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Cari tutti,
abbiamo anticipato l’invio degli Auguri di Pasqua perché temevamo di non fare in tempo ad inviarveli con la presente
NewsLetter che segue con un Edit abbreviato essendo gli eventi prossimo già stati annunciati.
Come tema introduttivo abbiamo pensato di pubblicare la prima parte di un contributo su: Cosa accomuna e cosa

differenzia le professioni di aiuto? L’esempio della psicoterapia e prospettive future per le professioni
“affini” pubblicato su Movimento umanistico e relazione di aiuto: verso una sensibilità collettiva a cura di Cecilia

Edelstein, pubblicato su M@GM@ Rivista internazionale di scienze umane e sociali edita da Aracne Editrice, 2017.
Sempre sul tema di un approccio “umanistico” a cui frequentemente si associa il termine esistenziale (leggere in proposito
la magistrale introduzione al testo Psicoterapia esistenziale pubblicata da Irving Yalom (del 1980 e recentemente edita da
Neri Pozza) credo di poter confermare la mia partecipazione al Congresso Mondiale della Associazione di Psicoterapia
esistenziale (programma a: 2docongresomundialdeterapiaexistencial.com ) che si terrà a Buenos Aires dll’8 all’11
maggio dove presenterò due contributi (di cui faccio seguire gli abstracts di seguito): uno sul valore esistenziale del sogno
ed uno sull’approccio umanistico-esistenziale adottato da Orthos, Programma Residenziale Intensivo Breve (PRIB) che è
stato recepito anche dal Ministero della Salute … e che riporta anche, accanto agli approcci ad orientamento cognitivo,
sistemico e psicodinamico, anche questo che rappresenta una relativa originalità nell’applicazione a questo ambito di
intervento.
Questa partecipazione si è resa possibile grazie ad una colletta che gli ex-allievi hanno fatto in occasione del mio 70esimo
(ahimè …) compleanno e sento il preciso impegno a restituire, almeno in parte, quello che ho ricevuto facendo tesoro delle
risultanze del Convegno che tocca un ambito a cui Fritz Perls dichiarava apertamente di appartenere.
Mi permetto di segnalare anche la Giornata di studio su AFFECTIVE NEUROSCIENCES E GESTALT nel quale 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 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
- 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
- Pubblichiamo di seguito gli Open Days e le Serate di presentazione.
- Riguardo alla Giornata di studio che si tiene a Siracusa il giorno 8 giugno e che quest’anno esplorerà “ Il mito di Elena e
il suo doppio” in occasione della rappresentazione delle tragedie di Euripide su Le Troiane ed Elena, ricordo che è ancora
possibile prenotare i biglietti presso la Fondazione INDA in un periodo nel quale i biglietti aerei sono ancora accessibili.
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- Il corredo fotografico è tratto da un viaggio a Tangeri di Giovanni Montani. Le foto si riferiscono alla città di Tangeri, in
Marocco. Le foto di Hafa caffè e delle sue bianche terrazze sono a testimonianza del ritrovo a cavallo degli anni Cinquanta
di scrittori come Paul Bowles (“Thè nel deserto”), Truman Capote, Tennessee Williams, Gore Vidal e negli anni Sessanta
dei poeti della Beat Generation: Keruac, Ginsburg, Corso, Burroughs. La Kasbah e la Medina con le sue viuzze e le sue
porte rappresentano il fascino della città di Tangeri.
Grazie e ancora Auguri a tutti da Riccardo Zerbetto e lo Staff della Scuola

Riflessioni
In questi giorni di Pasqua si assiste ad una rincorsa nell’accompagnare la festività con gli aggettivi più “augurali” come
lieta, felice, serena, di “rinascita” forse dimenticando che il rinascere presuppone, in qualche modo, anche un morire.
Termine attorno al quale la società del “benessere” e dei consumi crea uno sbarramento terminologico …E’ ovviamente
comprensibile che la “festa” tale sia e che la luce non abbia ombre, ma sappiamo che una luce senza ombre rischia di
essere piatta e, alla fine, neppure godibile.
Onorando la tradizione di associare in queste pagine i mesi dell’anno alle “stagioni dello spirito” non possiamo quindi
sottrarci a qualche “pensiero sparso” che amerei condividere con i lettori ma che per limiti spazio-temporali (del resto
superabili) limito a qualche “sasso nello stagno” invitando chi volesse a dare eco a questi spunti di riflessione.
Quanto al “passaggio”, termine che traduce la parola ebraica pesach sappiamo che la stessa indicasse all’angelo (… della
Morte) di “passare oltre” le case dove abitava un primogenito del popolo di Israele, mentre avrebbe dovuto colpire i
primogeniti degli egiziani per indurli a liberare gli ebrei dalla schiavitù (Esodo 12, 12). E’ curioso che un'erronea trascrizione
del termine in greco (pascha), venne successivamente interpretata come un riferimento alla Passione di Gesù (che,
paradossalmente, fu il “figlio unigenito” di Dio ad essere sacrificato per la salvezza anche dei non-ebrei). In greco, infatti,
pascho vuol dire " subire” (anche in senso positivo…) ma più spesso con la enfasi sul “patire” da cui poi il termine latino
(patior).
Questa ibridazione (meglio detta sincretismo) tra cultura greca e giudaico-cristiana si ritrova emblematicamente nella
celebrazione (il giovedì) dell’Ultima cena che richiama puntualmente il Simposio platonico che rappresenta l’insuperabile
“trattato sulla dottrina di amore” che ci ha consegnato la cultura greca.
Nel vangelo di Giovanni (13,1 e seguenti), che in particolare riporta il testamento di Gesù prima del tradimento e della
condanna, ci è stata tramandata la quintessenza della Buona Novella “Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato

voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia
sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la vita per i propri amici”.
In Giovanni si dice esplicitamente che il pasto consumato è quello prima della festa di Pesach. Questo “primato” del

messaggio evangelico viene poi seguito dall’introduzione del rito eucaristico nel quale Gesù, spezzando il pane e
distribuendolo ai discepoli, accompagna questo gesto con “questo è il corpo, mangiatene tutti in ricordo di me” Marco, 14,
22) che, per inciso, rappresentò uno dei capi di accusa imputati ai primi cristiani accusati di antopofagia in ambito rituale
(totemismo e di teofagia) come è riscontrabile in tradizioni egizie collegate a Iside e Osiride come anche a Dioniso-Zagreo.
Ma la analogia che mi sembrava interessante richiamare è quella tra il “Primato dell’amore, come principio universale” per
come emerge anche dalla lettura (meglio ri-meditazione …) del Simposio platonico nel quale Socrate, nel proporre il tema
su Eros, esordisce, senza falasa modestia, asserendo ” che so di non sapere nulla di nulla ma di Eros sono molto esperto ”
lamentando come “Ci è data molta pena di trattare parecchi argomenti, ma l’Eros, lui non ha trovato ancora nessuno sino

ad ora che abbia avuto il coraggio di onorarlo come merita … ecco come ci si dimentica di un grande dio! (…) Lui, infatti,
ha i maggiori titoli per guidare l’uomo sulla via della virtù e della felicità sia in vita che nel regno dell’aldilà ”. Echeggiando
Esiodo che lo riconosce come “protogonos” coevo di Chaos e di Notte che precedono la creazione degli stessi dèi olimpi lo
definisce come “il più antico il più degno ai maggiori titoli”.
“Egli – infine - hai stabilito la sua dimora nel cuore e nell’anima degli uomini e degli dei”.

Come viene ancora specificato, Eros non si identifica unicamente con la passione amorosa, ma rappresenta l’essenza del
Mondo di cui noi stessi possiamo essere, in varia misura, partecipi. “l’amante infatti è più vicino al dio dell’amato perché
un dio lo possiede”.
Interessante, mi pare, convergenza di vedute che, in qualche modo, si riassume nel verso dantesco nel definire la potenza
divina con “la gloria di Colui che tutto muove, per l’universo penetra e risplende” (Paradiso, canto I). Rilevante è tuttavia
la coloritura erotica che, comunque, viene attribuita all’Amore nella cultura greca mentre in quella cristiana viene “in figura”
maggiormente quella collegata ad Agape (amore universale) e Filia (l’amore amicale o tra consanguinei).
Sembra indubbio tuttavia che Gesù, se vogliamo dare credito alla sua esistenza storica (o comunque al ruolo che ha svolto
la sua “figura” nella storia della coscienza universale) abbia fortemente assorbito nel suo messaggio la tradizione orficoneoplatonica come del resto sostiene autorevolmente lo studioso (ahimè poco conosciuto) Vittorio Macchioro ( Studi
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sull’Orfismo, Mimesis) quando sostiene che alla lettura dei testi evangelici nella messa andrebbe fatta procedere, come

viene fatto, un passo dall’Antico testamento come pure dai testi della spiritualità greca.
Ma un altro elemento, di importanza non secondaria, che Gesù ha trasposto dalla tradizione simposiale-dionisiaca a quella
biblica sta nell’uso del vino che, nel rito eucaristico, viene integrato come elemento sacralizzato (“ questo è il mio sangue,
bevetene tutti”) e che non fa parte della tradizione biblica nella quale il vino veniva consentito solo eccezionalmente, come
ad esempio nei matrimoni (vedi le nozze di Canaan) ma sempre accompagnato da diffidenza come per ogni sostanza
inebriante. Un tema che riporta al “tradimento” di Gesù e del suo messaggio rivoluzionario, anche nei confronti della Legge
del Padre a cui rimanda anche il prezioso Puer aeternus di James Hillman a cui rimando.
Se è vero che Natura non facit saltus, come ci ricorda Aristotile a sostegno di una logica “evolutiva” nei processi della
natura (e del pensiero) è anche vero che qualche “passaggio rivolutivo” o “salto quantico” a volte accede con tutto il carico
di sofferenza e di esultanza per il nuovo che ogni nascita ci procura e che le uova di Pasqua ci richiamano. Con l’augurio
a ciascuno che la “rottura” sia dell’uovo di cioccolata … e che ci porti un po' di novità e di dolcezza..!
Riccardo

Topic
COSA ACCOMUNA E COSA DIFFERENZIA LE PROFESSIONI NELLA RELAZIONE D’AIUTO?
L’ESEMPIO DELLA PSICOTERAPIA E PROSPETTIVE FUTURE PER LE PROFESSIONI
“AFFINI”
Riccardo Zerbetto
Estratto dall’articolo pubblicato su Movimento umanistico e relazione di aiuto: verso una sensibilità collettiva a cura di
Cecilia Edelstein, pubblicato su M@GM@ Rivista internazionale di scienze umane e sociali edita da Aracne Editrice, ISSN
1721.9809, 2017.

Prima parte

Introduzione
Quale che sia il destino del CIPRA e il ruolo che saprà svolgere a sostegno di una crescita professionale e maggiore
definizione delle diverse caratteristiche di chi ne farà parte, considero la nascita del Coordinamento Italiano delle Professioni
della Relazione di Aiuto (CIPRA) un evento decisamente straordinario. Si verificano saltuariamente, nella storia dell’umanità
(a livelli diversi di importanza di significato e di rilevanza ovviamente), momenti aggregativi nei quali una pluralità di entità
distaccate ed autonome si ritrovano nel condividere finalità che ne animano la spinta aggregativa. Per rimanere nel nostro
campo, è avvenuto nel profondo movimento aggregativo che ha portato i diversi orientamenti nella psicoterapia a ritrovarsi
in un documento condiviso, la Dichiarazione di Strasburgo, da cui è nata la European Association for Psychotherapy di cui
ho avuto l’opportunità di seguire da vicino l’evolversi e riprodursi, a cascata, nelle diverse realtà nazionali.
La nascita del CIPRA, alla cui prima gestazione ho avuto la possibilità di essere testimone, avveniva infatti in un periodo di
forte conflittualità tra professioni della relazione di aiuto, in particolare tra psicologi-piscoterapeuti e counselors, in tema
di conflitto di competenze. Alternativamente, e forse inevitabilmente, si evidenziano fasi nelle quali prevalgono movimenti
aggregativi ad altre in cui spiccano movimenti di separazione tra i diversi soggetti in gioco (su un “campo” che può essere
di tipo concreto, come quello geografico per conflitti di territorio, o astratto, come per un conflitto su temi di carattere
scientifico, filosofico o religioso). Aspetti di carattere concreto si associano generalmente ad aspetti di carattere “ideale”
in una complessità nella quale non è sempre facile dirimere le motivazioni profonde del conflitto.
Nel caso che ci riguarda più da vicino, sembra che ad una fase di forte e anche conflittuale tentativo di demarcazione dei
territori di competenza stia seguendo una fase nella quale cercare ciò che può unire, al di là delle diverse competenze
territoriali, può diventare una finalità condivisa, efficace e benefica per tutti.

Una spinta innata al “prendersi cura”?
Nell’immaginario collettivo, come in ambiente scientifico, ha avuto un forte impatto la teoria dell’evoluzione per la quale
Charles Darwin ci ha trasmetto una concezione del mondo governata essenzialmente dalla “legge del più forte”. A prevalere
nella inevitabile lotta per la sopravvivenza saranno quegli individui e specie animali che si saranno dimostrate più
competitive e vincenti nella conquista del territorio di caccia-sopravvivenza a scapito, inevitabilmente, dei più deboli,
condannati ad essere dei vinti destinati alla estinzione. Una teoria che rispecchia, per quanto tragicamente, aspetti
ineludibili di “realtà” ma che sarebbe erroneo, nonché pericoloso, assolutizzare come fosse l’unica legge che governa il
mondo. Una tale posizione venne, per inciso, assunta da Hitler e dal Terzo Reich deformando il concetto nietzschiano di
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“ubermensch” che venne utilizzato come strumento ideologico per giustificare le stragi
operate dai nazisti in forza di un “legittimo” prevalere della superiorità della supposta
“razza ariana”.
A ben vedere, a governare il mondo esiste anche una forza polare che si esprime in
un’ampia varietà di comportamenti accuditivi di individui e gruppi sociali, in posizione di
forza a favore di altri in condizioni di debolezza, per età, per genere, stato sociale,
economico, di salute etc.
Non solo il care giving rappresenta un comportamento osservabile con diffusione
praticamente universale nei processi di accudimento dei cuccioli da parte della madre –
a cui si unisce talvolta anche il padre – ma i comportamenti “altruisti” si osservano anche
nel regno animale.
Navigando in Internet mi sono divertito per mesi a intercettare e raccogliere una serie
incredibile di filmati che riprendevano animali di età, genere e razza diversa che
interagivano in modo giocoso e “accuditivo”, tipo una cagna che allattava dei gattini,
un’orsa un cucciolo di tigre, un delfino che soccorreva un cane, come un cane che
portava acqua ad un pesce agonizzante.
Al di là dell’appartenenza, spesso anche “competitiva” tra le varie specie animale, esiste
parallelamente anche una percezione profonda ed ancestrale comune a tutti (in misura diversa, ovviamente) degli esseri
viventi nel sentirsi parte di un unico processo vitale, dai Greci identificato come zoè e che ci lega indissolubilmente gli uni
agli altri, al di là delle differenze di specie. Senza contare che, per quanto ci riguarda da vicino, condividiamo il 98% del
patrimonio con gli scimpanzé, con i quali intessiamo anche incredibili schemi imitativi.

