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Edit
Cari tutti,
il numero 126 accompagna gli Auguri per il Natale e per il Nuovo anno che riprendiamo da quelli già
inviati ad alcuni di voi e che rinnoviamo da parte di tutti noi del CSTG:
Tu ci hai portato
La Buona Novella di
Un Nuovo Mondo
Tutti gli dei portano un messaggio agli esseri umani. Se poi sono gli dei a creare gli umani o viceversa resta un
quesito aperto, ma di fatto è un dato "evidence based" come si richiede nel mondo scientifico per dare fondamento
di veridicità alle affermazioni, che non esiste cultura che non abbia prodotto dei racconti mitici nei quali le vicende
dei progenitori non si fossero intrecciate a quelle di dei.
Fra tutti ... non possiamo negare che l'”amatevi come io vi ho amato" ci è venuto da questo Gesù, uomo di Galilea,
di cui ricordiamo in questi giorni la nascita che il mondo dell'Occidente ha voluto far coincidere con la nascita della
nostra era. Forse per questo il "Natale" è la festa più sentita dell'anno anche da coloro che non si riconoscono
espressamente in questa fede religiosa.
La nascita di un bimbo rappresenta di per sé la rinascita di un mondo che nei suoi occhi si rispecchia come nuovo e
tutto da scoprire e reinventare. Un tema antico che si collega alla rinascita del sole che, dopo la sua discesa, inizia
nuovamente a risalite nel suo percorso celeste come portatore di luce e forza vitale. Tutto ciò che è vero, si dice,
esiste da sempre: ed anche nella tradizione greca Zeus nasce nella grotta del monte Ida e viene nutrito dalla
capra Amaltea mentre i coribanti fanno rumore percuotendo gli scudi con le lance perché i suoi vagiti non vengano
uditi da Cronos che divorava i suoi figli. Ogni potere costituito, del resto, si oppone alla nascita del nuovo come
avviene con Gesù nella persecuzione di Erode. Ma anche l'erede al trono Dioniso (Diós nys "Figlio di Dio") nasce in
una grotta (“illuminata dal suo sorriso”) perché i suoi vagiti non vengano uditi da Era che persegue il fanciullo nato
da Semele.
Racconti che celebrano il mito della eterna rinascita e che ci invitano a domandarci sotto quale aspetto possa
avvenire anche a ciascuno di noi … cosa e che rappresenta il vero dono che ci auguriamo di ricevere.
Nell’occasione ricordiamo che, come sempre, la nostra casa di Noceto ospiterà, alle condizioni di sempre, coloro che
volessero condividere il “passaggio dal Vecchio al Nuovo Anno” insieme ai residenti di noceto tra cui Rosa
medina e Vicvens Olivè che molti di voi conoscono. Per ogni informazione potete rivolgervi a Daniel (cell.
3939119924 o infonoceto@gmail.com).
Riccardo

Gli Auguri vengono a conclusione di un anno che non è stato del tutto facile anche se accompagnato da
eventi importanti come il trasferimento nella nuova sede (che apprezziamo per i maggiori spazi a
disposizione e per la collocazione ideale per contesto urbano e accessibilità), il Summer intensivo in
Gestalt e sulla Fisica quantistica e la Giornata su Partners e cosa significa oggi essere in coppia con il
patrocinio di OPL. Nella sua nuova versione più dilazionata nel tempo e che si alterna alla pubblicazione
delle Monografie di Gestalt, la NL raccoglie anche eventi che si sono già svolti ma che vengono raccolti
come diario di bordo che dia il senso di ciò che avviene nel tempo e che merita essere conservato in
archivio.

CSTG-Newsletter n.126, ottobre-dicembre 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come topic ho il piacere di pubblicare un contributo di Zaira Di Mauro Quando muore il nostro amico
quattrozampe sul rapporto di profonda affinità che possa crearsi con un animale domestico e che … ho
ritenuto coerente con un aspetto del tema natalizio che ci propone la presenza di un bue ed un asinello
nel partecipare alla nascita del fanciullo divino. Anche nel mito che nel Mahabarata narra la morte di
Jodishtira si legge come il Principe “incarnazione del
Dharma( la legge divina)” non accetta di separarsi
dal suo cane che lo ha seguito in un lungo
pellegrinaggio sino alla cima del monte Kailash dove
Indra è venuto ad accoglierlo nell’empireo con il suo
carro di fuoco. La conclusione è che anche il cane
avrà accesso come primizia del regno animale che
non sarà più separato dagli umani anche nella
prospettiva della vita eterna. Una verità forse solo
poetica ma quanto ricca di suggestione …
E’ uscito il numero 5 della rivista,
MONOGRAFIE DI GESTALT/ GESTALT MONOGRAPHIES. Rivista di Psicoterapia tra Arte e Scienza
dedicata a Sandor Ferenczi, “nonno” della Gestalt e che è disponibile sul sito www.cstg.it o anche
in forma cartacea in un numero limitato di copie. Un numero che giustifica la soddisfazione di chi ci ha
lavorato come sintesi del tributo che tutti dobbiamo a questo grande padre della psicoanalisi che sta
riscuotendo una grande attenzione in tempi recenti per motivi che la Rivista riesce bene ad evidenziale.
Riprenderà anche il ciclo di INCONTRI di SUPERVISIONE e quelli di approfondimento sulla
PSICOPATOLOGIA ADOLESCENZIALE OGGI coordinati da Filippo Petrogalli ed Andrea Fianco con la
supervisione scientifica di Riccardo Zerbetto.
Viene inoltre pubblicato il nuovo ciclo di Dialoghi di Gestalt con la partecipazione di vari codidatti e il coordinamento di Filippo Petrogalli che ringrazio a nome di tutti.
Sono in corso i COLLOQUI gratuiti per coloro che sono interessati ad iscriversi alla
Scuola contattando la Segreteria per prendere gli appuntamenti con i Didatti di riferimento.
Dal DIARY BOARD:
Si è conclusa la XVIII Periegesi (dal 28 agosto al 19 settembre e il cui programma compare
sul sito www.periegesi.it che si è molto arricchito e che invito a visitare) che quest’anno ci ha portato ad
esplorare NELLE PICCOLE CICLADI e a visitare la “Tomba di Omero nell’isola di Ios”. Nel sito compare
anche il programma della prossima Periegesi che ci riporterà a Creta a ripercorrere le origini prime della
nostra cultura sorta dall’incontro tra Occidente (rappresentato da Zeus) e Medio Oriente (rappresentato
da una fanciulla fenicia, di nome Europa, rapita dal “toro bianco” sulle spiagge di Tiro in Palestina)
Il 22 e il 23 settembre si è svolto l’annuale incontro su: La Psicologia degli Enneatipi con un
confronto in sottogruppi con la partecipazione di ex-allievi interessati a “fare il punto” del “lavoro”
personale sulla propria struttura di personalità. Sappiamo che si tratta di un lavoro da perseguire nel
tempo (diciamo pure tutta una vita) se vogliamo che il nostro “daimon”, da cui deriva il nostro
comportamento (che Eraclito sintetizza nel suo pregnante aforisma “ethos andropoi daimon”) non si
trasformi in un demone ma ci consenta piuttosto di godere dei vantaggi di una raggiunta “ eudaimonia”.
Lo stato mentale, come dicevano i maestri greci, che consente di mettere a frutto le caratteristiche della
nostra inclinazione caratteriale senza cadere negli eccessi della “passione dominante” che la
accompagna.
Si è svolto con successo il Congresso FIAP che si è tenuto a Napoli dal 4 al 7 Ottobre 2018 sul
tema “IL CANTO DI PARTHENOPE: La psicoterapia sulla rotta del cambiamento”. Vi hanno
partecipato 30 dei nostri (ex) con contributi di cui è prevista la pubblicazione. Ha così concluso la sua
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presidenza Giuseppe Ruggiero a cui dobbiamo anche la ripresa del progetto di realizzazione del
Registro Italiano degli Psicoterapeuti collegato alla FIAP di cui sono Coordinatore delle specifica
Commissione. Un obiettivo non semplice ma che, a quasi 20 anni dalla fondazione della FIAP, sta
entrando nella fase operativa. Gli atti del precedente Congresso FIAP di Ischia – Eros e Psyche - sono
già pubblicati da Alpes a cura di Luisa Manca e sono a disposizione per chi intendesse ordinarli anche
scontati. Ci auguriamo di poter invitare la Curatrice a Milano per dare la visibilità che merita ad un’opera
di grande significato.
Il Coordinamento Italiano delle Professioni della Relazione di Aiuto (CIPRA), di cui
sono consulente scientifico unitamente a Paolo Migone, ha promosso il CONVEGNO
INTERNAZIONALE PER IL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA LEGGE BASAGLIA che si è
tenuto dal 16 al 17 NOVEMBRE 2018 presso l’Università “La Bicocca” a Milano con la
partecipazione di autorevoli rappresentanti della Riforma psichiatrica in Italia unitamente a testimoni
privilegiati da altri paesi europei, ma anche statunitensi. Un appuntamento nel quale, alle professioni
tradizionalmente impegnate in questo ambito, è importante affiancare le “nuove professioni” a sostegno
delle tante situazioni di disagio presentate dalla società odierna e che chiedono forme anche innovative
di intervento. Si è trattato di una manifestazione di ampio respiro della quale sono stati raccolti gli
abstracts come e-book attualmente disponibili sul sito del CIPRA e a cui ci stiamo chiedendo se far
seguire una pubblicazione che lasci una testimonianza per questo evento davvero straordinario, forse il
più significativo dei tanti che si sono susseguiti sul tema in quest’anno.
Viene di seguito riproposto il programma del CONGRESSO ANNUALE del CSTG che si è svolto
in più momenti tutti significativi dal venerdì 12 Ottobre alla domenica 16 novembre 2018 e di cui ci
auguriamo di poter raccogliere il materiale emerso su un tema di grande attualità e che ha potuto
avvalersi anche dei risultati di una ricerca dedicata condotta sui primi 500 questionari raccolti che
potrebbero arricchirsi ulteriormente grazie ad una estensione della popolazione intervistata in ambiti
anche differenziati.
Il corredo fotografico è tratto da un viaggio di Silvia Ronzani in Vietnam che ringraziamo di
averci resi partecipi di alcune suggestioni che ha voluto condividere
-

Grazie e ancora Auguri a tutti da Riccardo Zerbetto e lo Staff della Scuola

Topic: Quando muore il
nostro amico quattrozampe
di Zaira Di Mauro

“Non aggrapparti a qualcuno che se ne
va, altrimenti non sarà possibile
incontrare chi sta per arrivare”
(C.G.Jung)
La morte

