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Dopo una lunga attesa … l’estate è esplosa all’improvviso e non è facile tener duro nel finire le ultime cose prima di rifugiarsi
nella frescura del mare o della montagna (auguriamoci non solo di un condizionatore …). Ci auguriamo che queste pagine vi
accompagnino (magari sullo smart) in qualche momento di quiete. Il menù, non spaventatevi, è sempre più ricco di quanto ci
proponiamo ma … a saltar pagina si fa sempre a tempo.
-

Come topic segue la seconda parte del 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” (portiamoci in vacanza la magistrale introduzione al testo Psicoterapia esistenziale
pubblicata da Irving Yalom del 1980 e recentemente edita da Neri Pozza) sto raccogliendo le adesioni di coloro che sono
interessati particolarmente a questo tema nell’intento di creare un network come premessa alla organizzazione di eventi su
questo tema così importante e tuttora incredibilmente sottovalutato nel nostro paese. Correggo, in tal senso, la e-mail già
fornita per chi fosse interessato a ricevere informazioni su questo tema e che è: psicoterapia.eistenziale@gmail.com.

-

Si è svolta con successo la Giornata di studio su AFFECTIVE NEUROSCIENCES E GESTALT nel quale è stato 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. Nel corso del seminario è stato distribuito con la possibilità
di apprendere lo “scoring” (valutazione) dello stesso che mi auguro venga utilizzato anche dagli allievi, sia per monitorare il
proprio progresso nel processo terapeutico-formativo, sia per essere applicato ai clienti che seguiamo come strumento di
monitoraggio sui processi di cambiamento. Sul tema specifico seguiranno aggiornamenti ma chi fosse interessato può
contattare Matteo Covelli Matteo Covelli (mat.covelli@gmail.com) che coordina questo tema in collegamento con Antonio
Alcaro. Una versione breve del questionario, meglio utilizzabile per giovani, verrà anche messa on line per consentirne l’uso
e lo scoring in forma elettronica.

-

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: Grounding e Baricentro.

-

Viene aggiornato il ciclo di Dialoghi di Gestalt con la partecipazione di vari co-didatti e il coordinamento di Filippo
Petrogalli che ringrazio a nome di tutti e pubblichiamo di seguito gli Open Days e le Serate di presentazione.

-

Si è tenuta a Siracusa il giorno 8 giugno la Giornata di studio su ELENA E IL SUO DOPPIO in occasione della
rappresentazione delle tragedie di Euripide su Le Troiane ed Elena. Le rappresentazioni tragiche sono state, a detta dei più,
davvero memorabili ed è stata particolarmente interessante lo scambio di contributi su un tema così intrigante e
universamente attuale del rapporto tra dimensione reale e fantasmatica in rema di relazioni, specie se investite da un potente
“investimento libidico”, come direbbe Freud, che rendono spesso davvero difficile distinguere (se mai fosse possibile ed
anche … augurabile) il dato di realtà dalla proiezione idealizzante che inevitabilmente il processo amoroso opera sull’oggetto
d’amore tale da farci dire, come ricordano Omero, Saffo e Platone “simile ad un dio” …
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Nel mese di maggio si sono svolti i Moduli Residenziali della Scuola collegati alla psicoterapia mentre sono da poco iniziati
quelli collegati al counseling: alcune momenti formativi “tematici” sono anche “aperti” a ex-allievi o persone già inserite in
percorsi di crescita ed interessate al modello gestaltico di intervento.

-

Dal 26 al 28 luglio si svolgerà l’annuale seminario su: SOGNO, MITO E GRANDI ARCHETIPI con la partecipazione di
Riccardo Zerbetto e di Giorgio Antonelli con la possibilità di confrontare il modello freudiano con quello junghiano e gestaltico
nell’approccio al sogno giunto alla sua nona edizione. Il tema archetipico che verrà affrontato in particolare sarà quello di
Elena facendo tesoro della Giornata di studi a Siracusa nonché della recente pubblicazione di Giorgio Antonelli su Archetipo
di vita. Vita immaginale del poeta Stesicoro Lithos Ed. Roma.

-

Lo stesso verrà preceduto dal seminario su GLI DEI SONO DIVENTATI MALATTIE (C.G.Jung) che si terrà dal 24 al 25
luglio e che riprenderà la concezione antica per la quale il disagio (e la malattia) vanno in qualche modo interpretati come
una forma di disconoscimento di una delle grandi potenze (gli dei) che governano l’universo.

