offrano loro un’efficienza priva di affetto. Alcune madri sono sentite 
come estremamente sollecitate e iperprotettive, rigide nel controllo, dominatrici e intrusive, oppure seduttive e 
castranti, puritane e creatrici di sensi di colpa e anche capaci di tiranneggiare i figli con malattie spesso più simulate 
che reali. Ci sono poi le madri martiri, addolorate, quelle che non riescono a lasciare in pace i figli, che il sfruttano o 
ne fanno dei capri espiatori e quelle gelose, che oscillano in continuazione tra ostilità e rimorso. Posso concludere 
soltanto dicendo che quanto più inconsciamente distruttiva è la madre, tanto meno il figlio potrà, anche da adulto, 
sopportare di essere separato da lei” (da Samuels, p. 82). 
Nel suo testo sulla Deprivazione paterna il modello riconducibile alla debolezza della funzione paterna viene invocato 
anche all’ambito interpretativo sulla omosessualità nella rielaborazione proposta da Biller (1974, p. 119) il quale, 
riferisce come “nelle storie di omosessuali, si incontravano lunghi periodi di assenza paterna durante l’infanzia più 
spesso che in quella dei nevrotici.… Una proporzione rilevante di omosessuali durante l’infanzia venne scoraggiata 
dalla madre dal partecipare ad attività di tipo mascolino e fu spesso rinforzata a comportarsi in modo femminile” 
(Bieber et al., 1962). 
Il problema, ovviamente, non è banalmente riconducibile alla mancanza “storica” della figura paterna – elemento 
ovviamente non secondario -  quanto soprattutto alla inconsistenza nel ruolo specifico che è chiamato a svolgere nel 
processo maturativo dei figli come puntualmente ci ricorda ancora Biller (p. 171): “Il bambino con padre assente può 
sviluppare un’immagine più flessibile di uomo adulto, ed almeno trovare qualche tipo di sostituto paterno, mentre un 
bambino con un padre inefficace e/o passivo o rifiutante può sviluppare un’immagine dei maschi adulti molto 
negativa ed evitare di interagire con essi”. 

 
La “costellazione edipica” nella prospettiva archetipica  

Per costellazione si intende la particolare con-figurazione di stelle nel rapporto tra di loro. Grazie allo loro 
reciproche distanze distinguiamo il “Carro” dalle Pleiadi  e così via. Nella triade Padre-Madre-Figlio può evidenziarsi 
quindi una eccessiva prossimità del Figlio alla Madre in presenza (spesso direttamente proporzionale) di un eccessivo 
allontanamento del Padre che possiamo quindi definire “costellazione edipica”. Accanto ad asimmetrie più contenute 
(e fisiologiche in alcuni periodi del ciclo vitale) possiamo riscontrare casi estremi sino a quello paradigmatico 
stigmatizzato dall’Oracolo di Delfi ad Edipo: “ucciderai tuo padre e ti unirai a tua madre”.  

J. Hillmann, nel suo mirabile saggio sul Puer aeternus, identifica nell’equilibrio tra i due archetipi del Puer e del 
Senex la vera possibilità realizzativa dell’essere umano. “Insieme essi conferiscono all’Io la sua Gestaltungskraft, la 
sua forza creativa, come è stata definita, ovvero la sua intenzionalità o pienezza di senso nello spirito” (Hillman, 
1994, p.90). 

La nevrosi, di converso, risulterebbe dal prevalere di una istanza archetipica a sfavore dell’altra.  Ogni polarità 
archetipica esprime quindi il meglio delle sue potenzialità non in quanto contrapposta a quella contro-polare, ma al 
contrario se saprà interagire dialetticamente con essa. “Per questo motivo – riprende Hillman (tr, it. 1994) - diventa 
estremamente importante cercare di risanare l’archetipo scisso che divide il Puer dal Senex”. Puntuali appaiono le 
corrispondenze di tale impostazione con la clinica. Nella personalità del giocatore eccessivo, come pure all’interno 
delle dinamiche relazionali tra le quali si muove e delle quali è espressione, risulta immancabile la presenza di 
estremi in forte contrasto. Da una famiglia che ha esasperatamente privilegiato il valore dell’accumulazione e 
conservazione dei beni – con spirito che potremmo chiamare “saturnino” - esce spesso un rampollo che si farà 
carico, con altrettanto impegno, di dilapidarli “fanciullescamente”, come si trattasse di un gioco. Un’altra polarità 
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dinamico-archetipica di fondamentale importanza è quella dionisiaco-apollinea già richiamata con forza da Nietzsche 
(tr. it 1994) sulla quale tuttavia non possiamo soffermarci per mancanza di spazio (Zerbetto 2001, 2004). 
Elemento essenziale in questa dinamica, in relazione al rispecchiamento degli elementi archetipi sulle storie delle 
persone e quindi sulla clinica, è il ruolo materno. La “fissazione” a uno stadio di infantile totipotenza, di sicurezza 
gratuita e inconsapevole del rischio, così frequentemente riscontrabile nel giocatore problematico, sarà favorita da 
una funzione materna che enfatizza in modo acritico la positività del figlio, sul quale viene operato un eccesso di 
investimento libidico e di aspettative sproporzionate che lo confermano nel suo ruolo fatuamente onnipotente. Tale 
investimento esprimerà a sua volta uno spostamento compensativo della libido dal coniuge sul figlio, che verrà 
rinforzato nella condizione privilegiata e perversa di poter godere di un potere indebito e quindi foriero di delusioni 
proporzionate alla inconsistenza delle aspettative. 
Il tema della Grande Madre (ad esempio nel mito di Cibele e Attis) rappresenta anche la premessa al nucleo 
portante della concezione freudiana che vede nel gioco patologico l’espressione di un complesso edipico irrisolto.  
In tale dimensione nevrotica, che verrà approfondita in successivi contributi, il gioco non sarà più espressione di 
libera scelta, ma esprimerà la coazione a perdurare in una dimensione fittizia di fanciullesca negazione della realtà. 
“Scherzate e giocate sempre!” – ricorda Hoelderlin (da Rahner, 1993) – “Dovete farlo! Amici, questa è una cosa che 
mi sconvolge l’anima: perché solo i disperati sono costretti a giocare sempre”. 
Questo giocatore nevrotico che soddisfa bisogni inconsci insoddisfatti si discosta quindi dal giocatore “sociale” 
(Lavanco, 2001) che gioca per ludus e che può smettere quando vuole. Ma è evidente come lo stile nel gioco 
rispecchi lo stile di vita. 
 

Interventi di psicoterapia e psico-educazione sulle 
figure genitoriali 

Anziché intervenire a livello terapeutico sul soggetto 
problematico - nel nostro caso l’adolescente che manifesta 
un disagio adattivo - si rende spesso utile, se non 
preferibile, agire attraverso modalità di tipo genericamente 
psicoeducativo che valgano a sostenere e a rinforzare le 
funzioni genitoriali laddove carenti.  

A riprova del grave segnale di inadeguatezza evidenziato 
da molti genitori, specie maschi, di fronte alle sfide poste 
dai vistosi mutamenti socio-culturali e quindi dalla necessità 
di adeguare alle nuove esigenze le proprie competenze 
educative, stanno i dati, tra i tanti che si potrebbero 
riportare,  raccolti da una ricerca su circa 1000 adolescenti 
e i loro genitori condotta dal sottoscritto (R. Zerbetto e R 
Frisanco, 1994), Adolescenti oggi: stili di vita e fattori di 
rischio nella Provincia di Siena. Da questa risulta, 

relativamente al colloquio con i genitori, una evidente scarsezza di comunicazione, in particolare su aspetti 
problematici. I ragazzi rispondono di parlare con il loro padre dei propri problemi "spesso" nel 28,1%  dei casi, 
"qualche volta" nel 50%  e "mai " nel 13,9% ; con la madre parlano del loro modo di fare nel 41%  dei casi, 
"qualche volta" nel 43,6%  e "mai" nel 10,6%.  Un maggiore livello di comunicazione emerge anche fra i ragazzi 
appartenenti a famiglie con livello culturale dei genitori più alto. 

È sintomatico il successo, almeno in termini di diffusione, avuto dal programma P.E.T. genitori efficaci e 
tecnicamente preparati: nuovo sistema verificato per formare figli responsabili di Thomas Gordon. Dalla 
pubblicazione citata riportiamo quanto viene sintetizzato a proposito delle “Modalità di reazione difensiva di fronte 
alla autorità paterna” che si esprimono frequentemente in atteggiamenti di: resistenza, ostinazione, ribellione, 
negativismo, risentimento, ostilità, menzogna e occultamento dei sentimenti, esagerazione della propria immagine, 
compulsione a guadagnare, odio per il padre, formazione di alleanze organizzate contro il padre, conformismo, 
mancanza di creatività, riluttanza ad esporsi e rischiare, rinuncia, fuga, atteggiamento sognante, regressione. 

I programmi che puntano a incrementare le competenze genitoriali, in questo caso di quelle paterne, puntano 
quindi a sostenere una “funzione” che nella nostra società è andata progressivamente sfumando, privando quindi i 
giovani dei necessari aspetti di contenimento, stimolo e confronto. 

Sarebbe tuttavia ingenuo pensare che le turbolenza adolescenziali potessero venire affrontate e risolte facendo 
unicamente leva su un maggiore autoritarismo. Come ricorda Pierre Male in Psicoterapia dell’adolescente (1980, p. 
170) “dobbiamo lottare continuamente contro il desiderio dei genitori – o della società stessa - di riportare il 
soggetto ad una situazione disciplinata, cioè infantile, da cui egli non riuscire ad emanciparsi se non con il rifiuto. 
Invece noi dobbiamo costantemente renderlo autonomo e responsabilizzarlo. È fondamentale non diventare mai 
complici del conformismo e della volontà familiare”.  
 
Alcuni spunti di intervento terapeutico  

È ben nota l’estrema difficoltà di poter incidere positivamente sulla condizione caratteriale descritta attraverso un 
intervento di psicoterapia. La stessa condizione “orale” predisporrà il “dipendente” ad aspettarsi una cura come un 
intervento salvifico e “dovuto” che gli venga dall’alto, mentre scarse saranno le energie e le motivazioni ad 
impegnarsi in modo attivo e determinato nella modifica della sua struttura di personalità. 

Dal momento che la costellazione archetipica del nucleo familiare di provenienza è improntato, come abbiamo 
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avuto modo di osservare, ad uno sbilanciamento tra il ruolo della funzione materna rispetto a quello svolto dal 
padre, sarà importante che il terapeuta sappia svolgere un ruolo integrativo-riparativo rispetto alla carenza educativa 
accusata dal paziente-dipendente. Nella introduzione del saggio della Seligman, che compare nel testo del Samuels 
già citato e che lui stesso presenta, si sottolinea con chiarezza come “l’assenza paterna generi problemi di 
invischiamento nella famiglia di origine e adulta.  Quanto all’idea della restaurazione simbolica dell’immagine del 
padre essa si fonda sul concetto di archetipo, visto nella sua qualità di serbatoio di potenzialità. La persona 
dell’analista viene utilizzata dalla psiche inconscia del paziente per costruire dentro di sé una presenza paterna viva. 
In questo modo può cominciare a prendere forma la sua vera identità personale” (p. 82). 
Sempre per la Seligman “compito di fondamentale importanza della terapia è quello di portare alla riconciliazione 
delle imago parentali nella psiche del paziente, vale a dire alla riconciliazione dei genitori interiorizzati”. 
Riguardo alle implicazioni per il transfert si sottolinea come “nelle fasi iniziali dell’analisi questo tipo di paziente tende 
a stabilire una relazione di stampo fusionale con l’analista. Sono certa che a questo tentativo si deve opporre 
resistenza. La verità sta nella contraddizione, in quanto il processo di individuazione si articola prima di tutto intorno 
al conflitto, alla tensione e all’integrazione degli opposti. La creatività sgorga dalla risoluzione e dalla riconciliazione 
di forze psichiche che si contrastano all’interno dell’individuo”.    
A chi ha consuetudine con questo tipo di problematica è ben nota la difficoltà estrema di sostenere la fase della 
differenziazione e dell’inevitabile conflitto tra richieste totalizzanti da parte del paziente ed un realistico confronto 
con un principio di realtà che richiama appunto a quella funzione paterna che è mancata nella formazione della 
personalità di questo tipo di pazienti. Proprio per questo, continua la Seligman, “Compito inziale dell’analista è quello 
di formare col paziente un’alleanza terapeutica sufficientemente buona, tale da assicurare una fiducia di base. Si 
spera che i confini del suo Io siano meglio formati e più resistenti di quelli del suo paziente o della sua partner 
originaria. È questo che. in ultima analisi, rende possibile la risoluzione dello stato fusionale primario. Per 
raggiungere questo scopo sono fondamentali, quando giunge il loro momento, le interpretazioni di transfert che 
implicano la separatezza tra analista e paziente, per quanto violentemente quest’ultimo possa respingerle. Sul 
terapeuta incombe continuamente il compito di rendersi consapevole della personalità, sinora repressa, che comincia 
ad emergere nel paziente e di mantenervisi in contatto” (ibid. p. 93). 
Il trattamento individuale di soggetti con carattere orale e fortemente implicati in situazione di dipendenza, vuoi da 
sostanze e alcol che da gioco d’azzardo o sessuo-affettiva, si rende quindi difficilmente percorribile se non in casi 
fortemente motivati e dotati di un più elevato grado di consapevolezza e capacità di partecipare attivamente al 
complesso processo terapeutico. Per questo si rendono concretamente più percorribili percorsi di crescita in ambito 
residenziale, capaci di offrire un contenimento più totale del soggetto e delle sua spinte regressive e di 
frantumazione del sé e di consentire l’immersione in un ambiente “normativo” fondato sulla osservanza di regole di 
convivenza che consentono una crescita nella capacità di confronto sul tema del limite, dei confini, del rispetto altrui 
e quindi di una posizione meno passivo-narcisistica nei confronti dell’altro e del mondo circostante. L’importanza del 
“setting”, gruppale e residenziale, diviene quasi più importate del “set” e dei contenuti specifici portati dal paziente, 
Questo depone per l’importanza della dimensione spazio-temporale e dell’osservanza di norme elementari della 
umana convivenza che spesso i dipendenti gravi non sono in grado di sostenere, abituati come sono a ricevere tutto 
senza sentirsi in dovere di dare nulla in cambio, come è appunto tipico di una problematica di tipo orale-passivo. Il 
problema che oggi si pone è che le molte comunità terapeutiche che si sono strutturate per dare risposte 
assistenziali a tossicodipendenti da psicodroghe con programmi di durata media di un anno, non sono adatte ad 
ospitare forme di dipendenza comportamentale, come il gioco d’azzardo, che richiede interventi più brevi e 
compatibili con il mantenimento di impegni familiari e di lavoro, più mirati sulle “aree di criticità” in modo da essere 
efficaci pur in tempi più brevi. Per la descrizione di una esperienza pilota coordinata dallo scrivente, il Progetto 
Orthos, si rimanda a Zerbetto 2011 o  www.orthos.biz  .   
 