La morte della nostra bestiola è un
lutto, un lutto molto doloroso. Per
qualcuno può sembrare un’assurdità;
quante volte abbiamo usato o abbiamo
sentito usare con ironia la frase: “Ma
che faccia hai, ti è morto il cane?”,
come a voler prendere bonariamente in
giro l’argomento, come se la morte del
cane non potesse essere realmente una
fonte di dolore. Vallo a dire a chi
possiede un cane, o a chi davvero ha appena perso il suo cane, e vediamo come la prende. Vediamo se ride. No,
non ride, anzi probabilmente piangerà grosse lacrime.
Come dice Elena Angeli, parlando di gatti:
E’ solo un gatto. E’ una frase che ci siamo sentiti dire almeno una volta quando è morto un nostro amico a
quattro zampe.
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la proferisce non ha mai avuto gatti (…).
La parola incriminata è quel “solo”, che ti risuona dentro e ti fa sentire confusa, quasi in colpa perché stai
soffrendo come una matta per “solo” un gatto e che ti fa sentire improvvisamente una marziana.
(E. Angeli, “E’ solo un gatto”, Paper Project Edizioni, pp. 9-10)
La morte è una fine, anzi la fine per eccellenza. Ciò che c’era, non c’è più, chi c’era non c’è più. Resterà nei pensieri,
nel ricordo, negli oggetti che usava, ma di fatto non c’è più. Se si tratta di una persona, mancheranno le sue parole,
il suo corpo, i suoi gesti, come influenzava la nostra vita. E se si tratta di un animale, cosa mancherà?

Il transfert

Anche il legame con l’animale, come quello fra persone, ha a che fare con il transfert, ovvero con la proiezione di
parti di noi. E’ un transfert un po’ particolare, che ha delle differenze rispetto a quello umano.
Frequentando il mondo dei volontari che si occupano delle adozioni di animali abbandonati, ho spesso riscontrato
frasi come: “Preferisco gli animali agli esseri umani”, “Gli umani non sono paragonabili agli animali”, “Mi sento molto
più a mio agio tra gli animali che tra le persone”, e simili. Mi è capitato di chiedere il perché, e le risposte sono state:
“Gli umani sono cattivi”, “Gli animali non ti tradiscono”, “Le vere bestie sono gli esseri umani”, eccetera. Una volta la
volontaria di un gattile mi disse che preferiva sgobbare 12 ore circondata da animali bisognosi piuttosto che
trascorrere qualche minuto tra le persone. Non riuscii a fare a meno di pensare che la stessi scocciando.
Come dice la mia veterinaria, il rapporto con gli animali è più semplice perché loro non producono contraddittorio.
Credo abbia ragione, è una differenza importante rispetto alle relazioni umane: il transfert per un animale è
unilaterale. Noi proiettiamo sul nostro amico molte cose, ma non accade il contrario. Le nostre proiezioni, i nostri
desideri, i nostri comportamenti non avranno alcuna influenza sull’animale, che darà la sua risposta
comportamentale indipendentemente da noi.
Ciò che amo nei gatti e nel loro lavoro con me è che non sono “inquinabili” dalla specie umana. I gatti non
stanno in braccio a una persona per farle piacere, non mangiano se non hanno fame, neppure come gesto di
estrema cortesia, essi esprimono se stessi e il piacere o meno di restare nella relazione con l’uomo.
(E. Del Negro, “Attività rieducative e riabilitative”, Franco Angeli, p.44)
Al contrario, per esempio, le proiezioni e i desideri che rivolgiamo ai nostri figli o alle persone che amiamo,
necessariamente, non possono che interferire con la loro vita, presente e futura. Essi in parte le assorbiranno, in
parte le faranno proprie, in parte le rifiuteranno, in una complessa articolazione e in una soggettiva e originale
dialettica tra sé e l’altro che tutti gli strizzacervelli conoscono come nevrosi. I figli non restano indifferenti alla cultura
della famiglia, alle idee fantasmatiche che i genitori ne hanno, all’educazione, ai desideri, ai sogni. I figli sono,
piuttosto, modellati. Nessun figlio è libero, e tutti i genitori sono stati figli, figli di figli, eccetera. Una costellazione di
genitori-figli che interferisce nella vita dei figli, anzi tante costellazioni, una per ogni famiglia e per ogni storia. Idem
per le persone che amiamo e da cui siamo amati.
L’altro umano obietta, soffre, compiace, pretende, ha aspettative. L’animale no, prende quello che arriva, chiede
quello che gli serve, punto.
L’animale è lo schermo migliore possibile per le nostre proiezioni; si potrebbe dire che l’uomo è il miglior amico del
cane, e anche del gatto. L’animale assorbe le proiezioni ma in modo diverso. Per la maggiore le assorbe senza
ingerirle, le assorbe rimanendo vuoto, per certi versi le assorbe senza digerirle. Non ne avrebbe la struttura, i
parametri, le categorie. L’animale non ha i significati, le parole, i concetti. Per la maggiore, non del tutto, resta libero
dalle categorie umane di senso. Non del tutto, anche l’animale si umanizza, si addomestica, e per una certa misura
si ammala di nevrosi. Ma per lo più è salvo, esiste, prende sostentamento, piacere, cibo, coperte, coccole, diventa il
padrone di casa e dei cuori degli ospiti, ma rimane libero.
Non è però finita qui. C’è un’altra profonda differenza.
L’animale chiede poco. Certo, un po’ chiede anche lui, non mangia certe scatolette, fa casino nei momenti meno
opportuni, distrugge l’albero di Natale, mangia le piante e rovina l’arredamento; ha indubbiamente bisogno di cure e
attenzioni, per non parlare delle abominevoli spropositate spese veterinarie. Tuttavia il suo bisogno è diverso. In un
certo senso, la misura del suo bisogno la decide il proprietario, ovvero a seconda di ciò che arriva dal padrone
l’animale chiede. Lo fanno anche gli umani, obietterà qualche collega. Certo. Un bambino deprivato impara a non
chiedere più nulla. Ma nella media delle famiglie la realtà è ben diversa: il senso della famiglia ha una misura della
cura sicuramente sproporzionata rispetto a qualunque specie vivente. L’animale chiede oggettivamente poco,
almeno per esempio rispetto ad un neonato urlante, o a una moglie insoddisfatta.
Lui sta, sta nel senso che sosta, nello spazio e nel tempo, senza infrangerli, senza sentirne il peso esistenziale. E’ lì,
si fa ammirare, si fa amare, sembra esistere per noi.
Soprattutto il gatto:
La prima osservazione con la quale occorre cominciare è che il gatto non fa niente (…). Il non-far-niente del
gatto è dunque concretamente un non-commettere alcuna azione (…). La rinuncia al fare non è tanto
motivata dalla pigrizia, dall’effettiva non-volontà di fare, quanto piuttosto una scelta ponderata di impegnarsi
soltanto se ne vale davvero a pena. Il non-agire del gatto si connota dunque come una scelta d’attesa.
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eventi, determina situazioni. Il gatto aspetta. Osserva, guarda, considera, indugia (…). Il gatto non “fa” nulla,
secondo quella che è l’accezione comune di questa espressione, perché fa già qualcosa: è in attesa. E
quest’azione lo occupa a tal punto da riempire tutta la sua giornata (…). Il gatto, non agendo concretamente,
è come se svuotasse il fluire del tempo, come se vi rinunciasse. L’unico suo interesse è concentrarsi su se
stesso, scegliere cosa fare e quando farlo. Senza fretta, senza necessità esterne.
(S. Patriarca, “La filosofia del gatto”, Newton Edizioni, pp.98-100)
In questo tempo-non tempo il gatto ci offre il migliore degli schermi per il transfert. Lui è lì, disponibile, in fondo
come uno psicoanalista, una base sicura dove mettere ciò che vogliamo senza il rischio di essere rifiutati.
L’animale chiede poco e… dà molto. A parte qualche eccezione, tipo la mia gatta che è una stronza, il bilancio tra il
dare e l’avere è tendenzialmente in attivo, favorevole rispetto al dispendio energetico, direi vicino al cento-per-cento.
Perché il nostro animale non solo ci dà moltissimo, ma soprattutto ci permette a nostra volta di dare ciò che ci fa
piacere dare; perché lo sappiamo, dare spesso è molto meglio che ricevere.
Con gli umani non è quasi mai così, il bilancio, parlo sempre di bilancio energetico, è di solito in passivo, perché sia
la gioia che la fatica hanno un costo più salato, perché anche la gioia costa fatica. Inoltre spesso fra umani
riceviamo cose che non ci interessano e diamo cose che alla fine dei conti ci fanno stare male. Questo accade
ordinariamente, non è una stranezza. La misura della generosità di una persona la si vede nel sacrificio, così caro
alla nostra religione cattolica. Il sacrificio è sofferenza. Noi ci sacrifichiamo tanto per amore. Crediamo sia per avere
e mantenere l’amore degli altri, in realtà credo sia più per mantenere l’amore che noi abbiamo per noi stessi, per
continuare a vederci buoni e generosi. Come dice Jung: “Ogni incontro che fai è un incontro con te stesso; pochi
sembrano accorgersi che gli altri sono loro”. Non si può negare che in piccola parte, o in taluni rari casi, il sacrificio
sia davvero fatto per amore dell’altro; a volte accade, in quel caso abbiamo spostato il nostro bisogno sull’altro, in
senso letterale, cioè abbiamo proiettato una parte di noi, transfert che è, come abbiamo detto, alla base dell’amore.