Le basi neurofisiologiche del comportamento accuditivo
Di assoluto rilievo appaiono alcune ricerche recenti sviluppate dal neurofisiologo Jaak Panksepp, neuroscienziato fondatore
delle Affective Neuroscience (Panksepp, 2014). In un suo capitolo scritto insieme al collega Antonio Alcaro, vengono
presentati tre diversi livelli del Sé, dotati di differenti substrati neuroanatomici: il Sé affettivo, il Sé immaginativo e il Sé
individuale (Alcaro e Panksepp, 2014).
La maggior parte degli psicologi considera oggi la vita mentale come un’acquisizione dello sviluppo individuale e l’emergere
di un senso di sé nel bambino come legato a capacità acquisite durante la relazione di attaccamento. Tuttavia, le più
recenti indagini nel campo delle Neuroscienze dell’Affettività (Panksepp e Biven, 2014; Alcaro e Panksepp, 2014) mostrano
come lo sviluppo di una vita psichica e di un senso personale di sé dipendano da alcune potenzialità istintuali (non apprese)
comuni all’uomo e anche ad altre specie animali. Allo stato attuale, viene riconosciuta l’esistenza di sette Sistemi
Emozionali: il Desiderio/Ricerca, la Rabbia, la Paura, il Panico/Angoscia da Separazione, l’Amore/Accudimento, la
Gioia/Gioco e la Bramosia Sessuale (Panksepp 2014). Le prove in nostro possesso indicano che tali Sistemi Emozionali
sono presenti in diverse specie animali, in primo luogo nei mammiferi, ma molto probabilmente anche negli uccelli e
addirittura nei rettili.
La componente relativa all’“accudimento” risulterebbe quindi ontologica e costitutiva degli esseri viventi, anche se
maggiormente sviluppata nei mammiferi e in quelli che presuppongono un maggiore coinvolgimento del/dei genitore/i nel
processo di accompagnamento del neonato alla condizione di relativa autonomia.
La comprensione del livello affettivo e di quello immaginativo è fondamentale per giungere al livello individuale, che è
invece oggi generalmente considerato, senza dare la dovuta rilevanza ai primi due. Il Sé individuale, infatti, si colloca quasi
interamente nella dimensione dello sviluppo personale, mentre i primi due hanno un’origine prevalentemente istintuale,
transpersonale ed archetipica sulla quale si sono mosse anche le ricerche di Jung.
Dalle osservazioni di Panksepp, il neuroscienziato che più di ogni altro si è avventurato nell’indagine delle basi cerebrali
delle emozioni di base e dei sentimenti affettivi, risulta come “L’affettività è situata al centro dell’organizzazione
neuropsichica individuale ed essa costituisce l’“anello mancante” (il missing link) tra i processi primari dell’istintualità
animale e le funzioni più evolute della psiche umana. In contrasto con il paradigma neuro-cognitivista dominante, che
troppo a lungo ha trascurato il ruolo della coscienza e degli affetti, Panksepp ha individuato l’esistenza di un nucleo
ancestrale di coscienza emozionale che è alla base di qualsiasi forma di attività psichica, tanto inconscia quanto cosciente.
Tale proto-coscienza affettiva, sostanzialmente diversa dall'autocoscienza, o coscienza dell'Io, dipende dall'attività di aree
cerebrali molto profonde ed antiche dal punto di vista filogenetico (denominate aree del “core-Self”), che l'uomo condivide
con gli altri animali, perlomeno con i mammiferi e, in parte, con i rettili. Le ricerche di Panksepp indicano pertanto che
l’attività mentale è, sin dalle sue origini, un’attività cosciente, intenzionale ed intrinsecamente affettiva” (Alcaro e Panksepp
J. 2014, pag. 23). La stretta associazione tra comportamenti emozionali e stati affettivi indica che l’attivazione dei Sistemi
Emozionali influenza una forma embrionale di coscienza, che noi definiamo proto-coscienza affettiva. Si tratta di una
coscienza centrata su particolari stati emozionali che manca di una esplicita rappresentazione oggettuale, se non per
quanto riguarda alcune forme estremamente elementari di percezione. Riguardo alle basi cerebrali del Sé affettivo, stando
agli esperimenti di elettrostimolazione (Panksepp e Biven 2014), i Sistemi Emozionali di base sono localizzati
prevalentemente in una zona profonda del cervello, molto antica dal punto di vista filogenetico, che comprende alcune
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aree del tronco cerebrale (come l’area grigia periacqueduttale o l’area tegumentale ventrale), molti nuclei dell’ipotalamo e
vaste regioni del proencefalo basale (come lo striato ventrale e l’amigdala estesa). D’altronde, l’importanza dell’approccio
etologico per la psicologia fu sostenuto con forza da John Bowlby, il quale riuscì a dimostrare come la psiche umana fosse
profondamente condizionata dall’azione di modelli innati di attaccamento e dal modo con cui tali modelli trovassero o meno
una corrispondenza nell’esperienza individuale (Bowlby tr. it. 1999).

Dalla dimensione “immaginale” a quella archetipica della funzione materno-accuditiva
Nell’organizzazione di un Sé individuale, contribuiscono sia un Sé affettivo che, collegato a questo, un Sé immaginativo,
come la capacità di immaginare, cioè di dar vita a rappresentazioni fantastiche che si costruiscono intorno a stati affettivi
dominanti già anticipati nella psicologia analitica sviluppata da Carl Gustav Jung nel quale troviamo una proposta innovativa
e teoricamente feconda di stabilire una connessione tra gli aspetti più profondi ed arcaici della psiche inconscia ed i
comportamenti istintuali.
Nel tentativo di definire come la mente individuale sia fondata su categorie archetipiche collettive, Jung sottolinea più volte
la stretta analogia esistente tra la nozione di archetipo e quella di istinto. L’archetipo indica « una maniera ereditaria di

funzionare che corrisponde al modo con cui un pulcino esce dall’uovo, l’uccello costruisce il nido (…). In altre parole, è un
“pattern di comportamento”.
Questo aspetto dell’archetipo, quello puramente biologico, è
l’oggetto appropriato della psicologia scientifica» (Jung, 1976;

tr. it. 1997).
L’archetipo a cui si riconduce, in particolare, oltre alla funzione
generativa, quella nutritivo-accuditiva è senza dubbio quello
della Grande Madre. Un tema dalla vastità senza confini e che
è stato oggetto di studi approfonditi da parte di antropologi,
mitologi e psicologi, come Marie Gimbutas, Neuman e Jung
stesso che ci hanno lasciato pagine memorabili in proposito.
Nella concezione omerica ed esiodea che rispecchia una logica
“generativa” (rappresentata da una successione di
“generazioni” di dei che, pur eterni, lasciano spazio a divinità
che si succedono in una traiettoria evolutiva) più che “creazionista” e che riassume cosmologie antecedenti di origine
orfica, viene riportata una “Teogonia” (θεογονία) che, in sintesi, narra il passaggio da un Chaos (Χάος,) primordiale sino a
Zeus come primo (primus inter pares) fra gli dei. Coevi di Chaos (che, anche in modo onomatopeico, allude ad uno “spazio
vuoto” e non ad un disordine come noi intendiamo questo termine) sono Gaia ( Γαῖα, la Terra) ed Eros (Ἔρως) come
principio primo di attrazione reciproca che mette in moto il processo generativo dell’universo. Da Gaia (Madre Terra che
per sua natura “dà forma”) origina, per partenogenesi, Urano (suo opposto) e dall’unione con lo stesso la prima generazione
di dei e dee tra cui l’ultimo, il titano, Kronos, che, a sua volta, genera Zeus unendosi a Rhea. Seguendo Maria Michela
Sassi (2009, p. 71) «Possiamo quindi scorgere un itinerario complessivo dall'informe al pienamente formato (da Chaos a

Zeus), che comprende vari sottoitinerari, dal negativo al positivo (dall'oscurità alla luce), da ciò che ha forma (Gaia) alle
sue successive specificazioni (tutto ciò che via via nasce da Gaia) ». Ma lo stesso mito greco rappresenta, a sua volta, la

riedizione di teogonie più antiche di derivazione medio orientale secondo studi accreditati di mitologia comparata, come
riportato dalla fonte autorevole di Guidorizzi (2009, p. 1167) secondo il quale il «modello della Teogonia è un testo hittita

redatto intorno al 1400 a.C. e derivato a sua volta da una più antica versione hurrita (forse del terzo millennio a.C.) (…) Il
racconto di Esiodo s'ispira dunque a un antichissimo mito cosmogonico che, attraverso varie mediazioni, giunse sino a lui
e fu inglobato molto precocemente nel sistema mitologico greco». Ci danno testimonianza inequivoca del ruolo dominante

(pressoché egemone) svolto dalla figura della Dea Madre sia i racconti mitici, che le numerosissime raffigurazioni in argille
e pietra di epoca neolitica nelle quali domina la rappresentazione di una figura femminile dotata di attributi squisitamente
riferibili alla funzione generativa e nutritiva. Come sottolinea Zoja (2003), alla figura paterna non appartiene, in origine,
una funzione minimamente accuditiva ma di pura fecondazione. L’archetipo paterno originario, Uranos, non vuole che la
nascita di figli si interponga nell’amplesso tra lui e la sposa Gea, come pure Chronos (che lo castrerà) divora i propri figli.
Il passaggio “culturale” dalla funzione di inseminatore a quella di colui che contribuisce al procacciamento del cibo e quindi
all’allevamento della prole faranno del padre un partner progressivamente significativo nel processo di accompagnamento
alla condizione adulta della prole.

La malattia del corpo … e dell’anima
Una persona che chiede aiuto è solitamente in uno stato di debolezza, di carenza o infermità. Nei sistemi tradizionali di
cura questa distinzione, se non per cause accidentali e traumatiche (ma anche queste interpretate come segno di un
intervento divino o demonico) non esisteva. Nella tradizione greca, che faceva seguito ad una consuetudine di derivazione
medio-orientale, i luoghi di cura erano essenzialmente gli “asklepeion” (famosi quelli di Epidauro, Pergamo, Kos, Oropos),
templi-ospedali dove si recava chi soffriva di malattie del corpo, ma anche chi era angosciato da problemi di vario tipo per
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i quali invocava un segnale dal dio attraverso il sogno rispetto a quale rimedio o comportamento poter adottare. La malattia,
coerentemente ad una concezione comune al mondo antico, era considerata quindi come una deviazione da una condotta
“secondo natura” (katà physis) o comunque tale da non recare offesa o mancato rispetto al volere degli dei che, come
sappiamo, erano molteplici (da Zerbetto 2011 e 2014).
Con l’evolversi della medicina ippocratica e successivamente ellenistico-romana, la medicina ha progressivamente perso
questo collegamento di significati religiosi ed ha acquistato una dimensione maggiormente empirica e focalizzata sul
sintomo e sulla “malattia di organo”, sino ad arrivare, con il progresso dei moderni strumenti di diagnosi e cura, a
settorializzarsi progressivamente in specializzazioni sempre più mirate con il rischio di perdere di vista lo stato di salute
complessiva del soggetto come unità psicofisica in perenne osmosi con l’ambiente di appartenenza. Si è quindi amplificato
quel dualismo corpo-mente che, a partire da Socrate-Platone, ha accompagnato il pensiero e la pratica della cura nei
confronti delle persone in stato di sofferenza.
Nel caso delle professioni nella relazione di aiuto si è portati in genere a prendere in considerazione quelle collegate
maggiormente ad una condizione di sofferenza psichica, più che fisica, ambito che rimane di competenza di discipline più
settoriali e specifiche di intervento a livello biologico.
Interessante ricordare come, nella tradizione cristiana le opere di misericordia venissero distinte in
“corporali”, come dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, curare
gli infermi, visitare i carcerati e seppellire i defunti e in opere di misericordia
“spirituali” come: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le
offese e sopportare pazientemente le persone moleste, pregare per i vivi e per i morti.
È ovvio che molte, se non tutte le forme di sofferenza implicano sia una componente somatica che psichica, ma è indubbio
che alcune cadono più sul versante della medicina biologica, mentre altre – quelle mentali o psicosomatiche – più sul
versante psichico. In tempi recenti, è emerso un orientamento teso ad identificare alcune sofferenze come non riconducibili
a quadri psicopatologici franchi, sia di natura psicotica che nevrotica, ma di pertinenza squisitamente esistenziale. Il “mal
d’amore”, il lutto, il disorientamento nei passaggi del ciclo vitale, solo per fare alcuni esempi delle forme di disagio più
frequenti, possono accompagnare – e in realtà accompagnano inevitabilmente – il percorso esistenziale di ogni individuo
anche se non necessariamente interessato da forme esplicite di psicopatologia.
Lascio ad altri l’approfondimento della distinzione tra interventi di “cure” o di “care” che sottolineano interventi detti anche
di orientamento maggiormente diagnostico-procedurale (in quanto maggiormente ispirati ad un quadro di riferimento
medico-biologico) da quelli che privilegiano un approccio dialogico-processuale in quanto orientati maggiormente ad una
ricerca di significati sulle origini della sofferenza che vede nella psyché (traducibile come “anima”) l’ambito su cui rivolgere
l’attenzione curativa.