Come intervenire sulla costellazione edipica in una 
prospettiva sistemico-analitica 

L’approccio alla problematica riferita, tramite un 
possibile coinvolgimento della famiglia, avrà esito 
soddisfacente allorché la triangolazione perversa (simbiosi 
perdurante madre-figlio con posizione marginale della 
figura paterna) evidenzierà la possibilità di evoluzione delle 
dinamiche interpersonali nel senso di:  

a) favorire un “disinvestimento libidico” eccessivo della 
madre nei confronti di un figlio “fissato” in una posizione 
infantile “orale” (improntata a passività, dipendenza, 
ostilità cronica e scarsa attivazione delle risorse potenziali), 
grazie ad una aumentata capacità di sostenere l’angoscia 
di separazione dal figlio dalla figura materna. Tale 
“sovrainvestimento libidico” nella diade madre-figlio 
risulterà spesso collegato ad un coesistente scarso 
investimento libidico all’interno della coppia genitoriale; 

b)  sostenere il processo di svincolo del figlio nei confronti della madre e del nucleo familiare in genere attraverso 
una maggiore demarcazione dei confini generazionali e ricerca di elementi di sostegno e gratificazione nel 
recupero/acquisizione di contatti costruttivi con il “mondo esterno” (vuoi sotto il profilo di aspetti concreti inerenti la 
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dimensione del sociale che di realtà affettive al di fuori di legami para-incestuosi); 
c) sostenere la figura ed il ruolo paterno nella funzione di polo affettivo dialogico, nella complementarietà con la 

figura materna, atta a supportare il processo di separazione della diade madre-bambino (che tale rimane, spesso, a 
dispetto dei dati anagrafici), l’introiezione dell’istanza normativa, il processo di crescita in particolare nella fase del 
passaggio dalla dimensione microsociale della famiglia a quella macrosociale più allargata; 

d) in tale processo sarà importante adottare alcune modalità di intervento sottolineate dall’approccio gestaltico e 
miranti a favorire l’acquisizione di una attitudine più attiva e “aggressiva” (nel senso etimologico di ad-gredire: 
andare verso nella accezione data da F. Perls, 19) rispetto a quella più passivo-recettiva, più “contrattualizzata” nel 
rapporto dare-avere, rispetto a quella  più infantile del solo avere, più orientata alla responsabilizzazione (abilità-a-
rispondere i quanto connotativa di una condizione adulta) anzichè alla deresponsabilizzazione infantilizzante o alla 
colpevolizzazione (spesso generica, indiscriminata e non favorente i processi di separazione); 

e) favorire una ri-orientazione delle dinamiche della coppia genitoriale nell’ambito proprio evitando la 
triangolazione manipolatoria dei figli. Tale obiettivo potrà prevedere un intervento mirato sul sottosistema della 
coppia genitoriale esplorando la possibilità di una riattivazione di elementi vitali nella relazione o anche il rischio di 
una chiarificazione su incompatibilità relazionali mal superabili. Alleggerire il figlio dal compito implicito di mantenere 
una formale unione della coppia rappresenterà in certi casi un passaggio imprescindibile per una possibilità di 
crescita emozionale dei singoli e del sistema nel suo insieme seppure a prezzo di angosce di separazione facilmente 
intuibili; 

f) favorire l’aggancio del figlio sintomatico con una rete di stimoli e di risorse da esplorare nel contesto sociale 
allargato al fine di favorire il processo di svincolo e di autonomizzazione dall’invischiamento familiare; 

g) laddove tale percorso, necessariamente schematizzato per motivi di spazio e che penalizza sicuramente una 
più diversificata gamma di situazioni riscontrabili nella clinica, non si renda percorribile all’interno di un approccio 
focalizzato sulla famiglia, si potrà prevedere, nella salvaguardia di una coerente ottica eco-sistemica, un ricorso ad 
un contesto allargato sotto forma di “terapia di ambiente”. Con questo termine si intendono notoriamente i 
programmi terapeutici comunitari residenziali o semiresidenziali, in cui fondamentale appare il lavoro sul “contesto” e 
sulla possibilità di immergere il soggetto problematico in una rete di comunicazioni congruenti, autorevoli, ben 
raccordate a principi di realtà e atte a sostenere il processo della assunzione di responsabilità sui vissuti ed i 
comportamenti.  

La predisposizione di un percorso coerente che preveda, in funzione della gravità delle disfunzioni presentate, la 
possibilità di un intervento sul microsistema familiare o, in alternativa, il ricorso ad un “sistema intermedio” (tra il 
micro ed il macrosociale) composto da un contesto terapeutico-comunitario ad impostazione professionale, 
rappresenta - a giudizio di chi scrive e a seguito di una decennale esperienza - una delle risorse maggiormente 
promettenti nella possibilità di gestire in modo più efficace problematiche tradizionalmente refrattarie ai tradizionali 
interventi psicoterapici.  
 

Elementi di un approccio gestaltico alle dipendenze 
Lo spazio dato ad elementi di derivazione analitica, archetipica 
e sistemica lasciano poco spazio a sviluppare aspetti di un 
intervento umanistico-esistenziale (per il quale si rimanda al 
mio scritto sul Manuale sul gioco d’azzardo a cura di M. Croce 
e G. Bellio, 2014) e, in particolare, gestaltico che pure sarebbe 
pertinente in questo contesto. Mi limiterò a richiamare solo 
alcuni concetti che ritengo particolarmente significativi e la cui 
applicazione in questo tipo di problemi riserva prospettive di 
ampio respiro che mi auguro verranno esplorate e valorizzate 
in un futuro auspicabilmente non lontano: 

- la funzione ad-gressiva che Perls sottolinea nel suo 
“L’Io, la fame e l’aggressività” come movimento nel 
quale l’individuo esce da una posizione passivo-
infantile per “andare verso (ad-gredior) l’oggetto di 

desiderio, l’Altro, il mondo sviluppando la capacità di essere “soggetto” agente 

- di qui l’assunzione del principio di “responsabilità” intesa come abilità-a-rispondere non solo delle proprie 
azioni, ma anche dei propri sentimenti ed emozioni e dei bisogni fondamentali di cui l’individuo è chiamato 
a riappropriarsi senza proiettarli fuori da sé 

- da cui una interazione Individuo/Ambiente in cui si declina la maggiore o minore “omeostasi” nel 
movimento dello scambio, de dare-e-ricevere che può avvenire solo alla “frontiera di contatto” dove il sé, 
sintesi delle funzioni Personalità (super-Io per la psicoanalisi), Io e Es si incontrano con modalità più o 
meno funzionali o conflittive 

- da cui il “ciclo della Gestalt (o dei bisogni) nel quale l’Individuo può percorrere o interrompere il movimento 
di presa di coscienza, attivazione e perseguimento del contatto pieno con ciò che per lui si dimostra 
importante nel processo di accudimento dei bisogni fondamentali come infine di realizzazione del potenziale 
umano di cui è portatore. 

Il ripristino di una adeguata “funzione materna” e “paterna” sono, a questo punto, essenziali per rimettere in moto 
percorsi interrotti da gap evolutivi la cui natura è utile far riemergere ed elaborare con vissuti “riparativi” che non si 
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limitino ad una comprensione-interpretazione, ma siano piuttosto “attraversati” come reali vissuti (erlebnis) che 
abbiano una valenza realmente evolutiva nella traiettoria di crescita dell’individuo. 
 

 
 

Thesis 
(Abstract di tesi di specializzazione in psicoterapia e di fine corso di  Counseling) 
 
 

“LASCIAR ANDARE E LASCIARSI ANDARE ALLA VITA: TRA 
OCCIDENTE E ORIENTE, UNA PROCEDURA IN 7 PASSI” 
 
Tesi di specializzazione in psicoterapia di Gabriella Giunco                                
Relatore: Anna Silvia Persico 

 
Il presente lavoro si concentra su due temi ipotizzati e vissuti come 
essenziali per la salute mentale e la crescita personale: lasciar andare la 
morte e lasciarsi andare alla vita. Il primo lasciar andare riguarda sia il 
mollare la presa su quanto ha cessato di far parte della propria vita 
(elaborazione del lutto), sia il lasciar la presa rispetto a quanto c’è 
ancora di superato nella propria esistenza (lasciar andare i ruoli 
obsoleti, i rapporti che hanno perso la loro ragione di essere, le 
situazioni cui non ci si sente più di appartenere). Permettere alla gestalt 
incompiuta di procedere verso la sua naturale chiusura, mollando la 
presa su quanto va lasciato andare, è strettamente legato al secondo 
lasciar andare - il lasciarsi andare alla vita - che riguarda il concedersi di 
essere pienamente presenti, disposti a fluire col pulsare dell’esistenza, 
mollando con fiducia il controllo e vivendo fino in fondo quanto la vita 
offre qui e ora. Non si può riempire un vaso pieno, occorre lasciar 
andare ciò che si è stati per accogliere ciò che ora si è e si può essere, 
realizzando sé stessi mano a mano. Questo processo, per quanto 

naturale, è impegnativo e spesso soggetto a blocchi: come ricorda Perls, “sopportare di morire per poi rinascere non 
è facile”. I due tipi di lasciar andare sono esplorati nella trattazione da diversi punti di vista. Prima, un affondo nella 
fertile prospettiva orientale del buddismo, che offre un esperimento sul lasciar andare e concetti potenti come quelli 
di impermanenza e aggrappamento all’io. Poi, l’approfondimento della posizione rispetto al lasciar andare di tre 
esponenti chiave della letteratura psicologica occidentale, Freud, Winnicott e Bowlby, che arricchiscono il campo 
entrando nel lavoro del lutto e chiarendo i rapporti tra perdita, relazioni oggettuali e attaccamento. Il focus si sposta, 
infine, sul lasciar andare secondo la psicoterapia della Gestalt, stabilendo collegamenti rispetto al ciclo del contatto, 
le gestalt incompiute e la cipolla perlsiana. La trattazione culmina nell’elaborazione e presentazione ex novo di una 
procedura per lasciar andare in 7 passi, corredata di 3 esercizi, commentata nel dettaglio. 
 
 
 
 
ESPERIENZA DI VITA. UNA TRACCIA SCRITTA 
Tesi di specializzazione in psicoterapia di Samanta Artico 
Relatore: Donatella De Marinis 
 
Negli anni di scuola, in particolare durante il tirocinio, la scrittura è stato strumento elettivo per il mio lavoro; 
strumento che è stato fondamentale in molti casi per fare emergere in figura le persone con cui ho lavorato da uno 
sfondo nebuloso e confuso. Ed è per questo che ho deciso di concludere questa Gestalt con una tesi sulla scrittura. 
Poi a pensarci bene la scrittura mi ha sempre accompagnato in tutta la mia esistenza, ed è questo che ho raccontato 
in questo lavoro: la mia vita e la scrittura.  
Ho sempre avuto consapevolezza di quanto la scrittura sia stata per me fondamentale in diversi cicli della mia 
esistenza e durante questi anni di scuola ho avuto modo di rileggerne il significato dandogli una lettura gestaltica.  
Per cominciare ho da sempre utilizzato la scrittura come elemento di contatto sia intimo con me stessa attraverso i 
diari tenuti per decenni sia anche come modalità relazionale con scambi epistolari con le persone che sono state per 
me figure fondamentali, in particolare mio nonno materno Atos. 
Durante un periodo particolarmente delicato della mia esistenza ho poi utilizzato la scrittura per scrivere dei racconti 
che purtroppo sono andati per lo più persi tranne alcuni di cui ho cercato di spiegare la funzione che hanno avuto 
nel momento in cui li ho scritti. 
La scrittura poi è stata, ed è tuttora, strumento importante anche nel mio lavoro da psicologa/psicoterapeuta e ho 
presento degli esempi dando particolarmente importanza alla lettura gestaltica degli stessi. 
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Questa tesi, dunque, ha rappresentato un  viaggio scritto della mia esistenza fino alla stesura di questo elaborato 
che mi ha  permesso di chiudere la Gestalt della scuola per iniziare una nuova avventura da psicoterapeuta. 
 
SPLASH. LA PSICOTERAPIA DELLA GESTALT E L’HAIKU. L’haiku come pratica estetica, conoscitiva e 
trasformativa integrata nell’approccio gestaltico                                     
Tesi di specializzazione in psicoterapia di Patrizio Sisto 
Relatore: Riccardo Zerbetto 
 
La psicoterapia della Gestalt e la forma poetica giapponese breve conosciuta come “haiku” condividono alcuni 
importanti principi ispiratori e modalità di accostamento all’esperienza umana. 
Una ricostruzione della genealogia e dello sviluppo storico degli haiku, utile a definire le caratteristiche originali di 
queste poesie in tre versi di diciassette sillabe, permette infatti di delineare sorprendenti corrispondenze con 
l’atteggiamento gestaltico. Si possono così evidenziare alcuni fattori comuni, a partire dalla tradizione dello Zen 
giapponese che pone l’accento sulla connessione uomo-cosmo, la presenza consapevole nel qui e ora del momento 
presente, il radicamento nella dimensione del vuoto che informa la poetica haiku ed è presente come presupposto 
attivo nella Weltanschauung e nella pratica psicoterapeutica della Gestalt. D’altra parte il pensiero fenomenologico, 
presente come importante influsso nella Gestalt e risonante per diversi aspetti con la tradizione Zen, invita alla 
coltivazione di un atteggiamento libero e spontaneo di fronte all’esperienza, l’abbandono di sovrastrutture 
razionalizzanti e precodificate nell’esercizio della percezione, il recupero di uno sguardo fresco e aperto sulla realtà. 
 
A partire da queste premesse si possono rintracciare alcuni significativi ponti fra haiku e  psicoterapia della Gestalt, 
nell’immediatezza intuitiva dell’esperire gli eventi e nell’accostamento descrittivo ed evocativo alla realtà, nel 
richiamo dell’esperienza del soggetto al qui e ora, nella risonanza dell’esperienza del mondo esterno e del mondo 
interno sul confine tra i due tramite l’aderenza ai dati sensoriali, il valore del vuoto come sfondo onnipresente dei 
fenomeni e come fattore creativo, il rapporto dinamico figura-sfondo, il raggiungimento di una nuova configurazione 
ideativa e immaginativa come compimento dello sviluppo processuale dell’evento vissuto. 
 
D’altra parte è necessario rilevare anche alcuni punti di significativa differenza fra lo stile emozionale e conoscitivo 
che caratterizza un haiku e i valori e modi di elaborazione dell’esperienza classici associati alla psicoterapia della 
Gestalt.  I concetti di yugen,  mono no aware, wabi e sabi sono in particolare peculiari della tradizione di pensiero 
dello Zen e della sensibilità estetica che attraverso lo Zen connota gli haiku. Diventa in questo senso un esercizio 
fecondo di possibili sviluppi immaginare innesti di questi valori nell’approccio gestaltico, reperendone anche aspetti 
già presenti nella psicoterapia della Gestalt, sia pur con modalità a volte implicite e con linguaggi differenti, propri 
della prospettiva di pensiero occidentale in cui l’approccio gestaltico si colloca. 
 
Questa ricognizione, con il supporto argomentativo sia di haiku storici della tradizione classica giapponese, sia di 
haiku attuali, consente di  delineare scenari per costruire un lavoro gestaltico che includa come sua parte integrante 
l’utilizzo degli haiku. In particolare si possono immaginare a questo proposito modalità creative di lavoro in 
psicoterapia, in un setting sia individuale sia di gruppo, non contemplate dalla pratica tradizionale degli haiku né 
dalle più diffuse tecniche gestaltiche. Va sottolineato che in coerenza con gli obiettivi ultimi di ogni pratica ispirata 
alla psicoterapia della Gestalt, il fine che guida queste proposte è in ogni caso la graduale coltivazione della 
consapevolezza e dell’espressività personale del soggetto, modulate in modo olistico, articolate su diversi canali 
sensoriali e immaginativi, in direzione di una piena sintonizzazione e presenza del sé rispetto alla processualità 
dell’esperienza vivente.  Con l’implicazione di favorire effetti conoscitivi e trasformativi nella dinamica dell’esperienza 
personale di coloro che usufruiscono dell’impiego di haiku su un piano produttivo, di scrittura, oppure ricettivo, di 
lettura e ascolto.       
Su un piano più propriamente teorico una sintetica panoramica su recenti acquisizioni delle attuali neuroscienze 
fornisce interessanti spunti argomentativi che concorrono a spiegare il modo di agire della poesia e nello specifico 
degli haiku nell’esperienza soggettiva, nella connessione fra processi cerebrali e dinamiche psichiche. Prospettiva che 
viene corroborata da un altro versante dalla visione del mondo gestaltica, nei suoi principi fondanti e nei richiami a 
teorie psicodinamiche che ne sono risvolti importanti.      
 
