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Edit 
 

Cari tutti,  
con il numero 128 nella nostra NL gli auguri per una rinascita favorita da una incipiente primavera dopo questo lungo 
inverno che ancora non cede … che non sia Ade a trattenere la sua Persefone che ormai deve lasciarlo per tornare al regno 

delle Luce …?  
In premessa una notizia significativa: da questo numero ci accompagnerà nel non facile lavoro di composizione e 
coordinamemto della NL Giovanni Montani, una colonna della nostra Scuola, che succede a Cristina Tegon che dalla sua 

nascita più di dieci anni or sono ha “accudito” con competenza e dedizione queste pagine. Un grazie davvero sincero a 
Cristina a cui chiediamo comunque di seguirci come si fa con una creatura che pure si allontana per “camminare con le 
proprie gambe” ma che ancora necessita di uno sguardo vigile e attento nei suoi primi passi. A Giovanni, che ringrazio per 

la sua disponibilità, invito a rivolgervi per suggerimenti (critiche …) e proposte di inserimento di testi, notizie, contributi, 
foto e quant’altro possa arricchire questo strumento che accompagna la nostra Comunità di studio … e di vita. 
 

Le tante cose in pentola ci hanno fatto dilazionare l’invio del numero che risulterà quindi più lungo anche perché inclusivo 
del Diary Board che include gli eventi che si sono susseguiti in questi giorni. A ritardare l’invio c’è stato anche l’avvio dei 
nuovi corsi nonché la compilazione della annuale Relazione al MIUR, per quanto concerne la psicoterapia, che diviene 
sempre più complessa per il numero di dati richiesti in tema di tirocini, titoli dei docenti, convenzioni, programmi di ricerca 

etc. Ma veniamo ad una sintesi dei contenuti: 
 
- Come topic daremo spazio ad una “bellissima” intervista di Bruno Orsini come introduzione al CONVEGNO 

INTERNAZIONALE PER IL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA LEGGE BASAGLIA tenutosi dal 16 al 17 
NOVEMBRE 2018 presso l’Università “La Bicocca” a Milano e promosso dal Coordinamento Italiano delle 
Professioni della Relazione di Aiuto (CIPRA), di cui sono consulente scientifico unitamente a Paolo Migone, 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, si affiancano oggi 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 oltre ad alcuni 
contributi che varranno pubblicati sulla Rivista di PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE E sul prossimo numero della nostra 

MONOGRAFIE DI GESTALT/GESTALT MONOGRAPHIES. Rivista di Psicoterapia tra Arte e Scienza dedicata  
e che è disponibile sul sito www.cstg.it  
 

- Il 27 aprile 2019 dalle ore 9,30 alle ore 18,30 si terrà il Secondo seminario intensivo su: AFFECTIVE 
NEUROSCIENCES E GESTALT. Le origini affettive ed immaginative della vita mentale ed il collegamento 
con la epistemologia gestaltica condotto da ANTONIO ALCARO e RICCARDO ZERBETTO presso il CSTG, Via 

Cadamosto n.6. Nell’occasione verrà presentato l’Affective Neuroscience's Personality Scales (ANPS), uno strumento in 

grado di valutare la personalità emozionale a partire dai sette circuiti emozionali di base individuati nel cervello 

http://www.cstg.it/
http://www.cstg.it/
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dell'uomo e degli altri mammiferi: Paura, Rabbia, Panico/Tristezza, Ricerca, Gioia/Gioco, Amore/ Accudimento e 
Desiderio Sessuale. L'ANPS è stato validato in moltissime nazioni, ed è di recente disponibile anche una versione 

italiana. 
 

- A cura di Giovanni Montani, nella rubrica are “Dare Corpo” con questo numero riprende la pubblicazione su questa 

rivista della rubrica sulla consapevolezza corporea con un contributo su: IL SISTEMA ENERGETICO FRA 
ORIENTE E OCCIDENTE: Il Dantien, l’Hara, l’Omeostasi, il Grounding e il Baricentro 

 

- Sono ripresi gli 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 co-didatti e il coordinamento 
di Filippo Petrogalli che ringrazio a nome di tutti 

 

- Sono in conclusione gli ultimi COLLOQUI gratuiti per coloro che sono interessati ad iscriversi alla Scuola 
contattando la Segreteria per prendere gli appuntamenti con i Didatti di riferimento 

 

- Pubblichiamo di seguito gli Open Days e le Serate di presentazione. 
 
- Ringraziamo Claudio Gallone, nostro ex-allievo e fotoreporter per la sua testimonianza, accompagnata da alcune 

immagini, tratta da un suo recente viaggio in Siria dove ha accompagnato una equipe di medici italiani specialisti in 

chirurgia estetica che annualmente compiono una missione per operare gratuitamente a favore di bambini affetti da 

“labbro leporino”, un quadro clinico fortemente invalidante se non corretto in età precoce. 

- Viene presentata una iniziativa interessante e che può rappresentare una occasione di lavoro. Lo SPORTELLO 

BENESSERE che verrà di seguito descritto da Angela Campanelli  

- E’ confermata la XVIX Periegesi  (dal 31 agosto all’8 settembre e il cui programma compare sul sito www.periegesi.it 
che si è molto arricchito e che invito a visitare) 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). Una occasione per riflettere anche sul 
passaggio dal Matriarcato (originariamente anatolico) al Patriarcato che trova nella figura di Minosse, primo leggendario 

legislatore, il suo mito di fondazione.  
 

- Il tema della annuale Giornata sul mito che si tiene a Siracusa il giorno 8 giugno sarà quest’anno su “Il mito di Elena 

tra amore e potere” in occasione della rappresentazione delle tragedie di Euripide su Le troiane ed Elena. 
Un’occasione che raccomandiamo di non mancare come occasione di riflessione sui grandi temi che da sempre 
caratterizzano le umane vicende in una dimensione paradigmatica e nel maestoso scenario del teatro di Siracusa 

  
DIARY BOARD 
- 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 intervistate in ambiti anche differenziati.    

 
- Il corredo fotografico è tratto da un viaggio di Tania Re ed altri archeologi ed etnobotanici in Borobudour in 

Indonesia accompagnato da un suo breve scritto che ci attira a ipotizzare un viaggio in un luogo tra i più significativi 

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

 

 
Topic 

Bruno Orsini: La Legge 180. Le diverse anime del movimento anti-istituzionale: 
un bilancio 

http://www.periegesi.it/
http://www.periegesi.it/
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Trascrizione integrale, a cura di Giulia Bellicini, Clelia Manfredi e Giulia Nicolino, della conferenza tenuta da Bruno Orsini e 
di alcuni interventi tenuti nella prima mattina del Convegno internazionale “Una ‘follia’ italiana: la Legge Basaglia compie 

40 anni”, organizzato dal Coordinamento Italiano Professionisti della Relazione d’Aiuto (CIPRA - www.cipraweb.it) all’Aula 
Magna dell’Università di Milano-Bicocca il 16-17 novembre 2018, in occasione del Quarantesimo Anniversario della Legge 
180. Pubblichiamo la relazione di apertura dell’Onorevole Bruno Orsini (estensore della Legge 180/1978), in occasione 

della tavola rotonda moderata da Paolo Migone dal titolo “La Legge 180. Le diverse anime del movimento antistituzionale: 
un bilancio” che è possibile vedere anche sul canale YouTube della rivista Psicoterapia e Scienze Umane:  
www.youtube.com/user/PsicoterScienzeUmane/playlists.  

Alla tavola rotonda hanno partecipato, oltre allo stesso Orsini, Maria Grazia Giannichedda, Stefano Mistura, Leo Nahon e 
Pier Luigi Scapicchio e vi sono stati vari intervenuti dall’uditorio.  
Il programma del Convegno è alla pagina web www.cipraweb.it/cms/29-eventi/convegni/67-convegno-internazionale-
2018. Tutti gli interventi tenuti nella prima mattina del convegno sono pubblicati integralmente nel n. 1/2019, vol. 53, della 

rivista Psicoterapia e Scienze Umane (www.psicoterapiaescienzeumane.it). Si ringrazia per il permesso. 
 

La Legge 180. Nascita e significato 
 
Bruno Orsini  

Vorrei intanto salutarvi tutti. So di parlare a tante persone con cui ho condiviso esperienze, battaglie, vittorie e anche 

qualche sconfitta; e so che mi ascoltano esponenti di professioni di aiuto, essenziali per migliorare rapporti sociali e 
interpersonali importanti per favorire la salute mentale personale e collettiva. Il compito che mi è stato affidato da Paolo 
Migone per conto del CIPRA, il Coordinamento Italiano Professionisti della Relazione d’Aiuto, è quello di commentare, a 

partire dalla Legge 180 del 1978, la legislazione psichiatrica del XX secolo, quello che Eric Hobsbawm definì “il secolo 
breve”1, ma che in realtà per la psichiatria è stato un secolo lungo, anzi lunghissimo.  

Parto dalla Legge 180: è stata una legge specialissima, che è durata otto mesi e che è celebrata da quarant’anni, 

perché come voi sapete è stata inserita molto presto nel Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, approvata il 13 maggio del 
1978, è confluita nella Legge 883/1978 il 23 dicembre dello stesso anno. Tuttavia, è conosciuta e commentata in tutto il 
mondo, credo che sia il testo legislativo italiano più noto, un punto di riferimento per tutti coloro che si misurano con i 

grandi problemi della demanicomializzazione e della deistituzionalizzazione psichiatrica. 
Ma che cosa dice questa famosa legge? Dice sostanzialmente due cose. In primo luogo, abroga i manicomi previsti 

dalla Legge 36 del 1904; in secondo luogo stabilisce la confluenza di tutti i Servizi sanitari psichiatrici nel Servizio Sanitario 

Nazionale, che quando la Legge 180 fu varata, nel maggio del 1978, non c’era ancora.  
Ma cosa diceva la Legge 36 del 1904? Era una legge di cui tutti parlano dicendo che riguardava i malati di mente e il 

loro internamento a seguito dell’ipotizzato pericolo a sé e agli altri. In realtà la parola chiave della Legge del 1904 non fu 
la parola “malattia mentale”, fu la parola “alienazione”: riguardava infatti i soggetti affetti da “alienazione per qualunque 

causa”. Il concetto di alienazione è diverso dal concetto di malattia: il malato è un altro, è un fratello minore sfortunato, 
ma l’alieno è invece un diverso, uno stabilmente diverso, potenzialmente un ostile. 

Ma perché il concetto di alienazione fu possibile? Fu possibile perché era figlio di una psichiatria fortemente organicista, 

e fu usato prevalentemente dagli psichiatri tedeschi, che in quel periodo comandavano; all’inizio del XX secolo tutti in 
questo campo scrivevano in tedesco. La psichiatria organicista stabiliva, in definitiva, che esisteva un’analogia tra la 
patologia somatica e la patologia psichica: entrambe avevano una causa organica, entrambe avevano delle sindromi e dei 

sintomi che andavano classificati, collocati in un quadro nosologico, tutti dovevano avere una terapia e una prognosi. Ma 
qualcosa nella psichiatria non funzionava; per esempio, quale era l’eziopatogenesi della schizofrenia? Era così poco nota 
che all’inizio Emil Kraepelin la chiamò “demenza precoce”2 perché la demenza presupponeva una base organica, la 

schizofrenia no. L’ipotesi di allora nella psichiatria organicista era che, quando un’eziologia non si sapeva quale fosse, era 
perché non si era abbastanza bravi a trovarla.  

Se volete avere un mio ricordo, quando nel 1955 entrai nell’Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto fui portato a visitare 

l’ospedale e, negli attrezzatissimi laboratori, trovai un centinaio di encefali in formalina. Mi misi un po’ a ridere e chies i: 
“Ma cosa cercate? Lo schizococco?”; e quello che mi accompagnava mi disse “Eh… può darsi”, ridendo anche lui. Certo, 
l’ossessione organicista era straordinariamente presente.  