“Gli dèi sono diventati malattie” (C.G. Jung, Opere, XIII, p. 47).
Merita, tuttavia, ricordare che, accanto ad un movimento scientifico-culturale che cerca il suo fondamento di validazione
nell’ancoraggio ad una dimensione biologicamente orientata e sostenibile con prove evidence based, si sta facendo strada
un ritorno ad una “ricerca di significato” sul senso della sofferenza. È di Victor Frankl l’individuazione di nevrosi cosiddette
“noetiche” e caratterizzate da disorientamento e perdita del significato “esistenziale” del vivere, che non sembrano
riconducibili a forme nevrotiche tradizionali (Frankl, 2005). Seppure è importante non perdere il collegamento con una
matrice anche biologica evidenziata dal sintomo, come ricorda anche Freud, che pure inaugurò una metapsicologia che si
distaccò dalla illusione-pretesa di ricondurre ad una etiologia biologica, risulta illusorio ricercare le radici biologiche della
sofferenza dell’anima-psyché: «Signore e Signori, so che conoscete l'importanza che ha il punto di partenza nei vostri

personali rapporti, siano essi con persone o con cose. Così è stato anche per la psicoanalisi: per lo sviluppo che essa ha
avuto e per l'accoglienza che ha trovato, non è stato indifferente che abbia iniziato il suo lavoro con lo studio del sintomo,
della parte più estranea all’Io» (Freud da Hillman, 1975, p.123).
Per lo stesso autore, «La coscienza ‘non è ancora giunta’ nella scoperta di una più ampia sulla rete dei significati in cui
muoversi e ‘costellarsi’. Si tratta quindi di non limitarci a “vedere i nostri sintomi come gli accidenti che ci hanno portato in
terapia, invece come la via regia per entrare nell'anima» (ibid. p.142). In modo ancor più definito, Jung riconduce le diverse
forme di psicopatologia ad un mancato riconoscimento degli elementi costitutivi su cui si fonda l’universo psichico: gli dei
stessi. «Crediamo di poterci congratulare con noi stessi per aver già raggiunto una tale vetta di chiarezza, convinti come

siamo di esserci lasciati alle spalle tutte queste divinità fantasmatiche. Ma quelli che ci siamo lasciati alle spalle sono solo
spettri verbali, e non i fatti psichici che furono responsabili della nascita degli dèi. Noi continuiamo a essere posseduti da
contenuti psichici autonomi come se essi fossero davvero dèi dell’Olimpo. Solo che oggi si chiamano fobie, ossessioni, e
così via. Insomma, sintomi nevrotici. Gli dèi sono diventati malattie» (Jung, tr. it 1997 Vol 13, p. 47).
Alcaro A. e Panksepp J. 2014, Le radici affettive ed immaginative del Sé. Un’indagine neuroetologica sulle origini della
soggettività. In: Panksepp J., Archeologia della mente, Cortina Ed., Milano.
Bowlby J. 1969, Attaccamento e perdita. 1: L'attaccamento alla madre, «Collana Programma di Psicologia Psichiatria
Psicoterapia», Bollati Boringhieri, Torino (trad. it. II ed. riveduta e ampliata, 1999).
Eraclito, fr. 55, trad. it. Colli G. (a cura di) 1980, La sapienza greca, III. Eraclito, Adelphi, Milano.
Frankl V. E. 2005, Logoterapia e Analisi Esistenziale, Ed. 6°, Morcelliana, Brescia.
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Riflessioni sulle attività nella scuola
di Andrea Fianco (fianco74@gmail.com)
A nome di Andrea Fianco, coordinatore di Scuola Prevenzione e Salute (SPS) riportiamo di seguito ecco alcune riflessioni
sulle attività nella scuola realizzate da questo gruppo di studio e di lavoro che conta attualmente una ventina di allievi ed
ex-allievi impegnati in ambito scolastico.
Con il gruppo SPS siamo arrivati alla fine della stagione. Nel fare un primo bilancio possiamo dire di avere ulteriormente
incrementato la nostra presenza nelle scuole e allargato i nostri orizzonti avviando una proficua collaborazione con il teatro
del Buratto. Attualmente le scuole con cui collaboriamo sono: l’Educandato Setti Carraro, il Liceo Classico Carducci, l’Istituto
Tecnico Bazzi, il Liceo Classico Tito Livio e alcune scuole del Distretto di Abbiategrasso. Partecipando al progetto Bullout
finanziato dalla Regione Lombardia stiamo inoltre collaborando con altre scuole che ci vedono contribuire con interventi di
formazione rivolti ai genitori. Nel tentativo di offrire altri percorsi presso il CSTG anche quest’anno abbiamo proposto serate
tematiche di intervisione e di approfondimento.
La collaborazione con il Buratto ci ha invece consentito di aprirci al territorio e di incontrare molte scuole durante i dibattiti
da noi condotti dopo gli spettacoli teatrali a sfondo educativo proposti. Si è trattato di un percorso molto interessante non
solo per farci conoscere ma soprattutto per conoscere i ragazzi di questa generazione in crisi. Gli spunti di riflessione sono
molti e li useremo tutti per aprire riflessioni e proporre progetti e interventi che sappiano rispondere ai bisogni emergenti
di bambini e adolescenti. I temi ricorrenti nel lavoro con le scuole sono: dipendenza comportamentali, ritiro sociale,
bullismo, cyberbullismo, gestione del conflitto, crisi dell’alleanza educativa, comportamenti a rischio, sessualità e affettività.
Continuiamo a credere che la gestalt abbia molto da dire e da dare. In questa fase oltre che continuare in questi percorsi
vorremmo farci promotori di eventi pubblici che possano diffondere il nostro approccio e renderci quindi più visibili. Ridare
al corpo la sua importanza significa mettere al centro il qui e ora dell’esperienza e promuovere nei ragazzi maggior
consapevolezza e maggior respons-abilità nel gestire questo ambiente complesso e complicato da gestire e sostenere. Ora
più che mai, in un mondo sempre più virtuale, serve offrire ai ragazzi percorsi esperienziali che sappiano promuovere
competenze emotive e relazionali utili a sostenere lo sviluppo del sè in termini di espressione e di integrazione personale
e sociale.
In prospettiva abbiamo l’opportunità di partecipare ad un progetto Erasmus + in tema di giovani e salute mentale. Inoltre
stiamo contribuendo all’organizzazione di un evento pubblico rivolto ai genitori nel Comune di Abbiategrasso.
Nel mese di giugno il gruppo di lavoro dedicherà un’intera giornata a fare una verifica di ciò che è stato realizzato in questo
anno scolastico e conseguentemente a fare la programmazione per l’anno che verrà.
SPS è aperto a tutti coloro che fossero interessati a collaborare.

Dare Corpo
A cura di Giovanni Montani
IL SISTEMA ENERGETICO FRA ORIENTE E OCCIDENTE
L’Omeostasi, il Dantien, l’Hara, il Grounding e il Baricentro (2)
Continuiamo prendendo in esame il concetto di equilibrio energetico nella cultura
orientale
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IL SISTEMA ENERGETICO NELLA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE (M.T.C.)
Nella M.T.C. il sistema energetico è espresso dal Qi e dalla sua circolazione. Tutte le sostanze vitali non sono che
manifestazioni del Qi nei vari gradi di materialità. Tutte le malattie vengono spiegate come squilibri della consistenza dei
vari livelli di Qi e della sua circolazione.
Il Qi è strettamente legato al Dan Tian. Il termine Dan Tian viene tradotto come “campo (tian) di cinabro (dan)”. Nella
fisiologia della Medicina tradizionale cinese, e, come detto in precedenza, è il luogo nel corpo dove il Qi è conservato e
distribuito a tutto il corpo attraverso il meridiani.

Esso si collega all'Alchimia Interiore del taoismo, alle tecniche meditative interne di origine cinesi, alle arti
marziali cinesi.
I Dan Tian nella M.T.C. sono tre (superiore, medio e inferiore) e sono tutti in stretto rapporto con Jing, l’energia ancestrale
ereditata dai genitori. Il superiore, localizzato tra le sopracciglia nel centro della testa è sede dell’energia spirituale o Shen,
da cui il nome di Shen Dantian. Nella visione interiore del corpo Taoista è un luogo abitato da spiriti celesti, con nove
"paradisi".
È immediata la somiglianza con la nozione di “Terzo occhio” della tradizione meditativa Buddista e con la nozione di Sesto
chakra.
Quello medio, lo Zhong Dantian, è situato in
corrispondenza dello sterno, nel punto centrale del torace
all’altezza del petto in quello che viene in altre tradizioni
nominato come quarto chakra. Qui nella visione interiore
Taoista è situato nel Palazzo Rosso Scuro o
Purpureo spesso reso con Palazzo Scarlatto, cioè il cuore.
il dantian inferiore (Xia Dantian), che individua il centro di
gravità del corpo posto nell'addome approssimativamente
tre o quattro dita sotto l'ombelico, all'origine dell'essenza
vitale o JIng (Jing dantian).
Questo campo inferiore nella visione interiore del corpo
Taoista è un luogo paragonato a un campo coltivato dal bue
di ferro che vi semina la moneta d'oro.
Questa immagine sta a simboleggiare la trasformazione del "grano" di cinabro in Embrione Immortale. Tale trasmutazione
avviene seguendo il corso delle Quattro Stagioni e nel segno del Fuoco. La Milza o Corte Gialla (Huangting) ha una
posizione centrale in questo campo e governa le stagioni. Questo campo è associato al Trigramma Kun. Lo spirito legato
a questa area si chiama Dimora Permanente (Changzai) e Arresto delle Anime Celesti (Hunting).
Il Dan Tien inferiore è quello più importante. Si ritiene che concentrando il Qi nel Dan tian Inferiore, porti beneficio allo
stato di salute.
Nel Qigong come anche nelle arti marziali cinesi, l’obiettivo è far scendere il Qi nel Dantian (inferiore), tramite la
respirazione. Questo implica che consapevolmente devo cercare di utilizzare pienamente la capacità polmonare per
abbassare il diaframma, dando l'impressione di aver riempito l'area del Dantian e di avere effettivamente fatto scendere lì
il Qi. Naturalmente ciò causa un miglioramento delle facoltà respiratorie e determina
un massaggio degli organi interni.
A causa dei movimenti del diaframma e dei muscoli addominali si può pensare che
il "centro" del movimento respiratorio non sia situato nel torace dove si trovano i
polmoni, ma nel centro del ventre, in quel punto chiamato dai cinesi Dan T'ien, che
corrisponde al baricentro del corpo umano.
E’ molto importante nel concetto della MTC salvaguardare il Jing (Jing dantian). Un
Jing forte e potente da all’individuo un radicamento molto forte, quando esso si
indebolisce viene a mancare l’equilibrio del qi e l’essere umano è preda della
malattia e degli squilibri psico-fisici.
Nei testi tradizionali di medicina cinese il termine “Jing” viene utilizzato per definire
tre entità con significati diversi:
a)
b)
c)

Il Jing del “Cielo Anteriore”
Il Jing del Cielo Posteriore”
Il Jing o Jing del Rene.

Il Jing del “Cielo Anteriore”
Il concepimento è l’unione delle energie sessuali dell’uomo e della donna per
formare ciò che i Cinesi chiamano “Il Jing del Cielo Anteriore” del nuovo nato.
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Questo Jing nutre il feto e l’embrione durante la gravidanza ed inoltre dipende dal nutrimento che proviene dal Rene della
madre.
“Il Jing del “Cielo Anteriore” è il solo Jing presente nel feto e non ha un’attività fisiologica autonoma. Questa essenza
determina tutte le caratteristiche del nuovo individuo: le sue fattezze somatiche, la resistenza e la vitalità di una persona,
è ciò che rende un individuo unico, se vogliamo trovare un paragone con la Medicina istituzionale e le nostre conoscenze
occidentali possiamo paragonare il concetto di Jing a quello del DNA o codice genetico.
Essendo ereditato dai genitori è difficilmente modificabile durante la vita adulta, esso è fisso in quantità e qualità, può però
essere influenzato in modo positivo ma non aumentato in senso qualitativo, in pratica al suo esaurimento la persona
muore, perciò è importante non “sciuparlo”, va consumarlo in modo oculato, è un po’ la nostra “Pila” che non può essere
ricaricata.
Giovanni Macioccia così lo descrive:

“L'abilità di aumentare il Jing del Cielo Anteriore nel corso della vita, può essere paragonata al processo di addizionamento di torba a un terreno povero allo scopo di «equilibrarlo». Anche se la torba non arricchisce in effetti il
terreno di sostanze fertilizzanti, ne aumenta la fertilità migliorando la condizione e la struttura del suolo e rendendo
più facile l'assorbimento delle sostanze nutritive da parte del sistema radicale delle piante. Similmente, sebbene non
siamo in grado di aumentare quantitativamente il Jing del Cielo Anteriore, possiamo migliorare il «terreno»
di tutte le energie del corpo, in modo che il Jing del Cielo Anteriore possa sgorgare e nutrire il corpo in modo
efficace.”
(G. Macioccia, I Fondamenti della Medicina Tradizionale Cinese,

2000, pag. 56)

Quindi per preservarlo maggiormente durante la vita è buona norma consumarne il meno possibile, ciò può essere ottenuto
con un equilibrio delle proprie abitudini di vita: equilibrio tra lavoro e riposo, controllo dell’attività sessuale, una dieta
equilibrata, una vita emotiva serena. Il suo consumo porta alla morte. Tra le caratteristiche che ci danno il suo stato vi
sono l’incanutimento dei capelli e la loro perdita.
Il Jing del “Cielo Posteriore”
Se il Il Jing del “Cielo Anteriore” non può essere rigenerato durante la vita, il Il Jing del “Cielo Posteriore” viene
continuamente creato dopo la nascita attraverso il Jing estratto dai cibi e dai liquidi, dall’aria pulita e ricca di energia
attraverso lo Stomaco e la Milza, dalla respirazione attraverso i Polmoni.
Il Macioccia, riprendendo dal Wu Qan 1742 “The Golden Mirror of Medical Colletion” :
“Il Jing del Cielo Anteriore ha origine dai genitori il Jing del Cielo Posteriore dai cibi”
(Ibidem, pag. 56)
Il Jing o Jing del Rene
Questo tipo di essenza gioca un ruolo fondamentale nella fisiologia umana. Deriva sia dal Jing del Cielo Anteriore che dal
Jing del Cielo Posteriore. Come il Jing del Cielo Anteriore è una energia ereditata dai genitori e perciò determina la
costruzione di una persona, ma interagisce con il Jing del Cielo Posteriore e da esso è rifornito, è, in un certo senso,
ricreato continuamente.
Questo Jing è accumulato nei Reni (pensiamo all’accumulatore di una batteria d’auto…), ed essendo di natura fluida circola
nel corpo. Esso determina:
•
•
•
•
•
•
•
è la

la crescita,
la riproduzione,
lo sviluppo,
la maturazione sessuale,
il concepimento,
la gravidanza,
produce il midollo,
base della forza costituzionale.