Ripeto, con gli animali è solitamente diverso. Il sacrificio è ridotto a poco, pochissimo. E anche in quei pochi casi in
cui lo incontriamo, come per esempio nel portar fuori il cane quando ci sono zero gradi e tanta pioggia, in realtà la
sensazione finale è quella di averlo fatto per noi, perché il cane è nostro, è veramente nostro, almeno nella nostra
fantasia delirante di “padroni”. E’ un transfert diverso, più confusivo, per dirla in modo gestaltico, più confluente, ma
di una confluenza che non fa danni, non quanti fra persone.
Al quattrozampe gli si perdona tutto, come se i danni che combinasse fossero meno “dannati”. Scorrendo sui social,
leggo continuamente di gatti che distruggono tutto, di cani che mangiano scarpe, di oggetti rotti, di notti insonni. Il
tutto con un finale sempre divertito e pieno di perdono. Qualche giorno fa leggevo di un gatto che aveva lanciato
per aria una serie di oggetti in ceramica di valore, e il commento della proprietaria terminava con: “Amore mio che
devo fare? Tante coccole”. Negazione? Sicuramente, ma anche una disposizione d’animo rassegnata e tutto
sommato serena, di fronte ai disastri, come se i danni avessero poco valore. Io stessa ci passo continuamente, come
quella volta che il mio gatto ha rotto un vaso di gran valore; è finita che l’ho riincollato e ci ho scherzato su. E’ come
se i nostri terribili amici ci ponessero davanti al fatto che siamo noi a decidere il valore delle cose, non hanno valore
in sé, e la loro buffa goffaggine (o stronzaggine? chissà…) diventasse la cifra del valore del mondo. Anche lì
probabilmente proiettiamo la nostra strafottenza, che al contrario difficilmente possiamo accettare in un figlio. Un
figlio che rompe un vaso costoso credo se la passi peggio, a meno che non abbia 2 mesi, e lì forse valgono in parte
(non completamente) le regole per i quattrozampe.
Inoltre, anzi soprattutto, c’è la questione dell’innocenza, non solo della strafottenza. Sul terribile scellerato
proiettiamo il nostro sé innocente, che non può essere incriminato, che ha diritto al perdono, che non è mai in
malafede. Gli animali sono sempre innocenti. Anche se ammazzano uccellini, lucertole e topi non per cibarsene, ma
per gioco, con torture inguardabili, sono innocenti. “E’ la natura”, mi sento dire. I poveri umani, invece, che tutto
sommato hanno la cultura che in alcuni casi addolcisce il sadismo, sarebbero dei “bastardi pieni di cattiveria”.
Interessante contraddizione. L’animale è sempre innocente, come il nostro vero sé. Non è processabile, è sempre
perdonato, come attraverso una legge divina che salva le anime “naturali”.
E’ buffo dire che l’animale costa poco anche quando distrugge oggetti preziosi. E’ proprio questo il punto: lui ha il
potere di togliere valore alle cose, alle cose che rompe.
In più, e non è poco, per lui non si pone la questione etica dell’educazione. Una volta scherzavamo con il mio
compagno e gli dicevo che lui viziava i suoi figli. Lui mi rispose: “Eh… guarda tu cosa fai con i gatti!”. Come dargli
torto. E aggiunsi: “Sì, certo, ma al massimo rovino un gatto…”. Il tono era scherzoso, però mi fece riflettere. Pensai
a tutte le madri e i padri che davvero “viziano” i figli e non riescono ad essere autorevoli, guide. Ai genitori che
chiedono affetto ai figli, piuttosto che darlo. Che fanno decidere i figli, a volte anche su questioni che riguardano gli
adulti, anziché accompagnarli nella vita ad essere responsabili piano piano, con i loro tempi. E dove li mettiamo i figli
adulti che viziano i genitori? E gli amici che viziano gli amici? Eccetera eccetera, con tutta l’ambiguità del termine
“viziare”. Il prezzo della relazione umana è l’impossibilità di una vera armonia tra il dare e l’avere, tra il chiedere e il
concedere, in una gamma complessa di sfumature dove troviamo la compiacenza, l’estorsione, la manipolazione, il
senso di colpa, la pretesa, le aspettative, e così via.
L’altro umano è quindi costoso, tanto costoso, perché è altro da noi, è uno specchio che solo in parte riflette la
nostra immagine, perché dall’altra ce la rimanda trasformata, incasinata, piena di domande. E’ uno specchio dove il
nostro narcisismo vorrebbe trovare il meglio del meglio, e a volte la restituzione non è quella sperata. E’ un transfert
quasi sempre, se non sempre, mancante, carente, pericoloso, doloroso.
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accogliente. Uno specchio senza troppo narcisismo di
mezzo. Già, perché in un animale non proiettiamo solo le
parti migliori di noi, anzi. Ci mettiamo dentro la nostra
vulnerabilità, il nostro mondo nascosto e pieno di
vergogna. L’animale è il cassetto sicuro per la poca stima
che abbiamo di noi, per il bisogno di essere amati per
quello che siamo accompagnato dalla certezza che questo
non avverrà mai, il desiderio di amare qualcuno che non
ci colpirà alle spalle e non si annoierà del nostro
sentimento. L’animale è il tesoro di casa, nel senso
proprio del tesoro, quello dei pirati, dentro lo scrigno. Un
cofanetto pieno di gioielli e diamanti, che sono le nostre
schegge di “vero sé”, per usare un’espressione di
Winnicott che conosciamo tutti; pezzetti di noi che noi
stessi non indossiamo mai, non conosciamo nemmeno a
dire il vero, e che tuttavia sappiamo esistere, in qualche parte, in qualche modo. Ecco cosa mettiamo dentro un
animale.
E’ una gioia intima, quasi privata, quella che si prova con un animale. E’ segreta perché è imbarazzante, fatta di
vocine idiote e di frasi sdolcinate che a sentirle da fuori viene da ridere. Eppure le vocine, le parole, le frasi dette al
nostro animale diventano così reali, per noi, le uniche possibili. Anche i nomignoli più assurdi, bambino,
bambolottino, trottino, lardorello, pallottolino, ciccione, ciccino, ciccetto, sembrano assumere in sé tutta la dolcezza
di questa Terra. Sono anch’esse parti di noi, che assumono le forme più disparate, che si declinano in mille
stupidaggini, espressioni di un mondo fantasmatico ed emotivo che altrimenti resterebbe sommerso nell’oblio e nella
vergogna. Ma ecco, ecco che di fronte ad un amico peloso e puzzone tutto diventa possibile, noi diventiamo possibili
anche in questa versione completamente indecente, e… dov’è il bello? Il bello è che l’animale non si scompone, ci
rimanda ciò che vogliamo, divertimento, tenerezza, riconoscimento. E in più non si stranisce, non si incazza, non si
turba, non si ammala di troppe cure (come fanno gli umani, bambini fino alla laurea), non si trasforma. Non si
“infetta” con la nostra fallibilità, che tanto noi temiamo come se fosse radioattiva. Così, questo esserino sacro, ci
permette di contattare la parte di noi più imbarazzante e con essa divertirci, amare e sognare.
L’animale è, quindi, una parte di noi. Lo è davvero, almeno dalla parte dell’umano (non credo che gli animali
introiettino parti di noi trasferiscano su di noi parti di sé, e comunque se lo fanno lo faranno a modo loro, non
nostro). E’ una parte di noi senza riserve, mentre c’è sempre una qualche riserva fra due umani, nel senso che la
proiezione ha un limite, quello della soggettività: l’altro è pur sempre se stesso, ha una sua vita autonoma, è
anch’egli un soggetto pensante per i fatti suoi, con i suoi significati e le sue credenze. L’animale non pensa, non ha
credenze. Lui vive. Vive intorno a noi, vicino a noi, diventa prevedibile, conoscibile. E’ familiare, accogliente,
amorevole. Raccoglie le nostre proiezioni e ce le rimanda senza mai lamentarsi, senza chiedere di essere compreso,
senza rimproverarci di non essergli abbastanza vicini, di non capire le sue esigenze psicologiche, di non amarlo
abbastanza. E anche se dovesse farlo, come accade con certi cani, siamo noi a dare significato alla sua richiesta,
non lui. Non è lui a darci i suoi significati, il suo senso della vita, i suoi valori. Siamo noi, unilateralmente, ad
imprimere le sue richieste con il nostro senso della vita.
Nell’animale deponiamo un pezzo della nostra verità, per vederlo meglio e integrarlo alla nostra identità. L’identità,
cioè, si arricchisce e diventa più capace, più ampia, abbracciando un aspetto che altrimenti lasceremmo ai margini,
anzi fuori dei margini, del senso di noi. Depositandolo sull’animale, lo teniamo al sicuro. Da un lato perché possiamo
prendercene cura in prima persona, una cura amorevole e senza riserve, appunto. Dall’altro, perché l’animale non ci
deluderà: da lui non ci attendiamo nulla, lo accettiamo così com’è, non gli rinfacceremo mai le cure, l’amore,
l’attenzione, i soldi spesi, il tempo, perché tutto sommato è tutto speso per noi stessi. L’animale non ci deluderà
perché non abbiamo aspettative, non abbiamo richieste cosa impossibile fra umani, fra soggetti. Non vogliamo
cambiarlo, lo amiamo per quello che è, come vorremmo tanto essere amati noi per quello che siamo. Qualcuno ha
visto mai un rapporto fra persone dove non vi fosse una qualunque forma di aspettativa? Dove la minaccia di
delusione o tradimento non fosse sempre in agguato? Dove non ci fosse il desiderio di cambiare l’altro a favore del
proprio desiderio? Io mai, e se esiste qualche illuminato, io non lo conosco.