Ma non solo per questo i manicomi previsti dalla Legge del 1904 ebbero un enorme successo di utenza. Oltre alla 
ideologia organicista, c’era anche il forte disagio sociale di quei tempi. Allora il Parlamento era votato dal 7% degli italiani; 
per votare bisognava essere maschi, alfabeti e contribuenti, e i più non lo erano. Il Parlamento veniva eletto da quelli che 
contavano, dai potenti: non aveva dubbi quando si trattava di mettere la tassa sul macinato, cioè la tassa sulla farina e 

sulla polenta, ma si guardava bene dal mettere una tassa sul latifondo. Un Parlamento così fatto determinava una quantità 
di esclusi, e gli esclusi si agitavano per non esserlo più: nasce così il Partito Socialista, si afferma l’operaismo cattolico, si 

                                                             
1 Eric J. Hobsbawm, Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991. London: Michael Joseph, 1994 (trad. it.: Il secolo 

breve. 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi. Milano: Rizzoli, 1995). [N.d.R.] 
2 Emil Kraepelin, Dementia Praecox and Paraphrenia. Edinburgh: Livingstone, 1919 (ristampa: Huntington, NY: Krieger Publishing 

Co., 1971) (trad. it.: Dementia Praecox I. Pisa: ETS, 1989). [N.d.R.] 
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diffondono movimenti radicali e anarchici, addirittura si arriva al regicidio. Bava Beccaris, un generale regio, a Milano, 
cinquant’anni dopo le Cinque Giornate del 1848, spara sugli operai in tumulto. Insomma, vi erano forti tensioni. In una 

situazione siffatta serviva una legge che potesse essere utilizzata per togliere dalla circolazione i disturbatori, i 
“rompiscatole”, gli psicopatici e quelli non altrimenti collocabili. Questa è la ragione per cui la Legge del 1904 ebbe un 
successo numerico impressionante.  

Per darvi un’idea, cito i dati di Genova che conosco meglio: a Genova alla fine dell’Ottocento c’erano 400 posti nelle 
strutture asilari psichiatriche, nel 1920 ce n’erano 3.000. Perché? Perché era anche una legge che, tutto sommato, aveva 
delle motivazioni di pubblica sicurezza prima ancora che delle motivazioni sanitarie.  

Recentemente ho letto un bel libro postumo di Antonio Slavich, uno dei più stretti collaboratori di Franco Basaglia, 
All’ombra dei ciliegi giapponesi 3, che tra l’altro narra come Basaglia, una volta entrato nel manicomio di Gorizia, rimase 
esterrefatto da ciò che vide e non conosceva. Eppure, studiava psichiatria nella Clinica Psichiatrica di Padova da 10 anni. 
Per capire cos’era un manicomio bisognava entrarci, bisognava viverlo, capire che si era in un mondo diverso, in cui le 

persone diventavano oggetti, non soggetti. Il vero orrore del manicomio non fu tanto le pseudo-terapie, quanto i processi 
di annichilimento, di depersonalizzazione, di gente che non aveva più un ruolo, non aveva più potere, non aveva più spazi 
decisionali, doveva subire la volontà altrui, era assolutamente oggettivata. Il manicomio andò avanti, tutto sommato, per 

lungo tempo senza grosse variazioni. 
Io divenni riformista il giorno dopo essere entrato nell’Ospedale Psichiatrico di Quarto e averlo vissuto da vicino. Ci 

furono dei movimenti riformisti anche allora: gli psichiatri si riunivano tra loro in un’associazione che si chiamava AMOPI 

(Associazione Medici degli Ospedali Psichiatrici Italiani), che aveva originariamente delle finalità sindacali ma che ben 
presto assunse delle posizioni riformistiche (io ero uno dei dirigenti dell’AMOPI). Che cosa dicevamo? Dicevamo: “Beh, se 
sono malati trattateli come tutti gli altri malati, e se sono sani mandateli a casa”. Alcuni osservavano: “Sì, ma sono anche 

pericolosi”. E noi rispondevamo: “Ma non sono gli unici al mondo a essere pericolosi, anzi la maggioranza dei malati di 
mente non lo è; mentre vi sono dei cosiddetti ‘sani di mente’ che sono pericolosissimi; allora applicate a tutti le misure 
previste per la pericolosità, non selezionando, non facendo questa equazione arbitraria tra malattia mentale e pericolosità 

e trattamenti coatti”. 
Il mutamento avvenne, grosso modo, nella seconda metà degli anni 1950 quando apparvero gli psicofarmaci. Gli 

psicofarmaci sono stati variamente discussi, anche perché sembrava rafforzassero la componente organicista, biologica 

della psichiatria; in realtà gli psicofarmaci, tra i tanti meriti che ebbero, ebbero anche quello di aprire alla psicoterapia, 
perché è difficile fare una psicoterapia nei confronti di un mutacico o di un catatonico, di uno che non parla, che non 
mangia, che non risponde, che non si muove; e gli psicofarmaci ottennero degli straordinari risultati in tempi relativamente 
brevi. Basta vedere l’andamento numerico dell’elettroshock, che fu certamente una terapia drammatica ma rapidamente 

venne meno fino a estinguersi perché fu presto sostituito dagli psicofarmaci. E incominciò a ribollire la spinta a fare della 
psichiatria una disciplina sanitaria come tutte le altre.  

Basaglia veramente non era tanto d’accordo perché aveva sviluppato, a Gorizia, una teoria sulla violenza, centrata 

forse sull’applicazione di concetti sartriani e sulla dialettica hegeliana, secondo la quale gli stessi psichiatri erano vittime 
della violenza, esercitata anche su di loro perché diventassero a loro volta violenti repressori pseudoscientifici al servizio 
dei poteri dominanti. 

E intanto venne fuori nel mondo quella grande cosa che si chiamò contestazione, la quale non era affatto un chienlit, 
come la definì De Gaulle4, sbagliando; la contestazione era un fenomeno planetario che voleva includere gli esclusi, che 
capiva che cos’era la colonizzazione economica nel Sud America, faceva di Fidel Castro, e soprattutto di Che Guevara, un 

eroe, un idolo; la contestazione è stata una cosa per cui i ragazzi americani dicevano “Ma perché dobbiamo andare a 
morire in Vietnam? Che se la cavino da soli!”. I neri chiedevano il black power, il “potere nero”. La contestazione lasciò 
anche dei martiri, pensate appunto a Che Guevara e soprattutto a Martin Luther King.  

In Italia la contestazione si sposò con l’alternativa psichiatrica quando Basaglia diede all’editore Einaudi, tramite 
Giovanni Jervis, L’istituzione negata 5, e cioè il testo che descriveva la radicalità del processo messo in moto a Gorizia per 
ridare ai ricoverati autonomia e soggettività. Questo libro si intrecciò con la contestazione, un rapporto da Erlebnis 6, di 

straordinaria sintonia; cosa c’era di più autoritario dei manicomi, e cosa c’era anche di più antiautoritario della 
contestazione?  

A Gorizia volevano andare e andavano tutti a vedere com’era fatta “questa cosa”, compresi registi, cineasti e fotografi. 
Noi pensavamo che in tutto questo vi fossero anche degli elementi di semplificazione, di spettacolarizzazione, ma eravamo 

ben contenti, noi riformisti, che l’esperienza goriziana in qualche modo spostasse l’opinione di milioni di italiani verso l’anti-
manicomio. Questo avvenne, fu bello e fu importante.  

                                                             
3 Antonio Slavich, All’ombra dei ciliegi giapponesi: Gorizia 1961. Merano (BZ): Alpha Beta Verlag, 2018. [N.d.R.] 
4 Il termine chienlit (abbreviato da chie-en-lit, letteralmente “defecare a letto”) significa “pagliacciata” o “carnevalata”, nel senso 

del temporaneo abbandono dei costumi e delle convenzioni sociali, e divenne noto perché fu usato dal presidente francese Charles De 

Gaulle in un acceso discorso contro le manifestazioni del maggio 1968 parigino (La réforme oui, la chienlit non – espressione che può 

essere tradotta con “Le riforme sì, ma il caos no”). [N.d.R.] 
5 Franco Basaglia (a cura di), L’istituzione negata. Torino: Einaudi, 1968. [N.d.R.] 
6 Erlebnis è un termine tedesco, spesso reso in italiano con l’espressione “esperienza vissuta” o “vissuto”, approfondito in filosofia 

da Wilhelm Dilthey (1833-1911) e poi soprattutto da Edmund Husserl (1859-1938). [N.d.R.] 



 CSTG-Newsletter n.127, gennaio-marzo 2019 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

5 
 
 

Ecco, da tutto questo nacque la spinta a eliminare questa famosa Legge del 1904 segregante, oggettivante e 
ghettizzante. Arrivarono in Italia gli echi di esperienze straniere importanti: la “psichiatria di settore”7 dalla Francia, la 

Comunità Terapeutica dall’Inghilterra con Maxwell Jones8. Alcuni italiani, che erano andati all’estero, una volta rientrati in 
Italia diedero contributi culturali importanti; penso per esempio a Silvano Arieti9. Si sviluppò quindi l’idea che fosse giunto 
il momento di smetterla con il fatto che le Cliniche delle malattie nervose e mentali marginalizzassero la psichiatria. 

Giunse così a positivo successo la grande battaglia di un milanese, in realtà un siciliano che però lavorava a Milano, 
Carlo Lorenzo Cazzullo, che riuscì a far istituire Cattedre di psichiatria in Italia. Ricordo l’esperienza di un altro che lavorava 
a Milano, Pier Francesco Galli, il quale incominciò a organizzare corsi di aggiornamento in cui al posto della psichiatria 

organicista si insegnava una psichiatria dinamica in senso lato10. Ecco, vi fu tutto questo movimento, il quale si articolò in 
una serie di iniziative, anche varie, diverse, importanti, a Perugia, ad Arezzo, in Toscana, a Parma, che in qualche modo 
facevano riferimento all’esperienza basagliana di Gorizia, se pur con infinite variazioni, modificazioni, aggiustamenti e 
anche contrasti.  

In questa situazione, l’AMOPI (dico l’AMOPI perché fu proprio lei) riuscì a ottenere una prima riforma della Legge del 
1904, la Legge 431/1968, una legge di cui si parla poco perché fu poi in qualche modo sovrastata dalla Legge 180, ma era 
una legge che introduceva il ricovero volontario negli ospedali psichiatrici e quindi non più solo il ricovero coatto, che 

fissava dei numeri meno assurdi tra operatori sanitari e ricoverati, che stabiliva dei limiti quantitativi agli Ospedali 
Psichiatrici, che rendeva – cosa fondamentale – obbligatori i Servizi psichiatrici all’esterno, nel territorio, aprendo la via alla 
psichiatria di comunità che era identificata come la via di superamento della ghettizzazione, della concentrazione e della 

regressione manicomiale.  
Ma in questo clima nasce una cosa importante, il Sessantotto, che trova nel manicomio la sede ideale per sviluppare 

la sua spinta egualitaria e libertaria. E negli anni 1970 incomincia, anche per i cambiamenti che intervengono nelle forze 

politiche italiane, a farsi luce l’ipotesi di una riforma, non solo della psichiatria, ma di tutta la Sanità italiana. Ne fui un 
entusiasta sostenitore. Visto che nella nostra Costituzione, mi pare negli articoli dal 30 al 40, si parla di sanità e di istruzione 
in modo abbastanza paritario, perché dovevamo continuare ad avere un Servizio sanitario corporativo, frammentato, 

dipendente dalla variabilità delle prestazioni mutualistiche? Volevamo che la sanità fosse trattata come la pubblica 
istruzione! La pubblica istruzione viene data a tutti, in quanto cittadini e non in quanto mutuati e assicurati; i destinatari 
della scuola sono tutti, c’è un universalismo dei destinatari, c’è un’uguaglianza sostanziale delle prestazioni, c’è un 

accorpamento delle materie.  
Vi era l’esperienza inglese di qualche anno prima, con dei chiaroscuri, ma partì la spinta verso l’istituzione di un Servizio 

Sanitario Nazionale; molti psichiatri – e io fui tra quelli – si tuffarono in questa prospettiva perché era chiaro che nel 
Servizio Sanitario Nazionale sarebbero stati inclusi anche i Servizi psichiatrici e sarebbe finita la marginalizzazione, 

l’espulsione, la ghettizzazione non solo dei manicomi ma di tutta la psichiatria rispetto al sistema sanitario complessivo del 
nostro Paese. 