Segna perciò tutte le tappe e le fasi della vita di un essere umano: l’infanzia, la pubertà, l’adolescenza, l’essere adulto ecc.
L’assonanza fra il concetto di Omeostasi e di Yin-Yang. espressione dinamica di una dualità
Secondo il pensiero filosofico cinese, l’Uomo deve uniformarsi alle Leggi della Natura per rimanere in armonia con essa,
senza ostacolarne il flusso di vita che è espresso proprio dai suoi ritmi, armonizzandosi perciò con il principio unitario, il
Tao, che si manifesta secondo le due forze fondamentali opposte e complementari che corrispondono ai principi astratti e
alle realtà materiali maschili e femminili: lo Yin e lo Yang.
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“Yin e Yang riflettono tutte le forme e caratteristiche esistenti
nell’universo” (“I King”).

“Yin e Yang sono le leggi del cielo e della terra, il grande schema
di tutto, i genitori del cambiamento, la radice e l’inizio della vita e
della morte” (“I King”).

Queste parole estrapolate da antichi trattati cinesi danno subito
un’idea di come il pensiero cinese intende l’energia. Yin e Yang
sono paragoni qualitativi, hanno in sé l’idea di relatività, di
cooperazione, di tendenza dinamica come il concetto di Omeostasi
spiegato da Perls.
Infatti, lo Yin e lo Yang non sono in contrasto e in lotta fra di loro,
non comprendono alcun concetto di antinomia bene-male, ma
agiscono in complementarietà, seguendo un ritmo armonioso che
ora vede il sopravvento dell’uno ora il sopravvento dell’altro.
Yin-Yang sono essenzialmente espressione dinamica di una dualità e dell’alternanza, nel tempo, di stati opposti. Ogni
fenomeno si sviluppa in un movimento ciclico con massimi e minimi e l’alternanza dello Yin e dello Yang è la forza motrice
di tale cambiamento e sviluppo.
È possibile riscontrare nelle seguenti parole di Groddeck un’assonanza di pensiero:
“L’uomo non è mai un essere compiuto, ma sempre in divenire; si trasforma di secondo in secondo (…) con il

nutrimento, la respirazione, le sensazioni, i pensieri e il suo modo di vivere, egli trasforma costantemente un pezzo
di ambiente in un pezzo d’uomo (…) non si cura un individuo isolato e chiuso in sé, ma sempre un insieme di
condizioni di vita che influenzano continuamente, formando e trasformando, il punto centrale di questo insieme:
l’uomo”
(Groddeck G. La natura guarisce, il medico cura, Celuc Libri, Milano, 1913, p. 9)

"HARA", IL CENTRO VITALE DELL'UOMO
Secondo l’insegnamento giapponese, partendo da cognizioni di tipo occidentale,

“quando il centro di gravità dell’organismo viene spostato verso l’alto e la parte mediana viene esclusa, anche il
rapporto naturale delle forze interiori è soffocato o pregiudicato da una disposizione che provoca un alternarsi di
tensioni e di dissoluzioni”
(Karlfried von Durckheim, Hara. Il centro vitale dell’uomo secondo lo Zen, Ed. Mediterranee, Roma, pag.8)
L’Hara corrisponde alla condizione in cui l’uomo ha ritrovato il proprio centro e lo attesta nel suo vivere.
Pertanto, con lo sviluppare l'"Hara" si dispone di una energia e di una sicurezza per prestazioni e azioni che anche con le
capacità materiali più perfette, con la volontà più tenace e con l'attenzione più concentrata non si saprebbero compiere.
Secondo l’insegnamento giapponese il luogo dove si trova l’Hara si trova nella regione ombelicale, circa tre dita sotto
l’ombelico. Con il termine Hara che designa il centro, in Giappone nel linguaggio corrente vuol dire ventre.
"Riesce in modo perfetto soltanto quello che viene fatto con l''hara'". Come la vita nel suo complesso può ampliarsi

solo quando l'uomo diviene una sola cosa col proprio centro, del pari ogni manifestazione della vita - sia
combattendo, sia dedicandosi ad un'arte, sia nell'amore e via dicendo. "Riesce" a chi ha conquistato l'"hara".
(Ibidem pp. 31-32).

Hara è perciò il centro del corpo umano, ma come dice Karlfried von Durckheim:
"il corpo, in quanto corpo umano, è qualcosa di più di una mera realtà biologica e fisiologica. Peraltro, il significato

complessivo di quella espressione - "hara no aru hito" - è: "l'uomo che possiede un centro". Corrispondentemente,
"hara no nai hito" vuol dire: l'uomo privo di un centro. L'uomo a cui manca un centro perde facilmente l'equilibrio,
mentre chi lo ha lo conserva sempre. In più, in lui vi è qualcosa di calmo e che tutto abbraccia. Ha una "ampiezza
umana".

(Ibidem, pp. 34-35)

Quindi L'uomo che ha un centro giudica in modo sereno ed equilibrato. Ha il senso di ciò che è importante e di ciò che non
lo è. La realtà gli si presenta non deformata ma nella relazione oggettiva dei suoi valori.
Sempre prendendo von Durckheim a riferimento:

L'"hara no aru hito" lascia tranquillamente che la realtà gli si avvicini; nulla lo spaventa, nulla altera la sua calma
prontezza a intervenire in modo adeguato. Non si tratta, qui, di insensibilità, ma dell'effetto di una data costituzione
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interiore da lui realizzata, caratterizzata da una elasticità "in profondità", la quale permette di prender posizione nel
modo giusto di fronte ad ogni situazione, con naturalezza e con calma.

(Ibidem, pp. 34-35)

"Essere in hara", pertanto, significa aver realizzato la propria evoluzione, aver conquisto la pienezza della condizione
umana, sia nella sua dimensione terrestre che in quella celeste. Vuol dire liberarsi dal piccolo Io, dominato dalle passioni
e dall'ignoranza, e accedere alla dimensione superiore, nella quale si realizza l'incontro fra l'umano e il Divino; scoprire come dice anche Meister Eckhart - la rivelazione ineffabile di Dio in noi.
Il maggiore ostacolo quando ci si applica per acquistare la forza del centro è l'attaccamento all'Io che con la sua ottusa
pertinacia turba sempre di nuovo la manifestazione perfetta di ogni capacità. È quando si riesce ad eliminare le interferenze
di questo Io inferiore che potrà aversi una prestazione ineccepibile la quale allora sarà il segno e il frutto di una maturità
interiore.
Pertanto, con lo sviluppare l'"hara" si dispone di una energia e di una sicurezza per prestazioni e azioni che anche con le
capacità materiali più perfette, con la volontà più tenace e con l'attenzione più concentrata non si saprebbero compiere.
Nella concezione giapponese, ma in tutte le culture orientali, L’uomo che ha “Hara” è in una giusta relazione con il Cielo e
la Terra, la sua energia interiore sarà in un equilibrio. La sua giusta posizione e la sua relazione con il mondo gli permetterà
di essere in uquiilbrio con il mondo, con gli uomini, con le cose e con la natura. Questa relazione sarà sia chiusa che aperta,
ben delimitata e in continuo contatto con esso, staccata e insieme collegata. Una posizione di radicamento e di adultità.
Come dice von Durckheim:
“Come forma viva nel modo giusto, l’uomo per così dire “inspira” in sé il mondo e si “espira” in esso ”
(Ibidem, p 56)
Nella cultura giapponese il concetto di Hara è anche strettamente legato all’onore. Chi ha
l’equilibrio nell’Hara coltiva anche l’onore verso se stesso e gli altri, per cui quando questo
viene perso si pratica, anzi si praticava, Seppuku. ("taglia ventre") è anche conosciuto
come harakiri.
Nel Giappone antico Il seppuku veniva eseguito, secondo un rituale rigidamente codificato,
come espiazione di una colpa commessa o come mezzo per sfuggire ad una morte
disonorevole per mano dei nemici. Si riteneva che il ventre fosse la sede dell'anima e
pertanto il significato simbolico sotteso al rituale era quello di mostrare agli astanti la
propria essenza, priva di colpe e in tutta la sua purezza.
Durante il periodo Edo (1603–1867) divenne una condanna a morte che non comportava
disonore: il condannato, infatti, vista la sua posizione nella casta militare, non veniva
giustiziato ma invitato o costretto a togliersi da solo la vita praticandosi con un pugnale
(Tantō) una ferita profonda all'addome, di una gravità tale da provocarne la morte.
Il taglio doveva essere eseguito da sinistra verso destra e poi verso l'alto mentre ci si
trovava nella classica posizione giapponese detta seiza, cioè in ginocchio con le punte dei piedi rivolte all'indietro; ciò aveva
anche la funzione di impedire che il corpo cadesse all'indietro poiché, secondo il codice morale allora seguito, il guerriero
deve morire cadendo onorevolmente in avanti.
Per preservare ancora di più l'onore del samurai, un fidato compagno, chiamato kaishakunin, previa promessa all'amico,
decapitava il samurai appena egli si era inferto la ferita all'addome in modo che il dolore non gli sfigurasse il volto. La
decapitazione (kaishaku) richiedeva eccezionale abilità e infatti il kaishakunin era l'amico più abile nel maneggio della
spada: un errore derivante da poca abilità o emozione avrebbe infatti causato notevoli ulteriori sofferenze.

Frammenti

Articoli e scritti sul Web sulle problematiche esistenziali e i percorsi di crescita
Nei primi corsi di Counseling, all’incirca dal 1995 al 2000, gli allievi dei corsi ricercavano sul web
articoli e scritti che potevano essere inerenti alla formazione e all’evoluzione degli allievi stessi. Chi
trovava qualcosa di interessante lo girava a tutto il corso. Sono stati così raccolti innumerevoli scritti,
che poi sono stati archiviati e li sono rimasti. Ci sembrava interessante, dopo quasi 20 anni, tirarli
fuori e condividerli con la comunità del CSTG.
Questo articolo proposto su internet molti anni fa è di attualità rispetto a ciò che sta avvenendo in
questo momento nel nostro paese e in Europa.

Il Nemico Utile
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Dal vittimismo all’atteggiamento dialettico
Questo titolo un po' provocatorio credo possiamo intenderlo almeno secondo due accezioni diverse:
1) La prima, che definirei pre-dialettica è quella in cui vige il bisogno di un nemico fuori quale detentore della colpa che
giustifica la nostra impotenza.
È la situazione in cui prevale l’unilateralità, una scissione piuttosto rigida tra ciò che è bene e ciò che è male come
"oggettivamente" intesi, in cui l’individuo pone la propria identità in quella parte della personalità che forma l’Io
cosciente, vale a dire nell’immagine di sé conosciuta ed accettata.
Tutto ciò che l’individuo sperimenta ma che non rientra in quegli aspetti dell’Io ritenuti accettabili è qualcosa che viene
vissuto come "esterno", come indotto da altri, con cui non si ha nulla a che vedere salvo il fatto di trovarsi a subirlo:
viene a nascere così il totalmente altro da sé.
Ma poiché la nostra personalità non si esaurisce nell’Io cosciente, questa identità è salvaguardata proprio dal costituirsi
di questo nemico fuori su cui proiettare tutto il resto.
È il totalmente altro da noi che si assume - ai nostri occhi ingenui - la responsabilità e la causa di tutto ciò che non ci
va bene, che ci fa soffrire, che crea conflitto.
Persona, evento o situazione che sia, il nemico è caricato del peso in senso giustificativo, della colpa di chi si oppone a noi
ed ostacola il nostro benessere.
2) ci spinge e costringe al cambiamento, trasformandosi così in alleato.
È la situazione in cui è avvenuto il riconoscimento in sé di parti inconsce (spiacevoli, ombrose o comunque in conflitto
con l’Io cosciente), quindi è avvenuta l’accettazione del conflitto quale situazione che inevitabilmente si viene a creare
tra le parti interne.
La tensione generata dal conflitto, se il soggetto non cede alla
tentazione di liberarsi velocemente di uno dei poli, porta al
superamento dell’opposizione, dunque alla comparsa di quel "terzo
punto", sintesi tra i due precedenti, in un movimento dinamico che
consente la soggettivizzazione.
Allora l’altro, interlocutore interno o empirico che sia, anche quando
sia percepito come "nemico", attivatore cioè del conflitto e della
sofferenza ad esso legata, rivela il suo aspetto di alleato necessario,
in quanto capace di mettere in evidenza il limite, la tendenza
all’unilateralità, e si pone quale stimolo costante al superamento della
posizione fin lì raggiunta, impedendo l’assolutizzazione di una tappa.
Ma deve trattarsi allora di un degno nemico, come quello di cui ha
bisogno un guerriero per essere tale, quel nemico capace cioè di costringerci compiere un salto che da soli non faremmo
mai.
Di fronte a tale degno nemico, come dice di Don Juan al suo allievo Castaneda:

"Potresti dover far uso di tutto quello che ti ho insegnato: non hai altra alternativa. (...) Il tuo avversario è sulle tue
tracce e per la prima volta nella vita non ti puoi permettere di comportarti a casaccio. Questa volta dovrai imparare un
fare completamente differente, il fare della strategia. Ragiona così: se sopravvivi agli assalti della Catalina [donna
dotata di magici poteri che mette alla prova l’apprendista stregone] dovrai ringraziarla un giorno o l’altro per averti
costretto a cambiare il tuo fare." E il fare della strategia, spiega ancora Don Juan: "comporta che non si è alla mercé
della gente. Dunque, il degno nemico è la situazione in cui è intuito un che di profondo che la rende sensata, anche se
non meno dolorosa, in virtù del superamento verso cui ci spinge”

A queste due accezioni è sottesa una profonda differenza di atteggiamento:

A) Nella prima c’è un atteggiamento negativo, nel senso di volto alla negazione del conflitto come evento naturale e a noi

connaturato, un atteggiamento che nega il senso evolutivo ed esistenziale del dolore, della fatica, della tensione che
la vita stessa in sé porta.
B) Permane l’illusione di un Eden come situazione naturale in cui il soggetto potrebbe restare se non ci fosse l’intruso,
l’estraneo, l’incidente esterno che disturba e interrompe la quiete.
In quest’ottica, tutto ciò che genera dolore e contrasta il benessere deve essere quanto più possibile reso estraneo,
osteggiato e combattuto, negato come possibile evento dotato di senso, nell’illusoria ricerca di una felicità intesa come
annullamento di ogni tensione.
Paradossalmente questa ricerca di pace assoluta è proprio quello che, in virtù della negazione dell’altro su cui si fonda,
genera le più terribili ed insensate guerre.
A questo proposito trovo particolarmente pertinente quanto il celebre scrittore Primo Levi annota nell’introduzione a
"Se questo è un uomo":
"A molti individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ogni straniero è nemico. Per lo

più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta in atti saltuari e incoordinati,
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e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa
premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il lager. Esso è il prodotto di una concezione
del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste le conseguenze ci
minacciano."
B) Nella seconda c’è un atteggiamento affermativo in cui, riconosciuta la polarità generata dal "due", dall’esistenza degli
opposti, che si affacciano ovunque e in primo luogo dentro di noi, riconosciuta l’impossibilità di risolvere la tensione
facendo fuori il nemico, facendo cioè prevalere uno dei due poli ed annientando l’altro, (e questo non per fede ma per
esperienza, perché il nemico cacciato fuori dalla porta torna ad entrare dalla finestra), viene ricercata la sintesi dei due,
il loro superamento in quel terzo punto virtuale nel quale il soggetto, ponendosi, nasce come tale
È l’atteggiamento che cerca il senso a partire da ciò che è per quello che è, l’accettazione della condizione umana che è
tale in quanto uscita dall’Eden primordiale, dalla incoscienza beata, ed entrata nel travagliato mondo dei contrari, della
coscienza, della cultura.
È il passaggio dalla negazione o rimozione del conflitto alla tensione verso il superamento dello stesso.
Vediamo ora come si configura il "rapporto col nemico" nella fase che ho definito pre-dialettica, in quanto caratterizzata
dall’insanabile contrapposizione tra l’Io e il non-Io.
È evidente che, se teniamo conto della variabile inconscio, non possiamo ritenere che la personalità come fenomeno totale
coincida con l’Io e si esaurisca in esso, cioè con la parte cosciente.
Jung ha proposto di indicare la personalità totale (cosciente ed inconscia) con il termine Sé’: l’Io è quindi per definizione
subordinato al Sé e si comporta nei suoi riguardi come una parte verso il tutto.
Allora è proprio il Sé il primo altro che l’Io incontra nel suo costituirsi come coscienza.
E mentre comincia a sperimentare le limitazioni che il mondo esterno gli pone, l’Io sperimenta nei confronti del Sé analoghe
limitazioni al suo "libero arbitrio": come gli eventi esterni "accadono" e ci limitano, così anche nel mondo interno si fanno
sentire degli "accadimenti" che l’Io in qualche maniera subisce senza
potersi più di tanto imporre.
Quindi l’Io si trova nella difficile posizione di chi deve adattarsi a
situazioni che accadono e lo minacciano da due fronti. Ma mentre
l’adattamento al mondo esterno è generalmente facilitato dall’aderenza
a modelli che il sociale stesso propone, gli attacchi all’incolumità dell’Io
provenienti dal mondo interno si rivelano ben più insinuanti, in quanto
ne minacciano la coerenza con sé stesso, mettendo in pericolo il senso
di integrità della personalità tutta.
Ecco perché i contenuti inconsci, cioè le pulsioni e quanto non si
accorda con le regole dell’Io, tendono ad essere proiettati fuori: per
mitigarne in qualche modo la pericolosità.
Il Sé, la totalità della nostra personalità, con tutte le valenze inconsce,
sovrapersonali ed universali che le competono, si manifesta all’Io inizialmente come una realtà oscura e nemica; non a
caso uno dei primi archetipi in cui ci imbattiamo, quando ci apriamo all’inconscio, è proprio l’archetipo dell’ombra, cioè
l’insieme di quei tratti oscuri, spiacevoli o vissuti dall’Io come "indebolenti" che l’Io ha tentato di disconoscere.
"Sono generalmente - scrive Jung - aspetti della personalità che possiedono una natura emotiva, una certa autonomia, e

di conseguenza sono di tipo ossessivo o meglio possessivo. L’emozione infatti non è un’attività ma un accadimento che
investe l’individuo." Prendere coscienza dell’Ombra - che è il primo passo verso la coscienza di Sé e la conoscenza del Sé

- significa riconoscere come realmente presenti gli aspetti oscuri della personalità: quegli aspetti il cui riconoscimento è
fonte di ansia, insicurezza, senso di debolezza dell’Io.
Ma mentre alcuni aspetti inconsci sono facilmente riconosciuti dal soggetto e, con l’aiuto di intuizione e buona volontà,
integrati alla coscienza, ve ne sono altri che oppongono una resistenza ben più massiccia: questi sono quegli aspetti che
vengono proiettati fuori, che vanno a caratterizzare il probabile nemico.
Va detto che chi proietta non è il soggetto cosciente e la proiezione non è qualcosa che venga agito consciamente: è un
atto operato inconsciamente, per cui le proiezioni non si fanno, ma vengono trovate già fatte.
Infatti, in caso di proiezione vengono meno tanto l’intuito quanto la volontà, perché la causa dell’emozione sembra, al di
là di ogni dubbio, trovarsi nell’altro.
Ma per essere disposti a distaccare dal loro oggetto esterno le proiezioni di tonalità affettiva in cui ci imbattiamo (e
possiamo riconoscerle dal vissuto di marcato fastidio che determinati aspetti dell’altro ci inducono) dobbiamo sviluppare
quel tanto di umiltà da riconoscere di poter avere, talvolta, anche torto.
Un segnale di proiezione in atto, oltre al vissuto di intolleranza istintiva, può essere l’ostinata impotenza con cui ci troviamo
a subire una situazione che pure vorremmo diversa, là dove sembra esserci sempre solo qualcun altro ad avere il potere
di agire un cambiamento: eppure il potere che l’altro esercita nei nostri confronti è sempre il potere che noi, nel bene e
nel male gli abbiamo concesso.
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Prova ne è il fatto che il vissuto che sia l’altro ad avere il potere, sussiste talvolta anche quando l’altro concretamente non
c’è più, o non è più in contatto con noi. Conseguenza della proiezione è inoltre una sorta di isolamento dal mondo
circostante, in relazione al quale il soggetto vive un rapporto illusorio anziché reale.
Con la proiezione noi prestiamo al mondo esterno il nostro volto che, come tale, resta a noi sconosciuto.
Ne deriva un senso di incompletezza e di impotenza talvolta massiccio, quasi che il soggetto non riconoscesse più in sé
stesso alcuna capacità di incidere sull’ambiente esterno e sulle proprie vicende, insieme ad un vissuto crescente di
malevolenza dell’ambiente stesso, in un circolo vizioso che non fa che rafforzare l’isolamento.
Sono situazioni in cui è in atto una proiezione tutte quelle in cui, in qualsiasi contesto relazionale ci troviamo, abbiamo un
vissuto del tipo: "tutto potrebbe andar bene, io potrei essere felice se solo l’altro..." Pensiamo ai rapporti di coppia, in cui
è più massiccia che mai la delega all’altro della nostra felicità, ma talvolta anche della nostra stessa esistenza; ai rapporti
affettivi in genere, in cui la madre con la sua possessività, o il padre con la sua rigidità, o il figlio che non comunica, ...
viviamo spesso qualcuno come causa del nostro malessere, qualcuno a cui vogliamo bene e che quindi "ci deve" quella
piccola cosa che chiediamo; o pensiamo ai rapporti di lavoro in cui c’è spesso il "nemico comune" contro cui fare fronte,
quasi quello fosse l’unico atteggiamento che permette una sorta di collaborazione e di alleanza.
Gli esempi possono essere tanti e ognuno ne può trovare di validi e significativi nella propria esperienza.
Per fortuna l’inconscio spiazza queste convinzioni, come denunciano sogni tipo questo:

“La sognatrice incontra la propria datrice di lavoro, il "nemico" del momento, che, con una intensità ed intimità sorprendenti
la abbracciava dichiarandole il suo amore!”

Sono tutte situazioni in cui, certo, l’altro è qualcuno che si presta ad incarnare tali parti negative ma, finché non viene
ritirata la proiezione, resta qualcuno verso cui ci poniamo eccessivamente in balìa, nel rapporto col quale perdiamo la
nostra soggettività e indugiamo nel sentirci vittime.
Talvolta questa elezione del nemico fuori è qualche cosa che catalizza la gran parte delle
nostre energie, che restano così sempre deviate rispetto alla loro vera meta.
Il senso di isolamento e il vissuto di persecuzione e malevolenza del mondo esterno può
amplificarsi in un crescendo pericoloso, fino a raggiungere delle forme patologiche di
paranoia.
E quante più proiezioni sono presenti tanto più è difficile per l’Io arrivare a capire le proprie
illusioni, la propria visione distorta.
Il nemico talvolta non è individuato in una persona in carne ed ossa, ma vissuto in maniera
più generalizzata: sono piuttosto frequenti i vissuti di essere sfortunati, perseguitati da un
destino ingiusto, vittime di un accanimento di Dio.
È tragico come talvolta qualcuno arrivi a rovinare la propria vita e quella dei chi gli sta
accanto rimanendo totalmente incapace di capire fino a che punto l’intera tragedia derivi da
lui, e dal suo atteggiamento, sia costantemente alimentata.
Talvolta infine il nemico è individuato come interno a Sé, come quella forza coatta che ci
spinge ad agire in un certo modo e ci induce la peggiore sofferenza: ma anche in questo
caso c’è una alienazione, un estraniamento in quanto il sintomo è vissuto come qualcosa
verso cui "non possiamo fare nulla" nei confronti del quale siamo totalmente impotenti.
È lui il colpevole. Bisogna poter uscire da un infantile modo di ragionare in termini di colpa rispetto al dolore e le sofferenze
che la vita comporta e, ribaltando il tutto, cominciare a ragionare in termini affermativi, di ricerca del senso. Così dice un
sogno a proposito del "circolo vizioso" generato dall’ottica della colpa:

“La sognatrice incontra un bambino dall’aspetto particolare in quanto aveva i capelli bianchi, da vecchio, il quale era stato
mandato da un uomo, dall’aspetto rozzo e primitivo, a cercare il colpevole, non si dice di che cosa.
Il bambino compie le sue indagini in una costruzione che sta peraltro cadendo in pezzi, ed infine parla: il colpevole risulta
essere il mandatario stesso.”