-

Dal 26 al 30 agosto si terrà presso Noceto Retreat Center la terza edizione del Residenctal Summer School sul tema
NEUROSCIENCE, PHENOMENOLOGY AND PHYSICS OF CONSCIOUSNESS AND MEDITATIVE STATES che
prevede una serie di incontri-lezione (prevalentemente in inglese, ma con traduzione) con la compresenza di autorevoli
rappresentanti delle citate discipline di cui si rimanda alla locandina con allegato programma dettagliato.

-

Con la XIX PERIEGESI, dal 30 agosto all’8 settembre, torneremo a Creta. Il labirinto è un topos del pensiero umano che
ha avuto la sua concretizzazione (almeno una delle più importanti) nei c.d. “palazzi” della Creta minoica. In uno di questi (o
in tutti) abitava il Minotauro. Il mitema del labirinto e l’archeologia palaziale minoica saranno il cuore del nostro viaggio
“intorno alla terra” dove la nostra identità si è definita. Ci perderemo nel labirinto che sancì il passaggio cruento del potere
arcaico dall’Uomo-toro all’eroe ateniese fondatore della democrazia

-

In appendice verrà riportata una sintesi del GESTALT SUMMER che viene offerto a coloro che intendono trascorrere alcuni
giorni nella “nostra casa di campagna” nella campagna senese (a Noceto, per intendersi) che da quest’anno ha ripristinato
anche la possibilità di un buon bagno in loco, oltre a quello alle terme, al fiume o alla spiaggia libera.

-

Il processo, decisamente complesso, di accreditamento di Orthos da parte della Regione Toscana, è ancora in corso. Nel
frattempo, verrà avviano un programma sperimentale di alcuni giorni per giovani che abusano di Cannabis e che
prevede un lavoro, in parte congiunto, con i genitori. Il periodo è dal 19 al 23 Agosto 2019. Per chi conoscesse situazioni a
cui possa interessare questo programma, può rivolgersi a Tania Re (tania.re77@gmail.com) che ha sviluppato una particolare
competenza in questo ambito.

-

Dal 20 al 23 settembre è previsto l’annuale incontro su: La Psicologia degli Enneatipi con open day per la introduzione
e lavoro esperienziale e identificazione del tratto enneatipico prevalente.

-

Anche quest'anno vorremmo riproporre il CONGRESSO ANNUALE del CSTG che si svolgerà dal venerdì 11 pomeriggio
alla domenica 12 Ottobre 2019 con programma che seguirà a breve. Il tema di fondo resta quello del CONDIVIDERE
PERCORSI DI CRESCITA che avrà come tema specifico GESTALT E ARTE. Stiamo raccogliendo le adesioni che sono ancora
aperte a chi volesse proporsi. Coordinerà i lavori Zaira Dimauro (posta@zairadimauro.com).

-

La domenica 13 mattina verrà riservata alla presentazione delle tesi di fine corso

La immagini di questo numero sono tratte in prevalenza dalle rappresentazioni tragiche del teatro greco di Siracusa
E’ in uscita il numero 5 della rivista, MONOGRAFIE DI GESTALT/GESTALT MONOGRAPHIES. Rivista di Psicoterapia tra
Arte e Scienza dedicata alla “Poiesis”. Una pubblicazione che raccoglie alcuni contributi molto interessanti di nostri allievi e che
non poteva non meritare un numero “doppio”.
E con questo ... un augurio di buona ripresa dopo un’estate … sempre troppo breve ma mi auguro anche generosa di momenti
belli e ri-creativi.
Grazie e ancora Auguri a tutti da Riccardo Zerbetto e lo Staff della Scuola
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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.