E fu così che un altro milanese, Vittorino Colombo, nei primi anni 1970 presentò una legge istitutiva del Servizio 

Sanitario Nazionale, che non ebbe vita molto facile perché le mutue erano forti e resistevano, perché le Provincie erano 
forti e resistevano e perché i partiti erano un po’ spaventati dall’idea di un’iniziativa che avrebbe esteso l’assistenza sanitaria 
a tutti gli italiani: avrebbe dato l’assistenza sanitaria a 5, 6, 7 milioni di italiani che non erano mutualizzati e quindi avrebbe 

aumentato la spesa pubblica.  
Io voglio sempre evitare che quando si parla di storia si finisca nell’autobiografia, ma non posso impedirmi di dire che, 

innamorato com’ero del Servizio Sanitario Nazionale, anche per questo, fruendo di un certo consenso di cui disponevo 

nella mia città e nella mia Regione, mi candidai alle elezioni politiche del 1976, andai alla Camera e mi fiondai 
immediatamente nella Commissione Igiene e Sanità che stava esaminando la riforma sanitaria. 

E cosa ci proponevamo di fare nella riforma sanitaria? Ebbene: inserire la psichiatria nel Servizio Sanitario Nazionale e 

trattare i nostri malati come tutti gli altri malati. Qui vi sono delle persone che si ricordano di quella fase, che mi sono state 
vicine in quel periodo. Il mio partito, la Democrazia Cristiana (DC), un grande partito che aveva 230 deputati, mi diede 

                                                             
7 Tra le varie pubblicazioni sulla “psichiatria di settore” francese, si veda il libro di Lucien Bonnafe, Maria Dubuisson & Tony 

Laine, La psichiatria di settore: dibattito sull’esperienza francese. Introduzione di Ivano Spano. Padova: CLEUP, 1978. [N.d.R.] 
8 Maxwell Jones, Beyond the Therapeutic Community: Social Learning and Social Psychiatry. London: Yale University Press, 

1968 (trad. it.: La psichiatria nell’ambiente sociale: al di la della comunità terapeutica. Milano: Il Saggiatore, 1974). Maxwell Jones 

ha pubblicato vari altri libri tradotti in italiano. [N.d.R.] 
9 Silvano Arieti, Interpretation of Schizophrenia. New York: Brunner, 1955 (trad. it.: Interpretazione della schizofrenia. Milano: 

Feltrinelli, 1963, 1978 [seconda edizione del 1974, in due volumi]; nuova edizione, ridotta e aggiornata, con una Presentazione di Pier 
Francesco Galli: Roma: L’Asino d’Oro, 2014). Un altro libro di Silvano Arieti (1914-1981) che in quegli anni fu un importante punto di 
riferimento per gli operatori della salute mentale in Italia è l’American Handbook of Psychiatry. New York: Basic Books, 1959-66 (trad. 
it.: Manuale di psichiatria. Torino: Boringhieri, 1969-70, in tre volumi). Su Silvano Arieti si vedano anche le rubriche “Tracce” dei 
numeri 4/2004 e 1/2014 della rivista Psicoterapia e Scienze Umane (www.psicoterapiaescienzeumane.it). [N.d.R.] 

10 Per informazioni sulle quattro Giornate di studio e sui nove Corsi di aggiornamento organizzati nei primi anni 1960 da Pier 

Francesco Galli e dal “Gruppo Milanese per lo Sviluppo della Psicoterapia” (che poi prese il nome di Psicoterapia e Scienze Umane) 

si veda la pagina Internet www.psicoterapiaescienzeumane.it/presentaz.htm. [N.d.R.] 
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l’incarico di seguire la materia psichiatrica dopo un’assemblea in cui presentai una relazione. Una relazione che Pier Luigi 
Scapicchio, anni dopo, trovò e pubblicò sulla sua rivista, Psichiatri Oggi 11, perché io me l’ero dimenticata. 

Ebbene, la psichiatria doveva entrare nel Servizio Sanitario Nazionale come servizio di base. Ma in che modo? 
Stabilimmo che bisognava evitare il ricovero coatto per pericolosità; era invece possibile, anzi doveroso, fare un ricovero 
anche non consensuale quando il malato psichico era così malato da non essere consapevole della necessità di essere 

curato. Nacque così il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), così com’è configurato dalla Legge 180/1978. 
Sul TSO con Basaglia non si andava molto d’accordo: lui lo chiamava “fermo sanitario”. Nella sua logica complessiva e 

grandiosa in cui, in sostanza, il problema della sofferenza psichica e dei presìdi della salute mentale andava risolto 

attraverso il ripristino di una società più giusta, più articolata e più eguale, lo spazio per un Trattamento Sanitario 
Obbligatorio non c’era. Per Basaglia la medicalizzazione era un nemico e la psichiatria veniva vista anche come uno 
strumento pseudo-scientifico per garantire l’oppressione dei più nei confronti dei meno. 

Ma il Partito Comunista (PCI) che, attraverso Giovanni Berlinguer e Sergio Scarpa, aveva giustamente stabilito un 

rapporto buono con Psichiatria Democratica, condivise la nostra posizione e con una sua deputata, Vanda Milano (che 
purtroppo è venuta a mancare poco tempo fa), la sostenne esplicitamente sulle colonne de l’Unità, così la norma passò.  

L’altro grande problema era il coinvolgimento dei Servizi ospedalieri civili nell’assistenza psichiatrica: se avessimo chiuso 

i manicomi, si avrebbe preveduto che i nuovi malati non potessero più entrarci e che si dimettessero pian piano i vecchi 
pazienti o quanto meno la gran parte di loro. Bisognava utilizzare per i nuovi tipi di ricoveri i Servizi Psichiatrici di Diagnosi 
e Cura (SPDC) degli ospedali civili, i quali non ne avevano gran voglia. Molti ospedali dicevano: “Noi i matti non li vogliamo”. 

L’opposizione di destra lamentava il disturbo che avrebbero creato agli altri malati; quella di sinistra ci incolpava di voler 
costituire dei “manicomietti”.  

Fu difficile, ma la legge passò; passò in Commissione e passò alla Camera. Ma si verificò un imprevisto: intervenne 

l’ammissibilità da parte della Corte Costituzionale di un referendum abrogativo proposto da Marco Pannella, cioè dal Partito 
Radicale. A noi venne un accidenti, perché se per caso agli italiani, in pieni anni 1970, in piena violenza brigatista (Aldo 
Moro era stato rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978), si fosse chiesto “Volete chiudere i manicomi, volete mettere i 

matti in circolazione?”, questi avrebbero quasi certamente risposto di no; avevano detto di no all’abolizione dell’ergastolo, 
pensate un po’, che era una proposta molto più giusta. E se avessero detto di no, chi la cambiava più la Legge del 1904 
una volta che il popolo sovrano, sia pure indirettamente, l’avesse confermata? Bisognava evitare questo referendum, e noi 

impiegammo l’inverno del 1977-78, soprattutto i primi mesi del 1978, a trovare un modo per superare questo impaccio 
referendario. Io dissi chiaramente che andava superato perché bisognava evitare che fosse respinta l’ipotesi 
dell’abrogazione dei manicomi, e Giovanni Berlinguer diceva che non potevamo avere un vuoto legislativo. Morale della 
favola, decidemmo di approvare una legge stralcio che abrogasse i manicomi e quindi rendesse impossibile un referendum 

abrogativo di una norma che era già stata abrogata.  
Ecco, la Legge 180/1978 nacque così, come stralcio della legge complessiva della riforma sanitaria per evitare il 

referendum radicale. Ne fui nominato relatore con parere unanime dei vari partiti e del Governo. Ricordo che Tina Anselmi, 

che in quei giorni era sconvolta per il rapimento di Moro, mi disse: “Oh, mi raccomando!”.  
Quelli che avevano pensato che la Legge 180 fosse una specie di taglia-e-incolla degli articoli psichiatrici già approvati 

della riforma sanitaria non si rendevano conto che si trattava di fare una cosa a partire da zero. Infatti, la istituenda legge 

sul Servizio Sanitario Nazionale prevedeva che i Servizi psichiatrici facessero parte delle Unità Sanitarie Locali (USL), ma le 
USL non c’erano ancora; si prevedeva che fossero programmate dalle Regioni, ma le Regioni non avevano ancora assunto 
questo potere. Allora si trattò di trovare delle norme interpretative e anche mediatrici che lasciassero un po’ di potere alle 

Province, ma che consentissero di avere qualcosa che funzionasse in attesa dell’approvazione della riforma sanitaria. Tutto 
ciò avvenne, ma fu difficile, difficile per le ragioni che vi ho detto; certo riuscimmo ad abrogare la Legge del 1904, a 
estinguere il rapporto pericolosità/malattia mentale, istituendo un ricovero per cause sanitarie e a equiparare, per quanto 

possibile, le prestazioni sanitarie psichiatriche a tutte le altre. 
La Legge 180/1978 è nata così, e riuscimmo a farla approvare con 30 voti su 31. Franco Basaglia la lesse sulla Gazzetta 
Ufficiale 12. Devo dire la verità: la legge che poi portò il suo nome non gli piacque neanche tanto all’inizio, ma ben presto 

si convinse che era la miglior legge possibile. 
 

Tavola rotonda e alcuni interventi dal dibattito 
 
Cécile Edelstein: Grazie mille, questo intervento è stato molto forte, denso; è un concentrato di storia, di 

testimonianza, con tantissimi punti di riferimento. Tra l’altro ha ricordato qualcuno che non sarà nella tavola rotonda, però 
che è qui, Pier Francesco Galli, che a me viene tanta voglia di invitare a sedersi qui con noi. [applausi] Allora, la parola a 

voi, penso che abbiamo questa grande opportunità di creare un po’ un dialogo, un dibattito… Qualche domanda? Si 
possono anche fare delle domande dirette, approfittando che è con noi qui una persona che ci ha raccontato una storia 

                                                             
11 Bruno Orsini, Problemi e prospettive della politica della Salute Mentale nel quadro della Riforma Sanitaria. Psichiatri Oggi, 

2002, IV, 10: 1-6. Con una presentazione di Pier Luigi Scapicchio (pp. 1-3). [N.d.R.] 
12 Il testo è alla pagina www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_888_allegato.pdf. [N.d.R.] 
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come se fosse accaduta ieri; io l’ho sentito così, molto toccante. Dal non verbale della sala sento che c’è un consenso. 
Allora, sentiamo… 

 
Riccardo Zerbetto: Innanzitutto un commosso ringraziamento a Bruno Orsini, e una breve rievocazione – purtroppo 

i miei anni me la consentono – per preparare una domanda. Come giovane psichiatra manicomiale, all’inizio ad Ancona e 

poi a Siena, ho combattuto in trincea la “campagna per la deospedalizzazione e la riforma dell’assistenza psichiatrica”. In 
questa fase veramente indimenticabile, ricordo che quando Basaglia fu invitato al Teatro dei Rinnovati, grande teatro di 
Siena, per presentare le sue idee, venne aggredito fisicamente. La psichiatria era veramente un tema che muoveva le folle, 

era uscita dagli ambiti specialistici della medicina ed era diventata parte importante del dibattito nella cittadinanza. In 
quest’ambito ebbi anche occasione di essere nominato Consulente di Aldo Aniasi, Ministro della Sanità di allora, sul tema 
di psichiatria e droga, e scrissi il primo documento del piano sanitario nazionale sulla psichiatria. Ricordo quindi gli assalti 
all’arma bianca delle varie proposte di legge per demolire la 180. Ma un tema che propongo qui a Bruno Orsini è il fatto 

che ero anche consulente, con Basaglia, del Comune di Roma su psichiatria e droga, negli ultimi anni di Franco. Ci fu tra 
noi accanto a una solidarietà di intenti, un elemento fortemente conflittuale sul tema della psicoterapia. Un giorno arrivai 
in ritardo a una riunione – avevo un terapeuta che non aveva molto il senso dell’orario – e dissi «Sono in ritardo perché 

ho avuto la mia seduta», e Franco Basaglia disse «Il giorno che entrerà la psicoterapia nei Servizi, entrerà il diavolo». So 
che Bruno Orsini è stata una grande figura anche per la legge sull’Ordine degli Psicologi, che include l’ordinamento sulla 
regolamentazione e la legittimazione sulle Scuole di formazione in psicoterapia. Ecco, il quesito è questo: tu che sei stato 

un grande artefice dell’innovazione legislativa e culturale del nostro Paese, sia nell’ambito della psichiatria che della 
psicologia e della psicoterapia, hai probabilmente colto la grande resistenza di Franco Basaglia su questo secondo versante. 
Credo che oggi invece chi promuove questo convegno, che difende la pluralità delle professioni che in qualche modo 

direttamente e indirettamente agiscono sul tema della salute mentale, ci offre uno spazio di composizione e di sinergia al 
di là delle difese corporative e conflittuali che purtroppo sono così accese tra le diverse professioni. Grazie. 
 