Il termine splash a cui si allude nel titolo, che evoca il celebre haiku di Basho, quello che descrive una rana che si 
tuffa in uno stagno, diventa in questa prospettiva un modo per evocare l’esperienza originale e sempre rinascente -
l’immer wieder di cui parla Husserl - dell’unicità e freschezza della percezione  della realtà, ma anche della 
comunione con il mondo a cui allude Merleau Ponty, per citare un altro caposaldo della tradizione fenomenologica.   
Un modo, in altri termini, per indicare quell’assunzione di un rapporto pieno con il mondo da parte del soggetto, 
come esistenza che lo include, che si attua nell’evento incarnato nel qui e ora dell’esperienza, in una pura e genuina 
prospettiva gestaltica.   
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LA GRATITUDINE DI ESSERCI   La naturale connessione tra gratitudine e presenza 
Tesi di specializzazione in psicoterapia di Enrico Catalano 
Relatore: Riccardo Zerbetto 

 
 

 
Questo lavoro propone una visione della profonda e naturale connessione esistente tra la gratitudine, intesa come 
atteggiamento nei confronti delle esperienze che viviamo, e lo stato di piena consapevolezza di sé e del mondo nel 
momento in cui ci troviamo, definito abitualmente come presenza. 
Vengono presentati i contributi sul tema della gratitudine e su quello della presenza di alcuni autori appartenenti al 
campo della psicoterapia della gestalt, della filosofia contemporanea e di varie tradizioni spirituali, nonché i risultati 
di recenti ricerche sperimentali e l’esperienza di un workshop ideato appositamente per accompagnare a 
sperimentare e dare forma alla gratitudine, il tutto rivisitato e unito a riflessioni personali. In tal modo, viene 
argomentato come l’atteggiamento della gratitudine possa promuovere uno stato di maggiore attenzione e 
partecipazione al momento presente, evitando il distacco causato dall’andare con la mente nel passato o nel futuro 
alla ricerca di qualcosa d’altro oltre a ciò che esiste nel qui e ora; e al contempo, come in un rapporto di circolarità 
virtuosa, si mostra che essere pienamente presenti nella realtà del momento attuale può fare scaturire 
spontaneamente un sentimento di gratitudine per il puro fatto di essere al mondo. 
In sostanza, l’obiettivo del lavoro è offrire una prospettiva sull’esistenza che invita a considerare ed esperire l’Esser-
ci come un dono, un viaggio al quale siamo stati invitati e per il quale, seppure attraversando anche inevitabili 
momenti di sofferenza, possiamo provare nell'intimità del nostro sé un profondo sentimento di gratitudine. 
 
 
 
IO , MIA FIGLIA E MIA MADRE piuttosto che mia figlia, mia madre ed io 
Tesi di fine corso di Counseling M. Eugenia Occhiuto 
Relatore: Rosa Medina 
 
La tesi affronta la tematica del rapporto madre figlia nel vissuto della candidata quindi nella relazione con la propria 
madre e la propria figlia. La tesi sia apre con un piccolo prologo che riassume alcuni fatti della vita della candidata 
necessari per comprendere i capitoli successivi. Viene poi affrontato il tema della relazione con la figlia, nella 
difficoltà di sopportare il distacco ed il dolore dell'altra. Successivamente viene affrontata la tematica della relazione 
con la madre, la sua malattia e  la sua morte e il recupero di una relazione affettiva che consente finalmente la 
separazione.  Nel corso della tesi si fanno dei riferimenti alla specificità della relazione madre-figlia, diversa e più 
complessa di quella madre-figlio. Inoltre vengono citate le dee Demetra-Persefone, in primis  e Artemide e Afrodite  
come sono state riconosciute nel vissuto della candidata. 
 
 
 
DALL’APPRENSIONE ALL’APPRENDIMENTO. DALL'EMOZIONE ALL'ENERGIA. 
Tesi di fine corso di Counseling  Elena Santoro 
Relatore: Valter Mader 
 
Una tesi che ripercorre il triennio di scuola, suddividendolo sulle tre fasi dei riti di passaggio di Van Gennep: una 
trasformazione a matrioska, un anno dopo l'altro, che mi ha portato reichianamente a sbloccare energie attraverso 
lo svuotamento di vecchie corazze. Creando uno spazio caldo, cavo e accogliente, un vuoto fertile se non addirittura 
fertilissimo. Come è stato possibile? Cito Darwin e la sua competence without comprehension. Ci sono modi di 
imparare che non necessariamente passano -  solo -  dalla testa. 
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Scuola e dintorni 
(a cura di: Sara Mauri segreteria@cstg.it) 
 

“Ogni volta che accade qualcosa di reale… 
questo mi commuove profondamente” 

Fritz Perls 
 

SERATA DI PRESENTAZIONE DEL 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOTERAPIA DELLA GESTALT 
10 novembre 2016 ore 20.00 - CSTG in Via Mercadante, 8 – Milano (MM Loreto) 

 

 

Condurranno 

Riccardo Zerbetto e Donatella De Marinis 
parteciperanno alcuni didatti ed allievi della Scuola  ed è prevista una 

sessione di lavoro esperienziale 

La Terapia della Gestalt si origina in Germania e poi negli USA ad opera di Frederik Perls, psicoanalista che ha integrato nel suo 

approccio alla psicoterapia apporti filosofici della fenomenologia e dell’esistenzialismo, discipline psicologiche come la 

Psicologia della Forma, la Teoria del Campo  e la Semantica generale nonché pratiche di consapevolezza ispirate allo zen e alla 

sensory awareness. Da questo insieme di elementi scaturisce un inconfondibile stile di lavoro che privilegia il presente, in cui 

pure si  riassume la storia passata e la prospezione verso il futuro, come dimensione dell’accadimento propriamente umano 

legato all’esperienza dell’essere-al- mondo prima che alla cognizione della stessa. Un approccio che recupera, specie nel lavoro 

in gruppo, il significato dell’agire che, lungi dal contrapporsi alla simbolizzazione, ne rappresenta il supporto ed il naturale 

sviluppo nella prospettiva di una concezione olistica ed integrativa delle funzioni del sé. 

 

Riccardo Zerbetto: Psichiatra e psicoterapeuta didatta, Direttore del CSTG, già presidente della Federazione 

Italiana delle scuole di Gestalt e della European Association for Psychotherapy. 

 

Donatella De Marinis: Psicologa, psicoterapeuta, didatta supervisore FISIG, Terapeuta EMDR, Trainer 

internazionale di PNL, co-direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt 

Il CSTG è co-fondatore della Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), membro della 

Associazione Europea di Gestalt Terapia (AETG), della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia-

FIAP e della European Association for Psychotherapy (EAP). I corsi sono riconosciuti dal Ministero della 

Università e Ricerca scientifica a partire dal 2001. 

 

     Si prega di confermare la partecipazione: segreteria@cstg.it      0229408785 
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Convegno del CSTG 2016 
Condividere percorsi di crescita 

 

19 e 20 novembre 2016 

Liceo Statale Tito Livio 

Via Circo 4 - Milano 

 

Il Convegno rappresenta l’avvio di un incontro annuale nel 

quale dare espressione a iniziative interessanti a livello di 

applicazione clinica o di ricerca maturate in collegamento alla Learining Commmunity 

del CSTG. Il Convegno vuole anche rappresentare l’occasione per un incontro con 

Colleghi che hanno condiviso un percorso di crescita professionale e personale che ha 

lasciato una traccia significativa nella vita di ciascuno. 

In apertura, verrà presentato il programma del convegno che esprime, attraverso le sue 

tavole rotonde e workshop, alcune delle traiettorie di ricerca sviluppate negli oltre 30 

anni di attività cinico-formativa del CSTG. Come relazione introduttiva verrà proposta la 

tematica che è oggetto del primo numero della Rivista informatica della Scuola, 

Monografie di Gestalt, e che affronterà il tema dei RITI DI PASSAGGIO IN 

ADOLESCENZA NELL’ERA DIGITALE. Saranno anche presentati: il lavoro innovativo 

avviato presso il liceo Tito Livio, a cura del Gruppo di lavoro-ricerca Scuola, 

Prevenzione e Salute, e l’azione-ricerca condotta in questi mesi in scuole milanesi 

attraverso il progetto MILANO-NO SLOT EDUCA E FORMA che, partendo da finalità 

preventive dal gioco d’azzardo, si è allargato a interrogarsi sull’impatto che la diffusione 

degli strumenti comunicativi informatici sta avendo sui giovani … e non solo.  

 

La struttura dell’incontro prevede 

• sabato 19 novembre:  

o dalle   9.30 alle 11.00   Introduzione  ai  lavori di D. De Marinis 

Riti di passaggio in adolescenza nell’era digitale di R. Zerbetto 

o dalle 11.30 alle 13.00  tavola rotonda e workshop 

o dalle 14.30 alle 18.00  tavole rotonde e workshop 

o dalle 18.00 alle 19.00  Commissione Rivista e Commissione Ricerca 

o Dalle 19.00 a …   rinfresco e serata musica e poesia 

• domenica 20 novembre:  

o dalle   9.30 alle 13.00 tavole rotonde e workshop 

o dalle 14.30 alle 16.00 tavola rotonda e workshop 

o dalle 16.30 alle 18.00 Conclusioni lavori 

seguono i dettagli del programma  

Per iscriversi al Convegno mandare una mail a convegnoannuale@gmail.com  indicando le 

proprie preferenze di partecipazione.  Il costo per le due giornate è di 40 euro 
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Programma  Convegno del CSTG 2016 
 Condividere percorsi di crescita 

Sabato 19 novembre 

               Conduttori 
9.30-11.00 Introduzione  ai  lavori                    Donatella De Marinis 
  Riti di passaggio in adolescenza nell’era digitale   Riccardo Zerbetto  
11.30-13.00  
Tav. R.  Adolescenza e scuola: il lavoro gestaltico/esperienziale  

con gli adolescenti 
workshop Scrivere: dal virtuale al reale      Samanta Artico 
workshop Terapia della Gestalt e Improvvisazione teatrale    Laura La Carbonara 
workshop La Psicoterapia delle Gestalt orientata dalla Mindfulness  

(MBGT), un nuovo approccio terapeutico    Elena Vlacos 
workshop La neuro-archeologia del Sé. Radici affettive ed immaginative  Antonio Alcaro 

della vita mentale      
13.00- 14.30 pausa pranzo 
14.30-16.00 
Tav. R.  Psicoterapia e filosofia: Limite e confine di contatto 
workshop In viaggio con Mozart. Un'esperienza di ritualità attraverso  

arte, musica, poesia       Paola Dei 
workshop La ritualizzazione dei conflitti in una prospettiva gestaltica  Filippo Petrogalli  
workshop Voci di donne       Donatella De Marinis 
workshop Gestalt e MTC Medicina Tradizionale Cinese nella relazione d'aiuto  Valter Mader 
16.30-18.00 
Tav. R.  Trauma: Le varie prospettive per riconoscere e trattare  

le situazioni traumatiche 
workshop Dafne: un approccio gestaltico al trattamento di alcune malattie  

dermatologiche esito di un disturbo della funzione di confine-contatto  Katia Stanzani  
e Michela Parmeggiani 

workshop Il lavoro sul sogno nella prospettiva gestaltica - archetipica  Riccardo Zerbetto 
workshop "Oggi manca l'elettricità"...appunti da un'esperienza di  

formazione in Congo      Luisella Imparato 
workshop Cosa ha a che fare la Gestalt con la sessualità?    Carla Cerrini 
18.00- 19.00 Commissione Rivista e Commissione Ricerca 
dalle 19.00 Rinfresco e serata musica e poesia 

Domenica  20 novembre 
9.30-11.00 
Tav. R.  Miti e archetipi 
workshop Il Perdono che Cura      Germana Erba 
workshop Amori Snodati per una fluida comunicazione sentimentale 

nell’amore       Chiara Fusi 
workshop Noi …(e) adolescenti in difficoltà     Michela Parmeggiani 
workshop Traiettorie di ricerca tra antico e nuovo sciamanesimo   Tania Re 
11.30-13.00  
Tav. R.  Gestalt bodywork & meditation:  Percorsi integrativi tra  

pratiche meditative e bodywork 
workshop Corpo che abbiamo, corpo che siamo. L’arte di vivere il contatto  

nella relazione       Barbara Binelli 
workshop La responsabilità del proprio talento: individuarlo e viverlo  Zaira Di Mauro 
workshop Scuola, prevenzione, Salute: Circuito gestaltico: una esperienza  

di consapevolezza       Andrea Fianco  
e Raffaella Pica 

workshop Nel Paese dei Mostri Selvaggi     Iride Pistacchio 
13.00- 14.30 pausa pranzo 
14.30-16.00 
Tav. R.  Dipendenze affettive e comportamentali 
workshop Violenze di genere. Attivazione di uno sportello in PS   Gabriella Esposto 
workshop Focusing: la tentazione di lavorare su di sé    Giuseppina  Carrera 
workshop Psicologia positiva e Gestalt: integrazioni e applicazioni   Andrea Fianco 
workshop La via del cuore e dell'anima      Eleonora Prazzoli 
16.30-18.00 Conclusioni lavori 



 
                CSTG-Newsletter n.113, settembre-ottobre 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 
 

 

 
 

Il furore di Ares 
Conduce Riccardo Zerbetto 

 
3 dicembre 2016   

CSTG - Via Mercadante 8 Milano ore 10.00-18.00 

 
La lezione è aperta a tutti gli interessati e fa parte del Corso Gestalt, Mito e Mondo Immaginale 
 
Ares è il dio della guerra e, in quanto tale, non amato neppure tra gli Olimpi che lo 
consideravano un soggetto incline alla rissa e alla sociopatia. La sua stessa patologia, come 
suggerisce Hillman, può essere vista, tuttavia, come un “infirmitas dei” una forma di eccesso 
caratteriale che può avere una sua funzione … anche salvifica in situazioni estreme.  Come 
affrontare infatti lo scontro con la falange nemica se non “posseduti” dalla furia di Ares quando 
il nemico è alle porte per invadere e distruggere il sacro suolo della polis? Ad Ares la Atene del 
V secolo, pur avendo scelto Atena come protettrice, consacrò un tempio nella agorà, memore 
dell’insegnamento della Historia magistra vitae per il quale la libertà è un dono inestimabile che 
dobbiamo saper difendere a cominciare da quegli ego boundaries che la Gestalt ci ricorda di 
tutelare a difesa di un territorio egoico che, come l’Io-pelle, è chiamato a custodire la nostra 
intimità. 
 

Riccardo Zerbetto, psichiatra e direttore del Centro Studi di Terapia della 

Gestalt, già presidente della European Assoction for Psychotherapy. Ha 
pubblicato Arianna nel mito e nella clinica con Primo Lorenzi con il quale 

coordina con la collana “Mito e Psiche” per Alpes Edizioni. 
 

 
Costo della giornata 80 euro, oppure 120 se si volesse partecipare anche alla lezione del 4 dicembre 

È necessario iscriversi mandando una mail a segreteria@cstg.it 
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Filosofia e mitologia:  
l’Afrodite di Epicuro 

Conduce Romano Madera 

 

 
4 dicembre 2016   

CSTG - Via Mercadante 8 Milano ore 10.00-18.00 

 
La lezione è aperta a tutti gli interessati e fa parte del Corso Gestalt, Mito e Mondo Immaginale 

 
La dea dal dolce sorriso, la dea dalla bella corona colei che concede una navigazione 

tranquilla, l’aurea, la celeste e la popolare… 
Tratteremo il rapporto tra filosofia e mitologia attraverso l’esempio affascinante della 

figura di Afrodite in Epicuro. 
 
Romano Màdera è professore ordinario di Filosofia Morale e di Pratiche Filosofiche presso 
l'Università degli Studi di Milano Bicocca. In passato ha insegnato anche all'Università della 
Calabria e all'Università Ca' Foscari di Venezia. 
Fa parte delle associazioni di psicologia analitica AIPA (italiana) e IAAP (internazionale), del 
Laboratorio Analitico delle Immagini (LAI, associazione per lo studio del gioco della sabbia 
nella pratica analitica) e della redazione della Rivista di Psicologia Analitica. 
E’ uno dei fondatori dei Seminari Aperti di Pratiche Filosofiche e della Scuola Superiore di 
Pratiche Filosofiche “Philo. 
 