Seconda parte

Maieusi
Il discorso sulle origini della sofferenza “psichica” ci porterebbe oltre lo spazio consentito in questo contesto, ma mi sembra utile
riportare la grande intuizione di Freud per il quale la nevrosi (e più ancora la psicosi), altro non sono, nella loro essenza, che
espressione di elementi di “fissazione”, e quindi di parziale interruzione, nel processo di maturazione psico-emotiva (per Freud
strettamente collegate allo sviluppo di una sessualità adulta). Coerente, in questa prospettiva, la concezione della Psicologia
Umanistica che vede la stessa sofferenza psichica come espressione di una “non realizzazione del potenziale umano” dove, con
questo termine, non si allude soltanto alla dimensione sessuo-affettiva ma anche, più in generale, al conseguimento di una
condizione in cui l’individuo sente di aver, in qualche modo, realizzato quello che la sua condizione umana, in generale, e sua
particolare, potevano offrire.
Ad una nascita e crescita a livello corporeo, a cui presta la sua funzione maggiormente la figura materna (archetipicamente
Gea-Demetra) dovrebbe quindi seguire una “nascita seconda” che consente al soggetto di superare il legame simbiotico (o di
eccessiva dipendenza) “infantile” per entrare in una dimensione adulta. La risposta al “conosci te stesso” (gnoti seautòn) che
compariva sul frontone del tempio di Apollo a Delfi, rappresenta forse l’interrogativo di fondo a cui, in modo più o meno
consapevole, ognuno di noi cerca di dare risposta. Alla funzione di facilitare questa seconda nascita, Socrate sosteneva di
dedicarsi alla pratica di questa geniale forma di indagine che mirava a risvegliare la consapevolezza di coloro che si rivolgevano
a questo sapiente che, paradossalmente, asseriva di “sapere di non sapere” ma che, a partire da questo umile riconoscimento,
si concedeva quell’indagine fatta dalle domande giuste che potevano aiutare i processi di auto-esplorazione del soggetto che a
lui si rivolgeva per trovare risposta ai suoi dubbi esistenziali.
Questa pratica, inutile dirlo, rappresenta lo strumento essenziale delle pratiche nella relazione di aiuto che non presuppongono
la riproduzione di un percorso dato per scontato, come può essere quello proposto da un maestro spirituale o un sacerdote che
“amministri” un bagaglio di convincimenti dati per buoni (se non unici a garantire la “salvezza”) ma che si offra per
“accompagnare” il ricercatore nell’esplorazione di un territorio di indagine nel quale lui stesso potrà trovare le risposte ai suoi
quesiti.
Questa ricerca può comportare anche l’emergenza di aree conflittuali più o meno rimosse, che tuttavia interferiscono con un
progresso nel processo, che Jung definisce di “individuazione”, come forma più consapevole dei limiti e delle potenzialità che
ciascun individuo può realizzare. In taluni casi può trattarsi di un autentico “descensus ad inferos” che presuppone un’esperienza
di vita personale e un’acquisizione di strumenti conoscitivi e metodologici che rendano l’accompagnatore sufficientemente in
grado di svolgere questa delicata funzione (Zerbetto, 2009 e 2010). La metafora del Virgilio dantesco esprime bene questa
funzione che, già nella tradizione antica, veniva attribuita ad Ermes e definita “psicopompo” e cioè accompagnatore delle anime
in una dimensione nella quale il sogno (Ipnos fratello di Thanatos) veniva considerato “fratello” di morte intesa come fine della
vita nel corpo, ma non nella psyché-anima che alla morte del corpo sarebbe sopravvissuta in una vita ultraterrena.

Gli ingredienti di una ricerca condivisa in psicoterapia – orientamenti e paradigmi
Per rispondere ad un simile quesito sarebbe indispensabile disporre intanto di una buona definizione di cosa effettivamente
intendiamo per relazione di aiuto. Le definizioni, ovviamente, non mancano e, in questo caso, prenderò lo spunto da un mio
precedente scritto che riguarda la psicoterapia (Zerbetto, 2009), professione che rappresenta, per me il paradigma di riferimento.
Sono infatti numerosissimi gli orientamenti e i paradigmi concettuali di riferimento a cui questa disciplina si ispira e diverse
quindi le enfatizzazioni sui diversi aspetti che la costituiscono. In termini molto generali si possono tuttavia individuare gli
elementi costitutivi di un procedimento che chiamiamo relazione di aiuto nei seguenti punti.
1. La finalità orientata a favorire:
1.1 il superamento di uno stato di disagio psichico più o meno coscientemente avvertito ed espresso
1.2 un adattamento sociale meno conflittuale e fonte di sofferenza per l’individuo, la famiglia e la comunità
1.3 una maggiore realizzazione delle potenzialità dell’individuo e del suo progetto di vita.
2. Una metodologia di lavoro che si fonda essenzialmente su un processo dialogico e cioè di interazione comunicativa tra paziente
(o come si voglia chiamare) e terapeuta attraverso strumenti come:
2.1 ascolto attivo e presenza
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2.2 uso della parola (intesa secondo una vasta accezione che implica anche le modalità del linguaggio, del tono espressivo
etc.)
2.3 una mediazione corporea collegata quanto meno alla presenza fisica dei due soggetti implicati nell’interazione (salvo
forme intermedie di comunicazione solo verbali o scritte come possono essere le consultazioni telefoniche o via Internet)
con eventuale ricorso a manipolazioni, posture, tecniche di attivazione, etc.
2.4 L’uso di sostanze:
2.4.1 psicoattive come ansiolitici, psicolettici o antidepressivi che rientra tra le competenze maggiormente
professionalizzate (specie di carattere medico-psichiatrico)
2.4.2 l’utilizzo di preparati omeopatici o di erboristerica prescrivibili anche al di fuori di competenze strettamente mediche
2.4.3 pratiche che contemplano il ricorso a stati di coscienza inusuali attraverso tecniche di ipnosi, uso di materiale
onirico, eccezionalmente (ma attualmente senza consenso legislativo) egolitiche e attivatrici di stati emozionali
(emotional enhancers) e contenuti immaginativi (allucinogeni), specie tramite l’intervento di sciamani che abbiano
sperimentato consuetudine con l’uso di queste sostanze.
3. Una connotazione delle costanti spazio-temporali tendenti a definire uno spazio e un tempo (setting) più o meno
rigorosamente identificati dove prevedere lo svolgimento dell’interazione terapeutica.
3.1 A livello più strutturale, che metodologico, sembra ravvisarsi anche la tensione verso un uso del tempo inteso come:
3.1.1 un presente da cui partire nell’analisi dei vissuti
3.1.2 un passato a cui ricondurre la presenza di elementi che facilitino la comprensione di aspetti altrimenti non
comprensibili nel comportamento e nei vissuti attuali del paziente
3.1.3 un futuro a cui collegare un’ipotesi di non-ripetizione stereotipata e disfunzionale di comportamenti e percezioni di
sé e del mondo
3.1.2 Uno spazio inteso come luogo metaforico in cui si svolge un percorso. Un tragitto esistenziale nel quale è dato
ricostruire in qualche modo la strada fatta, la condizione in cui ci si trova e dai quali poter inferire ipotesi di direziona
mento nel futuro.