Il tradimento

Eppure, nonostante tutto, anche un animale può tradirci, e tendenzialmente lo fa in un caso preciso: quando muore.
La morte fa schifo sempre, e non possiamo prendercela neanche con qualcuno perché è naturale. Come abbiamo
detto, nel caso degli animali è ancora più naturale, se si può dire una frase così sconclusionata.
Tuttavia è inaccettabile.
Tanti discorsi per dire che l’animale è così fantastico da accogliere tutte le nostre parti più imbarazzanti, e poi, però,
muore. Eh sì, accade necessariamente. E’ giusto che muoia prima lui, a meno che non lo prendiamo a novant’anni.
Muore perché è una vita, non è davvero uno scrigno di gioielli, e purtroppo la vita finisce. In natura la vita finisce
senza farsi troppi problemi e le cose nascono muoiono rinascono senza che ci siano umani a dare significati
trascendenti ed esagerati. Nel mondo umano però non è così, magari lo fosse. Lo sappiamo bene tutti, la morte è la
questione più angosciante che ci sia, più di tutto, più della vita (ed è tanto da dire, per uno strizzacervelli).
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tradisce. Non importa che sia stato con noi un anno o vent’anni; la morte non era mai contemplata. Ma come, noi ci
lasciamo andare, ci abbandoniamo alle parti di noi più sfavorite, ci fidiamo così tanto da guardarci in uno specchio di
verità pericolosa, e lui che fa? Muore. Se ne va, va via, portando con sé la chiave di tutte le ricchezze affidategli.
Questo è un tradimento.
Di fronte a lui siamo così, inermi, senza alcuna difesa, senza armature né stati di allerta. Siamo fiduciosi, certi che (a
parte la mia gatta stronza) non ci arriverà uno schiaffo, una delusione, un qualcosa di terribile da cui ripararci. Il
nostro animale non ci farà alcun brutto scherzo, perché lui è lì, saggio raccoglitore dei nostri desideri, imperturbabile
di fronte alle nostre perturbazioni.
Vivere con un gatto è come spingere più in là i termini del proprio sentire, scoprendo di volta in volta
qualcosa in più, avvicinandosi a quel sentire totale che solo la completa prossimità alla natura regala e che il
piccolo felino lascia sempre la sensazione di possedere.
(S. Patriarca, “La filosofia del gatto”, Newton edizioni, p-227)
Certo, il gatto ci avvicina alla natura, ma quando arriva il tempo che la natura se lo riprenda finisce improvvisamente
tutta la poesia.
La morte si riprende tutto, l’abbandono, la libertà, l’illusione di eternità.
Una volta parlavo con la mia vicina di casa, che aveva una gatta molto bella e affettuosa, Michelle. Mi spiegava la
sua storia, raccontandomi di come era arrivata a casa sua. Mentre scendeva nei dettagli della sua infinita affettuosità
pensavo alla mia, di gatta, quasi completamente anaffettiva e immaginavo come fosse bello avere una gatta che ti
sta addosso continuamente. Ciononostante, beninteso, la mia gatta resta la più bella del mondo. Ad un certo punto
disse: “Sì ma proprio non mi va giù la morte della mia gatta precedente. Era meravigliosa, la più amata in assoluto,
non posso accettare che sia morta”. Il tono era abbastanza infastidito, per cui pensai ad una morte ingiusta e
prematura. “A che età è morta?”, le chiesi. E lei; “Aveva 19 anni”.
Diciannove anni. Per un gatto è un’infinità. Il mio primo gatto era morto a soli sette anni per una malattia al cuore.
Questo racconto mi è rimasto impresso tant’è che sono qui a parlarne. Nonostante la vicina, simpaticissima vicina,
avesse una gatta adorabile, ancora pensava senza rassegnazione alla sua gatta morta di vecchiaia. Eppure ero certa
che amasse anche la bella Michelle, tanto che aveva il terrore di perderla (poi, in realtà, è mancata prima la
simpatica vicina). La curava con dedizione, le dedicava molto tempo. Ma la gatta diciannovenne restava per lei
morta ingiustamente.
Ripenso ancora alle parole: “Non mi va giù”. Cos’è che non andava giù? Cosa, se non che la gatta, andandosene, si
era portata via una parte di lei? Come se se ne fosse appropriata in vita e morendo l’avesse trascinata con sé,
lasciandola senza.
Quel momento di trapasso è il momento della resa dei conti, quando ci troviamo di fronte alla caducità del nostro
desiderio di eternità, di fiducia senza rischi. Il rischio c’è, ed è la morte, di fronte alla quale non possiamo che
arrenderci, accettare che non c’è niente, in questa vita, senza rischi.
Dunque che fare?
Le strade possibili sembrano due, come è ovvio. Evitare qualunque altro animale per evitare un altro dolore, oppure
rilanciarsi in un altro atto di fiducia e far entrare un altro amico nella propria vita. Nessuna delle due scelte ci
protegge dai pericoli dell’amore, che in ogni caso nella vita sono sempre in agguato.
La perdita dell’oggetto d’amore diventa un’ottima occasione per far valere e mettere in rilievo l’ambivalenza
insita nella relazione amorosa.
(S. Freud, “Lutto e malinconia”, in Opere, vol. 8, Bollate Boringhieri Edizioni)
Un’ambivalenza che finora, per il nostro animale, avevamo taciuto. Sembrava non esserci, come abbiamo detto,
grazie a questa percezione di essere sempre in “attivo”. Ed ecco che invece si manifesta tutta d’un botto, in una
volta sola, grossa quanto una bomba, molto più grande di quanto potessimo aspettarci. E’ questo il tradimento,
l’emergenza di una ambivalenza che avevamo in gran parte messo a tacere, relegato nelle cantine, taciuto. Eravamo
senza difese, sguarniti, senza armi particolari, che invece abbiamo sempre e abbondanti di fronte ad una persona
amata. Ed ecco ciò che probabilmente accadrà: non ci sentiremo in colpa. O meglio, per essere precisi, ed è
importante sottolinearlo, non ci sentiremo in colpa rispetto ai sentimenti, al fatto di averne messi in gioco
abbastanza, perché per il resto è del tutto impossibile non sentirsi in colpa per qualcosa, tipo, per esempio, avrei
potuto curarlo meglio, nutrirlo meglio, farlo visitare prima, eccetera: chiunque abbia avuto un animale deceduto sa
bene quanto senso di colpa ci pervade rispetto a ciò che avremmo potuto fare per evitarlo e che non abbiamo fatto.
Ma non sentiremo invece la colpa di non averlo amato abbastanza, perché sarebbe falso, almeno nella maggioranza
dei casi. Di quello siamo certi, è come una verità che esiste al di là di qualsiasi dolore. Al contrario, questo
sentimento di colpa tra umani è piuttosto frequente, il terrore di perdere chi amiamo dopo una litigata, la sensazione
di sporcizia dopo una scappatella, il fatto che ci inventiamo le peggiori bugie pur di ritagliarci del tempo per noi
senza che l’altro ci invada con le sue richieste affettive. E quando una persona amata muore, tutti questi buchi ci
perseguitano, come fucili, ci tolgono il sonno, ci fanno sentire sbagliati e cattivi: “Non ho dato abbastanza”, “Avevo
brutti pensieri”, “Mi son fatto tanto i fatti miei”, “Non l’accontentavo”. Ciò che ci perseguita è proprio l‘ambivalenza, il
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che all’amore. Se penso alle brutte parole che ho gridato a mia madre a vent’anni mi sento morire.
Con un animale no, questo non accade, perché sappiamo di averlo amato al massimo che potevamo. Sappiamo, o
meglio crediamo con certezza, che l’amore per lui era senza riserve e sempre puro, senza retropensieri né
ambivalenze. E così, quando muore, non ci sentiamo mancanti, anzi la colpa sarà la sua, del nostro amato
quattrozampe, perché è morto. Ci ha lasciato, abbandonato.
In realtà non c’è molto di diverso tra umani e animali. I sentimenti provati sono per entrambi ambivalenti e al
momento della morte di certo l’ambivalenza non scompare. Per entrambi c’è amore e odio in vita, e per entrambi c’è
senso di colpa e senso di accusa con la morte. La differenza sta in ciò che è consapevole, o meglio nella misura di
ciò che sappiamo dei nostri sentimenti.
Nei confronti di una persona, in vita, abbiamo più chiara l’ambivalenza e ce ne difendiamo, mentre per un animale è
più nascosta. Con lui è più facile lasciarsi andare al sentimento, è come se fosse meno rischioso, e di fatto lo è, salvo
che anche l’animale, come tutto, è mortale. E questo, da qualche parte dentro di noi, lo sappiamo quando la sua
presenza ci allieta le giornate, e (sempre da qualche parte dentro di noi) lo rifiutiamo, con rancore, quando ci
abbandona. Almeno questo è ciò che io credo.
Rispetto alla morte, è più frequente che per una persona ci sovrasti ciò che in vita abbiamo temuto, cioè il desiderio
di fusione, di abbandono totale, in un momento in cui ormai è tardi. Vorremmo finalmente abbandonarci al
sentimento senza difese, come il lancio dal precipizio che abbiamo sempre sognato di fare insieme ma che abbiamo
sempre temuto. Vorremmo dire a quella persona che l’amiamo senza riserve e senza limiti, perché non glielo
abbiamo mai detto, ma ormai è morta o sta per morire. L’animale, invece, ha già avuto tutto ciò che potevamo dare,
e ciò che resta è solo un vuoto, in cui la nostra resa diventa estremamente dolorosa e pericolosa, in cui realizziamo
che non siamo abbastanza difesi per questa sofferenza.
Quindi resta la domanda, che fare?
Credo che gli animali possano ancora aiutarci, anche dopo la morte. Credo ci possano insegnare qualcosa al di là
delle proiezioni, per una volta cioè possano darci qualcosa che non riguardi il transfert. Ci possono insegnare che… si
muore. Loro meglio di chiunque. Finché sono stati in vita hanno avuto la “pazienza” di sopportare il nostro
ingombrante maternage, o se vogliamo, per citare ancora la mia veterinaria, ne hanno approfittato, lasciandoci fare
e godendo dei benefici. Sono stati presenti, si sono lasciati addomesticare, e soprattutto sono stati schermo della
nostra verità segreta. Quando però arriva la morte, dobbiamo lasciarli andare, perché per loro la morte è naturale.
Dovremmo (condizionale, perché voglio proprio vedere chi ci riuscirà) interrompere il nostro orientamento
antropomorfizzante, almeno in parte, e lasciare che per una volta ci insegnino loro qualcosa: che morire non solo è
naturale, ma è anche una forma di libertà. Quando sono troppo anziani, o troppo sofferenti, o troppo stanchi, penso
che abbiano il diritto di andarsene senza il carico ontologico dei significati umani sulla morte. Ovviamente non parlo
degli animali in carne e ossa, loro sono liberi per natura, a loro le nostre proiezioni non arrivano, o almeno chissà
che cosa arriva. Parlo dei nostri amici interni, ciò che sono dentro di noi, è a loro che dobbiamo lasciare il diritto di
morire; cioè, in altre parole, è a noi che dobbiamo dare il diritto di accettare la morte, al di là del possesso, al di là
del tradimento. Solo accettando la morte possiamo accogliere i nostri amici nelle nostre case e nelle nostre vite con
la consapevolezza che neanche loro ci appartengono, come niente del resto, e che anche loro possono darci
qualcosa che non sia soltanto una parte di noi, reciprocamente.
Ma cosa vuol dire lasciare andare? Cosa ci viene in mente, a noi umani, personalmente, riguardo alla nostra vita,
quando pensiamo a lasciare andare una persona amata senza credere che il mondo sia finito? A parte
l’idealizzazione di certe culture orientali, e le frasi fatte dette agli e dagli amici, quando poi ci troviamo di fronte al
cadavere di nostra madre, nostro padre o chiunque amiamo intensamente, oltre al dolore lacerante che ci pervade,
sentiamo anche che sia giusto tutto quel dolore, e ci sentiamo in colpa se non lo proviamo; è un dolore, diciamo,
giusto, che anzi deve durare nel tempo, che coltiviamo perché in un certo senso non sbiadisca, a riprova dell’amore
che
abbiamo
provato,
perché
se
dovesse
scomparire
saremmo
obbligati
a
chiederci: “Ma ciò che ho provato, era
vero?”. Certo che lo era, ma
la vita continua, deve continuare.
Sarebbe bello fare una festa,
ai funerali, come d’altronde accade in
certe culture, per festeggiare
il tempo bello trascorso con quella
persona, piuttosto che il
dramma della fine.
Di fronte alla morte, di
chiunque, umani e animali, siamo
ossessionati dalle immagini
di ciò che non si è vissuto con loro,
del tempo passato e futuro
nel quale fare cose insieme, vivere
esperienze.
In
modo
diverso: con le persone ci saranno le
cose non dette e le
promesse non mantenute, i viaggi da
fare, le passeggiate, i
progetti; per gli animali le giornate
senza di loro, le abitudini, il
tempo trascorso a lavorare o fuori
casa piuttosto che con loro.
Tutto questo rischia di sbiadire la
bellezza del tempo vissuto, a
favore di ciò che mancherà.
Chissà
che
magari,
imparando a lasciare andare i nostri
amici, non impariamo anche
a lasciare andare i nostri cari umani.
A me francamente sembra
impossibile, ma se ho fatto entrare le
bestiole nella mia vita, forse
un motivo c’è.
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Scuola e dintorni
“Ogni volta che accade qualcosa di reale… questo mi
commuove profondamente”
Fritz Perls
Centro Studi Terapia della Gestalt