Dunque, "colpevole" è ragionare in termini di colpevolezza, che toglie all’evento ogni altro possibile senso.
Il dolore più grande e più sterile che possiamo vivere è proprio dato dalla mancanza di senso: è il dolore inutile generato
dalla ripetizione di dinamiche sempre uguali.
Ma le situazioni di sofferenza spesso continuano a ripetersi uguali fino a che in noi, nel nostro atteggiamento non scatta
qualcosa che immette il cambiamento.
Uscire da una dinamica ripetitiva non significa aver "risolto" qualcosa ma averlo "superato" proprio nel senso di aver
lasciato qualcosa. Paradossalmente non richiede che sia stata vinta una battaglia, bensì che sia avvenuta una resa totale.
Cogliere il senso infatti non significa raccontarsela, trovare immediatamente una nuova risposta, che potrebbe suonare
quale nuova giustificazione, non significa trovare spiegazioni razionali frutto di arrovellamenti mentali.
Per approdare alla nuova conoscenza, al nuovo livello di consapevolezza cui la vicenda, il nemico-alleato ci sta conducendo,
dobbiamo prima lasciare le sicurezze precedenti, l’arroccamento alla posizione coscienziale raggiunta, evitando di
scambiare quella che è una tappa con un ipotetico traguardo, ed affidarci all’intuizione nuova che, in quanto tale, non si
svela se non in un secondo tempo.
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Bisogna prima vivere tutta la vicenda affidandosi al senso profondo in essa contenuto, lasciando cadere ogni velleità egoica
di controllo, e solo dopo, quando l’esperienza avrà potuto avere luogo in tutta la sua estensione, sarà possibile recuperare
la distanza riflessiva che disvela il senso e lo traduce in pensiero, in parola. Prima no.
È necessario prima rinunciare al controllo. È la resa totale che consente la fine della contrapposizione, della sfida.
Paradossalmente il senso non emerge dalla vittoria sul nemico, ma dall’arrendersi ad esso consapevolmente.
Arrendersi significa accettare il limite, e da sempre il limite più grande che l’uomo abbia mai incontrato è la morte. Insegna
Don Juan a Castaneda:
"Gli stregoni dicono che la morte è il nostro unico degno avversario. La morte è il nostro sfidante. Noi nasciamo per

accettare questa sfida. I maghi lo sanno, gli uomini comuni no. (...) la vita è il sistema tramite cui la morte ci sfida. (...) è
l’arena in cui ci sono solo due contendenti alla volta: noi stessi e la morte.
Gli sciamani sconfiggono la morte nel senso che la morte smette di sfidarli, ciò significa che il pensiero ha fatto un balzo
nell’inconcepibile."
Vale a dire: è avvenuta un’apertura all’inconscio. Ora l’irrompere dell’inconscio che l’Io tanto teme, non è soltanto
l’emergere dell’Ombra e dei contenuti legati all’individualità inconscia. Nell’accezione junghiana di inconscio collettivo ciò
che irrompe e sommerge l’Io è anche quella Totalità cui il Sé ci rimanda, quell’insieme di contenuti - inconsci all’Io - dotati
però di una profonda perché universale conoscenza, di cui la coscienza soggettiva può via via arricchirsi se accetta di
lasciarsi bagnare (i sogni di onda anomala, pioggia o acqua), di farsi contagiare (i sogni di siringhe).
E ciò che la coscienza scopre è il possibile superamento dell’opposizione: e arrivano i sogni in cui, nonostante il timore di
morire, l’individuo scopre di poter respirare sott’acqua.
Jung propone un modello dinamico in cui l’energia psichica, la libido segue due tipi di moto: un moto progressivo ed un
moto regressivo, entrambi necessari all’evolvere della coscienza.
Il moto progressivo è caratterizzato dall’evolvere, attraverso una continua dialettica dei valori contrari, da un livello a quello
successivo e più elevato di coscienza; il moto regressivo è inteso non come involuzione, ma come immersione temporanea
nell’inconscio che consente di cogliere nuovi simboli, nuovi modi esistenziali che via via saranno integrati alla coscienza.
L’alternarsi del moto progressivo e del moto regressivo della libido rende possibile quel continuo dialogo tra coscienza ed
inconscio che è implicato dal processo di individuazione.
L’uomo nasce come soggetto nel momento in cui si fa consapevole
del proprio essere altro, da un lato rispetto alla vita pulsionale
(scopre di non essere tutt’uno con la sua istintività), e dall’altro
rispetto al suo Io come coscienza razionale, con cui non può più
identificare la propria personalità totale.
Le pulsioni e l’Io inducono in lui una costante tensione conflittuale:
tale conflitto può trasformarsi in processo dialettico proprio grazie
all’emergere dei contenuti dell’inconscio collettivo, dall’incontro con
gli archetipi: l’Io può integrare questi ultimi alla personalità quali
modi di esistenza che finora sfuggivano al suo controllo e,
divenendo arbitro della propria libido, può realizzare nuove forme
d’esistenza umana.
Chi si impegna in questo processo deve rendersi disponibile ad
essere invaso dai contenuti dell’inconscio, accettare la tendenza alla
regressione e alla perdita dell’egoicità, deve accettare di morire per rinascere ad una nuova dimensione. E come gli eventi
del mondo interno, le proiezioni, i meccanismi di difesa "accadono" agli occhi dell’Io, così anche i salti coscienziali, il
progressivo superamento di un conflitto e l’accedere ad una nuova sintesi è sperimentato come qualcosa che "accade" da
Sé, previa l’adesione totale al processo stesso.
Si può solo dire SI’ o NO, non ci è dato scegliere né i modi né i tempi. E questo è tutt’altro che facile da accettare per l’Io!
Il processo di individuazione porta con Sé il ripetersi di un sacrificio in cui l’uomo è ad un tempo sacrificante e sacrificato,
perché è necessario che nella vicenda di morte resti pur sempre viva una presenza.
Allora questo processo dialettico si svolge in tre momenti significativi che possono anche dirsi come tre momenti sacrificali:
1) riguarda l’atteggiamento possessivo e razionale dell’Io, e la rinuncia all’interpretazione razionale del mondo, al comune
senso di realtà, all’ovvietà del quotidiano, (per cui, ad esempio, determinate cose sono "una fortuna" ed altre "una
disgrazia" secondo canoni oggettivi). È la rinuncia che apre l’uomo alla disponibilità verso nuove possibilità di vita,
accettando smarrimento e confusione, perdita di certezze e di riferimenti.
2) Riguarda la seduzione a realizzare senza limiti, contraddizioni né tensioni, questa pienezza di vita e d’esistenza che si
presenta come visione paradisiaca che comporta la perdita della presenza.
Qui il sacrificio è quello dell’appagamento immediato della stessa tensione trasformativa, per cui il soggetto realizza
che la libertà intuita, ovvero le nuove possibili realizzazioni di Sé, non stanno nell’appagamento immediato del suo
desiderio, ma nella canalizzazione della tensione verso mete socialmente (ovvero universalmente) valide.
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3) Riguarda il pericolo di inflazione della libertà dell’Io: il rischio di sentirsi padroni della vita in virtù della propria capacità,
sperimentata, di dominare le violente passioni, il che porterebbe a negare l’inconscio come soggetto attivo.
Il sacrificio consiste allora nella rinuncia al sentimento di onnipotenza, in cui il soggetto si riconosce quale esecutore
del processo che in lui si dà.
E ciò che consente all’uomo di liberarsi della fantasia di onnipotenza, dal rischio di sentirsi ancora egoicamente padrone
della propria esistenza è il simbolo del SE’, che gli spalanca in una intuizione improvvisa la visione della relatività dell’Io
all’interno di una dimensione molto più ampia che è quella universale, di tutto l’Essere che lo comprende e gli è
immanente.
Il Sé è conosciuto allora dal soggetto - dice Jung - come "colui che vive

in lui e la cui forma non ha frontiere riconoscibili, che lo racchiude da ogni
lato, profondo come le fondamenta della terra e spazioso come
l’immensità del cielo." Ma il Sé è attuato dall’Io nell’individualità di

ciascuno, là dove, compiuto il sacrificio dell’onnipotenza egoica, l’Io si
riconosce quale portatore responsabile del divenire che si realizza in lui
e, tramite lui, nell’umanità.
All’Io è dunque lasciata la libertà di scegliere quale atteggiamento
assumere nei confronti del conflitto stesso, con ciò che si configura di
volta in volta come nemico: può cioè assumerlo in sé e tentare una sintesi
(atteggiamento affermativo) , o può rifiutarlo e restarne alienato. Riporto
ad esempio due sogni d’inizio analisi, prodotti dalla stessa persona:

“La sognatrice si trova sdraiata lungo la carreggiata di un’autostrada sulla quale sfrecciano pesanti camion. Non è legata
né costretta e la sua attenzione è catturata di volta in volta dal camion che sta sopraggiungendo, mentre si domanda se
questa volta la investirà o se riuscirà ad evitarla. Il pesante mezzo la evita, e lei torna con lo stesso interrogativo a
concentrarsi sul successivo. Infine, per fortuna, si risolve ad andarsene”.
La sognatrice - che peraltro nutre una paura quasi ossessiva delle malattie - ha appena ricevuto i risultati di alcune analisi
mediche. C’è sua madre con lei che le dice "così almeno saprai".

Ma se si accetta l’atteggiamento dialettico, affermativo, si vanifica ogni giustificazione esterna, ogni lamentosità
autoindulgente.
Diventa evidente ogni meccanismo di fuga dall’angoscia. E questo non è assolutamente facile né tantomeno immediato
per l’Io, che si difende strenuamente da questa forma di anonimo eroismo. Infatti, scegliere l’atteggiamento affermativo
significa scegliere di osare. Il medesimo evento, dunque, può rivelarsi distruttivo e annientarci, oppure fortemente
propulsivo e alleato.
"L’angoscia è provocazione e dovere - scrive Jung - perché solo l’impresa audace può liberare dall’angoscia. E se non si
osa si perde il senso della vita e si è condannati al grigiore rischiarato soltanto qua e là da qualche fuoco fatuo ."
E questo vale per qualsiasi evento ci si presenti.
Non c’è da stupirsi allora che proprio gli eventi più angoscianti, più comunemente esorcizzati si rivelino, se accolti
all’affermativo, i momenti di maggiore spinta al salto coscienziale possibile.

Genova 20 Gennaio 1995
Agnese Galotti
Laureata in psicologia all'Università "La Sapienza" di Roma, ha lavorato attorno al disagio infantile dal 1985 al 1990 presso
varie strutture collegate ai Servizi Sociali del Comune di Genova (Centri educativi, Comunità alloggio, Consultori maternoinfantili).
È socia fondatrice dell'Associazione GEA. Vive a Genova dove esercita la professione di psicologa e psicoanalista dal 1991.
È iscritta all'Albo degli Psicologi della Liguria, posizione n.761.
Collabora alla rivista "Individuazione" in qualità di Capo redazione.

Risonanze
(a cura di Fabio Rizzo: rizzofa@fastwebnet.it)
La lucidità è la ferita più prossima al sole.
R. Char, Fogli d’Ipnos, p. 90 (Einaudi, 1968)
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Tenere sotto continua osservazione ciò che avviene dentro di noi è l’inizio di una cristallizzazione, della formazione di
qualcosa di invisibile, di individuale. Più la visione è chiara, più l’impressione è vivida, maggiore sarà la trasformazione del
pensiero e del sentimento. Quando essi sono in relazione, il pensiero è lucido e il sentimento limpido e sottile. Possiamo
allora aprirci ed essere sotto la l’azione di una forza superiore. E’ necessario sentire un rimorso di coscienza, un sentimento
che illumini, che porti alla luce la mancanza: solo così cominceremo a vedere chiaramente.
La lucidità, l’osservazione che avviene in uno spazio interno, dissolve tutte le forme di condizionamento. Essere lucidi
significa essere coscienti del modo in cui si cammina, ci si siede, si usano le mani, e ascoltare in che modo si parla e che
parole si usano. Significa osservare tutti i pensieri, le emozioni e le reazioni, in uno stato di attenzione lucido e intero, privo
di limiti. La lucidità è essere completamente coscienti di sé.
J. de Salzmann, La realtà dell’essere, p. 202 (Astrolabio, 2010)
L’apparente enigmaticità del verso poetico di Char trova piena esplicazione nel discorso della de Salzmann, rivelandosi
come sua perfetta sintesi. Ecco allora che l’associazione tra lucidità e ferita del primo trova riscontro nella relazione che la
discepola di Gurdjieff, fedele all’insegnamento psicologico e spirituale del suo maestro, istituisce tra lucidità e rimorso di
coscienza, illustrandone efficacemente sia la dinamica che la produttività degli esiti.

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

La promessa dell’alba
Con La promessa dell’alba, il regista Eric Barbier mette in scena il
bellissimo, omonimo, romanzo di Romain Gary, con l’intenzione di farne un
film epico e intimo allo stesso tempo: biografia romanzata, ma soprattutto
storia di una formazione che non finisce mai, anche quando i debiti con i
genitori si sono saldati tutti, i desideri realizzati, le loro proiezioni concretizzate
persino nei dettagli. La vita dello scrittore, ricca di cambiamenti e colpi di
scena, è tutta un’avventura. Dalla povertà e il disadattamento infantili, a Wilno,
Romain Kacew (questo il vero nome delle sue origini lituane ed ebree)
diventerà l’adulto famoso che conosciamo, con gli onori della letteratura, le
decorazioni in guerra e il ruolo di console generale di Francia, dove si
trasferisce a tredici anni. Incredibile, quanto tutto questo corrisponda alle profezie che la madre, Mina (Nina, nel film,
chissà perché) esprimeva proprio nei momenti peggiori della loro miseria. Anzi, più le cose sembravano precipitare, più le
convinzioni materne sul futuro luminoso di suo figlio si facevano incrollabili. Mina o Nina prova a farlo diventare un grande
musicista, ma le lezioni di violino sono un fallimento; un grande ballerino, ma Romain sembra negato anche per la danza.
Nel romanzo, qualche pagina è dedicata al tentativo del canto; per sfortuna, tra lui e le sue corde vocali c’era un totale
malinteso. Gli piace dipingere, ma, orrore, i pittori hanno fatto tutti una brutta fine, mentre lui, come D’Annunzio, Ibsen
e Victor Hugo, dovrà provare l’ebbrezza del successo in vita. Detto così viene da pensare, poverino! Ma i giochi nevrotici
si fanno insieme, e Romain, a parte una debole ribellione adolescenziale, è complice fin da piccolo e per sempre. Mentre
Mina, che potrebbe sembrarci insopportabile, risulta un personaggio simpatico, nella sua inesorabilità, come del resto la
ritrae lo scrittore, che avrebbe raddrizzato il mondo e lo avrebbe deposto ai suoi piedi, un mondo felice, giusto e degno di
lei finalmente.
Per tenere e contenere l’enorme materiale dell’opera letteraria, e non farsi trascinare dal flusso della narrazione, Barbier
costruisce una cornice che funziona, anche se l’espediente è un po’ troppo scoperto e poco originale. Immagina che Gary
stia scrivendo La promessa dell’alba mentre è in Messico con la prima moglie e in una crisi di ipocondria si faccia
accompagnare in ospedale a cinque ore di distanza. Durante il viaggio e la notte del suo ricovero, lei lo legge, lo incoraggia,
si commuove. In questo modo, la storia scorre sotto i suoi occhi e i nostri occhi, in ordine cronologico e comprensibile.
Non sarà stato semplice decidere cosa togliere a un libro così intenso. Si è scelto di privilegiare i passaggi che rendono la
relazione esclusiva tra madre e figlio, la passione, il comportamento di lei a tratti delirante e ridicolo, l’assoggettarsi di lui,
tra l’imbarazzato e il consenziente. Eppure, anche se ogni tanto la sala ride per gli eccessi di Nina, resta invischiata
nell’ossessione del legame. Per spiegarlo, Gary raccomanda nel suo romanzo di non scomodare la psicanalisi, che sta

prendendo la forma di un aberrante totalitarismo.