4. In analogia alla pratica medica, al terapeuta viene chiesta (implicitamente o esplicitamente) una diagnosi, una valutazione

(interpretazione) sulle origini della sofferenza psichica e, in qualche modo, un’indicazione sui rimedi. Nella forma della
“diagnosi” questa prerogativa è riservata a medici e, solo più recentemente, anche a psicologi a cui viene riconosciuto
l’assessment tramite reattivi mentali come prerogativa identificata come “atto tipico” della professione.

5. A tale prestazione corrisponde un tributo in denaro corrisposto direttamente o attraverso sistemi previdenziali di diverso tipo
che, se di tipo professionale, viene contemplato solo in ambito medico-psicologico in senso stretto.
6. Nel risultato atteso sembra emergere anche un’aspettativa, più o meno coscientemente espressa, di congruenza tra contenuti
emozionali, vissuti corporei, elementi cognitivi, ridefinizione nelle relazioni interpersonali; in altre parole, un cambiamento
nel senso di integrazione e congruenza del sé nei diversi livelli nei quali si esprime.
7. Costitutivo sembra anche apparire un elemento collegato alla “sacralità” del procedimento inteso in senso etimologico di
sacer, delimitato, protetto e quindi riservato e non esposto alla indebita ed indiscriminata ingerenza di persone non
direttamente e consapevolmente coinvolte nel procedimento terapeutico. A tale contesto si collega anche il vincolo alla tutela
della privacy che ogni operatore della relazione di aiuto è tenuto a tenere nella massima considerazione, come risulta
puntualmente in tutti i codici deontologici che accompagnano la definizione delle diverse professioni.
8. Il procedimento si svolge ancora nel contesto di un quadro di riferimento concettuale relativamente definito e nel quale si
presume che il terapeuta si sia adeguatamente formato ricevendo possibilità più o meno formalizzate di verifica da parte di
professionisti con maggiore conoscenza ed esperienza nel campo specifico (supervisione). Tale quadro di riferimento non
pare tuttavia debba avere le caratteristiche di una sistematizzazione dogmatica (come è più spesso riscontrabile in sistemi
di pensiero riconducibili a fedi religiose o scientifiche “non falsificabili” per usare un termine popperiano), ma implica una
messa in gioco ed una ricerca che, seppure appellandosi ad un sapere di carattere filosofico-scientifico sufficientemente
validato dall’esperienza, conservi il suo elemento esistenziale di problematicità, di dubbio, di unicità della singola situazione
affrontata e quindi di apertura del quesito.
9. Implicita, quando non esplicita, è la componente legata alla contrattualità della relazione terapeutica che prevede
(auspicabilmente senza eccezioni) una delimitazione temporale della relazione di aiuto. Tale intervento si situa spesso in
concomitanza di passaggi critici del ciclo vitale allorché più frequentemente emergono necessità di ristrutturazione del
progetto di vita dell’individuo. Non è superfluo dire che tutte le “pratiche” nella relazione di aiuto che abbiano conseguito o
ambiscano ottenere un riconoscimento formale nel contesto delle professioni accreditate prevedono (o dovrebbero
prevedere) forme di remunerazione che rispettino le norme fiscali coerentemente al regime che regola le altre professioni.
10. Più in generale, l’intervento di relazione di aiuto sembra trovare la sua funzione elettiva allorché l’individuo attraversa fasi
di sofferenza collegate a disorientamento ed incertezza circa l’immagine che ha di sé e la rete di relazione con l’ambiente e
ha quindi esigenza di un aiuto esterno che lo metta in grado di riprendere il suo percorso esistenziale facendo nuovamente
leva sulle proprie risorse autonome.
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È evidente come esigenze di questo tipo implicano, da una parte, un tipo di problema a cui è possibile dare attenzione allorché
quelli primari di sussistenza sono in qualche modo soddisfatti e, dall’altra, un sufficiente livello di individuazione, per usare un
termine sviluppato in particolare da Carl Jung, come premessa di realizzazione personale che si esprime unicamente in società
più evolute culturalmente e socialmente.
Non stupisce quindi che la psicoterapia sia nata e si sia sviluppata in epoca recente e stenti ancora ad estendersi in contesti che
non assolvono ancora a queste prerogative, come i contesti socioculturali maggiormente connotati da regimi politici totalitari o
fortemente influenzati da una cultura religiosa, specie se ad orientamento dogmatico.
Nonostante il procedimento psicoterapeutico appaia relativamente semplice e quasi scontato (si tratta, ad una considerazione
semplicistica, di due persone di cui una chiede aiuto ad un’altra) gli ingredienti che la costituiscono, come abbiamo visto, non
sono pochi e per niente ovvii. La mia tesi è che sia così per tutte le professioni.
La novità della relazione di aiuto sta quindi, probabilmente, nel fatto che tanti elementi si siano messi insieme per la prima volta
in un “quid novi” che, per usare un concetto gestaltico, risulta essere “più della somma degli elementi costitutivi”.