Bruno Orsini: Ti ringrazio per quello che hai detto. È venuto fuori un mondo psichiatrico, com’è giusto, plurale, in cui 
convivono fecondamente, e si integrano anche, approcci diversi ma non necessariamente incompatibili. Io voglio, spero e 
credo che sia così (abbiamo inventato i Dipartimenti anche per questo), che all’interno dei Servizi pubblici ci siano le diverse 

culture, i diversi approcci, le diverse posizioni; perché tutte hanno un loro spazio e una loro legittimità e devo dire anche 
una loro complementarità. Non è che facciamo i democristiani che mettono insieme tutto, ma quando parlo di un approccio 
bio-psico-sociale parlo di una cosa vera, in cui le componenti della medicina biologica, le componenti sociali e le componenti 
più strettamente psichiatriche stanno insieme. C’era quasi il rischio che i Dipartimenti di Salute Mentale avessero un ruolo 

olistico… Io ad esempio dicevo a Basaglia che non è possibile che a un certo punto siamo responsabili di tutto, che se uno 
ammazza un altro vengono a dire che il Dipartimento di Salute Mentale non se ne è occupato abbastanza. I nostri Servizi 
possono tutt’al più essere strumenti di coordinamento, di mediazione, di favorire la rete, ed è assolutamente vero che 

posizioni che al tempo erano alternative oggi sono sostanzialmente complementari. Se c’è un certo assolutismo riemergente 
lo vedo nel mondo universitario, per la verità, che è sempre stato abbastanza problematico in questo senso. Vi sono 
persone che credono davvero di aver risolto i problemi del mondo con i neurotrasmettitori e gli ormoni, e non è così, non 

è così... Però dal punto di vista della legittimazione di diversi approcci, a me va bene. 
 
Donatella De Marinis: Buongiorno a tutti, sono Donatella De Marinis, e con Riccardo Zerbetto dirigo una scuola di 

psicoterapia riconosciuta dal MIUR. Volevo dire due parole riguardo un aspetto che mi è piaciuto molto, di cui oggi si è 
sottolineato il ruolo, grazie soprattutto al nostro primo mentore ma anche a tutti gli altri: l’aspetto sociale della malattia 
mentale. Invece di “malattia” io parlerei di “disturbo” e poi passerei a “malessere”, e su questo mi è piaciuto il fatto che la 

Dr.ssa Edelstein introducesse tutte le altre professioni, le “nuove professioni”, che hanno a che fare con il malessere 
sociale. Da psicoterapeuta e quindi da persona che a suo tempo ha fatto un po’ una lotta contro una psichiatria vista solo 
con termini biologici o farmacologici – siamo poi riusciti con l’Ordine degli Psicologi a introdurre un’altra ipotesi del 

malessere sociale – volevo spendere una parola a favore di tutte le altre professioni che in questo momento stanno 
affiancando la psichiatria, la psicologia, la psicoterapia, in particolare vorrei nominare il termine counseling, anche se so 
che con questo non sarò̀ molto amata. Credo che in questo momento, in una società̀ come la nostra, che quindi soffre 
proprio come società̀ e non solo per disturbi mentali veri e propri (anche se è ovvio che per certe fragilità̀ il disturbo sociale 

può̀ diventare anche un disturbo più̀ profondo), a volte semplicemente il malessere sociale possa essere affrontato con 
strumenti sociali. Volevo dire solo questo, e vi ringrazio. [applausi] Ho un marito che ha fatto la Legge 180 – sono vecchietta 
– quindi conosco un po’ la storia, e ringrazio il Senatore Orsini di averla ripercorsa così splendidamente. Volevo solo 

aggiungere questa ultima parola in cui io credo molto, socialmente potrebbe essere un importante intervento nel futuro. 
Grazie. [applausi]  
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Articoli dal mondo 
Global Strike For Future - 15 Marzo 2019 
UNA MANIFESTAZIONE PER L'AMBIENTE 

Il 15 marzo ci sarà una mobilitazione internazionale, ‘Global Strike For Future‘, per 
sensibilizzare le coscienze sul futuro ambientale del nostro pianeta e smuovere i politici 
affinché prendano al più presto provvedimenti seri e mirati. 

"La gente dice che ha speranza, che spera che i giovani salveranno il mondo. Ma noi non 
lo faremo. Semplicemente non c’è abbastanza tempo per noi per crescere e prendere il 
potere. Perché entro il 2020 dovremmo aver invertito verso il basso la curva delle 
emissioni. E il 2020 è l’anno prossimo. Politici fate i vostri compiti, perché noi abbiamo 
fatto i nostri’".        
                             Greta Thunberg 

Queste sono le parole di Greta Thunberg una ragazzina di 16 anni svedese.      
                                   
La scorsa estate Greta smise di andare a scuola: ogni giorno si sedeva davanti al Parlamento perché voleva che il governo 

riducesse le emissioni di carbonio. 
Da qui cominciano ‘Fridays for Future’ un movimento mondiale formato da giovani e studenti per costringere i politici 
mondiali ad occuparsi seriamente dei cambiamenti climatici. 

L’onda del ‘Global strike for future’ arriverà anche in Italia e nei prossimi giorni in molte città si potrà manifestare, cerca 
su internet la città più vicina e scendi in piazza… perché oggi più che mai dovremmo aver paura dei cambiamenti climatici 
piuttosto che degli stranieri, delle donne o degli omosessuali. 

E noi? Ricordiamo che è sempre possibile unirsi alla sottoscrizione su Reduce the Planet Temperature (www.rptm.org)  per 
aderire a livello personale all’impegno di diminuire del 10% le emissioni di CO2. Un progetto partito anni fa e che si sta 
ripresentando in tutta la sua drammatica attualità 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Nassiriya vale un sorriso 
 di Claudio K. Gallone 

 
13 febbraio, Nassiriya - Ho sempre amato addentrarmi tra i rovi di un’umanità 
che non conosco. Intrecci di anime che, se osservate con amore e compassione, 

si dischiudono nella loro complessa intensità. Come questa volta, qui a Nassiriya, 
nel Sud Ovest dell’Iraq, dove centinaia di uomini e donne, padri e madri, portano 
i loro figli ai medici italiani di Emergenza Sorrisi, in un anelito estremo di speranza.  

Fabio Massimo Abenavoli è venuto in Iraq con la sua squadra di venti volontari tra 
infermiere, anestesisti, rianimatori e chirurghi per ridare al maggior numero di 
bambini quanto il destino o il “Divino Inerte” aveva loro negato: il sorriso. Piccoli 

esseri umani alla cui nascita Dio si era distratto e Allah si era girato dall’altra parte.  
Una missione sempre azzardata. Quasi da mostro. Un Frankenstein alla rovescia. 
Palati aperti, labbra leporine, solchi nella carne dove è passata indelebile la spada del fuoco. In un Paese dove vibra forte 

la tensione della sopravvivenza, dopo vent’anni di guerre e devastazioni, mentre in Italia viene ancora ricordato il sacrificio 
dei diciannove carabinieri caduti a Nassiriya per mano di al-Qaeda quindici anni or sono. 
La ferrista prende delicatamente il bisturi e porge al chirurgo un klemmer, la pinzetta emostatica. Quindi il portaaghi. E lui 

cuce, ripristina con precisione micrometrica proprio dove madre natura è stata avara. In un paese come l’Iraq, provato da 
decenni di devastazioni, e una lenta rinascita dell’economia. Un Paese dove la povertà, il degrado e l’incuria sociale si 

http://www.rptm.org/
http://www.rptm.org/


 CSTG-Newsletter n.127, gennaio-marzo 2019 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

9 
 
 

riflette anche in una dieta povera di acido folico che, nel ventre delle madri, causa la 
mancata chiusura del blocco facciale dei feti. Un neonato malformato ogni 

quattrocento circa. 
Intanto, fuori dall’ospedale, la voce dell’arrivo di Emergenza Sorrisi si è sparsa in tutto 
l’Iraq. Vengono a Nassiriya ogni sei mesi e l’ospedale è preso d’assalto.  

Pur nella tempra ruvida, forgiata dal deserto, questa gente apre il suo cuore ai medici 
italiani, affidando loro il futuro. Quello dei propri figli.  
Volti di uomini e donne che la natura pare aver scolpito con la sapiente arte del 

mettere e del levare. Maschere di pietra che rivelano personalità forti utili a resistere 
in una terra ostile. Ma che proteggono anime fragili. E che non hanno timore a rivelarsi 
nella loro delicata nudità di fronte al dolore di aver generato un piccolo mostro, 
comunque sia, tutto da amare. E se è vero che il dolore ha un valore trasformatore, 

nei loro occhi scuri e disperati se ne percepisce l’autenticità. 
Nassiriya vale un sorriso. Ogni razza, ogni barriera culturale, ogni credo, ogni frontiera è liquefatta.  
Entro la fine di questa settimana verranno operati 150 bambini. 

 
 

 

L’antica medicina tradizionale dell’isola di Giava incontra la pratica tibetana del 
Ngalso a cura di Tania Re 
 

Jamu, parola originaria dell’isola di Giava, in Indonesia, indica la medicina tradizionale 
locale basata soprattutto sull’uso singolo o in miscela di piante medicinali. 

Oggi la parola Jamu si è estesa all’Indonesia fino ad arrivare alla Malaysia e al Brunei 
poiché molte delle piante sono confezionate sull’isola di Giava ed esportate in forma di 
pillole, capsule o tavolette. I prezzi sono contenuti per cui tutte le fasce della 

popolazione possono beneficiarne al punto che la medicina Jamu è stata inserita nel 
programma di salute nazionale indonesiano. 
Le origini di questa medicina tradizionale risalgono all’ottavo secolo nella valle di 
Borobodur, il più grande tempio buddista dell’emisfero australe. 