A un paio di scene del libro però noi non avremmo rinunciato. La prima vede Romain e Nina appena trasferiti a Nizza,
ancora spaesati. Nonostante le privazioni, il ragazzino trova l’immancabile bistecca in tavola tutti i giorni. Solo per lui, però,
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perché la madre dice che i grassi animali le fanno male, finché una volta non la vede seduta, con la padella sulle ginocchia
a intingere il pane nel sugo di cottura della carne. Una situazione insostenibile, che lui descrive come vergogna, impotenza,
svirilizzazione, umiliazione, miseria, quasi malattia. Ma poi la madre gli chiede scusa e tutto si ricompone. La seconda è
quella in cui, con un Romain, ancora in pantaloncini corti, cercano insieme lo pseudonimo francese per quando sarà
famoso, inciampando con rabbia nei nomi importanti a cui hanno pensato altri prima di loro. Addirittura, quando sente per
la prima volta parlare di De Gaulle, quindici anni dopo, Romain pensa che se solo fosse stato così bravo, da inventarlo
lui, quel cognome, allora sì che la madre sarebbe stata contenta.
Il dramma del libro è puntualmente alleggerito dall’ironia, che il film rispetta sempre; gli umori passano dalla tragedia alla
commedia della vita, dalla tenerezza alle lacrime, e in questo gli attori, Charlotte Gainsbourg (Nina) e Pierre Niney
(Romain da adulto), sono perfetti. La Gainsbourg ha saputo giocare con la sua età e quella del personaggio, indossando
seni finti e trasformandosi completamente nel viso e nel corpo. Ha persino ripreso a fumare per somigliare di più a Nina
che consuma compulsivamente una Gauloises dietro l’altra. E ha suggerito di utilizzare un francese con l’accento dell’Est,
rivivendo i ricordi della nonna russa, anche lei fuggita in Francia, dopo la Rivoluzione. Pierre Niney, dal canto suo, ha
proposto di inserire nel film quel testo (all’inizio del romanzo) che è fondamentale per capirne contenuto e titolo: “ con

l’amore materno la vita ci fa all’alba una promessa che non manterrà mai; siamo stati alla sorgente troppo presto e abbiamo
bevuto tutto. Dovunque andremo, porteremo con noi il veleno dei confronti e passiamo il tempo aspettando ciò che
abbiamo già avuto”.

Il film non rinuncia mai alla spettacolarità (due ore e un quarto quasi tutto girato in esterni) spaziando dal Messico al
Marocco, da Nizza a Londra, dopo l’inizio a Budapest, in cui si è faticosamente ricostruita la Wilno ebraica che non esiste
più. Un lavoro ad altissimo budget, dove il fascino degli ambienti e dei dettagli, della fotografia e della scenografia, coincide
con quello della storia privata. Il girovagare di Romain Gary da una parte all’altra dell’Europa, deriso da bambino in
Polonia per lo snobismo francese imposto dalla madre, e in Francia in quanto ebreo polacco, corrisponde a quello della
sua anima. Loro non ti capiscono, gli dice Nina fin da piccolo e Gary impara a sopravvivere, anzi a vivere nascondendosi
dietro diverse identità, con cui da grande firmerà anche i suoi libri, al punto da vincere, caso unico nella storia, il premio
Goncourt per due volte. La seconda, sotto lo pseudonomo di Émile Ajar, con La vita davanti a sé, storia struggente
che vede l’interpretazione di un altrettanto struggente Simone Signoret nel 1997. Personaggio singolare, Romain Gary,
che La promessa dell’alba ci fa amare fino in fondo, e verso il quale il film di Barbier esprime una piacevole lealtà.

Da giornali e riviste
a cura di Silvia Ronzani (silvia.ronzani.db@gmail.com)
Da MIND – Mente e Cervello – Le scienze
09 novembre 2018
Università Statale Milano - Disturbi della personalità: i social media aggravano i tratti narcisistici
Comunicato stampa - L’assenza di una censura sociale ‘diretta’ permette lo sviluppo di alcuni caratteri tipici della
personalità narcisistica, come presentarsi in modo grandioso e realizzare fantasie di onnipotenza. E così, più postiamo
immagini sui social e più diventiamo narcisi. Lo dimostra un gruppo di
scienziati di Swansea (Regno Unito) e Università Statale di Milano che in un
lavoro pubblicato The Open Psychology Journal associa l’uso eccessivo dei
social in cui si postano immagini con l’aumento di tratti narcisistici.
Milano 9 novembre 2018 - In un lavoro pubblicato su "The Open Psychology
Journal" e svolto da un gruppo di scienziati di Swansea (Regno Unito) e
Università Statale di Milano i ricercatori hanno studiato per un periodo di
quattro mesi i cambiamenti di personalità in 74 soggetti di età compresa tra
18 e 34 anni, mentre in parallelo ne valutavano le modalità di uso dei social.
I risultati hanno mostrato che più i soggetti usavano i social per postare
immagini, più mostravano tratti narcisistici.
“Nella letteratura scientifica vi erano già indicazioni circa i collegamenti tra narcisismo e uso di post visivi su canali social
come Facebook” – spiega il Professor Phil Reed, Swansea University, primo autore dello studio – “tuttavia, fino alla
pubblicazione di questa ricerca, non si sapeva se i narcisisti usassero maggiormente questa modalità sui social, né
tantomeno se l’uso delle varie piattaforme potesse associarsi ad un successivo aumento del narcisismo. I risultati dello
studio suggeriscono che hanno luogo entrambi i fenomeni, evidenziando in particolare come postare selfie possa
effettivamente aumentare il narcisismo”.
Il narcisismo è una caratteristica della personalità che può comportare la ricerca di una grandiosa visibilità, presunzione di
superiorità e tendenza a strumentalizzare gli altri. Nei partecipanti con un uso problematico dei social legato ai post visivi,
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in quattro mesi si è osservato un incremento del 25% dei tratti
narcisistici. Questo aumento ha portato molti di loro a superare il
cut-off clinico per il Disturbo Narcisistico di Personalità.
Il Professor Reed aggiunge che “se consideriamo il nostro campione
come rappresentativo della popolazione, cosa piuttosto realistica,
significa che circa il 20% delle persone potrebbe essere a rischio di
sviluppare tratti narcisistici, associati a un uso problematico dei
social in modalità visiva”.
“L’uso dei social centrati sulle modalità visive” – aggiunge il
Professor Roberto Truzoli, del Dipartimento di Scienze Biomediche
e Cliniche "L. Sacco" dell’Università degli Studi di Milano, supervisore
della ricerca – “può enfatizzare la percezione degli individui
narcisistici di essere al centro dell’attenzione”. Truzoli precisa che
“l’assenza di una censura sociale ‘diretta’ può dar loro l’opportunità di esprimere alcuni tratti della personalità narcisistica,
presentarsi in modo grandioso e realizzare fantasie di onnipotenza”.
Lo studio ha altresì rilevato che chi invece usa i social soprattutto per postare contenuti verbali, come su Twitter, non
presenta gli stessi effetti. Tuttavia, in questo secondo gruppo, i livelli iniziali di narcisismo consentivano di prevedere un
aumento di questa modalità di utilizzo dei social, nel tempo. Più erano narcisisti all’inizio, più contenuti verbali avrebbero
postato in seguito.
Tutti i partecipanti allo studio, salvo uno, usavano i social. Il tempo di permanenza online era di circa 3 ore al giorno in
media, escluso l’uso ai fini lavorativi. Alcuni hanno dichiarato di usare i social anche 8 ore al giorno, per scopi non
professionali. Il 60% del campione usava Facebook, il 25% Instagram e il 13% Twitter o Snapchat. Più dei due terzi dei
partecipanti usavano i social soprattutto per postare immagini.
Secondo il Professor Reed “i soggetti coinvolti usavano i social prevalentemente in modalità visiva e il canale prediletto era
Facebook. Ciò suggerisce che, probabilmente, a meno che non si riconoscano i pericoli insiti in questa forma di
comunicazione, si potrà assistere a una crescente diffusione del disturbo di personalità.”.
Lo studio è stato condotto dal Professor Phil Reed e Nazli Bircek, Swansea University; Dr. Lisa A. Osborne, Abertawe Bro
Moragannwg University Health Board; Dr.ssa Caterina Viganò e Professor Roberto Truzoli, Università degli Studi di Milano.

Psicologia: in crisi per colpa dei social, 78% condizionato da influencer
di Adnkronos
19 marzo. (AdnKronos Salute)

Immagini di fisici scultorei e messaggi di diete miracolose per una linea da top model. Così lo specchio dei social network
miete vittime tra uomini e donne in crisi per via del confronto con influencer - il 78% ammette di esserne condizionato - e
divi del cinema. L'idea di dover piacere a tutti i costi aumenta il desiderio di ritocchi, insieme a una crescente ossessione
per il cibo e al rischio di vere e proprie patologie. "I social network sono diventati dei luoghi
digitali che amplificano la visibilità delle nostre vite", spiega all'Adnkronos Salute Paola
Vinciguerra, psicoterapeuta e presidente Eurodap (Associazione europea disturbo da attacchi
di panico). "L'immagine corporea è costantemente messa a confronto, attraverso le
pubblicazioni condivise di foto e video sui diversi social, con quella di qualcun altro e, da lì,
sottoposta a giudizio. Tali piattaforme spesso descrivono, però, un mondo lontano dalla realtà,
che rischia di esortare a mettere in atto comportamenti anche molto dannosi, spesso per
imitazione", aggiunge Vinciguerra. L’Associazione Eurodap ha voluto indagare, attraverso un
sondaggio rivolto a 500 persone, uomini e donne dai 16 ai 54 anni, la frequenza di alcuni
atteggiamenti a rischio. "Dai risultati è emerso come il 77% degli intervistati trascorre diverse
ore al giorno sui social; il 62% vorrebbe ritoccare il proprio corpo se ne avesse la possibilità
economica; il 75% presta molta attenzione a ciò che angia. Tra gli intervistati, inoltre, è molto
diffusa la tendenza a postare foto con diversi filtri in cui non appaiono per intero. Quest’ultimo
dato si accompagna a un'altra importante percentuale: il 78% sostiene di seguire molti
influencer sui diversi social, e ne è spesso condizionato". I numeri "si discostano di poco tra i
due sessi, segnalando che a rischio non è solo il genere femminile", spiega l’esperta anche
direttore scientifico di Bioequilibrium. Ma quali sono i pericoli? "Alcuni studi hanno dimostrato come l’eccessivo tempo
passato su internet o piattaforme social, dove è più probabile imbattersi in immagini o fotografie di fisici di modelle o
influencer toniche o palestrate, è in grado di far aumentare sensazioni negative come ansia e vergogna verso di sé e del
proprio aspetto fisico - prosegue Eleonora Iacobelli, vice presidente Eurodap - A queste si associano giudizi negativi nei
confronti del proprio corpo, considerato inadeguato, goffo, difettoso, sproporzionato, imperfetto, perennemente non in
linea con ciò che si desidera. Per questo motivo, spesso, le foto postate sui social vengono modificate, si fa un’eccessiva
attività fisica o si ricorre a diete molto restrittive, oppure a modificazioni del proprio corpo attraverso la chirurgia estetica".
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Scuola e Dintorni

20

CSTG-Newsletter n.129, aprile 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

CSTG-Newsletter n.129, aprile 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

CSTG-Newsletter n.129, aprile 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23

CSTG-Newsletter n.129, aprile 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4° anno del corso di COUNSELING
CORSO DI APPROFONDIMENTO
A.A. 2019

Dalla pluriennale esperienza nella formazione di diverse generazioni di counselor, nasce la percezione di
una richiesta di approfondimento. Per rispondere da un lato alle esigenze di counselor che desiderano
approfondire le tecniche e pratiche gestaltiche, dall’altro al desiderio di un prolungato esercizio
esperienziale per un perfezionamento del proprio stile di lavoro, il CSTG ha strutturato un Corso di
approfondimento, organizzato in tre moduli:

Prima parte
Focus sulle pratiche gestaltiche
4 incontri di 4 ore che inquadreranno la teoria e tecnica delle partiche gestaltiche con esercizi mirati.
Docenti: Donatella De Marinis e Sara Bergomi nei giorni 18 maggio, 8 giugno, 22 giugno e 6 luglio.

Seconda parte
Gestalt group therapy
Seminario teorico-esperenziale intensivo sull’approccio gestaltico.
Residenziale di 4 giorni presso Noceto (Siena).
Docente: Riccardo Zerbetto dal 13 al 16 giugno.