Conoscere la Psicoterapia della Gestalt:
incontro con i direttori della Scuola,
Riccardo Zerbetto e Donatella De Marinis

Fra le tante specializzazioni per diventare psicoterapeuti alla fine ne sceglieremo una, due al massimo. La scelta
è difficile, deve rispecchiare chi siamo, cosa vogliamo, in cosa identificarci.
Fritz Perls ha “inventato” la Gestalt Therapy perché era interessato alla vita, all’esperienza della vita, più che
ad ogni altra cosa. Gli interessava scoprire la verità della persona non solo nel dialogo, ma in tutta la sua
presenza, scoprire quale verità c’è fra due presenze, del terapeuta e del paziente, cosa può esprimere la vita in
tutta la sua intensità esistenziale, nella capacità di esserci nel presente della relazione e del rapporto con se
stessi.
Il CSTG propone la Gestalt Therapy delle origini, secondo lo spirito del fondatore, nata dalla psicoanalisi e
divenuta una delle più potenti forme espressive e conoscitive dell’essere umano nella sua complessità,
cognitiva, corporea, psicologica, spirituale.
In questa serata avremo il piacere di dialogare con i direttori della Scuola, che hanno fatto e continuano a fare
la storia della Gestalt Therapy in Italia, che ci racconteranno cosa è e quale impegno culturale e clinico ha
assunto la Scuola nel passato e nel presente.

CSTG Via Cadamosto, 6 – Milano (MM Porta Venezia)
Il CSTG è co-fondatore della Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), Federazione Italiana delle
Associazioni di Psicoterapia-FIAP e della European Association for Psychotherapy (EAP).

APERTI I COLLOQUI DI AMMISSIONE
Per informazioni:  segreteria@cstg.it  0229408785 – www.cstg.it
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“Ogni volta che accade qualcosa di reale… questo mi
commuove profondamente”
Fritz Perls

Centro Studi Terapia della Gestalt

Corso di Counseling ad indirizzo
gestaltico Milano 2019-2021
Didatte di riferimento:

Donatella De Marinis

Lucia Fani

Psicologa e Psicoterapeuta in Terapia della Gestalt e Trainer in
PNL (Programmazione Neurolinguistica). Ha conseguito inoltre
una formazione nella Psicologia degli Enneatipi di C. Naranjo.
Didatta e supervisore della Gestalt, è da molti anni didatta
ordinario presso la Scuola di Psicoterapia e Counseling CSTG
(Centro Studi Terapia della Gestalt) di Milano e Siena,
riconosciuta dal MIUR.
Fa parte del comitato scientifico Assocounseling.
Co-direttore dello Studio Associato Metafora, svolge attività
come psicologa, psicoterapeuta, supervisore e formatrice in
ambito sia individuale che famigliare/di coppia e di gruppo.

Counselor
Supervisor
e
Trainer,
socio
fondatore
Assocounseling, dottore in tecniche psicologiche, avvocato,
mediatore familiare.
Presidente comitato
presidente Colap.

scientifico

di

Assocounseling,

Vice

Svolge attività di counseling in ambito individuale, di coppia, di
gruppo e di formazione.

CSTG Via Cadamosto, 6 – Milano (MM Porta Venezia)
Il CSTG è co-fondatore della Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), Federazione Italiana delle
Associazioni di Psicoterapia-FIAP e della European Association for Psychotherapy (EAP).

L’iscrizione al corso di counseling nel 2019 è aperta per quest’anno anche ai
diplomati di scuola media superiore.
A partire dall’anno formativo 2020, il titolo di studio minimo per l’accesso alla formazione in counseling sarà il
diploma di laurea triennale.

APERTI I COLLOQUI DI AMMISSIONE
Per informazioni: segreteria@cstg.it 0229408785 – www.cstg.it
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Ciclo di incontri tematici del CSTG 2018/2019

DIALOGHI DI GESTALT
L’esperienza dialettica nelle relazioni d’aiuto
Come ogni anno inaugureremo la stagione delle serate di presentazione del CSTG con una
serie di incontri di approfondimento di tematiche di stretta attualità. Quest’anno abbiamo
voluto portare attenzione alla pratica dialogica e confrontativa, cuore del processo di
emersione del sé al confine di contatto.
Abbiamo deciso di organizzare questi momenti in un modo nuovo, come dice appunto il
titolo, ossia utilizzando il dialogo fra colleghi esperti delle relazioni d’aiuto: formatori, filosofi,
coach, tutor, counselor e psicoterapeuti.
Quali confini, relazioni di virtuosa complementarietà, e possibili sovrapposizioni (anche
conflittuali) si posso generare in questo campo complesso?
Il dialogo, per sua stessa natura, porta ad un luogo che è di tutti ma che non appartiene a
nessuno. È l’incontro delle prospettive che insieme, grazie alle loro stesse differenze, aiuta a
comprendere in modo più ampio.
La metodologia che adotteremo sarà intrinsecamente gestaltica: ogni incontro vedrà un professionista presentare il
proprio lavoro, e le tematiche a lui/lei care; con un collega a confrontarlo dialetticamente. Tutti i partecipanti saranno
coinvolti in questo processo con la speranza di generare nuove possibili soluzioni creative.
I cicli d’incontro sono aperti a tutti coloro che vogliono conoscerci, a chi ci conosce già e a chi per altre motivazioni è
interessato a ciò che proponiamo.

Calendario degli incontri
Inizio incontri ore 19,30

Via Cadamosto 6 – Milano (MM Porta Venezia)
•

18 ottobre: "A colloquio con l'ansia”. Potenzialità e”limiti” di un sentimento contro-verso. Sara Mauri e
Filippo Petrogalli

•

15 novembre: "La mindfulness in ottica gestaltica: come integrare la meditazione in psicoterapia" Elena
Vlacos

•
•

29 novembre: “Lilith ed Eva”. il femminile tra la donna e la madre. Zaira di Mauro
13 Dicembre: “Desideri e progetti. Dall'immaginazione alla realizzazione". Silvia Ronzani e Giusi Carrera

A partire dal gennaio 2019, con cadenza mensile ogni terzo giovedì del mese:
• 17 gennaio: "Cosa c'è dietro una dipendenza? Diversi approcci alla cura delle dipendenze in gestalt a
confronto. Giovanna Puntellini e Filippo Petrogalli
• 21 febbraio: “Le relazioni nel femminile”. Silvia Ronzani e Cristina Tegon "Vagabondi del contatto".
Sperimentare confini interiori, geografici, sociali e culturali in un'ottica gestaltica”. Sara Bergomi e Andrea
Fianco.
• 21 marzo: "Vagabondi del contatto". Sperimentare confini interiori, geografici, sociali e culturali in
un'ottica gestaltica”. Sara Bergomi e Andrea Fianco.
• 18 aprile “Ipnosi e Gestalt” il lavoro sul sogno. Anna Poletto
• 16 maggio: “Il lavoro con la coppia in psicoterapia della gestalt”. Anna Silvia Persico e Andrea Fianco
• 20 giugno: “Genitori, insegnanti, e il fallimento dell’autorità tradizionale”. Rita Rombolotti
• 18 luglio: "ADHD: un approccio integrato”.. Elena Vlacos
CSTG– Milano

Il CSTG è co-fondatore della Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), Federazione Italiana delle
Associazioni di Psicoterapia-FIAP e della European Association for Psychotherapy (EAP).
Gli incontri sono aperti e gratuiti previa prenotazione.
Per informazioni:  segreteria@cstg.it

 0229408785
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A CONTATTO CON GLI ADOLESCENTI
Incontri di intervisione fra psicoterapeuti, counselor, genitori, insegnanti e
studenti sul disagio e gli adattamenti creativi degli adolescenti nell’era digitale

Il CSTG (Centro Studi Terapia della Gestalt) organizza due brevi cicli di incontri sul tema
dell’adolescenza.
I due cicli, distinti ma interconnessi, intendono esplorare le tematiche emergenti dell’adolescenza da due
diversi punti di vista: quello dei genitori e quello degli esperti delle relazioni di aiuto, per arrivare
ad un confronto conclusivo capace di intrecciare le esperienze di esperti, genitori, e.. degli adolescenti
stessi. Il primo ciclo di sostegno alla genitorialità è finalizzato ad approfondire due tematiche
simbolo della fatica genitoriale attuale quali: l’ansia nel rapporto genitore/figlio e l’educazione ai
dispositivi tecnologici, quali videogiochi, smartphone etc. A partire da stimoli teorici e da
riferimenti pratici grazie al contributo di professionisti esperti i genitori saranno invitati a condividere le
proprie riflessioni ed a individuare possibili strategie di intervento. In parallelo, il secondo ciclo si
rivolgerà a esperti della relazione d’aiuto con l’adolescente (terapeuti, counselor, insegnanti,
educatori), ed esplorerà alcune delle tematiche emergenti a partire dalla supervisione di due casi reali,
esemplificativi delle forme che il disagio degli adolescenti assume oggi. Nel primo incontro parleremo di
ritiro sociale e di abbandono scolastico, fenomeni in preoccupante ascesa fra i giovani. Nel secondo
delle mutazioni identitarie fra i giovani in relazione agli attuali attraversamenti di confini fra ambienti
reali e virtuali. A maggio i due cicli confluiranno in un incontro conclusivo aperto a tutti in cui esplorare
la prospettiva di un nuovo modello di presa in carico e di supporto alla crescita degli adolescenti oggi.
Gli incontri avranno il seguente calendario:
-