Costo della giornata 80 euro, oppure 120 se si volesse partecipare anche alla lezione del 3 
dicembre 

È necessario iscriversi mandando una mail a segreteria@cstg.it 
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IL COUNSELING è un intervento che si pone ad un livello 

intermedio tra il semplice ascolto e la più complessa 

psicoterapia.    

Rispetto a quest’ultima, si definisce per una maggiore 

focalizzazione su temi specifici (che non di esplorazione più 

profonda della personalità e della storia passata), per un 

maggior aggancio a situazioni reali, per una più definita 

contrattualizzazione con l’utente (in termini di possibilità e 

limiti dell’intervento), per una  più breve durata e minore 

enfatizzazione sulla dinamica transferale. 

 

LA SCUOLA. Il disagio non è solo patologia, è crescita, è 

ricerca della propria identità, è lo spaesamento delle fasi di 

passaggio e noi sappiamo che uno dei passaggi più 

importanti nella vita dell’uomo avviene nella scuola. 

Questa fase così importante e delicata esige che non sia 

resa nota soltanto un’informativa tesa a trasmettere delle 

abilità per sopravvivere in una società competitiva, ma che 

si possa usufruire di un accompagnamento nei momenti di 

turbamento, incertezza, confusione e disorientamento che 

uno studente inevitabilmente incontra. Con il nostro 

percorso l’intenzione è di promuovere lo sviluppo di 

queste competenze. 

 

IL COUNSELING SCOLASTICO. L’obiettivo è quello di 

sviluppare un’adeguata abilità comunicativa e di agevolare 

relazioni positive ed efficaci tra studenti, insegnanti, genitori e altre figure educative e professionali. Il livello relazionale del 

lavoro degli insegnanti determina in modo sostanziale la possibilità di applicare gli strumenti ed attivare le funzioni della 

professionalità dei docenti. Gli insegnanti, in realtà, nella quasi totalità dei casi si trovano ad interagire con alunni che 

proiettano sui docenti i modelli relazionali tanto spesso disfunzionali appresi in ambiti estranei alla scuola. 

 

IL CORSO 

Il corso si propone di sviluppare: 

• le capacità relazionali, di ascolto e di comunicazione, attraverso le quali instaurare una relazione d’aiuto o di sostegno 

professionale; 

• la capacità di gestire il disagio esistenziale, emotivo o interpersonale; 

• la consapevolezza sensoriale, emozionale, cognitiva e di relazione; 

• il contatto, la crescita e l’espressività del Sé autentico; 

• la gestione dei conflitti e della rabbia nel gruppo classe;  

• un approfondimento dell’età dello sviluppo e dei  riti di passaggio in adolescenza; 

• una lettura in chiave psicodinamico-relazionale dei disturbi di apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia) e del 

comportamento; 

• un approfondimento delle nuove dipendenze nell’età adolescenziale , i rischi e la gestione da parte delle famiglie e 

insegnanti di queste problematiche: condivisione esperienza del Progetto Comune di Milano No Slot 

Il Corso di specializzazione in Counseling scolastico erogato dal CSTG è accreditato da  Assocounseling, Associazione di 

Categoria che, attraverso la Federazione Italiana di Counseling aderisce alla European Association for Counseling. 

 

DESTINATARI : counselor diplomati , counselor in attesa di diploma nell’anno 2017, psicologi, psicoterapeuti , operatori 

dell’ambito scolastico. Sarà fatto un colloquio di ammissione al corso  

 

MONTE ORE: il corso prevede 180 ore così ripartite: 70 ore di didattica teorico-esperienziale, 15 ore di partecipazione a 

congressi, giornate studio e ricerca, 75 ore di tirocinio, 30 ore di supervisione di gruppo ed esame di fine corso.  

 

COSTI: 790 euro (125 euro di iscrizione) IVA inclusa 

 

Coordinamento tecnico operativo,  contatti, colloqui informativi gratuiti: prenotando ai numeri 

3398571919 o 3494688310 o scrivendo una mail  ai seguenti indirizzi : gpuntellini@gmail.com,  

giorgia.cocco8@gmail.com  
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Corso di specializzazione in 
Gestalt, Mito e Mondo immaginale 

Distinguere le dinamiche archetipiche in azione grazie al lavoro gestaltico  
 

 
“Possiamo osservare l’ecologia dell’immagine: come si 
interconnette, tramite analogie, nei vari campi della vita. Il 
che è ben diverso che interpretare. Nessun amico, nessun 
animale vorrebbe essere interpretato, mentre forse chiede 
disperatamente di essere compreso.” 

 
J.Hillman  

 

 
Approfondire le proprie conoscenze ed il proprio modo di lavorare attraverso le suggestioni 
umanistiche integrate al lavoro gestaltico, rappresenta un percorso ricco, affascinante e mai 
scontato. Le immagini e gli archetipi si incarnano con straordinaria potenza grazie alla 
metodologia esperienziale tipica dell'approccio gestaltico, e diventano guide preziose nella 
scoperta di Sè nel dialogo con l'Altro. Esplorare i territori del Mondo Immaginale significa, 
gestalticamente, scoprire le atmosfere dei luoghi interiori che lo compongono, incontrare e 
dialogare con le figure che lo popolano, far risuonare in se' e trovare rispondenza a voci 
antiche. 
 
Il percorso, in quanto promosso dal CSTG – Sede Chirone Lombardia dà diritto all’utilizzo del 
“bonus” di cui all’articolo 1, Comma 121 della Legge 13/07/15.  Inoltre è previsto 
l’accreditamento per coloro che avessero già seguito un gruppo ad indirizzo gestaltico -
archetipico. 
 
 

CALENDARIO 

 
 
 

PER ISCRIZIONE E INFORMAZIONI scrivere a: segreteria@cstg.it   
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CSTG OPEN DAYS 2016 
 

SE CERCHI 
 

LA TUA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN PSICOTERAPIA A MILANO 

 
SCOPRI 

LA PSICOTERAPIA DELLA GESTALT 
 

Partecipa come uditore, gratuitamente, ad alcune lezioni dei corsi 
e scopri le caratteristiche di questo approccio terapeutico. 

 
 
 

Venerdì  11 novembre ore 14:30-20:00  
DONATELLA DE MARINIS - Supervisione clinica  

 
Domenica 13 novembre ore 09:30-18.30  

RICCARDO ZERBETTO -  Le forme della dipendenza affettiva 
 

Venerdì   18 novembre ore 14:30-20:00  
DONATELLA DE MARINIS - Supervisione clinica  

 
Venerdì  9 dicembre ore 14:30-20:00  

RICCARDO ZERBETTO - Il daimon ed il percorso di realizzazione  
personale in psicoterapia 

 
 
 
 
 

INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA CSTG 

� segreteria@cstg.it  � 0229408785 
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Ti è mai capitato di restare incastrato in una Memoria di dolore? 

Ti ritrovi ad essere di umore negativo, demotivato, con percezioni deprimenti, 
come se la speranza, la magia e l’amore si fossero dimenticati di te. 

Piacere e slanci vitali si riducono e i tuoi sogni sembrano abbandonarti andando a 
nascondersi in non so quale cassetto della mente. 

Paolo Baiocchi 
Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Istituto Gestalt Trieste, presenta il 

PLEASURE INTENSIFYING  
REPROCESSING 

Trasformare il dolore! Una innovativa tecnica al servizio della 
guarigione e dello sviluppo del potenziale umano 

Il Reprocessing è una metodologia psichica che si propone di attenuare tutte i fenomeni 
mentali, psichici e corporei negativi. Uno strumento semplice, usabile da chiunque 
abbia scoperto la potenzialità di accendere il piacere intenzionalmente.  

Pur essendo una metodologia originale, trae spunto dalle più moderne ed emergenti 
tecnologie scientifiche attualmente conosciute: Somatic esperience di Peter Levine, 
E.M.D.R. di Francine Shapiro, Gestalt di Fritz Perls, Ipnosi di Milton Erickson, 
Terapia Organismica di Kurt Goldstein, Felt Sense di Eugene Gendling, Water Logic 
di Edward De Bono 

Questa tecnologia permette di gestire: 1)  il loop negativo, 2)  la reazione negativa della 
volontà, 3)  la memoria di dolore in quanto è in grado di costruire nuove reti neurali 
positive che rimpiazzano nel cervello e nel corpo le vecchie memorie di dolore. Inoltre, 
oltre a processare le memorie di dolore la tecnica permette di costruire nuove abitudini 
mediante la stimolazione volontaria del Centro del piacere struttura comunemente 
inaccessibile. 

Sei vuoi saperne di più su come funziona e su come accendere il piacere su di te e sui tuoi 
pazienti, clicca qui http://www.terapeutachetrasmette.com/dup-pleasure1/ 

MILANO, Sabato 10 e Domenica 11 dicembre 2016 
docente: Dott. Paolo Baiocchi  

INFO ED ISCRIZIONI :  CSTG-Centro Studi di Terapia della Gestalt 

Via Mercadante 8 - 20124 Milano  Tel. 0229408785 - Fax 0283420816. segreteria@cstg.it 
www.cstg.it 
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XIV GIORNATA ANNUALE  

SULLA RICERCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE TESI DI PSICOTERAPIA 
- Elisa Scala 

LA GEMELLARITA’ IN GESTALT. Nec sine te nec tecum vivere possum… 

Relatore: Riccardo Zerbetto 

 

- Patrizio Sisto 

SPLASH. LA PSICOTERAPIA DELLA GESTALT E L’HAIKU. L’haiku come pratica estetica, conoscitiva e 
trasformativa integrata nell’approccio gestaltico 
Relatore Riccardo Zerbetto 

 

- Enrico Catalano 

LA GRATITUDINE DI ESSERCI. La naturale connessione tra gratitudine e presenza 
RELATORE: Riccardo Zerbetto 

 

- Samanta Artico 

ESPERIENZA DI VITA. UNA TRACCIA SCRITTA 
Relatore: Donatella De Marinis 

 

- Gabriella Giunco 

LASCIAR ANDARE E LASCIARSI ANDARE ALLA VITA: TRA OCCIDENTE E ORIENTE, UNA PROCEDURA IN 7 
PASSI 
Relatore: Anna Silvia Persico 

 

- Luana Giannini 

IL CAMMINO DALLA GESTALT ALLA CONSAPEVOLEZZA NELLA TRADIZIONE DEL MONACO BUDDHISTA 
THICH NHAT HANH 
Relatore: Riccardo Zerbetto 

 

- Zaira Di Mauro 

L’INCANTO DEL MONDO. 

Relatore: Riccardo Zerbetto 

 

 

PRESENTAZIONE TESI DI COUNSELING 
- Assunta Linarello 

IL LUTTO NELL’ABBANDONO AMOROSO, UN’ESPERIENZA PERSONALE. 

Relatore: Riccardo Zerbetto 

 

- Elena Santoro 

DALL’APPRENSIONE ALL’APPRENDIMENTO 

Relatore: Valter Mader 

 

- Maria Eugenia Occhiuto 

IO, MIA FIGLIA E MIA MADRE PIUTTOSTO CHE MIA FIGLIA, MIA MADRE ED IO 

Relatore: Rosa Medina 

 

- Isabella Spagnolo 

LEADERSHIP IN CAMMINO DI CONSAPEVOLEZZA 

Relatore: Riccardo Zerbetto 

16 OTTOBRE 2016  
C.S.T.G.  

Via Mercadante 8 (MI) 

 

Coordinatore Riccardo Zerbetto 
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Università di Napoli L’Orientale 

Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e Comparati 

 

Seminario 
Arianna: polisemia del mito nella letteratura e nella psiche 

 
13 ottobre 2016 ore 14, 30 

Rettorato Sala delle Conferenze 
Palazzo Dumesnil Via Chiatamone, 60 Napoli 

 
14, 30 Maria Cristina Lombardi (Università di Napoli L’Orientale) 
Saluti e presentazione del seminario 
 
14,45-15,05 Daniela Fausti (Università di Siena): 
Il mito di Arianna nella fonti classiche 
15,05-15,25 Riccardo Zerbetto (Psichiatra, Direttore del Centro 
Studi Terapia della Gestalt, Milano): 
Polisemia del mito e rispecchiamenti archetipici 

15,25-15,45 Primo Lorenzi (Psichiatra, Clinica Psichiatrica Università di Firenze): 
Sindrome di Arianna e trame relazionali 
15,45-16,05 Maria Cristina Lombardi (Università di Napoli L’Orientale):  
Ricordo di Nicoletta Onesti Francovich: Valchirie e regine abbandonate nel mondo germanico e nordico 
16, 05-16,20 Reading: Laboratorio di traduzione Università L’Orientale: Edith Södergran: Arianna nella poesia svedese 
16, 20-16,50 pausa caffè 
16,50-17,10 Concetta Stornante (Psichiatra, Bologna): 
Arianna a Naxos: note sul lutto da abbandono amoroso 
17,10-17,30 Laura Bracco (Neurologa, Firenze): 
Neurobiologia delle emozioni 

 
Mind Force Conference 2016Mind Force Conference 2016Mind Force Conference 2016Mind Force Conference 2016 

Complexity Science in Life 
  

SATURDAY 1ST OF OCTOBER – Certosa di Pontignano - Siena Welcome: Mario A. Reda 
Mind Force: Perspectives and Dimensions: Multidisciplinary Collaborations and their Methodology 
Mind Force: 8 years after...with a few more questions, Franco Orsucci, Chair 
Steve Suomi, Behavioral, biological, and epigenetic consequences of early social experiences in primates 
Mauro Annunziato, Smart Communities, towards a participative transition in urban relations.                                     
Frederick Abraham, Divination, Semiotics & Science: A Dynamical View 
Erhard Mergenthaler, Resonating Minds and Cognitive Emotional Regulation - A Case of Mind Force?  
10.45 Coffee break and Focus Group: Soraya Torrice, Eutizio Egiziano 
12.00 Conversaction: Mario Reda - Chair, Mario Fulcheri - Discussant 
Session 2: 14.00 Deep Ecology and the Post-Descartes Debate: from Mind to Matter and Return. Franco Orsucci, 
Chair 
Enrico Alleva, Stress and neural plasticity: from rodents to humans 
Wolfgang Tschacher, Embodiment as a (partial) scientific answer to the mind-matter problem 
Ignazio Licata, The human system: A global approach to the mind/body problem 
Liborio Stuppia, Parsimonious genes, dangerous genes? 
Fabrizio Desideri, From the Aesthetic Mind to the Symbolic Mind: The Aesthetic Mechanism as Emerging Synthesis 
Conversaction: Ezio Menoni Chair - Giulio de Felice, Discussant, Johann Kleinbubb, Rodolfo A. Fiorini, Pietro 
Cipresso, Giulia Paoloni, Luca Canestri 
18.00 Manifesto Session: from the Mind Force Manifesto to the Human Dynamics Manifesto  
9.00 Complex Human Dynamics 
Session 3, Towards a Meta-Model of Change, Franco Orsucci Chair 
Manuel Froufe-Torres, Consciousness: The Complexity of the Subjective Dimension  
Behavioral and Neurological Data 
Gunter Schiepeck, Psychotherapy as an applied complexity science: theory – research – practice  
Chiara Mocenni and Dario Madeo, Evolutionary Games on Networks for Individual and Social Behavior 
Giuseppe Leonardi, The Emergence of Mother-Infant Coordination 
Omar Gelo, A dynamic systems approach to therapeutic discourse 
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Segnalazioni 
 

 
 
MONOGRAFIE DI GESTALT - numero 1 Ottobre 2016 
disponibile sul sito: http://www.cstg.it/index.php/monografie-di-gestalt.html 