Il popolo giavanese in origine scriveva le prescrizioni delle medicine tradizionali Jamu 
su foglie secche di palma (Borrasus Blabellifer) in sanscrito o in giavanese entico. 
Qui di seguito si possono vedere le specie maggiormente diffuse in Indonesia e sull’isola 

di Giava: 
Nella cultura medica tradizionale giavanese tutte le malattie possono essere curate poiché la natura contiene le piante per 
curare tutte le malattie; attualmente soprattutto nelle aree rurali le persone continuano a coltivare un proprio giardino 

medicinale vicino alla propria abitazione mentre in città vengono maggiormente acquistate piante già preparate da aziende 
locali. 
Un aspetto molto interessante in riferimento al sito di Borobodur dove è la nata la medicina tradizionale giavaese riguarda 

la pratica di autoguarigione del NgalSo fondata da Lama Gangchen Rinpoche. 
Negli anni Novanta del secolo scorso, dopo anni di esperienza in Occidente, dopo aver dedicato il suo tempo ad aiutare le 
persone a trovare soluzioni per superare e guarire le loro sofferenze fisiche e mentali, Lama Gangchen è giunto a una 

sintesi degli antichi insegnamenti di Buddha e ha trasmesso il metodo di Autoguarigione Tantrica NgalSo: una meditazione 
tradizionale adattata alla contemporaneità. Questo metodo contiene l’essenza stessa di tutti gli antichi insegnamenti 
filosofici, di medicina e astrologici per far sì che le persone nel ventunesimo secolo possano beneficiare dei suoi effetti 

positivi. Sottolinea la relazione interdipendente tra corpo e mente e offre un metodo per superare e trasformare i blocchi 
fisici e mentali. L’Autoguarigione aiuta a ridurre i “veleni” mentali, come rabbia, gelosia, arroganza, paura e ignoranza, 
origine prima di ogni sofferenza mentale e fisica. La parola NgalSo 
riassume nel suo significato le Quattro Nobili Verità, il primo 

insegnamento dato da Buddha Shakyamuni dopo aver raggiunto 
l’illuminazione.  
NgalSo significa ‘rilassamento’ e può essere diviso in due sillabe, Ngal e 

So. Ngal contiene le prime due nobili verità: la verità della sofferenza e 
le sue cause. So contiene le ultime due nobili verità: la verità della 
cessazione della sofferenza e il sentiero che conduce alla sua cessazione. 

L’Autoguarigione Tantrica NgalSo contiene il significato essenziale di tutti 
gli insegnamenti di Buddha: il sentiero NgalSo verso l’illuminazione.  
Sin dalla prima volta in cui Lama Gangchen visitò Borobudur nel 1989, 

vide il tempio-stupa come un ‘oceano di mandala’ – adatto per la pratica 
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di tutte e tre le principali tradizioni del buddhismo: Hinayana – o Theravada -, Mahayana e Vajrayana, inclusi tutti e quattro 
gli stadi del tantra. (www.ngalso.org). 

Lo Stupa Mandala di Borobudur è la residenza dei cinque Dhyani Buddha e delle cinque Grandi Madri: Buddha di 
meditazione che rappresentano le cinque saggezze e i cinque elementi nel loro stato perfetto. Sui livelli quadrati dello 
stupa sono presenti Akshobya e Mamaki a est, Ratnasambhava e Lochana a sud, Amitabha e Pandaravasini a ovest, 

Amoghasiddhi e Samaya Tara a nord e Vairochana e Akashvajra al centro.  Nei primi anni ’90 Lama Gangchen è stato 
ispirato da Borobudur per rivelare la pratica di Autoguarigione Tantrica NgalSo. E’ possibile praticare l’Autoguarigione 
ovunque nel mondo anche se Lama Gangchen consiglia di visitare Borobudur, la culla della pratica di Autoguarigione 

NgalSo, almeno una volta nella vita. Pertanto, un numero sempre più crescente di persone si unisce al ritiro annuale a 
Borobudur con Lama Gangchen Rinpoche. Per due settimane, ogni 
mattina alle prime luci dell’alba, circa 200 persone salgono lo Stupa di 
Borobudur mentre eseguono i mudra, i mantra e la meditazione che 

compone l’Autoguarigione. 
Attualmente il centro di psichiatria integrata di Groningen in Olanda con 
alcuni centri di ricerca in Italia sta sviluppando un protocollo di ricerca per 

verificare le proprietà terapeutiche della pratica del Ngalso proprio come 
è avvenuto in Occidente per la pratica della mindfulness che unisce 
l’antica meditazione Vipassana con tecniche psicoterapiche moderne.  

Il sincretismo tra l’etnomedicina giavanese e la pratica del Ngalso 
rappresentano un interessante unione di antichi saperi il cui potenziale 
terapeutico si sta via via riscoprendo. 

Tania Re – CERFIT 
 
 

 

Dare Corpo 
 A cura di Giovanni Montani 
 
Con questo numero riprende la pubblicazione su questa rivista della rubrica sulla 
consapevolezza corporea. 
 

IL SISTEMA ENERGETICO FRA ORIENTE E OCCIDENTE 
Il Dantien, l’Hara, l’Omeostasi, il Grounding e il Baricentro (1) 

 
Parlare di energia interiore o di sistema energetico è un concetto entrato oramai nel lessico 

delle pratiche terapeutiche. Di fatto non esiste, nella medicina occidentale, nessuna analisi medica che sia in grado di 
stabilire l’energia interiore di una persona. 
A questa ci riferiamo come a quella energia vitale necessaria che ci permette di affrontare la vita. 
Nella Terapia della Gestalt Perls parlava di omeostasi, quel “punto” di equilibrio dinamico che da radicamento e adultità, 
che permette di ad-gredire l’ambiente, o, come nella Bioenergetica, all’energia sprigionata dal Grounding, il radicamento, 
che ci permette di avere salde radici nella vita. 
Nelle tradizioni orientali, come nella Medicina Tradizionale Cinese, si parla di Qi, l’energia che trova il suo punto cardine 
nel Dan tian, il luogo nel corpo dove il Qi viene conservato, accumulato e dal quale poi si irradia nei diversi meridiani del 
corpo.  
Sempre di energia si parla in Giappone riferendosi ad Hara, l’energia vitale che si trova condensata nel ventre, tre dita 
sotto l’ombelico.  
IN campo medico e posturale l’assetto di equilibrio psico-fisico di una persona è rappresentato dal baricentro. 
Tutti questi concetti traslati sia dalla tradizione orientale che da quella occidentale ci danno il “valore” del sistema 
energetico che ognuno di noi ha. 
 
IL CONCETTO DI OMEOSTASI NELLA GESTALT 
 
Tutta la vita come tutto il comportamento è governata dal processo che viene chiamato omeostasi o più semplicemente 

adattamento.  

“Mediante il processo omeostatico l'organismo conserva il suo equilibrio e quindi la sua salute in condizioni 
variabili. L'omeostasi è pertanto il processo con cui l'organismo soddisfa i propri bisogni. Dal momento che i 
bisogni sono molteplici, e visto che ogni bisogno scuote l'equilibrio, il processo omeostatico è sempre in atto. 
Tutta la vita è caratterizzata da questo gioco costante di equilibrio e squilibrio all'interno dell'organismo.” 

http://www.ngalso.org)/
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(F. Perls, l’approccio della Gestalt, pag. 17, Astrolabio, Roma) 
 

Quindi, secondo la teoria di Fritz Perls, il tutto è governato da un processo omeostatico. Questo è un processo di 
autoregolazione che governa le funzioni vitali di base, secondo cui l'uomo soddisfa i propri bisogni ed interagisce con 
l'ambiente. 

Il nostro organismo è quindi soggetto continuamente ad un'oscillazione tra l'equilibrio e lo squilibrio all'interno di sé in 
quanto ogni bisogno va a scuotere l'equilibrio di base, e sappiamo che di bisogni ne abbiamo costantemente.   
È quando il processo omeostatico fallisce (cioè quando la persona non riconosce i propri bisogni o non è in grado di 

soddisfarli), che si crea una rottura dell'equilibrio. 

“Quando il processo omeostatico fallisce in una certa misura, quando l'organismo rimane troppo a lungo in uno 
stato di squilibrio ed è inca-pace di soddisfare í suoi bisogni, si ammala. Quando il processo omeostatico fallisce del 
tutto, l'organismo muore” 

(Ibidem, pag. 18) 
 

È questo equilibrio che permette di affrontare la vita con la consapevolezza delle proprie forze e della propria energia, 

senza le quali un individuo è in balia del mondo esterno e del suo mondo interno.  
Una persona con un sistema omeostatico in equilibrio è una persona con la capacità di affrontare le situazioni della vita 
con un forte radicamento. L’energia presente al suo interno, sia quella fisica che emotiva, gli permette di sviluppare una 

sana adultità. 
Perciò l'omeostasi è un processo di autoregolazione , ossia il processo mediante il quale l'organismo interagisce 
con il suo ambiente. L’autoregolazione richiama un modello di autorealizzazione, di autosostegno. 

Un sano sistema energetico permette di sostenere sia i bisogni di ordine fisiologico che quelli di ordine psicologico e di 
poter discriminare, in una scala gerarchica, quali siano nel qui ed ora quelli prioritari per il sistema per poter efficacemente 
ad-gredire l’ambiente. 

Perls dice che i bisogni psicologici di contatto si fanno sentire ogniqualvolta viene disturbato l’equilibrio psicologico, allo 
stesso modo come avviene quando sono alterati i bisogni fisiologici che disturbano l’equilibrio fisiologico. 
Lo squilibrio energetico causato da molteplici fattori, fisiologici, biologici e piscologici, altera il sistema omeostatico e 

l’individuo non è in gradi di affrontare il confronto con l’ambiente, non è in grado di chiudere né di aprire, a volte, sane 
Gestalt. 
Perls associa l’Omeostasi al bisogno insopprimibile di sopravvivenza dell’essere umano: 

“Possiamo concordare, penso, che il bisogno di sopravvivere agisca da forza irresistibile in tutte le creature 
viventi e che tutte manifestino, sempre, due tendenze importanti: la tendenza a sopravvivere, come 
individui e come specie, e la tendenza a-evolversi. Queste sono mete fisse. Ma i modi in cui vengono 
soddisfatte variano, da situazione a situazione, da specie a specie, da individuo a individuo. Se la 
sopravvivenza di una nazione viene minacciata, i suoi cittadini entreranno in guerra. Se la sopravvivenza di 
un individuo viene minacciata perché il contenuto zuccherino del sangue è troppo basso, egli cercherà del 
cibo” 

(Ibidem, pag. 20) 
 
In una situazione di normalità l'organismo fa fronte a diversi bisogni che si manifestano simultaneamente, ma dal momento 

che può svolgere adeguatamente solo una funzione alla volta, deve operare una scelta entro una scala gerarchica di valori, 
seguendo uno schema che dà priorità al bisogno in primo piano (in "figura"), quello che preme con maggiore urgenza per 
il proprio appagamento, lasciando retrocedere temporaneamente nello "sfondo" gli altri. La psicoterapia della Gestalt 

descrive il funzionamento organismico come l'organizzazione di questa dinamica figura/sfondo.  
Se, invece, il processo omeostatico fallisce, perché l'individuo non è stato capace di identificare i suoi reali bisogni, o perché 
non ha saputo stabilire con il suo ambiente un contatto adeguato, la Gestalt non si chiude, rimane inconclusa; e una 

Gestalt inconclusa pone continue interferenze al flusso di scambi tra l'individuo e l'ambiente, determinando una certa fissità 
nelle modalità con cui questi manipola e interagisce con l'ambiente stesso. A questo punto il processo di omeostasi e 
autoregolazione diventa difficile. 
L'elemento che differenzia maggiormente l'individuo sano da quello nevrotico è, infatti, proprio l'elemento di mobilità. 

Un modello sano di funzionamento prevede, dunque, un continuo, armonico e ritmato processo di apertura e chiusura 
verso l'ambiente. Uno di principali obiettivi della terapia della Gestalt è quello di ripristinare l'autoconsapevolezza che viene 
a mancare quando si manifesta un disturbo psicologico; ciò può essere fatto ristabilendo la capacità di discriminazione del 

soggetto, aiutandolo a scoprire cosa è e cosa non è lui stesso, cosa lo realizza e cosa lo frustra. Il percorso verso 
l'integrazione, nella ricerca del giusto equilibrio e del confine tra sé e il resto del mondo è quello che caratterizza il giusto 
punto di omeostasi. 

Perls, prendendo le mosse dal concetto di omeostasi inteso come una condizione in continuo mutamento, mai statica, 
afferma che 

 “tutta la vita è caratterizzata da questo gioco costante di equilibrio e squilibrio all’interno dell’organismo” 
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(Perls, 1973 p.17).  
 