30 Gennaio - Incontro con genitori: L’ANSIA AL CONFINE TRA GENITORI E FIGLI.
Con Donatella De Marinis e Rita Rombolotti

-

28 Febbraio – Incontro con terapeuti, educatori, insegnanti: UN CASO DI RITIRO SOCIALE E
FOBIA SCOLARE. Con Stephanie Di Liberto e Filippo Petrogalli

-

28 Marzo - Incontro con genitori : LE NUOVE TECNOLOGIE. TRA IL RISCHIO DI ABUSO E
USI VIRTUOSI DEL VIRTUALE
Con Andrea Fianco e Rita Rombolotti

-

30 Aprile - Incontro con terapeuti, educatori, insegnanti: UN CASO DI TRANSIZIONE
DELL’IDENTITA’.
Con Filippo Petrogalli ed Andrea Fianco

-

30 Maggio- Incontro di confronto conclusivo rivolto a tutti:
“IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL SÉ DEGLI ADOLESCENTI: VERSO UNA NUOVA
ALLEANZA EDUCATIVA”.
Supervisione scientifica di Riccardo Zerbetto

Gli incontri avranno luogo dalle ore 19,30 alle ore 21,30 presso la sede del CSTG in Via Cadamosto 6
(MM – Porta Venezia)
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L’adolescenza, in quanto periodo di massima accelerazione nello sviluppo delle competenze, consente di
registrare nelle esperienze individuali cambiamenti macro sociali cui tutti siamo soggetti. Nel panorama
sociale contemporaneo, caratterizzato da una maggiore complessità e precarietà, sembra emergere un
crescente disorientamento giovanile spesso correlato ad alcuni fattori contingenti (come l’avvento delle
tecnologie digitali, il bullismo, abuso di alcol e sostanze stupefacenti, ect.), ma anche da un contesto
sociale caratterizzato da relazioni familiari “liquide” e da adulti spesso indeboliti nella loro funzione
psicoeducativa o genitoriale. Si intende proporre un focus su questa fase specifica di transizione critica
dell’adolescente, che sembra oggi più vulnerabile e a rischio di stalli problematici e disfunzionali nel
processo di crescita vitale. Il ciclo di incontri, aperto non solo ai professionisti della clinica degli
adolescenti, ma anche ad insegnanti, educatori, e a studenti universitari, ha come obiettivo trasversale il
confronto fra i diversi sguardi di chi si trovi ad avere a che fare con la fenomenologia dell’adolescenza:
periodo in cui viene a definirsi il rapporto fra l’evoluzione personale, e movimenti dell’intero corpo
sociale, il cui esito si fa sempre più incerto.
Supervisione scientifica - Riccardo Zerbetto: specialista in Psichiatria infantile e per adulti e
direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt. Già docente inc. di Psicopatologia presso l’Università
di Siena e presidente della European Association for Psychotherapy (EAP), della Federazione Italiana
delle Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG) e socio onorario della Federazione Italiana delle Associazioni di
Psicoterapia (FIAP). E’ dir. Scientifico di Orthos, che si occupa di programmi terapeutico-riabilitativi per
giocatori d’azzardo.
Coordinamento Intervisioni - Filippo Petrogalli: Psicologo Psicoterapeuta. Didatta associato presso
il CSTG (Centro Studi Terapia della Gestalt) di Milano. Dottore di ricerca in scienze della formazione., si
occupa di psicologia scolastica, gestione dei conflitti, promozione del benessere e prevenzione delle
dipendenze comportamentali. Filippo Petrogalli, psicologo psicoterapeuta da anni impegnato nella
relazione con gli adolescenti in scuole e licei dell’area milanese, condurrà la supervisione di questi
incontri.
Coordinamento percorso genitori - Rita Rombolotti: Professional Counselor,formatrice e docente
referente per il bullismo e cyber-bullismo. Si occupa di sostegno alla genitorialità e formazione nelle
scuole medie inferiori e superiori.
Gli incontri sono gratuiti, previa prenotazione telefonica.
Per informazioni filippopetrogalli@gmail.com - ritarombolotti@yahoo.it
Per iscrizioni: segreteria@cstg.it  0229408785
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Segnalazioni

Leggi la Monografia on line cliccando qui:
https://www.cstg.it/monografie-della-gestalt/

Risonanze
(a cura di Fabio Rizzo: rizzofa@fastwebnet.it)
DI PERSONA MORTA DIVENUTAMI CARA SENTENDONE PARLARE
Si dilegui la morte / Dal muto nostro sguardo / E la violenza della
nostra pena / S’acqueti per un attimo, / Nella stanza calmo riapparso /
Il tuo felice incedere.
Oh bellezza flessuosa, è Aprile / E lo splendore giovane degli anni / Tu
riconduci, / Con la tua mitezza, / Dove più è acre la tua attesa
malinconica.
Di nuovo / Dall’assorta fronte, / I tuoi pensieri che ritrovi / Fra i
famigliari oggetti, / Incantano, / Ma, carezzevole, la tua parola /
Rivivere già fa, / Più a fondo, / Il brevemente dolore assopito / Di chi
t’amò e perdutamente / A solo amarti nel ricordo / E’ ora punito.
14
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Era nel vero quel pastore di pecore che disse, chissà dove lo avrà appreso, Non c’è maggior rispetto del piangere per
qualcuno che non si è conosciuto.
J. Saramago, Saggio sulla lucidità, p. 118 (Einaudi, 2004)
La semplice, concisa, ed è qui il caso di dire lapidaria, frase di Saramago, nel preciso istante in cui mi ha
emozionato, mi ha riportato alla mente una poesia di Ungaretti che avevo letto molti anni prima e che qui presento,
nella sua interezza. Mi pare di poter dire che le parole di entrambi gli autori hanno il potere di trasmettere quel
senso di umanità percepito e condiviso, tanto importante nel determinarci come persone e nell’orientare i nostri
pensieri e le nostre azioni e che, proprio per questo, risulta basilare nello studio della psicologia e nell’esercizio della
psicoterapia.

Visti e letti
ISABELLE: MIRKO LOCATELLI COSTRUISCE UN DRAMMA
BORGHESE CON UNA SPLENDIDA ARIANE ASCARIDE
di Margherita Fratantonio
da: www.taxidrivers.it

Locatelli conferma la sua capacità di raccontare il dolore,
mantenendo la giusta distanza e rispettando l'intimità dei
personaggi
Mirko Locatelli, a cinque anni dal film I corpi estranei e dieci da Il
primo giorno d’inverno, torna ora a parlarci, con Isabelle, di
solitudine e dolore, di una sfida esistenziale quasi impossibile da
fronteggiare. Lo fa attraverso uno splendido personaggio, interpretato
dalla straordinaria Ariane Ascaride, che col passare del tempo sta
diventando ancora più intensa e più lieve. L’abbiamo conosciuta,
seguita e amata attraverso il cinema del marito Robert Guédiguian
(ultimo film, La casa sul mare). Come Guédiguian, Mirko
Locatelli riesce a renderla nella leggerezza dei suoi vestiti a fiori e a
valorizzarla nei gesti quotidiani: fare la spesa, telefonare, guidare la macchina, preparare la marmellata, curare il
giardino o lavorare al Centro di Fisica come docente, in un qui e ora quasi invidiabile. Il suo italiano con la cadenza
francese, la parlata veloce, ma non nevrotica, l’energia e la grazia del suo incedere ce la rendono amica, mentre
riempie la scena con la disinvoltura che le appartiene.
Per lei e per la sua storia, Locatelli ha abbandonato le grigie atmosfere milanesi in cui si muoveva disperato Filippo
Timi ne I corpi estranei e ha scelto Trieste: una città di mare e montagna, discreta, più condizione dell’anima che
paesaggio compiaciuto. Qualche immagine del mare, certo, con Ariane Ascaride di spalle che lo guarda dall’alto, ma
non troppo, o che fa quei pochi gradini per raggiungerlo, seguita da dietro senza pedinamenti; anzi, quel po’ di
distacco per inserire la sua figura nell’armonia di uno spazio più ampio. Grazie al regista per non essersi lasciato
troppo ammaliare da una città che ci viene proposta spesso al cinema e in televisione in location che ripetendosi
stanno un po’ sminuendo il loro fascino. Qui, Trieste, luogo di confine, è più suggerita che rappresentata, nei suoi
aspetti di apertura e chiusura, come i due mondi di Isabelle. Luogo mimetico che nelle luci e nei temporali estivi fa
da sfondo al mondo interiore della protagonista, alle sue sicurezze e alla sua fragilità.
Un’ombra molto spessa, infatti, incombe su di lei e sul figlio Jèrome (Robinson Stévenin), problema indicibile di
coscienza, al quale non vorrebbe dar voce, ma che riaffiora, facendola agire sventatamente, come se il suo inconscio
volesse punirla al posto suo. Jèrome, al contrario, esprime tutte le sue paure, e la loro relazione ne risente. Isabelle
perde la compostezza, urla e piange per proteggere il figlio, l’amore più grande della sua vita. Appena qualche cenno
sul marito e padre di Jérome. Non ci viene raccontato alcunché infatti del loro passato; la narrazione inizia
direttamente con le giornate di Isabelle (donna ormai matura e sola) nelle quali sembra identificarsi fino in fondo.
Ora però sta cominciando a giocare con il fuoco, avvicinandosi a Davide (l’esordiente Samuele Vessio), un
personaggio coinvolto suo malgrado nel segreto tra lei e Jèrome. Isabelle inizia un legame che si fa via via più
ambiguo, assurdamente complice, passando dai ruoli di insegnante e un po’ di madre, e un po’ vagamente
seduttrice, ma nascondendo a se stessa l’attrazione verso il corpo giovane e i comportamenti ingenui di lui. E a noi,
che sappiamo quanto pericoloso sia questo rapporto, piace comunque la scena in cui Isabelle cerca i suoi costumi
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dev’essersi pazientemente costruita.
Dice il regista che, come nelle altre sue storie, il racconto è scritto “ sui corpi dei protagonisti, costretti a vivere in
lunghi piani sequenza, dove si muovono coi tempi reali”. A scandire il passaggio temporale, invece, lo schermo nero
con il nome dei mesi, da giugno a settembre, un’estate di apparente normalità e di sconvolgimento esistenziale. La
sobrietà della sceneggiatura dello stesso Locatelli e di Giuditta Tarantelli (autrice anche dei lavori precedenti e
compagna del regista), il pudore nell’accostarsi ai personaggi e filmare il non detto fanno di Isabelle un altro film
riuscito della coppia, che ci ha fin qui raccontato il dolore, evitando di sostare troppo a lungo sulla sua vistosa
rappresentazione. Giuditta Tarantelli afferma che “si deve creare una relazione empatica con il personaggio che