Editoriale 
 

Con I riti di passaggio in adolescenza, esce il primo numero della rivista informatica,   ma con possibilità di stampa 
on demand di alcune copie, di Monografie di Gestalt a cui si associa anche le dizione inglese di Gestalt 
Monographies che ha per ora un significato augurale ma che ci auguriamo possa nel tempo divenire reale. 
La rivista nasce dopo una lunga incubazione nella quale, come membri del corpo didattico del Centro Studi di 
Terapia della Gestalt, ci siamo interrogati su quale nicchia di potenziali lettori potessimo indirizzare il frutto 
delle nostre riflessioni  su tematiche inerenti la Gestalt. Uso volutamente il termine generico di Gestalt  dal 
momento che la pregnanza del suo significato va ben oltre la caratterizzazione di uno specifico approccio 
nella psicoterapia. Nell’opera autobiografica della sua maturità - In  and out the garbage pail   - così si esprime 
Perls  «Gestalt! Come posso     far capire che la Gestalt  non  è  solo  un  altro  concetto  fabbricato  dall’uomo?  Come  posso 
dire che la Gestalt è, e non solo la psicologia,  qualcosa  che  è  inerente  alla  natura?».  Sembra qui di alludere a quella 
physis, a quella natura delle cose su cui si sono interrogati tutti i filosofi delle origini, dai presocratici ad 
Aristotele sino a risuonare nel De rerum natura di Lucrezio Caro. Una physis che esprime quindi la natura 
essenziale che precede ogni dissertazione “aboutistica” ma che pure kriptei philei, ama nascondersi, come ci 
ricorda Eraclito. 
In questa natura naturans, in questa essenza prima delle cose e quindi della mente scopriamo la essenza poetica 
della stessa mente. Quella poiesis in quanto proprietà germinativa originaria che ritroviamo nella produzione 
autogena del sogno, del racconto, della evocazione immaginale e del mito a cui ci rimandano Frued, Jung e 
Hillman per riconoscerci come singoli ma partecipi di un universo popolato di cose, di presenze e di 
significati con i quali tessere le trame di un racconto personale ma nel quale si riflettono gli elementi (forse 
divinità) da cui sempre il Mondo è abitato. 
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Nella consapevolezza di non ambire ad eccellenze di “scientificità” che caratterizzano le “scienze della natura” 
coltiviamo tuttavia uno stile “presocratico” nella nostra ricerca per la quale, osservazione scientifica, filosofia, 
poesia, letteratura, arte e cosmologia sono espressioni di una unica interrogazione sulla natura delle cose e dei 
processi psichici che, richiamando Dilthey, ci ricorda come 
Il comprendere è il ritrovamento dell’io nel tu; lo spirito si trova in gradi sempre superiori di connessione; questa identità 
dello spirito nell’io, nel tu, in ogni soggetto di una comunità, in ogni sistema di cultura e infine nella totalità dello spirito e 
nella storia universale, rende possibile la col- laborazione delle diverse operazioni nelle scienze dello spirito. Il soggetto 
del sapere è qui identico al suo oggetto e questo è il medesimo in tutti i gradi della sua oggettivazione (Costruzione del 
mondo storico p.191). 
 

La “forma” che abbiamo privilegiato in questo percorso è quello della monografia, intesa come tema 
conduttore che valorizza un contributo di base – che in taluni casi potrà anche essere la rielaborazione di una 
tesi di fine corso – a cui si associeranno altri contributi tendenzialmente inerenti il tema affrontato. 
Anche il Comitato scientifico rispecchia la nostra Learninng community, formata da Didatti della Scuola ed 
insieme da Docenti con i quali abbiamo intessuto in questi anni una rete intensa di scambi di informazioni e di 
paradigmi conoscitivi. Spesso non solo a livello “accademico”, ma anche “peripatetico” con riferimento all’aver 
“vissuto insieme” percorsi esperienziali di didattica che ci hanno permesso di condividere una dimensione 
anche emozionale di ricerca oltre che intellettuale. 
Al Comitato Scientifico, composto da psicoterapeuti, si associa quello Redazionale composto da colleghi 
formatisi in discipline umanistiche – spesso impegnati in forme diverse della relazione di aiuto – con i quali 
integrare l’ambito delle “scienze umane” così essenziali, a nostro parere, a collocare in modo 
epistemologicamente corretto la professione e la pratica della psicoterapia. 
In questo primo numero, coerentemente alle linee programmatiche della Rivista, verrà affrontato il tema dei Riti 
di passaggio in adolescenza, tema magistralmente sviluppato da A. Van Gennep a partire dalla sua pubblicazione 
del 1909 e che tuttora mantiene la sua validità in ambito antropologico, ma integrando questi apporti con 
prospettive di carattere antichistico, psicologico e socio-culturale che ci permettono di cogliere la ontologica 
attualità di questo “passaggio evolutivo” seppure nella fenomenica assai diversa con la quale si ripresenta ai 
nostri giorni. 
L’uscita di questo numero della Rivista è stata possibile grazie al contributo determinante di Paola Dei e di 
Germana Erba nello svolgere il compito di Responsabile di redazione e di Coordinatore del Comitato 
scientifico. Un ringraziamento particolare anche a Carla Gritti Morlacchi per la professionalità nella grafica 
con la quale si è offerta di contribuire alla immagine della Rivista e a Claudio Gavazzi che ha fatto un lavoro 
enorme con una pazienza infinita. 

 
 
“ULTRAMARATONETI E GARE ESTREME” 
Un libro di MATTEO SIMONE 
Con l’Introduzione di Riccardo Zerbetto e Sonia De Leonardis  

 
Chi sono gli 

ultramaratoneti? 
Cosa motiva questi 
atleti? Quali 

meccanismi 
psicologici 

consentono loro di 
affrontare gare 
estreme? Cosa li 
spinge a spostare 
sempre più in avanti 
i limiti fisici?  
Questi i quesiti che 
si è posto l’autore 
Matteo Simone 
(Psicologo Militare, 
Psicoterapeuta della 
Gestalt e Atleta) per 
stendere questo 
libro in 
pubblicazione a 
settembre 2016 con 
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la casa editrice Prospettiva Editrice.  
Lo sport è da sempre considerato una modalità educativa e di formazione, oltre che di mantenimento della propria 
salute e del proprio benessere, ma in questo libro si và oltre, si parla di ultramaratone e di gare estreme, estreme 
per lunghezza chilometrica, per condizioni fisiche-naturalistiche e metereologiche nelle quali si affrontano i percorsi, 
per le richieste fisiche e mentali poste al corpo da questi atleti.  Il testo consente di calarsi nella realtà di queste 
persone, gli ultramaratoneti,  grazie all’esperienza diretta dell’autore - è un libro scritto da un atleta - e grazie al 
contributo di centinaia di atleti intervistati che hanno condiviso le loro esperienze di gara ed i loro vissuti pre - 
durante – e post - gara.  
All’inizio del libro si parla della corsa e della corsa di lunga distanza, attraverso il racconto di persone comuni e di 
atleti professionisti si arriva alla maratona e poi all’ultramaratona. Seguono l’ultratrail e le gare estreme, dove i 
professionisti la fanno da padroni. Infine alcuni capitoli in cui l’autore tratteggia le competenze, le abilità e i talenti 
che emergono dal racconto degli atleti per concludere con un capitolo sugli aspetti psicologici nel mondo dello sport.   
Il testo è come una miniera in cui nei racconti si trovano gemme preziose sparse lungo le pagine scritte in uno suo 
stile narrativo, punteggiate dalle domande e dalle risposte alle interviste. In primo piano è il vissuto esperienziale di 
questi atleti,  le loro problematiche, le loro convinzioni, le loro paure, le loro caratteristiche, le loro esperienze di vita 
e i loro successi. Vi sono i racconti di amanti della corsa e di atleti professionisti. Vi sono i racconti di atleti che 
‘migrano’ da altre discipline, per i più svariati motivi, scoprendo che l’ultramaratona è ciò che fa’ per loro.  
Queste persone iniziano a correre, e, poi, proseguono, nel loro costante tentativo di approssimare l’archetipo dei miti 
che in loro rivive manifestandosi attraverso la loro attualizzazione. In una ricerca continua che segue ancora la 
famosa ingiunzione ‘conosci te stesso’, che tutt’ora, dopo tanti secoli, attraversa ancora le menti ed i corpi degli 
uomini.   
E il corpo di questi atleti è in figura, costantemente: lo sono le sensazioni, l’alimentazione, il ciclo sonno-veglia, gli 
allenamenti, le emozioni e i pensieri. L’esperienza è sempre intensa e sempre nuova, mai identica a se stessa, in 
ognuna di queste gare, di queste sfide, lette nella prospettiva della vita quotidiana ‘normale’ come ‘impossibili’, dove 
queste persone sfidano i propri limiti, li toccano, e li superano. Poiché spostare i propri limiti ha a che fare non con la 
sofferenza ma con la liberazione del sé, come sostiene la terapia della Gestalt (Perls, Hefferline, Goodman, 1951).  
Nella corsa e nelle ultramaratone il viaggio oltre che esterno è soprattutto interno, nel piacere di sentirsi, di sentire il 
proprio corpo e le proprie sensazioni, emozioni, i propri pensieri, il viaggio è dentro se stessi, e consente di 
incontrarsi in eventi passati, antichi, che tornano presenti, attraverso il movimento, e tornano per essere accolti nel 
qui e ora, per tornare a far parte a pieno titolo della vita e dell’essenza della persona.   
 
Scrive Matteo Simone: “Più cerchi di scoprire se riesci, e più ti conosci, e più sei te stesso, questa è la bellezza di 
avvicinarsi al limite, con attenzione e gradualità”.   
 
Questi atleti imparano ad ascoltare e a riconoscere tutti i messaggi del proprio corpo, divenendo consapevoli dei 
limiti e di quanto ancora si possono spingere oltre o, al contrario, quanto è importante  fermarsi per un po’, pena 
infortuni rovinosi. Spesso chi sceglie di essere ultramaratoneta e di partecipare a gare estreme sembra non abbia 
limiti, vuole andare avanti, vuole cercare competizioni sempre più dure, difficili, e solo l’infortunio, l’incidente, un 
malessere grave può fermarli.                        
Quindi smette per motivi di salute, per logorio, per l’impossibilità a continuare. Ma si smette a malincuore, si 
vorrebbe continuare a sentirsi invincibili, imbattibili, supereroi, infiniti, quasi immortali, moderni eroi, eco di antichi 
miti.  
Dalle rispose alle interviste emerge che gli infortuni si mettono in conto e che si è disposti a fermarsi un po’, oppure 
a rallentare i ritmi. Spesso, tuttavia, la passione si ripresenta prepotente, l’ultramaratona più che uno sport estremo, 
è un lungo viaggio, come quello di Ulisse: finchè non si giunge a Itaca, non ci si può fermare anche se si è 
incontrato Polifemo o la bella Circe. Mossi ormai da quello che per loro diviene IL bisogno emergente, da un 
qualcosa che, iniziato stando sullo sfondo balza in figura, costantemente, nella loro vita quotidiana, mettendo in 
discussione anche le relazioni interpersonali, familiari e amicali.   
L’organismo umano è un micro cosmo che tende all’ ‘autoregolazione organismica’ (Perls, 1973), per approfondirne 
la conoscenza e per conoscersi oltre a psicologi, medici e psicoterapeuti è fondamentale il contributo del diretto 
interessato, la responsabilità dello sportivo e dell’atleta: mettersi in gioco è la condizione per conoscere se stessi.  
E allora mantenere la propria curiosità, provare, sperimentare, cadere, rialzarsi, imparare, non essere limitati nelle 
cose che si fanno, stare a vedere che succede, sono le forze in campo. 
A chi non corre e chiede perché lo si fa, Matteo Simone risponde sempre nello stesso modo: “e perché tu non lo 
fai?” Come scrive l’autore qualcuno considera queste persone ‘matte da legare’, ‘suicide’ o ‘masochiste’, ma per loro 
l’essenza della vita è sperimentare le proprie capacità personali, misurarsi con l’impossibile, l’incerto, sfide continue 
per conoscere se stessi, per entrare dentro se stessi e fare un viaggio interiore alla ricerca di se stessi e delle proprie 
possibilità, capacità di affrontare e ritornare sempre, quando si casca, a rialzarsi. 
Un libro affascinante che avvicina alle motivazioni di queste persone, che tratteggia le loro strutture caratteriali e i 
loro enneatipi, un testo che permette di avvicinarsi a questo tipo di discipline considerate estreme e impossibili, 
attraverso una sorta di curriculum vitae esperienziale di chi pratica questo Sport.   
Poiché come ci ricorda la psicoterapia della Gestalt è nell’esperienza che risiede la conoscenza.  
 
Sonia De Leonardis  
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STUDIO SUGLI EFFETTI DELLA PRATICA PSICOTERAPEUTICA ORIENTATA 
DALLA MINDFULNESS IN UN GRUPPO DI GENITORI DI BAMBINI CON 
ADHD. 
Vlacos E., Balottin U., Chiappedi M., Neuropsichiatria Infantile, Istituto Neurologico 
Nazionale C. Mondino. 
 
E.Vlacos, psicologa e psicoterapeuta, Referente per il Registro Regionale dell’ADHD, 
Neuropsichiatria Infantile, Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino 
 
ABSTRACT 
Il Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività (ADHD), porta nel bambino 
difficoltà che coinvolgono l’attenzione, la concentrazione, l’ipercinesia del 
movimento e l’impulsività caratteriale. A questi sintomi si associano una serie di 
complicazioni che possono aggravare il comportamento, possono far insorgere 
disturbi dell’apprendimento, ed in casi clinici più importanti, è possibile riportare 
disturbi dell’umore, di ansia, di disregolazione delle emozioni1, e altre situazioni 
cliniche patologiche. I genitori dei bambini con ADHD vivono esperienze familiari 
difficoltose che generano stress2, a volte in concomitanza con altri disturbi personali 
di interesse psichiatrico, come la stesso deficit di attenzione ed iperattività, o 
disturbi dell’umore3, d’ansia4 e altri sintomi psichiatrici5. 
L’obiettivo dello studio è stato di verificare l’efficacia della pratica della Mindfulness 
insegnata ad un gruppo di genitori (n.14) di bambini con ADHD del reparto di 
Neuropsichiatria Infantile dell’I.R.C.C.S. Mondino, con l’intenzione di migliorare i 

valori dei livelli di ansia, di stress genitoriale, e di depressione, vissuti dai singoli genitori, ed il livello di 
consapevolezza individuale. Dopo aver costituito il gruppo di 14 genitori, i partecipanti si sono riuniti per otto incontri 
della durata di due ore ciascuno, con  frequenza settimanale. Al termine sono stati somministrati ai genitori i post 
test per poter misurare l’efficacia dell’intervento compiuto. Gli incontri si sono svolti seguendo le linee guida del 
percorso di MBSR di Jon Kabat Zinn, utilizzando tecniche di psicoterapia di gruppo della Gestalt (Mindfulness Based 
Gestalt Therapy, MBGT6), per elaborare i vissuti importanti emergenti. I risultati ottenuti dai questionari 
somministrati (pre e post trattamento), dimostrano un miglioramento nei livelli di ansia, di depressione, di stress 
genitoriale e di consapevolezza individuale. Sebbene il campione di riferimento sia modesto per generalizzare i 
risultati ottenuti, riteniamo di interesse la diffusione dello studio per affiancarlo a lavori internazionali già presenti 
nella comunità scientifica. 
 

Perls’s pearls 
Citazioni da Perls e non solo 
(a cura di Laura Bianchi laurabm@libero.it) 
 
“Per me la maturazione e lo sviluppo si realizzano attraverso il passaggio dal bisogno di 
sostegno da parte dell’ambiente all’autosostegno. … Ora, ogni volta che chiediamo (sia 
direttamente che indirettamente) sostegno all’ambiente creiamo una dipendenza. Ogni volta 
che rifiutiamo di usare quello che c’è in noi, perdiamo un pezzetto della nostra libertà.” 
 