Ogni nuovo bisogno scuote l’equilibrio preesistente per cui il processo omeostatico è sempre al lavoro. La malattia insorge 
quando il processo omeostatico fallisce e l’organismo rimane troppo a lungo in uno stato di squilibrio.  
Infatti, la tendenza dell’organismo è quella di autoregolarsi disciplinando l’emergenza dei diversi bisogni attraverso un 

meccanismo di figura-sfondo. Il bisogno più importante diventa la figura in primo piano mentre gli altri bisogni recedono 
sullo sfondo. 
All’interno di questo processo di regolazione, tuttavia, non c’è una reale inconciliabilità tra le diverse istanze sia se pensiamo 

all’organismo umano in termini fisiologici che in termini psicologici o sociali. 
 
 

 

Fatti della vita … 
 
Sulle pagine della Newsletter appaiono spesso gli auguri relativi a figli che nascono ai nostri allievi, 
matrimoni, ma a volte accade che vi siano degli avvenimenti tristi. E questo è uno di essi. Il 5 febbraio 
scorso è mancato Giuseppe Mosconi. Aveva frequentato il corso di Counseling anni fa e poi era stato 
il tutor per tre anni del corso CO10. Ricordiamo di lui la satira e il suo humor molto british, la sua erre 

moscia che lo faceva apparire simpatico a tutti.  
Era sposato con Saida, allieva che si era diplomata in Counseling e insieme avevano avuto due belle 
bambine.  

La sua morte è avvenuta in modo repentino. Tutta la comunità del CSTG si stringe intorno a Saida e la 
Bambine e augura a lui che il suo viaggio gli sia lieve. Ciao Giuseppe! 

 

 
Con grande dolore comunichiamo la morte di Rodolfo de Bernart lo scorso 18 febbraio. 
Fondatore e Direttore dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze (http://nuke.itff.it/) con il quale ho 

condiviso progetti significativi nella psicoterapia come la condivisione nella presidenza della European 
Association for Psychotherapy (EAP) e la fondazione della Federazione Italiana delle Associaizoni di 
Psicoterapia. Un collega generoso e sempre costruttivo sia in ambito professionale che squisitamente 

umano ed amicale. Rodolfo caro … ci mancherai davvero tanto! 
 
 
 

È morto Adriano Ossicini, ex partigiano, parlamentare e ministro: salvò molti ebrei 
romani dalla deportazione 

 
È morto il 15 febbraio, all’età di 99 anni, Adriano Ossicini. Come professore di psicologia alla 
Sapienza, ha creduto in quella che definiva “la rivoluzione della psicologia” e ha condotto venti 
anni di lotte parlamentari per giungere all’approvazione della Legge 56/89 che regola la 

professione di psicologo e definisce le linee portanti della formazione nella psicoterapia.  
Ma il senatore Ossicini è stato anche un eroe della Resistenza, perseguitato e incarcerato dal 
fascismo e ha dedicato la sua vita agli ideali di libertà e democrazia. il 16 ottobre 1943 accolse 

decine di scampati alla retata nazista in un reparto dell'ospedale. Il suo nome è associato anche 
all'invenzione di una finta malattia ("Morbo di K", K come Kesselring e Kappler) che avrebbe 
salvato decine di perseguitati romani dalla deportazione nei campi di sterminio in quanto le Ss si 

tenevano alla larga da chi aveva come diagnosi quel male "contagiosissimo". Ossicini ha raccontato delle cartelle falsificate 
e dell'impegno antifascista nell'ospedale in un libro e in diverse fortissime testimonianze. Fino all'ultimo, a chi veniva a 
trovarlo da ricoverato, ha ricordato quanto accaduto in quegli anni di resistenza che a lui costarono anche l'arresto e le 

torture. Dal carcere uscì solo grazie all'intercessione del Vaticano. Nel 1947, docente di psicologia alla Sapienza, collaborò 
con Giovanni Bollea all'apertura del Centro di psicopedagia di Roma, che fu il primo in Italia. Nel 1968 fu eletto in 
parlamento come indipendente nelle liste del Pci e fu rieletto in Senato per sei legislature e fu Ministro per la famiglia e 

Presidente commissione Sanità.  
Ci uniamo con commozione e gratitudine a quanto dichiarato da Fulvio Giardina, presidente del Consiglio nazionale 
dell'Ordine degli Psicologi.  "Con Adriano Ossicini scompare l'ultimo dei grandi maestri che hanno costruito la professione 
di psicologo in Italia. Ha promosso il primo corso di laurea in psicologia alla Sapienza, dove ha insegnato per oltre trent'anni. 
Politico impegnato sempre nella tutela dei più deboli. Lo ricordiamo con grande affetto". 

http://nuke.itff.it/
http://nuke.itff.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Adriano_Ossicini_Senato.jpg
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Risonanze 
 (a cura di Fabio Rizzo: rizzofa@fastwebnet.it) 

 

Non è possibile dire: “Mi sto dibattendo fra la mia parte positiva e quella 

negativa” o “Quale dei miei io è seduto qui in questo momento?”. Io e basta. 
Non il settantunesimo io sulla sinistra. Questa è pura affabulazione. E’ una 
scusa per non affrontare direttamente i problemi: “E’ è solo uno di miei io, un 

passante anonimo che viene di notte”, il che equivale a dire: “Sono 
schizofrenico, non ho veramente fatto la tal cosa, non era il mio vero io”, 
insomma, non ne sono responsabile. Non accetto questo modo di pensare, non  

perché abbia una lucidità di pensiero esemplare, ma perché ho troppo da fare 
per lasciare che dei problemi marginali e ingranditi artificialmente invadano la 
mia mente, a causa della mia eccessiva indulgenza. 

  
Omar Ali-Shah, La via del cercatore, pp. 52-53 (Libreria Editrice Psiche, 2001) 

  

 Quando parlavo ad Isadore di qualcosa che mi infastidiva, introducevo sempre l’argomento con una frase tipo: “Vedi, una 
parte di me vorrebbe provare questo di nuovo”. “Tu non sei diviso in parti”, mi rispondeva immancabilmente, sorvolando 
sul contenuto delle mie parole per sottolineare il modo in cui mi stavo esprimendo. La mia tendenza a dividere me stesso 

in ‘parti’ in conflitto tra loro era un segno della manovra di allontanamento che avevo ingaggiato con il mio sé. Dicendo 
una ‘parte di me’ stavo abilmente respingendo ciò che provavo, riducendolo a un sottoinsieme o a una frazione di me 
stesso e dotandolo di un’identità assoluta. Nel bel mezzo di questi sottoinsiemi mi sentivo insicuro e a volte irreale. “sei 
una persona intera”, cercava di dirmi l’analista, “e non un frammento”. Essere una persona intera non significava non 

avere contraddizioni, bensì essere in grado di assumermi la responsabilità di tutto quello che provavo. Potevo volere cose 
che erano in contrasto fra loro, ma poi dipendeva da me decidere cosa fare.  
  

Mark Epstein, La continuità d’essere, pp. 27-28 (Ubaldini, 2002) 
  
 Apparentemente contrari alla pratica terapeutica gestaltica che consiste nell’indurre il soggetto a identificarsi volta per 

volta nelle sue diverse e singole parti, i discorsi del sufi e dello psicologo, che qui presento e abbino per identità di 
contenuto, ne sono in realtà una sorta di complemento. Non dobbiamo infatti dimenticare che dopo l’esercizio di 
scomposizione in identificazioni parziali è previsto che il soggetto recuperi la sua piena integrità assumendole e 

considerandole sotto una nuova luce. In pratica, all’analisi deve sempre seguire la sintesi. Infatti, non è un caso che 
l’Isadore nominato da Epstein sia Isadore From, ossia uno dei fondatori della Gestalt Therapy. 
  

 
 

Visti e letti 
di Margherita Fratantonio 
da: www.taxidrivers.it 

I VILLEGGIANTI. Valeria Bruni Tedeschi torna a parlarci di sé come 
regista, a raccontarci le sue solitudini, il lutto per il fratello, l’ingombrante 
famiglia d’origine, le delusioni sentimentali ingestibili. Un’autobiografia 

immaginaria è la definizione che lei ha fatto sua, ma di immaginario non c’è 
molto. Troppi sono gli elementi reali, a partire dagli stessi attori: la vera figlia 
adottiva della Tedeschi e di Louis Garrel qui è Celia, la bambina sua e del suo 

amore, Luca, un irrigidito Riccardo Scamarcio che la lascia fin dalla prima 
scena; la madre è al solito quella vera (Marisa Borini, pianista davvero, che 
qui suona ininterrottamente il piano); l’anziana zia è l’anziana zia della vita. 
L’ospite della villa, Nathalie (Noémie Lvovsky), è la co-sceneggiatrice del film e nel film. Sì, perché durante le due ore 

piene (centoventicinque minuti!), la protagonista Anna-Valeria cerca di mettere ordine a una sceneggiatura che, all’inizio, 
la commissione finanziatrice le ha rifiutato, con una motivazione che non possiamo che condividere: “È il suo quarto film 
e continua a ripetere sempre la stessa storia. Si rende conto che la sceneggiatura è debole? “. 

La Bruni Tedeschi riferisce come modelli addirittura Goldoni, Checov e Gor’kij, da cui copia il titolo, I villeggianti (del 
1904). Ma per un dramma borghese non basta ritrarre un interno borghese, per denunciarne le miserie e le piccinerie non 
è sufficiente rinchiudere in uno spazio ristretto, se pure bello come questa villa francese a strapiombo sul mare, un gruppo 
di famiglia sconclusionato e a tratti autistico dal punto di vista relazionale. Le solitudini non si incontrano (non si scontrano) 
mai e non generano dramma, né commedia. Ciascuno è prigioniero dei propri disinganni; anche la servitù, rappresentata 

mailto:rizzofa@fastwebnet.it
http://www.taxidrivers.it/
http://www.taxidrivers.it/
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in parallelo (ma non siamo dalle parti di Downton Abbey, tanta è l’estraneità tra i due mondi) è carica di rimpianti e 
rivendicazioni nei confronti dei padroni e della vita. 

Insostenibili le prese di posizioni su cosa è la sinistra e cosa è la destra, stereotipi che ci saremmo volentieri risparmiati, 
soprattutto oggi. Su tutto aleggia il fantasma del fratello, nelle menti e nelle visioni, che ci fa intuire quanto ancora una 
volta la regista abbia voluto usare il cinema terapeuticamente. Tanto che Valeria o Anna continua a scrivere quello che 

vuole, nonostante lui, in sogno, le dica di non voler essere evocato nel prossimo film, e anche la sorella, Elena (una Valeria 
Golino mai vista così sopra le righe), le proibisca di parlare ancora una volta del fratello. Ma neanche la recitazione della 
Tedeschi appare un minimo trattenuta. Le è rimasta addosso la risata compulsiva de La pazza gioia e di altre 

interpretazioni, come se, nel dirigere se stessa, abbia rappresentato il personaggio che altri hanno costruito per lei e non 
fosse in grado di infondergli autonomia. Ride quando il marito la lascia o quando parla di uno stupro, reale o fantasticato, 
di cui sarebbe stata vittima da bambina, e ride Valeria Golino mentre racconta un aborto che le ha rovinato la vita. 
Ovviamente, la falsa allegria si fa pianto, ma non commuove, così come la risata non diverte; inquieta, a tratti annoia, 

come le cose troppo insistite. 
C’è il siparietto carino delle due Valerie, la Golino e la Bruni Tedeschi, mentre cantano insieme Che freddo fa di Nada, in 
un karaoke stonatissimo presente e promettente anche nel trailer. Cos’è la vita senza l’amore, è solo un albero che foglie 
non ha più (sono i due versi scritti anche nella locandina). Di solito le canzoni del cinema sono inserite in momenti di climax 
emozionale, ma qui non c’è progressione emotiva, né individuale, né collettiva, bensì un altalenarsi di euforia e malinconia 
che destabilizza o lascia estranei. La musica classica, poi, indiscreta, invade le scene, in questa storia che tutto persegue 

tranne la sobrietà. 
Peccato, perché il cast vede anche la partecipazione di Pierre Arditi, e il rincorrersi delle lingue italiana e francese non è 
male. Sembra quasi il sintomo di un’identità difficile da raggiungere, un conflitto che risale all’origine; e non è la nevrosi 

che disturba il pubblico, quanto la sua rappresentazione così insistita, dal primo frammento all’ultimo. Diamo ragione al 
personaggio di Nathalie (una Noémie Lvovsky anche lei responsabile di questa sceneggiatura così sfilacciata) quando dice 
ad Anna che dopo la visione di un film e del suo in particolare lo spettatore dovrebbe sostare sul marciapiede, accendersi 

una sigaretta e sentirsi bene. Chi scrive, ha sostato sul marciapiede un po’, ma (ahinoi) solo per pentirsi di aver smesso di 
fumare. 
 