racconti. Anche con Isabelle è stato un percorso lungo di letture, incroci di storie e fatti, alla ricerca di un motivo
valido per volerle bene e uno altrettanto valido per poterla odiare”. Sarà la scelta della protagonista, noi però non
riusciamo a odiarla, anche davanti all’evidenza dei suoi errori. E anche se Isabelle, come dice Mirko Locatelli, “porta
la rappresentazione dell’egoismo e dell’ipocrisia della classe borghese sul palcoscenico, a un ritmo tale da trascinare
se stessa e gli altri nel baratro”.
Un dramma borghese, quindi, in cui nonostante la modernità dei personaggi, si ripete il modello che tanta
letteratura e tanta realtà ci hanno raccontato, quello di una madre che difende il bene a lei più caro, il proprio figlio.
E che viene riproposto in modo credibile, con un linguaggio essenziale, attento ai dettagli e all’insieme della
rappresentazione, all’estetica e ai sentimenti. Alice Munro ha scritto che se un romanzo contiene troppa sofferenza
il lettore se ne allontana. Vale anche per il cinema, e Mirko Locatelli, ora al suo terzo film di finzione, ha confermato
una competenza non comune: quella di aderire all’intimità, al dolore (ora anche al senso di colpa), mantenendo
dall’inizio alla fine la giusta distanza. Con Isabelle, Mirko Locatelli e Giuditta Tarantelli hanno vinto il premio della
migliore sceneggiatura al Montreal World Film
Festival.

Da giornali e riviste
a cura di Silvia Ronzani (silvia.ronzani.db@gmail.com)
ALLA FINE SONO I LIBRI CHE LEGGONO NOI
di Stefano Bartezzaghi
Da La Repubblica del 8 novembre 2011
L'autobiografia è una vita che finisce per prendere forma
di libro. Per chi però pensi che siano i libri, casomai, a
fare la vita — a darle nuovi inizi più che fini — è
inevitabile che la faccenda si ingarbugli. È questo il caso
di Massimo Recalcati che non ha tanto scritto
un'autobiografia attraverso i libri della sua vita quanto
mostrato come la sua vita sia stata scritta da diversi
autori, fra cui Omero, gli evangelisti, Sartre, Rigoni Stern e Heidegger.
Così almeno bisognerebbe dire, a voler tirare le conclusioni estreme della teoria della lettura che lo psicoanalista
enuncia nel suo A libro aperto. Una vita è i suoi libri(Feltrinelli). Nel sottotitolo non c'è refuso: tra "vita" e "libri" non
va una congiunzione bensì una copula. Capita sovente con gli scritti di Recalcati, sia quelli teorici sia quelli più
saggistici e dissertativi: il tema messo di volta in volta al centro — sia l'inconscio
o l'arte, la figura del padre o quella dell'erede, la scuola, il tradimento amoroso
o i disordini alimentari — per quanto definito e circoscritto diventa il punto
focale che schiude l'orizzonte dell'intera riflessione dell'autore. Qui accade con il
libro che, intanto, non è visto come strumento di comunicazione, pacchetto di
memoria artificiale confezionato come merce e facilmente stoccabile nei propri
scaffali.
Come tra i discorsi vi sono chiacchiere e conversazioni "piene", così vi sono libri
ordinari e libri speciali. Nei casi speciali, dice Recalcati, è il libro a "leggere" il
lettore. Ci si accosta a molti libri, per interesse, curiosità o obbligo; ma il lettore
sa che alcuni di loro, appena aperti, sembrano come venirgli incontro. Proprio
"incontro" è la parola-chiave: designa la forma della relazione che si instaura fra
libro e lettore.
Non si tratta di un'acquisizione, di una trasmissione di sapere, di un
"assorbimento" ma di una vera e propria esperienza in cui il libro si offre al
lettore in forme che Recalcati sintetizza con tre analogie: come "coltello", poiché
"taglia" la vita del lettore, determinando una differenza tra quello che essa era
prima e quello che diventerà dopo l'incontro; come "corpo", perché il libro non è
inerte ma agisce, sino a delineare una dimensione erotica dell'incontro fra libro
e lettore (per Italo Calvino, del resto, il rapporto sessuale è una forma di lettura
reciproca fra due persone); come "mare", infine, il libro si fa tramite verso
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in cui si mise.
La prima parte del libro di Recalcati sviluppa l'idea fondamentale dell'incontro, in cui non è «il lettore che assorbe il
libro, ma il libro che assorbe il lettore». Nella seconda parte, invece, Recalcati passa in rassegna lo scaffale dei libri
con cui ha avuto gli incontri decisivi, nell'ordine cronologico in cui sono avvenuti: Odissea, Vangeli, La nausea di
Sartre, Essere e Tempo di Heidegger… fino a Cormac McCarthy ( La strada).
A libro aperto giunge qui al suo punto focale, quello in cui lo scaffale non è più un complemento di arredo per la vita
ma ne determina l'orientamento e, non sembri eccessivo, il senso.
Ricapitolando la sua formazione, inizialmente filosofica, lo psicoanalista Recalcati ricorda come sia stato attraverso la
via dell'esistenzialismo sartriano che giunse, nel pieno di una crisi personale, a Jacques Lacan. Di Sartre è l'epigrafe
di A libro aperto («Per molto tempo ho preso la penna per una spada: ora conosco la nostra impotenza. Non
importa: faccio, farò dei libri; ce n'è bisogno e serve, malgrado tutto »); è anche il solo autore presente non con uno
ma con due titoli, La nausea e L'idiota della famiglia.
In quanto alla vita, il principio esistenzialista dell'unicità irriducibile del soggetto ha determinato per Recalcati lo
spostamento di interesse dalla filosofia alla psicoanalisi. In quanto ai libri, lo stesso principio ha scongiurato il rischio
del dogmatismo: di fare di un libro il Libro e di uno scaffale il Canone. E invece la lettura è soggettiva, ammonisce
Recalcati. Nell'incontro con il libro, il lettore rintraccia (e forse proietta) la sua lingua privata, personalissima, quella
lingua infantile, preconcettuale, puramente affettiva che Lacan chiamava " la lingua" proprio per marcarne
l'indistinzione sin dal nome.
Ecco allora come libri celebri, letti da milioni di lettori, e persino libri che sono stati fondamento di civiltà abbiano
finito per formare un lettore del tutto diverso da ogni
altro. Ed ecco come questo lettore offre a noi, lettori
suoi, non uno ma due discorsi che poi convergono e si
fondono. Sia quando racconta come ha incontrato
questi libri, sia quando ne espone il contenuto,
Recalcati ci parla di come i soggetti si costituiscano, di
come si differenzino l'uno dell'altro e di come lui
stesso si sia differenziato (da ciò che per lui voleva la
famiglia e l'ambiente in cui è nato, il suo relatore di
tesi e l'ambiente in cui si è formato), proprio leggendo
e meditando questi stessi libri. È insomma il caso di
dare ragione a Sartre: «La cultura non salva niente né
nessuno, non giustifica. Ma è un prodotto dell'uomo:
egli vi si proietta, vi si riconosce; questo specchio
critico è il solo ad offrirgli la sua immagine. Del resto,
questa vecchia costruzione in rovina, la mia
impostura, è anche il mio carattere: ci si disfa d'una
nevrosi, non ci si guarisce di sé»

Poiesis
l’angolo della poesia e dell’arte (a cura di Silvia Lorè:
loresilvia@libero.it )
Una vanga, una zappa, una canna da pesca
Io mi svago, lascio agli altri i loro piaceri,
Folle come sono, mi sono scelto la solitudine.
Più abili, gli uomini corrono dietro alle folle.
Germogli di bambù in autunno, di soja in inverno, ecco il mio cibo.
In primavera , mi bagno tra i fiori di loto del lago
In estate mi adagio nello stagno,
Sdraiato sotto un albero, sorseggio l’alcol della mia tazza.
Vedo le ricchezze e gli onori svanire come un sogno
(poesia di un saggio vietnamita del XVII secolo, diventato eremita dopo
aver abbandonato tutte le sue ricchezze)

Meglio soffrire
Per non essere amati
Che non amare
RZ
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Ringraziare desidero
In quest’ora della sera
da questo punto del mondo
Ringraziare desidero il divino
labirinto delle cause e degli effetti
per la diversità delle creature
che compongono questo universo singolare
ringraziare desidero
per l’amore, che ci fa vedere gli altri
come li vede la divinità
per il pane e per il sale
per il mistero della rosa
che prodiga colore e non lo vede
per l’arte dell’amicizia
per l’ultima giornata di Socrate
per il linguaggio, che può simulare la sapienza
io ringraziare desidero
per il coraggio e la felicità degli altri
per la patria sentita nei gelsomini
e per lo splendore del fuoco
che nessun umano può guardare
senza uno stupore antico
e per il mare
che è il più vicino e il più dolce
fra tutti gli Dèi
ringraziare desidero
perché sono tornate le lucciole
e per noi
per quando siamo ardenti e leggeri
per quando siamo allegri e grati
per la bellezza delle parole
natura astratta di Dio
per la scrittura e la lettura
che ci fanno esplorare noi stessi e il mondo
per la quiete della casa
per i bambini che sono
nostre divinità domestiche
per l’anima, perché se scende dal suo gradino
la terra muore
per il fatto di avere una sorella
ringraziare desidero per tutti quelli
che sono piccoli, limpidi e liberi
per l’antica arte del teatro, quando

l’intelligenza d’amore
il vino e il suo colore
l’ozio con la sua attesa di niente
la bellezza tanto antica e tanto nuova

io ringraziare desidero per le facce del mondo
che sono varie e molte sono adorabili
per quando la notte
si dorme abbracciati
per quando siamo attenti e innamorati
per l’attenzione
che è la preghiera spontanea dell’anima
per tutte le biblioteche del mondo
per quello stare bene fra gli altri che leggono
per i nostri maestri immensi
per chi nei secoli ha ragionato in noi
per il bene dell’amicizia
quando si dicono cose stupide e care
per tutti i baci d’amore
per l’amore che rende impavidi
per la contentezza, l’entusiasmo, l’ebrezza
per i morti nostri
che fanno della morte un luogo abitato.
Ringraziare desidero
perché su questa terra esiste la musica
per la mano destra e la mano sinistra
e il loro intimo accordo
per chi è indifferente alla notorietà
per i cani, per i gatti
esseri fraterni carichi di mistero
per i fiori
e la segreta vittoria che celebrano
per il silenzio e i suoi molti doni
per il silenzio che forse è la lezione più grande
per il sole, nostro antenato.
Io ringraziare desidero
per Borges
per Whitman e Francesco d’Assisi
per Hopkins, per Herbert
perché scrissero già questa poesia,
per il fatto che questa poesia è inesauribile
e non arriverà mai all’ultimo verso
e cambia secondo gli uomini.
Ringraziare desidero
per i minuti che precedono il sonno,
per gli intimi doni che non enumero
per il sonno e la morte
quei due tesori occulti.
E infine ringraziare desidero
per la gran potenza d’antico amor
per l’amor che move il sole e l’altre stelle.
E muove tutto in noi.
(Mariangela Gualtieri)
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Dal DIARY BOARD