Quali competenze si richiedono a chi accompagna un percorso di evoluzione psicologica?
Risuonano più che mai attuali le parole di Eraclito circa la “mappa del territorio” nel quale un accompagnatore delle anime
dovrebbe sapersi orientare: «I confini dell’anima non li potrai trovare, neppure se percorressi tutte le strade: così profondo è il
suo logos» (Eraclito, fr. 55, tr. Colli, 1980). Tali competenze si fondano su doti innate, comunemente definite come componenti
“aspecifiche” e acquisizioni di competenze più specifiche che tengano conto del particolare tipo di intervento che l’operatore
professionale intende svolgere in funzione dell’area specifica sulla quale intende operare e che può avere, come abbiamo
accennato, implicazioni di carattere anche biologico oltre che psicologico.
Giova forse riportare anche qui il lungo e complesso percorso di definizione avvenuto nell’ambito della psicoterapia che, fra tutte
le professioni nella relazione di aiuto – specie se a livello “psichico” – rappresenta la forma maggiormente professionalizzata e
dotata di oltre un secolo di esperienza, da quando Freud ha cercato di dare un fondamento scientificamente sostenibile alla
procedura di indagine psicologica. Dal primo impianto freudiano, sappiamo come ne sono derivati molti orientamenti che si sono
in parte differenziati dai presupposti teorico-metodologici della psicoanalisi e che, a seguito di un laborioso processo di
definizione, si sono riconosciuti negli statuti della EAP (European Association for Psychotherapy). Merita quindi riportare, seppure
in estrema sintesi, tale processo che può fornire uno schema di riferimento per altre professioni nella relazione di aiuto che
intendessero avviare un simile processo di definizione. Nell’ambito della stessa EAP, in qualità di presidente nel 1997, ho
promosso un convegno su Common Ground and Different Approaches in Psychotherapy con l’obiettivo di identificare elementi
di differenziazione e di comune appartenenza in questo ambito di estrema ricchezza e complessità. Ne è derivata la
pubblicazione: “Fondamenti comuni e diversità di approccio in psicoterapia” edita da FrancoAngeli (Zerbetto, 2004).
Sempre in questa prospettiva, vorrei dedicare quest’ultima parte del mio contributo ad un tema molto attuale nel mondo delle
professioni che, a livello internazionale, si trovano impegnate nella definizione dei loro territori di competenza. Un tentativo che
vuole assolvere sia all’esigenza di
ciascuna professione di delimitare meglio il proprio ambito di intervento al proprio interno sia nei confronti dell’utenza a cui si
rivolge, ma anche di tracciare confini nei confronti di professioni “affini” con le quali possono emergere – ed inevitabilmente
emergono - conflitti di territorio sugli ambiti di appartenenza. Se per talune professioni tale distinzione appare più facilmente
delimitabile in quanto fondata su dati maggiormente obiettivabili (come quella di un ingegnere civile da quella di un architetto
o da un geometra nell’ambito delle costruzioni o come quella di un odontoiatra da un odontotecnico o di dietologo da dietista)
per altre può risultare più incerta e ambigua, e quindi inevitabilmente oggetto di controversie, in particolare quando ci si riferisce
alle scienze umane e alle professioni di questo ambito; tema molto complesso che tuttavia non affronteremo in questa sede,
rimanendo nell’ambito della psicoterapia come punto di riferimento.
Per quanto riguarda la psicoterapia, è stata avviata un’approfondita riflessione in seno alla EAP che ha prodotto un documento
su: The Professional Competencies of a European Psychotherapist, approvato in occasione del Congresso di Mosca del luglio
2013 e che rappresenta il frutto di un lavoro durato tre anni con il contributo delle National Umbrella Organizations e della
European Wide Organization (EWO) che rappresentano i principali orientamenti nella psicoterapia. Un’analoga commissione è
stata costituita all’interno della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia - FIAP - (in quanto National Umbrella
Organizations per il nostro Paese) in collaborazione con il Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia - CNSP – che si
è adoperata per adattare al contesto italiano il documento prodotto a livello europeo (sito del progetto
http://www.psychotherapy-competency.eu) e denominato “Le competenze di base dello psicoterapeuta”
Merita constatare tuttavia come, nel campo della psicoterapia, non sia stato sufficiente giungere ad una definizione delle
competenze della stessa, tenuto conto della grande diversificazione tra i vari orientamenti, sia a livello di riferimenti
epistemologici, che di definizione del setting o della metodologia applicativa. Questa realtà di fatto ha quindi comportato il
tentativo di differenziare ulteriormente tali competenze in funzione dei diversi orientamenti.
Sul primo testo, inerente alle competenze “di base”, prodotto dalla EAP, si sono andati differenziando infatti alcuni orientamenti
specifici a cura delle citate EWO o associazioni di area (psicodinamica, cognitivo-comportamentale, sistemica, umanistica etc.).
Nel caso dell’approccio gestaltico, un’apposita Commissione in seno alla EAGT - European Association for Gestalt Therapy, ha
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portato alla definizione di un orientamento che rispecchiasse le peculiarità di questo tipo di approccio e che i Colleghi della SIPGSocietà Italiana di Psicoterapia della Gestalt si sono incaricati di tradurre adattandola agli standard normativi e culturali del
nostro Paese. Ne è emerso un documento di base che è stato sottoposto al confronto con una trentina di colleghi come
espressione di molti istituti collegati alla Federazione italiana degli Istituti e Scuole di Gestalt-FISIG.
A seguito di un fecondo confronto coordinato da Gianni Francesetti, la Commissione ha prodotto il documento che viene riportato
con il titolo: “Le competenze specifiche dello psicoterapeuta della Gestalt”, approvandolo in occasione di un Expert Meeting,
tenutosi a Roma il 23 marzo 2017 (Francesetti, 2017).
La gran parte dei documenti citati sono riportati nel numero della nostra rivista Monografie di Gestalt/ Gestalt Monographies
nella quale, oltre ai menzionati documenti di riferimento, viene riportato il modello di intervento riferibile all’approccio gestaltico
nell’ambito dell’area umanistica: (http://cstg.it/wp-content/uploads/2017/06/Monografie-di-Gestalt-n2_web.pdf).
Analoghi documenti inerenti i diversi indirizzi sono in corso di definizione attualmente e saranno disponibili a breve sul sito della
FIAP (www.fiap.info).
Ho ripercorso in sintesi questo iter come esempio di un complesso lavoro sulle “competenze” che, a mio parere, dovrebbero
tendenzialmente avviare tutti gli orientamenti nelle diverse professioni della relazione di aiuto e che, in quanto tali, sono chiamate
(a prescindere dal configurarsi a livello ordinistico o come associazione di categoria) a dotarsi di documenti formalmente
approvati dalle rispettive assemblee costituenti di statuti che ne definiscano le finalità, gli ambiti di intervento, le metodologie
di cui dotarsi nonché il codice deontologico che ne regoli il buon funzionamento sia al proprio interno sia nei confronti dell’utenza
a cui si rivolgono.