Tratto da “L’eredità di Perls. Doni dal lago Cowichan”  di Fritz Perls e Patricia Baumgardner 
 

 
 

Risonanze 
(a cura di Fabio Rizzo: rizzofa@fastwebnet.it) 
 
Il compito della psicoterapia consiste nel mutare l’atteggiamento cosciente del paziente, non nell’inseguire i suoi 
ricordi d’infanzia sommersi. Certo, una cosa non è possibile senza l’altra, ma sull’atteggiamento (conscio) del 
paziente bisognerebbe insistere, e questo per buoni motivi: non esiste infatti nevrotico che non indugi fin troppo 
volentieri sui mali passati per sguazzare, pieno di autocommiserazione, nei suoi ricordi. Spesso la sua nevrosi 
consiste proprio nell’essere prigioniero del passato e nella tendenza a spiegare e scusare tutto con esso. 

                                                      
1 Villemonteix , Epub 2014 Apr 1. 
2 Breen MJ, Barkley RA,1988 
3 Chi TC, 2002 
4 Van den Bergh and Alfons Marcoen Bea R. H., 2004 
5 Befera MS, Barkley RA. 1985 
6 E.Vlacos, Mindfulness Based Gestalt Therapy, MBGT®, 2015. 
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C.G. Jung, Pratica della psicoterapia, in Opere, vol.16, p. 37 (Bollati Boringhieri, 1993) 
 
La terapia della gestalt è una terapia esperienziale, piuttosto che verbale o interpretativa. Non chiediamo ai nostri 
pazienti di parlare dei loro traumi e problemi nell’area lontana del tempo passato e della memoria, bensì di 
risperimentare i loro problemi e traumi – che costituiscono le loro situazioni insolute nel presente – nel qui-e-ora. Per 
chiudere definitivamente il libro sui problemi passati, il paziente devo chiuderlo nel presente. Poiché deve rendersi 
conto che se i problemi del passato fossero veramente passati, non costituirebbero più problemi; e certamente non 
sarebbero presenti. 

F. Perls, L’approccio della Gestalt, p. 65 (Astrolabio, 1977) 
 
Uno dei motivi che portò Jung a prendere le distanze dalle teorie freudiane, per poi avviare un nuovo e proprio 
metodo di terapia psicologica, concerne una diversa concezione della dimensione temporale. Ad esempio, e detto 
sinteticamente, analizzando i sogni del paziente egli ne valutava gli elementi costitutivi più come indicatori di una 
possibile linea di sviluppo futura piuttosto che come segni esplicativi di quanto era accaduto nel passato. Nei passi 
che qui riporto il trait d’union è costituito proprio dal rilievo che i due autori attribuiscono all’aspetto cronologico, con 
la preminenza data al presente rispetto al passato. E in questo senso Jung, per forma e contenuto della sua 
formulazione, sembra apparire come una sorta di gestaltista ante litteram. 
 
 
 

Visti e letti 
 
MA CHE COLPA ABBIAMO NOI DI CARLO VERDONE 
da: http://www.taxidrivers.it 

Rivederlo, per riflettere sulla capacità di ascolto. 

Perché proporvi, oggi, un film che ha più di un decennio, e il cui 
regista non è nemmeno tra i preferiti di chi scrive? Che parla di una 
storia in cui esplodono le tensioni di gruppo, dopo tutte quelle che 
abbiamo già visto ultimamente? Perfetti sconosciuti, per esempio, 
e ancora prima In nome del figlio, versione italiana di Cena tra 
amici. In Ma Che colpa abbiamo noi ciò che lega i personaggi 
non è una relazione amichevole, parentale o di lunga data. Sono 
estranei che si trovano a condividere un percorso di tutt’altro tipo, 
per scelta. 

È che nel film di Verdone, ancora attuale, molte scene, con la loro 
leggerezza divertente e divertita, potrebbero essere usate nelle scuole di formazione in psicoterapia o counseling, e 
qualcuno potrebbe pensare di frequentarne una (o, perché no, sottoporsi ad una breve o lunga terapia, se è vero 
che l’estate porta consiglio), o solo riflettere sulle modalità di  una comunicazione sana. 

Non approfondiamo qui  la differenza tra le due figure professionali dello psicoterapeuta o del counselor; diciamo 
solo che la  psicoterapia coinvolge le strutture più profonde della personalità, mentre il counseling lavora sui 
problemi emergenti. 

Entrambi, però, devono apprendere le tecniche di ascolto, di un ascolto attivo, ed efficace. E gli errori che fanno i 
personaggi del film, il loro essere così maldestri nelle attenzioni verso gli altri, sono molto istruttivi. 

Nell’antefatto, prima dei titoli di testa, ci viene presentato il gruppo di otto persone in terapia. Sono lì tutte 
impegnate a interpretarsi i sogni, in maniera imparaticcia e superficiale, mentre l’anziana terapeuta tace. Dopo un 
bel po’ si accorgono che non si muove, la sigaretta le sta bruciando le dita: è morta! Potrebbe essere un luogo 
comune quello dell’analista così taciturno che, vivo o no, per i pazienti è pressoché  lo stesso. Ma i clichè della 
narrazione sono compensati da trovate sfiziose che corrispondono a  grandi verità e  fanno sorridere. 

Ci vengono poi presentate le nevrosi di ogni elemento del gruppo, uno spaccato di vita di ciascuno con le proprie 
sofferenze, le piccole e grandi manie, la fragilità, il barcamenarsi per vivere nonostante il disagio di fondo. Età 
diverse, stati sociali diversi, storie diverse, quasi a dire che il malessere è trasversale e intergenerazionale: succede a 
cinquant’anni come a venti, agli uomini e alle donne. 

Il gruppo si ritrova e decide di cercare un nuovo  terapeuta; per farlo però va uccisa simbolicamente la madre, la 
dottoressa Lojacono, e bisogna uscire dalla condizione di orfani. Elaborato così  sbrigativamente il lutto (in fondo, 
“ha detto due parole in due mesi e non faceva neanche la fattura”!), la ricerca non è per niente facile perché 
l’analista non si può cercare sulle pagine gialle come ha fatto Anna in Confidenze troppo intime di Patrice 
Leconte. Anche nella realtà è difficile trovare la persona giusta; si seguono i consigli degli amici o degli amici degli 
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amici. Ma poi la relazione terapeutica è tutt’altra cosa, perché, la fiducia, l’affidamento, la relazione, senza le quali 
non ci può essere terapia, sono vissuti del tutto soggettivi. 

Dopo una vana ricerca, la decisione di fare da soli. Ma l’auto-aiuto funziona se all’interno del gruppo c’è chi è più 
avanti nel percorso di consapevolezza e non è il caso dei nostri eroi. Tutti allo stesso livello, tutti goffi come non mai, 
passano da uno sbaglio comunicativo all’altro. Qualche esempio di quanto siamo lontani dalla capacità di ascolto, 
quella vera, partendo da alcuni assiomi sull’ascolto attivo: 

Nell’ascolto attivo non ci si deve sostituire, sovrapporre e non si deve interrompere: “Mia figlia non mi ha 
invitato alla laurea”, dice Gabriella (Lucia Sardo); “Mia moglie mi ha cambiato la serratura”, ribatte Ernesto 
(Antonio Catania). Che è come dire: il mio problema è più grande del tuo! Si svilisce la preoccupazione dell’altro 
per fare emergere la propria, che al momento è più urgente, più significativa. 

Nell’ascolto attivo non si deve criticare, né biasimare: qui lo fanno tutti e sempre, prendendosi gioco 
dell’altro, utilizzando le confidenze del setting per buttargliele addosso con finta innocenza. 

Non si deve neanche interpretare, diagnosticare: com’è felice Ernesto, quando nell’incipit del film Gegè (Carlo 
Verdone) sbaglia platealmente l’interpretazione del suo sogno, di cui Gegè si è appropriato, spiegandolo in modo 
approssimativo e saputello. 

E neanche offrire soluzioni, consigli, avvertimenti: qui le facili soluzioni si sprecano. Tutti sono più bravi della 
persona che esprime il problema, svalorizzano le sue risorse e le sue capacità personali di risolverlo. 

Insomma, non sanno neanche stare in silenzio mentre un compagno parla, tanto che Gegè, addirittura, con la 
gestualità tipica di Verdone, fa un gesto con le mani che vuole dire: “Stringi”: 

Eppure, anche se così sprovveduti, come in Confidenze troppo intime (nel quale la protagonista si è affidata ad 
un consulente fiscale, anziché dell’anima), qualcosa succede. In quel setting strampalato ci sono state  parole 
(spesso sbagliate), silenzi, intese, che hanno creato un’atmosfera non ripetibile al di fuori di quel contesto. È proprio 
vero che  il gruppo, nella terapia, fa sì che gli altri siano una cassa di risonanza, uno specchio, un’amplificazione 
delle proprie emozioni. Noi non sappiamo com’erano  le sedute con la presenza della terapeuta. Sarà che ha detto 
due parole in due mesi (e non faceva neanche la fattura!), ma forse è stata in grado di creare qualcosa di più e di 
diverso da un’amicizia improvvisata, tanto che i personaggi continuano a cercarsi e ritrovarsi. 

Guariscono? Beh, ognuno raggiunge un proprio accomodamento e forse questo è l’obiettivo di qualunque terapia. 
Sicuramente, alla fine sono disponibili a sperimentare una maggiore accettazione, e benevolenza,  nei confronti di se 
stessi e degli altri. 

Margherita Fratantonio 
 
 

 
Da giornali e riviste 
(a cura di Silvia Ronzani: sronzani@tiscali.it) 
 
ALAIN BADIOU: "NONNI E NIPOTI SALVERANNO IL 
MONDO" 
Intervista al filosofo francese che va oltre il 
pessimismo e lancia un appello ai giovani 
Da La repubblica Del 22 settembre 2016 
di ANAIS GINORI 
 
"Che cos'è la vita vera? È l'unica domanda della filosofia ". 
Alain Badiou si è messo in testa di corrompere i giovani. Non 
nel senso venale, ma in quello filosofico, prendendo su di sé 
l'accusa che venne fatta a Socrate quando venne condannato 
a morte per "corruzione della gioventù". L'intellettuale 

francese, 79 anni, pubblica un saggio col quale spera di convincere i ragazzi a rinunciare alla ricerca di denaro, 
piaceri e potere, per cercare La vera vita. "È un'espressione platonica ripresa da Rimbaud che in un momento di 
disperazione scrive: "La vera vita è assente"". Per rispondere alla famosa domanda si può dunque cominciare a 
procedere per sottrazione. "Corrompere i giovani significa rifiutare i sentieri tracciati, l'ordine costituito, l'obbedienza 
cieca" racconta Badiou nell'appartamento parigino del quattordicesimo arrondissement. L'intellettuale impegnato, già 
maoista, scrisse qualche anno fa un popolare saggio contro Nicolas Sarkozy, visto come simbolo dei "nuovi 
avventurieri" delle nostre democrazie, da Berlusconi a Trump. "Con un capitalismo sempre più trionfante - 
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commenta - il nostro sistema politico va in crisi, perché la sinistra non è più capace di mettere più un minimo di 
freno alle forze del mercato. La promessa di un capitalismo dal volto umano ha fallito". 
 
Perché ha deciso di rivolgersi ai giovani? 
"Sono partito da motivazioni personali, dell'osservazione dei miei figli, dalle loro difficoltà a inserirsi nel mondo 
adulto. C'è poi il mio lavoro da professore che mi ha sempre obbligato a rivolgermi ai giovani. In fondo la filosofia è 
una forma di pedagogia, di volontà di trasformare il pensiero all'origine. Il terzo motivo che mi ha spinto è l'aver 
vissuto lo straordinario entusiasmo politico degli anni Sessanta e Settanta, seguito dalla delusione e persino da 
forma di disperazione. Una parte dei giovani vuole attingere a quell'esperienza, scavalcando i genitori". 
 
Nel libro teorizza una sorta di un'alleanza tra nonni e nipoti. 
"È un dato di fatto. Provi ad andare in qualche riunione politica, l'opposizione è giovani e vecchi contro gli adulti. La 
mia generazione può tramandare l'idea del possibile. La grande oppressione contemporanea non è dire che il mondo 
di oggi sia il migliore - tutti ammettono che non è ideale - ma nel voler convincere tutti noi dell'assenza di 
alternative. La vera vita significa rifiutare quest'imposizione esterna". 
 
Il giovanilismo è una forma di oppressione? 
"I giovani sono i nuovi vecchi. Prima erano gli anziani i custodi dell'ordine costituito, che preservavano l'equilibrio 
sociale. Oggi sono i giovani perché è attraverso di loro, ma soprattutto dell'immagine della giovinezza, che si 
perpetua il sistema della concorrenza, del successo, della performance che rifiuta qualsiasi perdente. Voler rimanere 
giovani è qualcosa che abbiamo sempre visto nell'umanità". 
 
Chi era giovane negli anni Sessanta ha avuto più fortuna? 
"Onestamente penso di sì. L'universo della tradizione era ancora sufficientemente forte per permettere alla rivolta di 
avere un senso all'interno della modernità. La propaganda del capitalismo vuole imporre un'unica idea di modernità 
o postmodernità, e forse un giorno post-postmodernità: alla fine parliamo sempre della stessa cosa, visto che è 
scomparso l'ideale rivoluzionario". 
 
Cosa significa oggi ribellarsi? 
"Spesso la rivolta resta intrappolata nel mondo contemporaneo, si riduce a essere un sintomo della malattia. In 
Occidente, le rivolte sono per lo più nostalgiche, tendono a voler conservare l'epoca d'oro del welfare, in nome di un 
passato ormai superato. Penso ad esempio ai ragazzi del movimento Occupy Wall Street che, pur con lodevoli 
intenzioni, rappresentano un ridotto manipolo della classe media minacciata, una protesta piccolo-borghese 
destinata a svanire nel nulla, in mancanza di un legame con i veri diseredati del pianeta. L'altro tipo di ribellione che 
osserviamo tra i giovani è quella nichilista, che nasce nella modernità occidentale ma la vuole combattere. Il 
terrorismo islamico, ad esempio. Nessuna di queste è una vera rivolta. Il Ventunesimo secolo dovrebbe essere un 
nuovo Settecento, un secolo di nuovi Lumi, e noi filosofi dovremmo esercitare la nostra funzione destabilizzante". 
 
Esiste una "falsa vita"? 
"L'antitesi non è falsa, ma buona. Una buona vita, secondo le convenzioni, è un'esistenza orientata verso la 
comodità, il tornaconto personale, l'accumulazione individuale. La vera vita è invece una ricerca di condivisione, 
porta in sé un'energia creatrice, da cui far scaturire un nuovo sistema di valori universali. È quel che Senofonte 
descrive nell'Anabasi, ovvero la risalita, l'erranza, lo sradicamento. In definitiva significa vivere, e non sopravvivere". 
 
Lei riduce tutto alla crisi del capitalismo? 
"L'Occidente attraversa una crisi più profonda, siamo nel mezzo di quel disagio della civiltà di cui già parlava Freud. 
La simbologia è stata distrutta dal capitale, come Marx aveva annunciato. Per questo credo in una ripartenza 
individuale, in compagnia dell'umanità intera. Una nuova simbolizzazione egualitaria. Se accetteremo la logica di 
dominio del capitalismo, andremo verso cataclismi. Tutti i drammi dell'umanità vengono dall'incontro tra meccanismi 
di potenza e disuguaglianza. Persino la ricchezza dell'aristocrazia durante l'Ancien Régime non provocava squilibri 
forti come quelli di oggi". 
 