Terza parte
-

-

Incontri tematici
incontri di 8 ore su
dipendenze comportamentali (Giovanna Puntellini: 5 ottobre)
dinamiche di gruppo (Silvia Ronzani: 26 ottobre)
tecniche corporee (Cristina Tegon : 27 ottobre)

Monte ore complessivo: 72 ore

Costo: euro 750 (comprensivo di ospitalità a Noceto)

Per informazioni e prenotazioni:

segreteria@cstg.it

02294087

Il Corso è aperto a psicoterapeuti, psicologi, counselor e dà diritto a crediti di aggiornamento
AssoCounseling. È possibile partecipare ai singoli moduli. La frequenza verrà riconosciuta nel corso di
perfezionamento in Gestalt di prossima programmazione.
CSTG – Centro Studi di Terapia della Gestalt
Sede Legale: via Montanini 54 – 53100 Siena – tel/fax 057745379
Sede Didattica di Milano: via Cadamosto, 6 – 20129 Milano – tel 0229408785 – fax 0283420816 Sedeattivitàresidenziali:
Località PodereNoceto –53010VillediCorsano (Siena)
E- mail: segreteria@cstg.it.
Sito: www.cstg.it Cod. Fisc. 03249230487 - P.IVA 00782740526
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Il Centro Studi di Terapia
della Gestalt
Con il patrocinio di:

Centro “Antropologia e Mondo
Antico”
del Dipartimento di Filologia e Critica
delle
Letterature Antiche dell’Università di
Siena*
e

Federazione italiana delle associazioni di psicoterapia (FIAP) *

Promuove una Giornata di studi su: Elena

e il suo doppio

Siracusa, 8 Giugno 2019 - ore 9.30–13.30. Sede dell’INDA – Corso Matteotti 29*
Elena … quale? La regina di Sparta che abbandona il marito Menelao per seguire Paride e causando la guerra di Troia?. O
forse questa è solo un “Un fantasma dotato di respiro, fatto con un pezzo di cielo” (vv. 41) mentre la vera (…?) Elena
viene rapita da Ermes e può “tornare alle sue prime nozze, alla casa e col suo sposo vivere” come concludono i suoi fratelli
Dioscuri (anch’essi umano-divini) come “la più saggia e virtuosa donne che ci sia”? E non siamo noi tutti, nella ontologica
oscillazione tra figura e sfondo, motivo di piacere e di dolore per noi stessi e per chi ci circonda? Un paradosso antinomico
come lo è stato Edipo, causa della peste della sua città e fonte di benedizione per chi ne avesse custodito le ossa.
Nel caso di Elena questa conjuntio oppositorum raggiunge il suo estremo paradosso: non è forse figlia di Zeus ed insieme
di Tindaro che nella stessa notte si unirono a Leda? E diventa cieco, come capitò al poeta Stesicoro, chi non sa cogliere le
trame divina che traluce dalle miserevoli e spesso tragiche vicende dei mortali. Il Poeta, che di Omero venne considerato
una reincarnazione, colse di Helena solo “la donna dai molti uomini (…) rovina di navi, rovina d'eroi, rovina di città” (Eschilo,
Agamennone vv.62 e 688). Nella sua palinodia, riebbe la vista quando ne scopri la trama divina. E lo ricorda anche Gorgia
da Leontini nel suo Encomio “non sei tu responsabile per me, lo sono gli dei che hanno provocato la terribile guerra coi
greci” (III, vv. 164-5). Ma già Omero allude alla “sovradeterminazione” “Penso che Elena argiva, la figlia di Zeus, non si

sarebbe unita a un altro uomo nell’amore e nel letto, se avesse saputo che i prodi figli dei greci l’avrebbero riportata a
casa, nella sua patria. Ma fu un dio che la spinse a compiere l’azione indegna; non vide prima nel suo cuore la colpa
funesta, da cui anche per noi è cominciato il dolore” (Odissea, XXIII 218-24).

Tutto, quindi, ciclicamente, ritorna al punto di partenza? Sì e no, perché anche la Itaca a cui Ulisse ritorna dopo aver tanto
conosciuto del mondo non è la stessa che ha lasciato, come ci ricorda Kavafis. E certo la guerra di Troia, pur tra “lutti
infiniti” non ha forse cambiato le sorti del mondo?
Al destino di Elena, ed alla sua “biografia immaginale” (G. Antonelli) il nostro tributo di riflessione condivisa.
Riccardo Zerbetto

Programma
Riccardo Zerbetto, psichiatra e direttore, Centro Studi di Terapia della Gestalt: L’amore che ci possiede … “un
daimon“intermedio (metaxù) tra i mortali e gli immortali” (Platone, Simposio)
Primo Lorenzi, psichiatra e docente a contratto presso l’Università di Pisa Lorenzi Primo: "Elene” un'indagine sul fascino

femminile.

Liliana dell’Osso, Professor of Psychiatry, University of Pisa: Il paradosso dell’autismo dietro la maschera della seduzione
Isa Bergamini: (titolo), Elena … negata
Giorgio Antonelli, psicoanalista e autore di Archetipo di vita. Vita immaginale del poeta Stesicoro

*

° in attesa di conferma
Immagini: A sinistra: Elena e Menelao: Cratere attico ritrovato ad Egnazia, Italia (450-440 a.C.), Museo del Louvre.
A destra: Elena e Paride. Particolare di un cratere a campana apulo a figure rosse (IV secolo a.C.), Museo del Louvre.
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CONGRESSO
MONDIALE
DELLA
ASSOCIAZIONE
ESISTENZIALE - BUENOS AIRES, 8 ALL’11 MAGGIO 2019

DI

PSICOTERAPIA

Abstract: The dream as an artistic piece of existencial drama.
Riccardo Zerbetto
"The gestalt is as primary phenomenon" asserts Pearls in the In and Out the Garbage Pail in which which he defines its
"enlightening". And in fact … is not "morphogenetic" this universe that in the mysterious process of gestaltung produces

forms-structures both at e inorganic, biological and coherently psychological level? Both in the phylogenetc ad ontogenetic
level the "archaic self" is primarily emotional-affective according to the researches by J. Panksepp in "Archeology of mind"
since even before birth an immaginative dimension emerges which meets with the Jungian theory on archetypal collective
consciousness. From here the surprising oneiric poiesis which integratse elements of the past (Fred) future (Jung) in a
present (Perls) time which drives the same to say "Every Dream is a peace of art". Despite the fact that dreams might
inicially appear as absurd and chaotic a good experiential dreamwork generally reveals that a dream has an inner meaning
which, as a gestalt, is more than the som of the parts which are not chaotically interconnected. In this perspective an
integration between a gestalt and archetypal approach will be reconsidered.
Key words: Dream, dreamwork, archetypes, archaic self, drama

Abstract: Orthos: Existencial oriented program for treating gamblers and other
behavioral addictions
Riccardo Zerbetto
In the field of treatment for pathological gamblers only individual, family and group psychotherapy or counseling is
generally offered. Traditional therapeutic communities and psychiatric institutions are not adequate to offer a stimulating
therapeutic opportunity. From these considerations a three weeks intensive psychotherapeutic program has been
developed.
The critical areas which are especially explored are: facing the horror vacui and the ability to stay with one’s emotions and
inner world, alexithymia, internalization of locus of control and respons-ability, re-owning the body away from excessive
virtualized dimension, exploring the way from narcissism to reciprocal care, genogram and life history reconstruction,
poetry and artistic expression, creative game learning, check of the values constellations and meaning of life, guilt and
self-destructivity, the “Peter Pan syndrome” and the fear for growth, affective disregulation and avoidance of interpersonal
contact. Starting from the existencial collapse a new life can be explored and gradually consolidate.
This innovative program has been sponsored by the Regione Toscana and has been included in the recent guidelines of
the Ministry of health for treating gamblers. The promising outcomes after treating 340 gamblers in these ten years will
be presented (www.orthos.biz).
Key words: Gambling, Treatment, Humanistic approach, behavioral addcitions
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I workshop “ESercizi di consapevolezza” sono realizzati in collaborazione con il
CSTG - Centro Studi Terapia della Gestalt - di Milano e si caratterizzano per
l’approccio teorico-esperienziale.
La brochure, in formato pdf, raccoglie tutte le informazioni descritte qui di seguito,
maggiori informazioni possono essere richieste scrivendo alla
Segreteria Organizzativa all’indirizzo e-mail consapevolezza@gmail.com o al numero
347 5350598.
I workshop sono condotti da professionisti altamente qualificati e consentono di
acquisire conoscenze e competenze negli ambiti proposti.
Durante i workshop saranno attivati lavori individuali ed esercizi, finalizzati
a un maggior accrescimento dell’esperienza personale e alla definizione della
consapevolezza di sé e dei propri bisogni.
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Sabato 4 maggio 2019
Orario: 9.30 - 13.30; 14.30 - 18.30

DA CHE DIPENDE?
L’esplorazione delle dipendenze comportamentali.
Per dipendenza si intende un’alterazione del comportamento che da semplice abitudine
diventa una ricerca esagerata del piacere attraverso mezzi o sostanze o comportamenti
che
sfociano nella condizione patologica.
La persona dipendente perde ogni possibilità di controllo sull’abitudine.

Giovanna Puntellini
Supervisor - Trainer Gestalt Counselor Specializzazione in counseling nelle dipendenze .
Coordinatrice Nord Italia Progetto Orthos.

Costo € 90,00 Chiusura iscrizioni 14 aprile 2019
______________________________________________________________________________________
Domenica 9 giugno 2019
Orario: 14.30 - 18.30

LE FORME DELL ’AMORE
Nella cultura greca classica, Eros, Filia e Agape erano i tre volti che venivano riconosciuti
all’amore. Ma come si “configurano” in ciascuno di noi queste forme d’amore, oggi e nel
corso della nostra storia personale?

Riccardo Zerbetto
Medico Specialista in Clinica delle Malattie Nervose e Mentali e in Neuropsichiatria
Infantile, con formazione in psicoterapia analitica, relazionale e della Gestalt.
Dal 1978 svolge attività professionale nel campo della psicoterapia a orientamento
gestaltico e relazionale.
È Direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt e didatta supervisore ordinario.
Dal 2007 è Presidente e Direttore Scientifico di Orthos,associazione per lo studio e il
trattamento dei giocatori d’azzardo.
È autore di numerose pubblicazioni in materia di psicoterapia, psichiatria, dipendenze e
psicologia archetipica.
Costo € 90,00 Chiusura iscrizioni 26 maggio 2019
______________________________________________________________________________________
Sabato 7 settembre 2019
Orario: 10.00 – 13.30; 14.30 - 18.30

I DISTURBI ALIMENTARI
Anoressia, Bulimia, Binge eating
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I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) possono essere definiti come
comportamenti disadattivi finalizzati al controllo del peso corporeo che danneggiano la
salute fisica e il funzionamento psicologico.

Donatella De Marinis
Psicologa - Psicoterapeuta in Terapia della Gestalt Trainer in PNL.
Ha conseguito una formazione in ipnosi Eriksoniana e nella Psicologia degli Enneatipi di
Naranjo. Didatta e supervisore della Gestalt, è da diversi anni didatta ordinario presso la Scuola
di Psicoterapia e Counseling CSTG di Milano e Siena, riconosciuta dal MIUR.
Co - Direttore dello Studio Associato Metafora, svolge attività come psicologa, psicoterapeuta,
supervisore e formatrice in ambito individuale, famigliare, di coppia, di gruppo.

Costo € 150,00 Chiusura iscrizioni 25 agosto 2019
_______________________________________________________________________________________
Venerdì 13 settembre 2019 Orario: 14.30 - 18.30
Sabato 14 settembre 2019
Orario: 9.30 - 13.30; Orario: 14.30 - 18.30
Domenica 15 settembre 2019 Orario: 9.30 - 13.30; 14.30 - 18.30

CONFLITTI EMOZIONALI E BLOCCHI ENERGETICI NEL
CORPO
La gestualità crea quell’unità che noi chiamiamo corpo, perché non è il corpo che
dispone dei
gesti, ma sono i gesti che fanno nascere un corpo “dall’immobilità della carne”
(U. Galimberti, Il Corpo)

Valter Mader
Body Counselor a orientamento gestaltico - operatore Shiatsu, docente Aiki Shiatsu
Kyokaibed esperto in tecniche corporee, in particolare Qi Gong e Tai Qi Quan.
Allievo di Claudio Naranjo, ha seguito il percorso SAT per molti anni.
Ha conseguito una formazione in ipnosi Eriksoniana e nella Psicologia degli Enneatipi
di Naranjo.
Costo € 190 Chiusura iscrizioni 1settembre 2019
___________________________________________________________________________________________________________

Sabato 28 settembre 2019
Orario: 9.30 - 13.30; 14.30 - 18.30

COACHING GENITORIALE
Incontro per genitori con figli di tutte le età e provenienza.
“Se una società vuole veramente proteggere i propri bambini, deve cominciare con
l’occuparsi dei
genitori.” (John Bowlby)

Giuseppe De Felice
Psicologo, psicoterapeuta in Gestalt Analitica e in Body Therapy, didatta ordinario della Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo - CSTG di Milano.
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Codirettore della Scuola di Counseling di Bolzano, operatore e didatta Associazione Orthos per
la ricerca e la cura delle patologie compulsive, supervisore presso l’Intendenza Scolastica della
Provincia di Bolzan.
Ideatore del programma Coaching Genitoriale e Insegnanti a confronto e supervisore presso
l’Associazione Ama di Bolzano.

Costo € 140 Chiusura iscrizioni 15 settembre 2019
_______________________________________________________________________________________
26 ottobre 2019
Orario: 9.30 - 13.30; 14.30 - 18.30

ALLE RADICI DEL PROPRIO ALBERO
Workshop di costellazioni familiari
Avvicinarsi al metodo delle costellazioni familiari significa che possiamo fare qualcosa
per modificare il nostro modo di guardare il mondo, anziché aspettare che sia lui a
cambiare.
Lavorare con le costellazioni familiari permette di liberare il nostro sguardo e il nostro
cuore da pesi che non ci appartengono e che ci tengono legati al nostro passato familiare,
anche lontano.

Giusy Savoldi
Psicologa clinica, psicoterapeuta della Gestalt, mediatrice familiare con il metodo delle
costellazioni familiari.

Costo € 90,00 Chiusura iscrizioni 13 ottobre 2019
_______________________________________________________________________________________
Sabato 9 novembre 2019
Orario: 10.00 - 13.00; 15.00 - 18.00

I
CAMBIAMENTI
E
I
CONFLITTI
ORGANIZZAZIONI E NELLE AZIENDE

NELLE

Un ambiente di lavoro sereno e attento alle esigenze dei singoli permette un
miglioramento della qualità della vita e della qualità del lavoro e il raggiungimento di
elevati risultati di benessere per il contesto e per le persone che di esso fanno parte.

Elvira Adamo
Consulente in comunicazione aziendale, fund raising e management delle organizzazioni non
profit, Gestalt Counselor

Costo € 90,00 Chiusura iscrizioni 13 ottobre 2019

_______________________________________________________________________________________

34

CSTG-Newsletter n.129, aprile 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

CSTG-Newsletter n.129, aprile 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diary Board

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
Anna Barracco
Riccardo Bettiga Tullio Carere-Comes
Paolo Migone
Riccardo Zerbetto
Pier Luigi Lattuada
Massimo Soldati

Daria Morosini
Alessandra Caporale
Tiziana Mantovani
Laura Simeoni
Marina Foramitti
Daria Morosini
Luca Barlascini
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Witz e Giochi
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