Il quanto e il che cosa
La differenziazione delle varie professioni della relazione d’aiuto (PRA) può essere presa in considerazione sia sotto il profilo
quantitativo che su quello qualitativo, con particolare riferimento al monte-ore richiesto per un percorso formativo, nonché delle
specifiche materie di insegnamento che si ritiene abilitino a svolgere un dato intervento professionale. Questo tema verrà
affrontato anche da altri contributi raccolti in questo numero della rivista, ma merita sottolineare come il dato quantitativo non
possa venire in alcun modo sminuito nel suo valore. Nell’attuale assetto normativo del nostro Paese emergono ancora grossolane
incongruenze che meritano di essere riesaminate con urgenza pena, come purtroppo troppo spesso avviene, intasare le aule
dei tribunali per dirimere contenziosi che dovrebbero essere prevenuti da una normativa più chiara e più equa. Solo per fare un
esempio, prenderò in considerazione il counseling, rispetto alla psicoterapia, visto le difficoltà di riconoscimento di quest’attività
professionale, anche se il discorso potrebbe allargarsi a molte altre professioni:
1. inutile addebitare ai counselors la mancanza di una formazione di base se i titoli per accedervi non vengono stabiliti a livello
legislativo, creando una difformità nel mercato dell’offerta formativa con ripercussioni significative anche sulla qualità della
formazione stessa.
2. Il monte ore complessivo in una durata triennale è stato recentemente definito dall’attuale Federazione Italiana di Counseling
(a seguito della costituzione, su iniziativa anche mia) del Coordinamento delle Organizzazioni Italiane di Counseling
allineandosi ai training standards previsti dalla European Association for Counseling (EAC).
3. Suona decisamente irragionevole quanto rivendicato da alcuni counselor in termini di semplice “differenza” nelle competenze
professionali che non dovrebbe comportare anche un dislivello nel senso della professionalità quando si confrontano i nove
anni di formazione minima (tra università e specializzazione) nella psicoterapia di fronte ai tre del counseling. Se gli anni di
studio hanno un peso (quale che sia il contenuto degli stessi che, ovviamente, deve essere sempre più adeguato alle finalità
da conseguire) è inevitabile che questo “peso” si rifletta in un aspetto di gerarchizzazione per quanto questa parola possa
non piacere a molti. Sarebbe come pretendere di livellare il ruolo di un medico da un infermiere, pur nulla togliendo al fatto
che, specie in ambito psichiatrico, un infermiere possa avere capacità empatiche e comunicative anche superiori a quelle di
uno psichiatra.