La "simbolizzazione egualitaria" di cui lei parla non è già fallita nel Novecento? 
"Non ho problemi a riconoscere il fallimento del comunismo, ma non accetto l'ordine costituito del capitalismo, che 
sta producendo un caos mondiale, con diseguaglianze spaventose. La cosiddetta ideologia neoliberista, direi anzi 
liberista tout court perché si ripete da due secoli, è una semplice volontà di dominio. Dobbiamo invece creare nuove 
ideologie, senza prendere il rischio di riprodurre eredità del passato, escatologie rivoluzionarie sbagliate non solo sul 
piano empirico ma anche ideologico, perché opponevano la potenza dello Stato a quella del capitale. Confesso di 
non sapere, esattamente, cosa si dovrebbe fare. Già porsi la domanda, ed esprimere un'esigenza, mi pare un 
progresso. Sono comunque ottimista. Il capitalismo è giovane, ha solo qualche secolo. È diventato egemonico 
nell'Ottocento, poi c'è stata una contro-teoria, il comunismo, tramontata nel Ventesimo secolo. Il primo round è 
finito. Sta per cominciare il secondo. E noi stiamo nella fase di mezzo, quella più incerta e difficile". 
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SIAMO TUTTI FIGLI DI UN DIO VENUTO DA MOLTO 
LONTANO  
Da La Repubblica del 12 luglio 2016   
di Marino Niola 
 
Strangers in the night. Stranieri in una notte. È quello che 
sono diventati tre milioni di europei che vivono nel Regno 
Unito. Professionisti, lavoratori, studenti che, per effetto 
della Brexit, si sono addormentati comunitari e risvegliati 
extra-britannici. Da pari a impari. 
Da cittadini a immigrati. Del resto è stata proprio la paura 
dell'immigrazione, la benzina gettata da Nigel Farage e da 
Boris Johnson sul fuoco isolazionista. Che adesso rischia 
di fare della Gran Bretagna il cortile in fiamme di un 
continente sull'orlo di una crisi di nervi. Dove il timore 
presunto dell'invasione e la minaccia reale del terrorismo 
portano acqua al mulino dei nazionalismi, che vedono in 

ogni straniero un nemico. Un'equazione xenofoba per una questione ostica. Che viene però da molto lontano, tant'è 
che è scritta a chiare lettere nelle matrici linguistiche della nostra civiltà. Non a caso parole chiave del presente, 
come xenofobia, straniero, estraneo, strano, nemico, ospite, e perfino ostico, derivano tutte da uno stesso nucleo 
incandescente. 
Un magma etimologico ancora impresso in certe esitazioni del nostro vocabolario che, per esempio, definisce con il 
termine ospite, sia chi accoglie sia chi viene accolto. Un'ambivalenza spiazzante. Ma una confusione soltanto 
apparente, perché quando non ci sono due parole distinte per definire due ruoli diversi significa che in realtà quei 
due ruoli sono uno solo. Una coincidenza reale tra due falsi opposti. Perché la legge non scritta dell'ospitalità 
comanda di accogliere lo straniero in quanto ciascuno di noi, a sua volta, è stato o sarà uno straniero in cerca di 
ospitalità. 
In realtà siamo di fronte a figure e concetti che sin dalle origini delle società euro-mediterranee, danno senso e 
forma ai pericoli e, al tempo stesso, alla necessità dell'accoglienza. Il fatto che in latino una stessa parola, hostis, 
definisca lo straniero e il nemico, ma anche l'ospite, riflette immediatamente l'indeterminazione del rapporto con 
l'altro, che per definizione può oscillare tra un estremo ospitale e un estremo ostile. Tra l'accoglienza e il conflitto. 
Ancor più illuminante è il greco xenos, straniero — da cui deriva il nostro xenofobia — che in origine designa 
semplicemente l'ospite. Insomma l'estraneo che bussa alla porta è ospite per antonomasia, proprio in quanto viene 
da un altro paese. Come dice Omero, forestieri e mendicanti sono incarnazioni di Zeus. Addirittura, nell'Iliade e 
nell'Odissea filos, amico, e xenos ricorrono spesso come sinonimi, quasi a sottolineare che l'altro è l'amico per 
eccellenza. È il prossimo tuo. Una sacralizzazione che risuona come un gong remotissimo, le cui vibrazioni arrivano 
fino a quel passo del Vangelo di Matteo dove Gesù dice ai discepoli «ero straniero e voi mi avete accolto». Rivelando 
così che una scintilla del Cristo brilla in ogni povero cristo. 
E nella Grecia di Pericle, terra madre della democrazia occidentale, si chiama xenia il patto di amicizia che lega il 
cittadino al forestiero in un rapporto reversibile, una relazione double face, in cui le parti sono fatte per essere 
scambiate. Accogliere ed essere accolti, offrire e ricevere asilo non sono, infatti, azioni diverse, ma due tempi e due 
modi di una stessa azione. Non a caso nelle lingue indoeuropee dare e prendere derivano da una stessa radice, do. 
E chiedersi se un senso preceda l'altro, è come domandarsi se è nato prima l'uovo o la gallina. Lo diceva il grande 
linguista Émile Benveniste, che allo studio delle parole che stanno sotto le nostre parole ha dedicato tutto il suo 
genio. 
Il patrono della xenia antica è Dioniso, il nume straniero per eccellenza, la personificazione del fermento che l'arrivo 
dell'altro porta con sé. Un'alterazione vitale. E virale. Proprio per questo i rituali in onore del dio del vino si chiamano 
epidemie. Secondo Marcel Detienne, il grande antropologo del mondo antico, il termine epidemia in origine non 
appartiene al vocabolario della medicina, ma a quello della religione e designa l'irruzione improvvisa di una potenza 
ignota. E tale è Dioniso, che irrompe sulla scena della polis come un ospite inatteso e sconosciuto, portato dalle 
onde su una imbarcazione di fortuna, oggi la chiameremmo un barcone della disperazione. Nel rito i cittadini fingono 
di voler ricacciare indietro la barca. In realtà il rimpatrio forzato del dio epidemico mette in scena i sogni e gli incubi 
degli autoctoni, perché rappresenta le due facce dello scambio. La necessità del contatto e la paura del contagio. O, 
con parole nostre, i rischi e i vantaggi della globalizzazione. Ancora una volta il mito non parla al passato, ma al 
presente remoto, come un fotogramma anticipato del tempo che stiamo vivendo. Perché nella storia tutto cambia 
ma tutto torna. E sotto le onde del tempo che corre ci sono le correnti del tempo che ricorre. 
E proprio perché l'incontro con lo straniero è un fatto etico ma anche pratico, da governare con lungimiranza, i 
Romani che di senso pratico ne avevano da vendere, avevano inventato la tessera hospitalis, un contrassegno che 
veniva spezzato in due parti quale pegno di amicizia e promessa di reciprocità fra una famiglia romana e una 
straniera. Era la contromarca concreta del patto di ospitalità e delle condizioni che lo regolano. Perché se le parole 
volano, i simboli rimangono. E le due metà della tessera valevano come segno di riconoscimento anche per i 
discendenti, vincolati a loro volta dal patto di solidarietà contratto dagli antenati. È proprio questa possibilità di 
mediare e calibrare l'ospitalità che sembra mancare alle politiche dell'accoglienza di oggi, che riducono tutto a 
percentuali e quote, muri e lasciapassare, centri di identificazione e libertà coatte, false generalità e respingimenti, 
senza coinvolgere e responsabilizzare chi arriva e far sentire tutelato chi accoglie. Ecco perché l'immigrazione sta 
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diventando il cavallo di Troia del continente. Se c'è una lezione che possiamo prendere dal passato è proprio questa. 
Il rapporto con l'altro ha bisogno di essere regolato dalle norme, ma anche di essere suggellato da simboli e rituali 
che trasformino il dettato astratto delle leggi in relazioni e in emozioni, in pegni ed impegni che mettono in gioco 
sentimenti e volontà, rispetto e dignità, disponibilità e lealtà. Insomma, qualcosa come una tessera hospitalis 
declinata al presente. Perché l'Europa, se vuole avere un domani, deve far ricorso ai suoi simboli migliori come 
antidoto contro i suoi istinti peggiori. 
 
 

 
Fatti della vita 
 

In Memoriam – Joel Latner 
 
Joel Latner died on August 4, 2016 in his house in Princeton, NJ. He died 
quietly two days following a massive stroke from which he never regained 
consciousness. He was cooking in his kitchen. Born of Samuel and Florence 
(Brody) on Dec. 23, 1940, he was raised in a vibrant Bronx community. The 
Brooklyn Dodgers and music-from bluegrass to Bach-were early passions. At 
Antioch College he acquired a lifelong passion for politics and social welfare, 
before earning a doctorate in San Francisco, specializing in Gestalt Therapy. 
He authored the seminal, oft quoted, The Gestalt Therapy Book. He practiced 
in California, New York and New Jersey and his writing and teaching were 
known internationally for their independent, nontraditional and sometimes 
contrarian bent. 
He wrote, taught, and practiced till his end. A devotee of art, intellectual life 
and food culture, he loved sharing his 
enthusiasm with friends, family and colleagues. He lived fully. We will miss 
his warmth, complexity and passion. He is survived by a brother, Dick Latner 

and his wife Pat, four children, Kevin, Teishan, Amber and Kirsten, three grandchildren, Ludovica, Leonardo and 
Abraham, and an extended network of family and friends. He was attended to by his family and former wife, 
Laurie. The death notice will be published in the New York Times on August 14, 2016. The family welcomes the 
many kind and candid responses to his death directly and through the Association for the Advancement of Gestalt 
Therapy and the New York Institute for Gestalt Therapy. Direct expressions of condolences or outreach to the 
family can be made through JoelsFamily@latner.com. I lieu of flowers the family asks that donations be made in 
the name of Joel Latner to Womanspace. Donations can be made online at womanspace.org/donations or by check 
to 1530 Brunswick Avenue Lawrenceville, NJ 08648 and including Joel Latner's name in the memo. 
 
 
 

INTERVENTO EMDR NEL CONTESTO EMERGENZIALE 
DI NORCIA, IN PROVINCIA DI PERUGIA, IN SEGUITO 
AL TERREMOTO DEL 24 AGOSTO 2016 

di Laura Grimelli 
Negli ultimi decenni la psicologia ha ampliato e approfondito la 
propria presenza nei contesti di emergenza e post emergenza, 
istituzionalizzando di fatto l’intervento psicologico come 
contributo significativo nell’assistenza ai soggetti esposti a 
disastri collettivi e di massa. 

Gli studi relativi al comportamento individuale, dei gruppi e 
delle comunità in teatri di crisi hanno permesso di mettere a 
punto una serie di interventi clinici e sociali applicati in larga 
scala, con attività mirate al sostegno, al supporto e al 
trattamento di coloro che vivono il trauma conseguente alla 
perdita di familiari, alla distruzione delle abitazioni e alle scene 
di devastazione. 

L’esperienza traumatica, tipica di un evento catastrofico qual è 
un terremoto, ha spesso non solo un effetto perturbante 
sull’individuo, a livello cognitivo ed emotivo,  ma può arrivare 
anche ad intaccare parti profonde del Sè, a volte in modo 
indelebile. Infatti, gli studi sulla Psicologia dell’Emergenza 
evidenziano come il terremoto alteri la quotidianità, non solo 
dei singoli ma d’intere popolazioni, minando le certezze 
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individuali e sociali sul presente e sul futuro. 

Gli scenari in cui si svolgono gli interventi umanitari in condizioni di emergenza sono caratterizzati da grande 
confusione e precarietà. Le vittime sopravvissute al disastro, come pure gli illesi, presentano i sintomi tipici delle 
reazioni da stress e da dolore emotivo che si manifestano in fase acuta (tachicardia, sudorazione, freezing, mal di 
testa, insonnia, disturbi gastro intestinali, etc.). Tali disturbi possono avere ripercussioni importanti sulla loro salute 
mentale e fisica. 

Tra gli interventi utilizzati nell'ambito della Psicologia del Trauma e dell'Emergenza è ampiamente diffuso l’impiego 
della tecnica EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), il cui utilizzo può avvenire già a poche ore 
dal trauma, così come anche dopo diverse settimane. 

L'EMDR, ovvero la desensibilizzazione e la rielaborazione attraverso i movimenti oculari, consiste nell’attivare il 
processo di integrazione dell’evento traumatico attraverso una migliore comunicazione tra gli emisferi cerebrali che 
viene sollecitata dalla ripetizione di movimenti oculari, saccadici e ritmici, così come di altre forme di stimolazione 
alternata destra/sinistra. 

Tale stimolazione alternata viene eseguita dopo aver identificato con il paziente, sia l’immagine traumatica sia le 
convinzioni negative e il disagio emotivo associati. 

L'EMDR si basa sull'ipotesi che esista una componente fisiologica in ogni disturbo o disagio psicologico e intende la 
patologia come il risultato di informazioni immagazzinate in modo non funzionale nel sistema della memoria. In 
presenza di un evento traumatico, l'equilibrio eccitatorio e inibitorio, necessario per l'elaborazione dell'informazione, 
viene perturbato, determinando il "congelamento" dell'informazione nella sua forma ansiogena originale, che 
corrisponde alle modalità in cui l’evento è stato vissuto e registrato. Il Disturbo Post Traumatico (PTSD) e altre 
alterazioni psicologiche, come la depressione o le fobie specifiche, sono una conseguenza di questo tipo di 
meccanismo, mentre nella risoluzione adattiva l'esperienza è usata in modo costruttivo dalla persona e integrata in 
uno schema cognitivo ed emotivo positivo.  

Nell’EMDR un pool di esperti coordina l’assistenza psicologica selezionando i protocolli d’intevento più idonei ed è 
loro il compito di coadiuvare le squadre che si alternano durante il periodo di emergenza. 

Il 18 settembre sono intervenuta a Norcia con la sigla “Turno 7”, insieme alle colleghe del team EMDR: la 
caposquadra Laura Torricelli, Marta Campion (di Reggio Emilia), Arianna Leo e Debora Traficante (di Monza).  

L’area nella quale siamo state inviate era già abbastanza stabilizzata. Dalla prima grande scossa del 24 Agosto c’era 
stato tempo sufficiente per consentire ai colleghi dei turni precedenti di raggiungere gran parte degli obiettivi 
dell’intervento EMDR in emergenza: 

• normalizzare, per quanto possibile, le reazioni emotive ristabilendo un senso di sicurezza; 

• proteggere le vittime da ulteriori danni psicologici stimolando l’utilizzo di risorse proprie;  

• abbassare i livelli di stress intervenendo in modo diretto sul disturbo post traumatico. 

Tuttavia gran parte della popolazione sottoposta al triage e ai test di valutazione doveva ancora “installare il posto al 
sicuro”, ovvero creare, con l’immaginazione un luogo accogliente capace di generare fiducia e sicurezza, inoltre, 
occorreva lavorare ancora sui ricordi legati all’evento catastrofico del terremoto e sui trigger, ossia gli stimoli del 
presente che riattivano la memoria del trauma. Altre persone dovevano essere valutate per la prima volta. Questo 
era il caso degli alunni delle scuole medie che il “Turno 7” ha seguito fin dalle prime fasi del trattamento EMDR 
(Intervento sui Gruppi con il Protocollo Eventi Recenti”).  

Le informazioni sugli interventi ancora da realizzare e sui colloqui da iniziare, proseguire e concludere, sono state 
trasmesse al nostro team nel “Passaggio di Consegne”, avvenuto il giorno stesso del nostro arrivo al COM, la 
struttura antisismica che oltre a offrire posti letto ai terremotati rappresenta la base operativa degli Psicologi, degli 
Assistenti sociali e di gran parte degli enti preposti alla gestione dell’emergenza tra cui la Protezione Civile, la Croce 
Rossa e i Vigili del Fuoco. 

In questa base operativa abbiamo vissuto cinque giorni molto intensi, con la terra ancora tremante, intervenendo 
senza alcuna sosta dal mattino fino a notte inoltrata, concludendo il nostro impegno con l’archiviazione e la siglatura 
dei colloqui svolti durante la giornata. La struttura nella quale abbiamo alloggiato è stata ristrutturata di recente, 
secondo le procedure antisismiche ed è sita a circa quindici minuti dal centro di Norcia. Qui hanno ricevuto ospitalità 
tutte le squadre EMDR che sono intervenute, con un turnover a cadenza regolare dal 24 Agosto.  

Nella medesima struttura hanno alloggiato anche gli psicologi volontari, sollecitati dall’Ordine degli Psicologi 
dell’Umbria a intervenire come ausiliari. 