 
 

Da giornali e riviste 
a cura di Silvia Ronzani (silvia.ronzani.db@gmail.com) 

 
Massimo Recalcati 
Continuiamo a farci del male. E Freud scoprì il nemico interno 

La Repubblica, 26 febbraio 2019 
 
Il nostro tempo sembra esaltare acriticamente l’ideologia del benessere: l’uomo sarebbe 
un animale edonistico che mira e si vota integralmente al proprio piacere. Tuttavia, si 
diffondono espressioni di violenza e di distruzione che contrastano con questa 
rappresentazione retorica dell’umano: guerre, invidia e odio sociale, sovranismo, 

razzismo, fondamentalismi ideologici, culto spietato della competizione ecc. 
In un'opera titolata Al di là del principio di piacere, concepita esattamente cent'anni fa, 
Freud, con il concetto di Todestrieb (pulsione di morte), ci costringeva già a vedere oltre 

l'ideale edonistico del benessere e a prendere consapevolezza di come l'attrazione verso 
il Male non definisca semplicemente una regressione dell'uomo all'animale, ma l'essere 

dell'uomo in quanto tale. Dopo la carneficina della Prima guerra mondiale e in prossimità dell'atroce devastazione dei 

totalitarismi, Freud scrive la sua opera probabilmente più ambiziosa e più inquietante, destinata a diventare una pietra 
dello scandalo in seno alla dottrina psicoanalitica. Si tratta di una svolta traumatica: la figura sconcertante, paradossale ed 
enigmatica della pulsione di morte fa irruzione nel testo di Freud sovvertendo i capisaldi di ogni rappresentazione 

naturalistico-edonistica della vita umana. È la sua seconda drammatica navigazione, quella dove egli procede in totale 
solitudine, senza nessun vento a favore, con le sole forze delle sue braccia. Solo Melanie Klein e Jacques Lacan prenderanno 
davvero sul serio questa svolta che viene invece tendenzialmente rigettata dalla comunità analitica come esito di una 

speculazione solo astrattamente filosofica di un ormai vecchio Freud afflitto da pesanti lutti personali e da una malattia 
logorante. La prima navigazione freudiana aveva costeggiato il continente dell'inconscio mostrando l'esistenza di un 
desiderio irriducibile alla sfera razionale della coscienza. Nei sogni, nei lapsus, negli atti mancati e nei sintomi il desiderio 

inconscio prende parola anche se il suo codice non rientra in nessuna lingua conosciuta. Esso genera rebus, cifrature e 
condensazioni di senso imprevedibili; metafore e metonimie, direbbe Lacan, attraverso Jakobson. In questa prima 
navigazione Freud raggiunge una verità che corrode il narcisismo dell'Ego: l’Io non è padrone in casa propria, la vita della 
coscienza non può pretendere di esaurire il carattere labirintico e stratificato della vita psichica. L’illusione cartesiana del 
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primato del cogito si ribalta: il pensiero non esaurisce l'essere. Ma in questa prima navigazione egli può usufruire di un 
vento largo che proviene dalla filosofia tedesca post- idealista: Schopenhauer e Nietzsche, già prima di Freud, avevano 

indicato l'esistenza dell'inconscio. Nella seconda navigazione - quella che viene inaugurata con la svolta di Al di là del 
principio di piacere - Freud procede invece in totale solitudine. Non può usufruire di nessun vento a favore. La sua tesi è 
sconvolgente: l'uomo non solo non è padrone in casa propria, non solo è diviso da sé stesso, ma è contro sé stesso. 

L’uomo non vuole il proprio Bene, non agisce ispirato dall'ideale naturalistico-edonistico del proprio benessere - come si 
direbbe oggi -, ma ricerca (inconsciamente) il proprio male, la propria distruzione. Una tradizione consolidata dall'Etica 
Nicomachea di Aristotele sino all’utilitarismo empiristico di Bentham ha sostenuto, in forme differenti, il principio di fondo 

secondo il quale il fine ultimo dell'azione umana sia il raggiungimento del proprio bene. All’origine è l'idea aristotelica della 
saggezza che incarna la virtù mediana, evitando gli eccessi e l'intemperanza, e ispirando la vita al principio universale del 
bene. Lo stesso Freud prima di concepire Al di là del principio di piacere aveva condiviso questo paradigma: l’apparato 
psichico è governato dalla tendenza a evitare il dispiacere e a procurarsi il piacere. Si tratta di un funzionamento 

omeostatico: evitare le tensioni interne o ridurle al loro livello più basso. Ma il principio di piacere, da questo saggio in 
avanti non è più sufficiente a spiegare la vita umana. Si pensi alle nevrosi traumatiche da guerra: perché - si chiede Freud 
- i soldati che ritornano dal fronte non riescono a dimenticare i loro traumi ma tendono invece a ripeterne coattivamente i 

contenuti? 
Il principio di piacere non dovrebbe ordinare la dimenticanza, l'allontanamento dalla fonte del dispiacere, la cancellazione 
delle sensazioni spiacevoli? Ma è soprattutto l'esperienza clinica della psicoanalisi a portare Freud di fronte all'abisso della 

pulsione di morte: perché i pazienti non vogliono guarire? Perché insistono nel ripetere scelte o comportamenti che fanno 
loro del male? L’eco paolino della Lettera ai Romani ritorna con tutta la sua forza anti-greca: “Perché non faccio quello che 
voglio, ma quello che odio?”. È il fenomeno della coazione a ripetere che manifesta l’esistenza della pulsione di morte. 

L’etica della psicoanalisi appare totalmente irriducibile a quella greca: la conoscenza del Bene non comporta affatto la 
realizzazione del Bene. Il soggetto può conoscere il proprio bene ma sentirsi irresistibilmente attratto a compiere il proprio 
male. 

È lo scandalo assoluto della pulsione di morte: la vita è una corsa rovinosa verso la morte. Essa vuole godere fino a morire, 
sino alla distruzione della vita stessa. Questa è la scoperta sconcertante che Freud compie: i pazienti non vogliono guarire, 
non vogliono rinunciare al loro godimento rovinoso. 

Un masochismo originario scardina il quadro morale dell’aristotelismo. Diversamente dalla vita animale - governata 
infallibilmente dalla legge naturale dell’istinto di vita - quella umana non evita affatto il male ma lo brama, lo ricerca 
coattivamente. La scissione che la attraversa non è più solo relativa al decentramento dell’Io, non è più solo la scissione 
che separa l’inconscio dalla coscienza, ma una scissione che coinvolge l’esistenza stessa del soggetto. Gli esseri umani non 

vogliono il loro bene, ma il loro godimento e non nonostante sia pericoloso per la vita, ma proprio perché catti Il nostro 
tempo sembra esaltare acriticamente l’ideologia del benessere: l’uomo sarebbe un animale edonistico che mira e si vota 
integralmente al proprio piacere. Tuttavia, si diffondono espressioni di violenza e di distruzione che contrastano con questa 

rappresentazione retorica dell’umano: guerre, invidia e odio sociale, sovranismo, razzismo, fondamentalismi ideologici, 
culto spietato della competizione ecc. 
In un'opera titolata Al di là del principio di piacere, concepita esattamente cent'anni fa, Freud, con il concetto di Todestrieb 
(pulsione di morte), ci costringeva già a vedere oltre l'ideale edonistico del benessere e a prendere consapevolezza di come 
l'attrazione verso il Male non definisca semplicemente una regressione dell'uomo all'animale, ma l'essere dell'uomo in 
quanto tale. Dopo la carneficina della Prima guerra mondiale e in prossimità dell'atroce devastazione dei totalitarismi, 

Freud scrive la sua opera probabilmente più ambiziosa e più inquietante, destinata a diventare una pietra dello scandalo 
in seno alla dottrina psicoanalitica. Si tratta di una svolta traumatica: la figura sconcertante, paradossale ed enigmatica 
della pulsione di morte fa irruzione nel testo di Freud sovvertendo i capisaldi di ogni rappresentazione naturalistico-

edonistica della vita umana. È la sua seconda drammatica navigazione, quella dove egli procede in totale solitudine, senza 
nessun vento a favore, con le sole forze delle sue braccia. Solo Melanie Klein e Jacques Lacan prenderanno davvero sul 
serio questa svolta che viene invece tendenzialmente rigettata dalla comunità analitica come esito di una speculazione solo 

astrattamente filosofica di un ormai vecchio Freud afflitto da pesanti lutti personali e da una malattia logorante. La prima 
navigazione freudiana aveva costeggiato il continente dell'inconscio mostrando l'esistenza di un desiderio irriducibile alla 
sfera razionale della coscienza. Nei sogni, nei lapsus, negli atti mancati e nei sintomi il desiderio inconscio prende parola 
anche se il suo codice non rientra in nessuna lingua conosciuta. Esso genera rebus, cifrature e condensazioni di senso 

imprevedibili; metafore e metonimie, direbbe Lacan, attraverso Jakobson. In questa prima navigazione Freud raggiunge 
una verità che corrode il narcisismo dell'Ego: l’Io non è padrone in casa propria, la vita della coscienza non può pretendere 
di esaurire il carattere labirintico e stratificato della vita psichica. L’illusione cartesiana del primato del cogito si ribalta: il 

pensiero non esaurisce l'essere. Ma in questa prima navigazione egli può usufruire di un vento largo che proviene dalla 
filosofia tedesca post- idealista: Schopenhauer e Nietzsche, già prima di Freud, avevano indicato l'esistenza dell'inconscio. 
Nella seconda navigazione - quella che viene inaugurata con la svolta di Al di là del principio di piacere - Freud procede 

invece in totale solitudine. Non può usufruire di nessun vento a favore. La sua tesi è sconvolgente: l'uomo non solo non è 
padrone in casa propria, non solo è diviso da se stesso, ma è contro se stesso. L’uomo non vuole il proprio Bene, non 
agisce ispirato dall'ideale naturalistico-edonistico del proprio benessere - come si direbbe oggi - , ma ricerca 

(inconsciamente) il proprio male, la propria distruzione. Una tradizione consolidata dall'Etica Nicomachea di Aristotele sino 
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all’utilitarismo empiristico di Bentham ha sostenuto, in forme differenti, il principio di fondo secondo il quale il fine ult imo 
dell'azione umana sia il raggiungimento del proprio bene. All’origine è l'idea aristotelica della saggezza che incarna la virtù 

mediana, evitando gli eccessi e l'intemperanza, e ispirando la vita al principio universale del bene. Lo stesso Freud prima 
di concepire Al di là del principio di piacere aveva condiviso questo paradigma: l’apparato psichico è governato dalla 
tendenza a evitare il dispiacere e a procurarsi il piacere. Si tratta di un funzionamento omeostatico: evitare le tensioni 

interne o ridurle al loro livello più basso. Ma il principio di piacere, da questo saggio in avanti non è più sufficiente a 
spiegare la vita umana. Si pensi alle nevrosi traumatiche da guerra: perché - si chiede Freud - i soldati che ritornano dal 
fronte non riescono a dimenticare i loro traumi ma tendono invece a ripeterne coattivamente i contenuti? 