Partners: cosa vuol dire
oggi essere in coppia?
Convegno, sabato 15 dicembre 2018
Casa della Psicologia, P.zza Castello 2, Milano

Workshops e gruppi tematici, venerdì 14
e domenica 16 dicembre Via Cadamosto, 6
Tienes pareja? Un termine in spagnolo che indica sia il compagno/a che la relazione di
coppia e che non è facile tradurre. Al di là del termine è il contenuto che ci interessa e
soprattutto il come poter rispondere a chi ci fa, o ci facesse, questa domanda.
Un quesito che si è posto Carl Rogers nel suo Partners: Il matrimonio e le sue
alternative nel quale le stesse venivano “esaminate per la prima volta dall'interno, nella
prospettiva di coloro che ne vivono l'esperienza” e sui quali il grande psicologo” non
cerca mai di dare un giudizio sulla bontà di queste unioni. "Esistono", come si legge
nella quarta di copertina di un libro pubblicato nel 1974 ma che conserva tutta la sua
attualità in una società dalle relazioni sempre più “liquide”, come direbbe Z. Bauman,
(da cui la suggestiva immagine del film La forma dell’acqua) e nello stesso tempo alle
prese con i fenomeni della Dipendenza affettiva. Questo incontro, che non vuole proporsi
come un congresso nel quale “coloro che sanno presumono di insegnare a chi non sa” ma
come un “dialogo sull’amore” che riprende quello platonico del Simposio aggiornandolo
a nuovi interlocutori, a partire dalle loro esperienze personali prima ancora che
professionali, sul tema di cosa significhi oggi “essere in coppia”.
L’evento congressuale del 15 dicembre con il patrocinio di OPL è gratuito.

PROGRAMMA
VENERDI’ 14 DICEMBRE - WORKSHOPS
Presso CSTG, Via Cadamosto 6, Milano

Ore 14.30 – 16.00

Lucia Fani, avvocato, mediatore familiare e docente CSTG:
Coppie di fatto e coppie di diritto. Aspetti di un contesto
legislativo in transizione.
Anna Barracco, psicologa psicoterapeuta e Laura Simeoni,
economista Associazione “Abili nell'apprendere”: La coppia,
psicosi e disabilità.
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Ore 16.30 – 18.00:
Ore 18.30 – 20.00
Dalle 20.30 in poi

Andrea Fianco, psicologo psicoterapeuta: L’io senza il tu: la
qualità dell’assenza nella relazione di coppia.
Riccardo Zerbetto, psichiatra, psicoterapeuta: La chiamata
del daimon e la relazione di coppia.
Serata a tema su La mia poesia d’amore coordinata da Lidia
Sella, scrittrice e poeta

SABATO 15 DICEMBRE- CONVEGNO
Presso Casa della Psicologia, P.zza Castello 2 – Milano
Con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della regione Lombardia
Ore 9.30
Ore 9.45 – 11.00

Ore 11.00 – 12.00

Ore 12.15 – 13.00:

Ore 13.00 - 13.30
Ore 13.30 - 14.45
Ore 14.45 - 16.30

Iscrizione partecipanti
Donatella De Marinis, psicologa e psicoterapeuta codirettore CSTG: La variabile tempo nella relazione di coppia.
Riccardo Zerbetto, psichiatra e psicoterapeuta direttore del
CSTG: Animali, uomini e dei nella relazione di coppia.
Francesco Alberoni, medico, già ordinario di Sociologia e
rettore dell’università di Trento e dello Iulm di Milano con
Cristina Cattaneo Beretta psicoterapeuta e laureata in
Filosofia delle Scienze sociali e comunicazione simbolica:
L’innamoramento e gli otto meccanismi desideranti.
Presentazione della ricerca promossa dal CSTG con il
coordinamento scientifico della prof.ssa Rosantonietta
Scramaglia, docente di Sociologia presso l’Università Iulm
di Milano unitamente alla dr.ssa Federica Fortunato su: Le
coppie nel terzo millennio: un’analisi sociologica.
A seguire dibattito aperto, coordinato da Francesco Alberoni.
Pausa Pranzo
Riprende i lavori Riccardo Bettiga psicologo-psicoterapeuta,
presidente di OPL. Seguono interventi, che verranno
sviluppati anche nei successivi Gruppi tematici, con:
Anna Barracco, psicologa-psicoterapeuta: Noi due, danzanti

sotto la pioggia.

Ore 16.30 - 16.45
Ore 16.45 - 18.00

Ore 18.00 - 18.30

Giorgio Piccinino, psicoterapeuta e co-direttore del Centro
Berne di Milano: Amore unico? Se la società è liquida che
almeno sia limpido e profondo
Pausa
Luisella Imparato, psicologa psicoterapeuta con Marco
Goglio, direttore dell'Unità Operativa di Psichiatria di
Saronno, psicologo analista Cipa: Relazioni familiari e
mutamento del contesto sociale della realtà congolese
Pier Luigi Lattuada medico-psicoterapeuta direttore
dell’Istituto di Psicoterapia transpersonale: La sfida tantrica
Paolo Mottana, docente di Filosofia dell’Educazione alla
Università Statale di Milano: Il luogo dell'amore ricambiato
A seguire dibattito aperto, coordinato da Riccardo Zerbetto.
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Dalle 19.00

Bar Castello, apericena dedicato al tema La mia canzone
d’amore. Spazio di condivisione coordinato dal Tiaso di Love
Addiction. Per partecipare iscriversi all’ingresso entro le
12.00 del 15 dicembre

DOMENICA 16 DICEMBRE- GRUPPI TEMATICI
Presso CSTG, Via Cadamosto 6, Milano
Ore 9.30 – 11.00

L'incontro inatteso: intimità e confine nella coppia mista
coordinato da: Maria Gianformaggio e Angela Campanelli,
psicologhe
Costellazioni Familiari e coppia, coordinato da Giusy Savoldi,
psicologa, costellatrice
Ore 11.30 – 13.00 Dipendenza, contro-dipendenza e interdipendenza nella relazione
amorosa
coordinato da Laura Grimelli, psicologa, psicoterapeuta e da
Lucilla Occorsio, giornalista, laureata in lettere.
La coppia oltre il genere, coordinato da Stefano Zanotelli, laureato
in scienze storico politiche ed Elvira Adamo laureata in scienza
delle comunicazioni
Ore 13-00 – 14.30 pausa pranzo
Ore 14.30 – 16.00 La capacità di amare, coordinato da Zaira Di Mauro, psicologa
psicoterapeuta e Fabio Galimberti, psicologo, psicoterapeuta,
psicoanalista
Ore 16.30- 18.00 Lessico familiare e nuove famiglie, coordinato da Sara Bergomi,
laureata in lettere con Corso di Perfezionamento post-laurea in
Pratiche Immaginali

Di seguito la possibilità di rispondere al questionario:

“Tienes pareja? Cosa vuol dire oggi essere in coppia”
Con l’invito a condividerlo a persone a cui ritenete possa interessare

Witz
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DIALOGHI DI GESTALT
L’esperienza dialettica nelle relazioni d’aiuto
Ciclo di incontri CSTG 2018/2019

PROGETTI E DESIDERI
Conducono Giuseppina Carrera e Silvia Ronzani
DATA 13 dicembre 2018
DALLE 19.30 ALLE 21.30
Via Cadamosto, 6 – Milano (MM Porta Venezia)
Siamo capaci di realizzare i nostri desideri?

La nostra guida ad essere “ciò che vogliamo essere” è l’immaginazione, che ci dà la possibilità di
abbracciare idealmente il nostro futuro, di alimentare i nostri sogni e di coltivare le nostre ricerche
appassionate. Ma l'immaginazione non basta se vogliamo trasformare il desiderio in una realtà. Per fare
completamente proprio un desiderio, proteggerlo e prendersene cura ci vogliono coraggio e impegno, e
per renderlo vivo e reale la dedizione si deve trasformare in un progetto, in cui spendere le nostre
energie e concretizzare quell'esser-ci che è sempre proiettato avanti rispetto a noi stessi.
Attraverso piccole esperienze ci confronteremo con questi temi, guardando dentro di noi e avanti noi,
attraverso il corpo, le emozioni e il nostro mondo razionale, in un continuo e aperto dialogo, per vedere
come cuore e cervello possono essere alleati nell’immaginare e nel fare.
GIUSEPPINA CARRERA
Laureata in Filosofia e Psicologia, counselor ad orientamento gestaltico, Focusing Trainer, Coach e docente del
CSTG.
SILVIA RONZANI
Laureata in Filosofia, psicologa, counselor ad orientamento gestaltico, ha conseguito l’European Certificate of
Psychotherapy rilasciato dalla European Association of Psychotherapy (EAP). Docente del CSTG e co-coordinatrice
area counseling di Milano.
Tutti gli incontri sono gratuiti e gli eventuali attestati di partecipazione verranno dati in loco, previa richiesta in
segreteria.
Per informazioni e prenotazione scrivere a segreteria@cstg.it

Il CSTG è co-fondatore della Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), membro della Associazione
Europea di Gestalt Terapia (AETG), Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia-FIAP e della European
Association for Psychotherapy (EAP).
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