I colloqui si sono svolti in diverse sedi, dal Com agli uffici dell’Asl, all’Ospedale, ma anche nei campi tenda dislocati 
nelle campagne circostanti. Ovviamente le tendopoli non sono il luogo più indicato per svolgere una seduta EMDR o, 
più in generale, di psicoterapia, ma in emergenza tutto diventa possibile. 

Il lavoro di equipe ha rappresentato una costante, tuttavia si sono alternati momenti d’intervento congiunto con 
l’EMDR di gruppo, svolto nelle scuole medie e con gli operatori dell’Asl, a momenti di colloqui individuali.  

I più giovani hanno risposto con maggiore efficacia al trattamento, mentre l’intervento sugli adulti è stato più 
difficoltoso, considerando che molti di loro sono stati testimoni di precedenti eventi sismici e, dunque, esposti a una 
perpetrazione della calamità, che, ogni qualvolta si manifesta, riapre vecchie ferite non rimarginate, e forse non 
rimarginabili, completamente.  
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Inoltre, chi non ha mai vissuto un movimento tellurico devastante e sente parlare di terremoto, pensa subito alla 
“grande scossa” che fa crollare e distrugge tutto. In realtà, le popolazioni di questa regione vivono il sisma come un 
evento familiare che attraversa la loro quotidianità perchè nella zona di Norcia le scosse continuano quasi ogni 
giorno con regolarità e intensità diverse. Nella settimana del nostro intervento abbiamo vissuto due grandi eventi 
tellurici. Il primo avvenuto durante la notte, alle ore 5.30, di magnitudo 4.1 che ci ha sorprese nel sonno con un 
brusco risveglio, mentre il secondo, meno intenso, si è scatenato durante il lavoro di gruppo con i ragazzi a scuola. 
La loro reazione è stata stupefacente. Come soldatini ben addestrati si sono catapultati sotto i banchi (io e la mia 
collega sotto la cattedra) e in un secondo momento, in fila indiana, hanno evacuato la scuola.  

Le persone hanno paura di stare sole, temono il rientro a casa e in molti, malgrado la casa sia restata ancora intatta, 
preferiscono deliberatamente dormire in tenda, in roulotte o in camper in angosciante attesa della “grande scossa”, 
quella veramente distruttrice che deve ancora arrivare.  

L’escursione termica tra il giorno e la notte, inoltre, è elevata, la popolazione ha paura dell’inverno che è alle soglie e 
del freddo che l’attende. Regna sovrano il timore di essere dimenticati dal Paese una volta che l’emergenza sarà 
considerata conclusa. A Norcia, che pure è stata meno colpita dal terremoto, rispetto ad Amatrice, si teme di non 
ricevere più alcuna attenzione da parte dello Stato, sia in termini d’infrastrutture sia di sostegno economico. 

Reazioni simili alla paura della popolazione, si possono a volte manifestare anche nei soccorritori e in coloro che 
svolgono l’attività di sostegno psicologico. Esposti allo stesso scenario traumatico, possono sperimentare una forte 
vulnerabilità, uno stato d’impotenza e di paura. Non è stato sempre semplice mantenere la calma e dimostrare di 
avere il controllo della situazione. Tuttavia essere in un team, con colleghe con cui condividere le medesime 
emozioni, i pensieri e le esperienze si è rivelato un elemento importante, se non addirittura fondamentale, per 
l’equilibrio psicofisico.  

Il livello di coinvolgimento in questa esperienza ha alterato la nostra percezione temporale: ci siamo trattenute meno 
di una settimana, ma abbiamo avuto tutte la sensazione di essere in quei luoghi da un tempo indeterminato e al 
nostro rientro a casa, abbiamo avvertito forte il desiderio di tornare in quei luoghi, rifiutandoci di scordare i volti 
delle persone che si sono affidate alle nostre cure. Le loro storie sono rimaste incise nella nostra memoria.  

Questa esperienza muta radicalmente, in chi l’ha vissuta, l’intima scala dei valori ed entra dentro, nel profondo 
dell’anima, cambiando, in un qualche modo per sempre la vita.  

Gli eventi catastrofici generano due grandi perdite: quella degli affetti e quella 
delle cose. Quella degli affetti è assimilabile a qualsiasi altro evento luttuoso: la 
perdita, il dolore, il vuoto. Qui c’è qualcosa di più angosciante; accanto alla vita 
c’è la perdita dei contenitori delle vite, delle famiglie, delle storie, delle memorie. 
Credo che nasca da qui il desiderio spasmodico, ripetuto quasi ossessivamente 
dai sopravvissuti, fin dalle prime ore, di ricostruire, di ricominciare e di ricucire 
ferite, fratture di anime, di cose.  

Come si riesce a tornare a vivere dopo un terremoto, laddove tutto parla di 
distruzione? Sebbene gli interventi psicologici immediati nelle aree devastate 
siano come mattoni necessari alla riedificazione del Sé, diversamente dalle mura 
dei paesi che pur possono essere ricostruite, solo una parte della cultura potrà 
essere recuperata e solo una parte dell’anima delle persone coinvolte potrà 
essere riaccesa. Le crepe nelle case si riverberano lungamente come squarci 
nella nostra identità segnando un tempo, un tempo che è stato e un tempo in 
divenire che pure porta in sè, malgrado tutto e tutti, la possibilità di orizzonti, 
comunque e necessariamente altri. E quando altro tempo sarà passato e molte 
fratture ricomposte, saranno visibili solo segni, da mostrare con dignità a chi 
chiede "come si può tornare a vivere dopo un terremoto? 

 
 
 

Poiesis 
l’angolo della poesia e dell’arte (a cura di Silvia Lorè:  loresilvia@libero.it ) 
 
La poesia ci può dare un aiuto concreto a superare i problemi che ci affliggono quotidianamente. Giovanni Porta, 
psicoterapeuta, specialista in arteterapia, la usa da anni come terapia per i suoi pazienti. 

La scienza dimostra che la poesia aiuta a superare i problemi e le difficoltà grazie al pensiero laterale. 
Lo psicoterapeuta Giovanni Porta ci spiega come. 

MILANO – La poesia ci può dare un aiuto concreto a superare i problemi che ci affliggono quotidianamente. 
Giovanni Porta, psicoterapeuta, specialista in arteterapia, la usa da anni come terapia per i suoi pazienti. "La 
poesia – spiega – ci fa vedere le cose sotto un aspetto diverso, più profondo, e spesso lontano da quello che noi 
pensiamo. E’ una forma di pensiero laterale, che ci permette di cambiare prospettiva, di vedere le cose in modo 
diverso e quindi aiuta a sbloccarsi”. La poesia contribuirebbe infatti all’emersione di conflitti interiori grazie alla 
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libertà insita nella sua forma espressiva. 

IL RUOLO DELLA POESIA – Lo psicoterapeuta così 
prosegue la sua spiegazione: “Molte persone si sentono 
infelici perché non riescono a ottenere ciò che vogliono. 
Quando arrivano dallo psicoterapeuta, sperano di trovare un 
modo magico per ottenere risultati diversi non cambiando 
assolutamente nulla del loro modo di fare, e anzi cercano 
nello psicoterapeuta una "spalla su cui piangere", qualcuno 
con cui condividere il proprio profondo senso di frustrazione. 
Diceva Einstein: la follia sta nel fare sempre la stessa cosa 
aspettandosi risultati diversi. Condivido in toto questa 
affermazione e nel mio lavoro di psicoterapeuta il fatto di 
aiutare le persone ad accettare questa innegabile evidenza è 
un presupposto indispensabile al miglioramento della loro 
qualità di vita. Da qui si parte per trovare altre possibili vie 
per risolvere le difficoltà che la persona sta vivendo. La 
poesia in questo ci può aiutare. La creazione poetica è una 

forma vera di pensiero laterale, e tramite di lei anche i problemi di cui soffro quotidianamente mi sembreranno 
diversi, perché è diverso lo strumento con cui li rappresento: non li descrivo ma esprimo emozioni e idee ad essi 
associati. Nelle parole che uso per esprimere la mia vita sono nascoste moltissime risorse da utilizzare." 

IL PENSIERO LATERALE – Il termine "pensiero laterale" è stato coniato dallo psicologo maltese Edward De Bono, 
e consiste in una modalità di risoluzione dei problemi che prevede un approccio indiretto, ovvero l’osservazione del 
problema da diverse angolazioni, contrapposta alla tradizionale modalità che prevede concentrazione su una 
soluzione diretta al problema. Il concetto di base del pensiero laterale è che per ogni problema sono possibili molte 
soluzioni. 

ASSOCIAZIONE LIBERA DI EMOZIONI – “ Da più di vent’anni scrivo poesie, – continua Giovanni Porta – e ciò 
che mi ha sempre stupito in questa attività è di come spesso tramite le poesie io arrivi a dire con chiarezza cose di 
cui non ho ancora piena consapevolezza. In altre parole, se lascio la mia mente libera di produrre associazioni di 
parole senza metterle troppi vincoli di giudizio o senso comune, arrivo a esprimere con sorprendente precisione ciò 
che vivo, e che sento. La poesia è un contenitore di senso nel quale è possibile associare parole di significato 
diverso, anche opposto (si veda la figura retorica dell’ossimoro, tipo "calorosa freddezza"). Se ad esempio, scrivendo 
in una poesia in cui parlo di come mi sento a relazionarmi con gli altri, uso l’espressione "calorosa freddezza", 
significa che dentro di me ci sono almeno due parti che la pensano in maniera diversa: una ritiene l’interazione 
"calorosa" mentre l’altra la considera "fredda". La parte che considera l’interazione calorosa probabilmente avrà 
piacere a trovarsi lì, mentre quella che la considera fredda vorrebbe interromperla e andarsene. In pratica, mi sento 
diviso, voglio due cose opposte, voglio sia stare che andarmene. La poesia, cioè, permette di far emergere gli 
opposti, ovvero le mie parti interne che sono in conflitto. E una volta individuate le parti in conflitto, che me ne 
faccio? 
Attraverso tecniche di psicoterapia, le metto in comunicazione, le faccio parlare e lascio ad ognuna tempo e modo di 
esprimere i propri vissuti e ragioni, fino ad arrivare a un accordo, o almeno a un compromesso. Per farlo, identifico 
un episodio specifico in cui ho vissuto una "calorosa freddezza", e lavoro a partire da un episodio concreto. In che 
modo fare questo può aiutare il mio benessere? Arrivare a un compromesso tra parti interne che vogliono cose 
diverse è fondamentale, se vogliamo vivere in pace. L’alternativa è di rimanere in balia di parti di noi che litigano 
come condomini irascibili costretti a una forzata convivenza.  

RISOLUZIONE DI CONFLITTI INTERNI – In sintesi, dunque, la poesia è una forma creativa riconducibile a un 
processo di pensiero laterale che fa emergere, grazie alla libertà insita nella sua forma espressiva, conflitti interni. 
Una volta esplicitati, questi conflitti possono essere elaborati e risolti grazie a tecniche tipiche di psicoterapia della 
gestalt quali la "sedia vuota", in cui mi sposto da una sedia all’altra identificandomi di volta in volta con una specifica 
parte di me. La risoluzione di un conflitto si associa di solito a una piacevole sensazione di liberazione, come essersi 
tolti un peso. È da qualche anno che ho iniziato ad associare poesia e psicoterapia, e sono spesso rimasto stupito 
della potenza di questa tecnica, capace di trasformare un generico malessere in espressione di un conflitto, e in 
possibilità di soluzione". 

POESIA E CERVELLO UMANO – Nel cervello umano esistono due emisferi: quello sinistro e quello destro. 
L’emisfero sinistro è preposto alle attività logiche, matematiche, lineari, mentre quello destro presiede le attività 
intuitive: non verbali, immaginative, artistiche. I due emisferi cerebralisono collegati tramite un’area detta corpo 
calloso. L’emisfero sinistro presiede il pensiero logico- analitico o "verticale", che viene insegnato a scuola e che tutti 
conosciamo; l’emisfero destro presiede invece il pensiero laterale, o generativo, una maniera analogica di 
relazionarsi con la realtà che viene usata, per esempio, in tecniche creative come il brainstorming, nel gioco e nelle 
attività artistiche e nella poesia. 

GIOVANNI PORTA – Psicologo psicoterapeuta di orientamento gestaltico, Giovanni Porta è esperto di poesia e di 
teatro. Vive e lavora a Roma. Da anni realizza laboratori e percorsi in cui l’arte viene utilizzata con finalità 
terapeutiche. Laureato in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova, si è successivamente specializzato con 
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un master in "Utilizzo di tecniche artistiche nella relazione d’aiuto", ha una specializzazione in Psicoterapia della 
Gestalt presso l’I.G.F. di Roma, ed una in "Teatro e Psichiatria". Riceve a Roma, in via Pisa 21, a Pomezia (RM), in 
via Rimini 11/B e a Milano in via Ozanam 15. 21 marzo 2013 

 
 
Io ero predestinata a nominare le cose con nomi essenziali. Io non 
esisto più e lo so; quello che non so è che cosa vive al posto mio. 
Perdo la ragione se parlo, perdo gli anni se sto in silenzio. Un vento 
violento distrusse tutto. E non aver potuto parlare per tutti quelli 
che dimenticarono il canto". 
Alejandra Pizarnik 
 
 
 
Nessun lamento 
Come deve essere 
Ogni cosa è 
SL 

 
 
Witz e Giochi 
per sorridere un po’ 
(a cura di Cristina Tegon: cristina.tegon@gmail.com) 
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Orthos 
 

Giornata di studi a conclusione del Progetto 
MILANO  NO SLOT… EDUCA E FORMA  

 

 
 

RITI DI PASSAGGIO IN ADOLESCENZA NELL’ERA DIGITALE 
DOCENTI, GENITORI E RAGAZZI DI FRONTE ALLA SFIDA DEI GIOCHI ONLINE 

 
Venerdì 11 novembre 2016 ore 15-19 Istituto Civico Alessandro Manzoni 

via G. Deledda 11 – Milano 

Il programma della giornata di riflessione sul Progetto che prevede: 
15.00 – 15,30 Introduzione ai lavori da parte dell'assessore alla Educazione ed Istruzione o di un suo 
rappresentate e del Preside dell’Istituto e/o il Referente della salute* 
15,30 - 16.30 relazioni introduttive di  

- Riccardo Zerbetto, direttore scientifico dell’assoc.  Orthos su: “Antichi e nuovi riti di passaggio 
in adolescenza”  

- Matteo Lancini, presidente della fondazione Il  Minotauro su: “Giochi, affetti e relazioni senza 
corpo degli adolescenti”  

16,30 – 17,30 dibattito e contributi preordinati degli psicoterapeuti Michela Parmeggiani, Andrea Fianco 
e Filippo Petrogalli su“Tribù digitali e nuovi riti iniziatici”  

- Paola Brodoloni “Presentazione della ricerca condotta da Cuore e Parole Onlus”* 
 
15.30 – 17,30 in contemporanea, incontro tra studenti sui codici di comunicazione nella dimensione dei 
pari attraverso i canali digitali coordinati da Matteo Covelli, Rita Rombolotti e Sara Calciano  

-  
18.00 – 18.30 Presentazione degli elaborati dei lavori di gruppo  (e presentazione della proposta 
“Bit Limits e la pedagogia dei confini” con la patecipazione di Paolo Umberto Fezzi) 

 
18.30 – 19.00 Confronto finale sulla comunicazione intergenerazionale nell’era digitale 
 
Augurandoci una partecipazione numerosa, invitiamo i genitori e gli insegnanti esterni all’Istituto civico 
Alessandro Manzoni a comunicare la propria adesione scrivendo al seguente indirizzo e-mail 
progetto.noslot.orthos@gmail.com. 
Per ogni informazione può essere contattato anche il numero di telefono: 3939335069. Coordineranno 
l’incontro gli operatori professionali del Progetto ORTHOS. 
* in attesa di conferma 

 