Il principio di piacere non dovrebbe ordinare la dimenticanza, l'allontanamento dalla fonte del dispiacere, la cancellazione 
delle sensazioni spiacevoli? Ma è soprattutto l'esperienza clinica della psicoanalisi a portare Freud di fronte all'abisso della 
pulsione di morte: perché i pazienti non vogliono guarire? Perché insistono nel ripetere scelte o comportamenti che fanno 
loro del male? L’eco paolino della Lettera ai Romani ritorna con tutta la sua forza anti-greca: “Perché non faccio quello che 

voglio, ma quello che odio?”. È il fenomeno della coazione a ripetere che manifesta l’esistenza della pulsione di morte. 
L’etica della psicoanalisi appare totalmente irriducibile a quella greca: la conoscenza del Bene non comporta affatto la 
realizzazione del Bene. Il soggetto può conoscere il proprio bene ma sentirsi irresistibilmente attratto a compiere il proprio 

male. 
È lo scandalo assoluto della pulsione di morte: la vita è una corsa rovinosa verso la morte. Essa vuole godere fino a morire, 
sino alla distruzione della vita stessa. Questa è la scoperta sconcertante che Freud compie: i pazienti non vogliono guarire, 

non vogliono rinunciare al loro godimento rovinoso. 
Un masochismo originario scardina il quadro morale dell’aristotelismo. Diversamente dall vita animale - governata 
infallibilmente dalla legge naturale dell’istinto di vita - quella umana non evita affatto il male ma lo brama, lo ricerca 

coattivamente. La scissione che la attraversa non è più solo relativa al decentramento dell’Io, non è più solo la scissione 
che separa l’inconscio dalla coscienza, ma una scissione che coinvolge l’esistenza stessa del soggetto. Gli esseri umani non 
vogliono il loro bene, ma il loro godimento e non nonostante sia pericoloso per la vita, ma proprio perché cattivo e 

pericoloso per la vita. 
Ecco il paradosso più terribile custodito dalla pulsione di morte: la vita tende al proprio godimento anche se questo 
godimento è contrario alla vita. Di fronte agli occhi di Freud si spalanca il mistero di un godimento che vuole essere più 

forte della conservazione della vita stessa. Solo la forma umana della vita può conoscere infatti la vertigine di un godimento 
vo e pericoloso per la vita. 
Ecco il paradosso più terribile custodito dalla pulsione di morte: la vita tende al proprio godimento anche se questo 
godimento è contrario alla vita. Di fronte agli occhi di Freud si spalanca il mistero di un godimento che vuole essere più 

forte della conservazione della vita stessa. Solo la forma umana della vita può conoscere infatti la vertigine di un godimento. 
 
 

 

Scuola e Dintorni 
Il Direttivo della FIAP ha ripreso in esame il progetto di istituire un Registro Italiano degli Psicoterapeuti (RIP) 
collegati alla FIAP. Ricordiamo al proposito che, allo scopo di raggiungere questo obiettivo statutario, è stato 

aggiornato l’articolo 4 del Regolamento che prevede come: 
“La FIAP curerà la pubblicazione di un Registro degli Psicoterapeuti ad essa aderenti nel quale saranno inclusi, previo 
consenso esplicito dell’interessato e in accordo con quanto previsto dalle leggi vigenti, gli psicoterapeuti autorizzati 

all’esercizio della professione dai rispettivi Ordini Professionali, che siano associati alle Organizzazioni con qualifica di 

Membro Ordinari FIAP. Nel registro verranno specificati dati anagrafici, indirizzo professionale, Ordine Professionale di 
appartenenza, eventuali specializzazioni universitarie, l’organizzazione cui il professionista è associato con la relativa Area 

ed Indirizzo e l’ambito di specializzazione nell’esercizio della propria attività”.  
Nella qualità di coordinatore della Commissione sul Registro della FIAP presenterò all’Expert Meeting del 22 

prossimo la versione aggiornata della procedura per inviare la lettera di “Adesione al Registro Italiano collegato alla 

FIAP” da inviare a tutti gli ex-allievi delle scuole di formazioni colelgate alla FIAP (a cominciare dalla nostra) che hanno 

completato il percorso formativo in formato pdf che offre direttamente la possibilità di confermare o aggiornare i dati 

richiesti dallo statuto, spuntare la casella di consenso e di apporre la propria firma in fondo al documento. 

 
 



 CSTG-Newsletter n.127, gennaio-marzo 2019 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

17 
 
 

 
 
 



 CSTG-Newsletter n.127, gennaio-marzo 2019 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

18 
 
 

 



 CSTG-Newsletter n.127, gennaio-marzo 2019 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

19 
 
 

 



 CSTG-Newsletter n.127, gennaio-marzo 2019 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

20 
 
 

 



 CSTG-Newsletter n.127, gennaio-marzo 2019 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

21 
 
  



 CSTG-Newsletter n.127, gennaio-marzo 2019 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

22 
 
 



 CSTG-Newsletter n.127, gennaio-marzo 2019 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

23 
 
 

 



 CSTG-Newsletter n.127, gennaio-marzo 2019 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

24 
 
 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

LE DIVERSE PROFESSIONI NELLA 
RELAZIONE DI AIUTO 

UN MOVIMENTO EMERGENTE 

A cura di Cecilia Edelstein 

28 MARZO 2019 – ORE 21.00 

LIBRERIA POPOLARE 

Via Tadino, 18 

Milano 

 

Aracne editrice Collana 

INCONSCIO E SOCIETÀ 

Diretta da Luciana La Stella 

 
 
Con i contributi di: 

Rolando Ciofi      Daria Morosini 

Anna Barracco      Alessandra Caporale 

Riccardo Bettiga Tullio Carere-Comes  Tiziana Mantovani 

Paolo Migone      Laura Simeoni 

Riccardo Zerbetto     Marina Foramitti 

Pier Luigi Lattuada     Daria Morosini 

Massimo Soldati      Luca Barlascini 
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La psicoterapia tra pubblico e privato: 

bisogni, criticità e competenze. 

l 

 

 

FIAP (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia) 

CNSP (Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia) 

SIPSIC (Società Italiana di Psicoterapia) 

venerdì 22 marzo 2019 

9.00 -  18.00 

Casa dell’aviatore  

Viale dell’, 20 - Roma 
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14.30 – 16.30 

Gruppi di lavoro in contemporanea 

Pubblico e privato: bisogni, criticità e competenze 
 

A) salute mentale coordinano Marisa Orsini, Anna Maria Paulis 
 

B) materno infantile coordinano Francesco Canevelli, Elisabetta Pistolesi 
 

C) dipendenze coordinano: Riccardo Zerbetto, Pietro Scurti 
 

D) sociale e privato sociale: coordinano Massimo Borgioni, Emanuela Tardioli 
 

 

16.45-18.00 

Discussione in plenaria: Quale integrazione tra centri clinici privati e servizi territoriali? 
 

18.30-19.30 Assemblea FIAP presso (studio psicoterapia)  

Viale Regina Margherita, 269 pal. C piano terra 
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Carissimi, 
venerdì 22 febbraio 2019, si è tenuta la presentazione dello "Sportello Benessere" rivolto ai dipendenti delle aziende 

pubbliche, no profit e private. L'esiguo numero di presenze non ha tolto il "significato" che per il CSTG ha in potenzialità 
l'iniziativa, infatti erano presenti funzionari rapp.ti di Pubbliche Amministrazioni e coordinatori infermieri. Dall'interessante 
confronto con loro, sono emerse molti spunti interessanti e abbiamo individuato degli ambiti di intervento in cui noi, 

professionisti delle relazioni d'aiuto, potremmo svolgere un lavoro veramente importante e innovativo.   
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 sulla tutela della salute sul luogo di lavoro introduce in materia una novità giuridica 
che riguarda la nozione giuridica di salute. La nuova definizione di salute contiene infatti l’idea innovativa di salute da 
proteggere in ambito lavorativo, che deve consistere nel “benessere fisico, mentale e sociale” e non più solo nell’assenza 
di malattia o infermità.  
E ancora l’articolo 21 della Legge 183 del 4/11/2010 dispone che “Le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio 
interno, ... il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni“ che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i 
comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, ….” 
Mi sembra chiaro che la normativa investe nelle competenze dello psicologo un ruolo strategico. A questo punto chiedo ai 
professionisti interessati a costituire un gruppo di lavoro a dare la propria disponibilità. Così come il gruppo SPS si è 
sviluppato per partecipanti e competenze, anche il "gruppo lavoro" può mettere a punto strategie e modalità operative di 
cui lo "Sportello Benessere" rappresenta solo uno degli interventi che saremmo in grado di offrire. Avrei pensato di 

sviluppare le seguenti aree: 
 
Area management: 

• formazione specifica ai manager e ai quadri  

• il sostegno individuale ai manager  

• accompagnamento alle riorganizzazioni aziendali 
 

Area Direzione del personale 

• definire i piani formativi generali e specifici  

• sportello d'ascolto e antidiscriminazione  

• azioni di prevenzione rispetto alle dipendente: gap. Alcool, sostanza, internet per le categorie a rischio, 
 
Area dei servizi: 

• formazione ai gruppi di lavoro  

• supervisioni di gruppi di lavoro e/o d'equipe. 
 
Coloro che sono interessati possono inoltrare la propria disponibilità a Angela Campanelli angela.campanelli@libero.it che 
si sta occupando di definire con me il contesto di riferimento. 
 

 Angela Campanelli 
Centro Studi di Terapia della Gestalt 
Psicologa, Mediatrice Familiare 

Mob. + 39 3336186232 

 
 

mailto:angela.campanelli@libero.it
mailto:angela.campanelli@libero.it
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La serata di martedì 19 marzo, Meditazione, contatto e presenza, è  promossa in collaborazione con la fondazione  Art 

Of Living di Milano, ONG internazionale a carattere non-profit, educativo e umanitario impegnata nel migliorare la qualità 
della vita delle persone e dei contesti sociali attraverso programmi di gestione dello stress. 
Si tratta di una lezione teorico-pratica in cui sperimentare antiche tecniche di meditazione, respirazione e yoga per 

migliorare la qualità della vita personale e professionale.  
 Un primo passo verso il Sudarshan Kriya® Yoga, cuore del Metodo Art of Living, un'efficace tecnica di meditazione e 
respirazione i cui benefici sono scientificamente dimostrati. Il Sudarshan Krya è una potente tecnica di respirazione e 

meditazione combinate che purifica e rigenera profondamente corpo e mente: la ricerca medica indipendente da parte di 
istituzioni mediche rinomate ne ha documentato l’impatto su ansia e depressione, sulla riduzione del livello di stress e sul 
rafforzamento del sistema immunitario. Strumenti facili da imparare e dall’effetto immediato da mettere in pratica in totale 

autonomia per coltivare salute e felicità. È stato dimostrato che il Sudarshan Kriya® migliora il funzionamento del sistema 
cerebrale, ormonale, immunitario e cardiovascolare. Ricerche pubblicate mostrano che il Sudarshan Kriya® riduce 
significativamente lo stress, la depressione, l’ansia e il Disturbo da Stress Post Traumatico (PTSD) e aumenta 

significativamente il benessere sia mentale che fisico. Alcuni studi sul Sudarshan Kriya® hanno mostrato importanti effetti 
sull’espressione del DNA. 
Durante la serata verranno presentati alcune di questi aspetti attraverso momenti teorici e pratici che permetteranno di 

sperimentare come alcune tecniche di meditazione e di respirazione possano favorire uno stato di apertura verso il mondo 
e di contatto con se stessi, riportando l'attenzione al qui e ora e al tempo presente, aspetti fondamentali della psicoterapia 
della gestalt. 
  

La serata si svolgerà in data 19 marzo alle h 19.30 presso la sede del CSTG in Via Cadamosto 6 (M1 Porta 
Venezia) 
L'incontro è aperto a psicologi, psicoterapeuti, counselor, educatori, insegnanti, a tutti gli operatori del sociale, e chiunque 

fosse interessato ad approfondire e sperimentare queste tematiche. 
 La serata è gratuito previa prenotazione tramite l'indirizzo e-mail segreteria@cstg.it e  ilariacaelli@hotmail.it 

mailto:egreteria@cstg.it
mailto:egreteria@cstg.it
mailto:ilariacaelli@hotmail.it
mailto:ilariacaelli@hotmail.it
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Witz e Giochi 
 

 