Il territorio e … i suoi inevitabili conflitti di confine
Dove c’è pluralità vi è, inevitabilmente, conflitto di territorio di competenze. Nella concezione dei greci improntata ad un
pluralismo di poteri (Omero chiama gli dèi “oi kratistoi” i potenti) anche gli stessi dèi non sfuggono al conflitto. Nell’inno omerico,
ad Afrodite si dice che la Dea ha tre nemiche: Era, dea dei vincoli matrimoniali, Atena, dea dedita alle arti e alla politica e non
alle seduzioni d’amore, ed Ecate, dea della magia. Il conflitto, che non viene di per sé inteso in senso negativo, viene da Eraclito
definito come “il Padre di tutte le cose” (polemos pater panton esti) e, in effetti, da una gestione di un conflitto “agonistico” e
non distruttivo originano le Olimpiadi che ne determinano lo stesso calendario.
Tuttora da dirimere (nei fatti, più che nelle parole) è l’ambito di competenza della professione di psicologo. Prendendo alla
lettera il Codice deontologico dell’Ordine degli Psicologi (all’articolo 21 della Legge del 18 febbraio 1989, n. 56) dove si dice che
«L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone
estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera
professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati
all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche
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conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di
principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei
corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche» ne deriva
che:
- Non competerebbe ai non-psicologi nessun intervento nelle PRA che avesse a che fare con qualcosa che richiama un “colloquio
psicologico”. Se per “psiche” si intende con interpretazione più ampia anche il concetto di anima, ne deriverebbe che neppure
i sacerdoti, i maestri spirituali, i filosofi o i consulenti di ogni tipo che includono anche una più attenta valutazione
dell’intervistato (non ultima la finalità di una selezione lavorativa) potrebbero essere tacciati di abuso della professione.
- “Reato grave” viene inoltre considerato l’insegnamento di “strumenti conoscitivi e di intervento” a non-psicologi creando di
fatto una insostenibile discrepanza con la grande diffusione di informazioni sulla promozione della salute in generale che non
viene contestata ai medici, come se la sensibilizzazione a concetti di salute mentale non dovesse spettare anche agli psicologi.
- Analoga precisazione dovrebbe estendersi anche alla definizione dell’ assessment, dal momento che strumenti di valutazione
(come questionari e prove attitudinali) vengono utilizzati anche nell’ambito della selezione del lavoro, sportiva o altro anche
in situazioni che non presuppongono necessariamente l’intervento dello psicologo trattandosi di valutazione non propriamente
clinica.
Mentre non si registrano di fatto denunce nei confronti di psicologi che insegnano nelle scuole di counseling (denuncia che
probabilmente cadrebbe in forza dell’art 33 della Costituzione italiana che cita testualmente “L'arte e la scienza sono libere e
libero ne è l'insegnamento”) stante anche il fatto che tale prassi è ormai consolidata da decenni, dacché le scuole di formazione
nel counseling si sono diffuse anche nel nostro paese, non stupisce la denuncia da parte di un ordine regionale degli psicologi
nei confronti della più rappresentativa organizzazione di categoria nel counseling (AssoCounseling – www.assocounseling.it)
nella quale si asserisce il principio per il quale «il disagio psichico, anche fuori da contesti clinici, rientra nelle competenze della
professione sanitaria dello psicologo». A seguito della sentenza in primo grado del TAR del Lazio n.13020/2015 il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha chiesto la cancellazione di AssoCounseling dall'elenco del Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) (www.sviluppoeconomico.gov.it). Riporto questo dato a conferma del fatto che la mancanza di un
ordinamento che definisca meglio le competenze delle diverse PRA non può che comportare azioni legali che certo non giovano
alla costruzione di una strategia collaborativa tra le professioni, ma ne esasperano le contrapposizioni.

Lavorare in rete
Al di là delle specifiche competenze di ciascuna professione, si dimentica spesso come l’integrazione funzionale possa
rappresentare spesso una carta vincente che può compensare, se non favorire, la promozione delle diverse tipologie di intervento
di cui emerge più spesso l’elemento competitivo.
L’esperienza raccolta in questi decenni in ambito socio-sanitario ha portato ad una definizione relativamente funzionale delle
diverse mansioni delle professioni riconosciute. Un’équipe di salute
mentale, come pure nel campo delle tossicodipendenze, propone generalmente un valido e sinergico assortimento di professioni
che vanno dallo psichiatra allo psicologo-psicoterapeuta, all’educatore, all’assistente sociale e all’infermiere se trattasi di
intervento che implica anche una componente medico-biologica. Tali profili professionali, relativamente ben codificati nell’iter
formativo e nella definizione delle competenze (pur in perenne processo di definizione), risultano tuttavia una piccola parte dello
spettro estremamente ampio delle PRA che si sono andate sviluppando in questi ultimi decenni e che comprendono i mediatori
familiari, i coach, gli psicopedagogisti per estendere poi ramificazioni negli ambiti degli operatori che si occupano di salutogenesi,
discipline spirituali, pratiche meditative e approcci psico-corporei (rebalancing, esercizi di bioenergetica, tecniche di massaggio
di vario tipo), shiatsu, sino all’uso delle diverse branche della medicina “naturale”, dell’ayurveda, delle diete etc.
Alcune di queste pratiche si sono costituite anche come organizzazioni di categoria con definizione di obiettivi, metodi, codici
deontologici e sistemi accreditatori sino a configurarle come espressione di quelle “Libere professioni” individuate dalla Legge
14 gennaio 2013, n. 4 che definisce con chiarezza l’obbligo all’aggiornamento professionale, la formazione continua, la
supervisione professionale mentre per altre il percorso di definizione delle competenze e dei percorsi auto-accreditatori sono
ancora all’inizio. Tale riordino è contemplato anche dalla Legge di stabilità sulle professioni sanitarie il cui art. 5 punto 15 del
Patto per la Salute 2014/2016 sottolinea la necessità di una ridefinizione dei ruoli, delle competenze e delle relazioni professionali
con una visione che assegna a ogni professionista responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi
«abbandonando una logica gerarchica per perseguire una logica di governance responsabile dei professionisti coinvolti
prevedendo sia azioni normativo/contrattuali che percorsi formativi a sostegno di tale obiettivo».
Mentre non mancano esperienze nelle quali alcuni interventi sono legittimati e accreditati anche dal servizio pubblico, come
interventi di agopuntura, shiatzu e omeopatia, permangono forti resistenze a che, specie in un periodo di ristrettezze
economiche, le risorse del danaro pubblico vengano devolute a sostegno di discipline cosiddette “complementari” quando quelle
di base risultano spesso scoperte per mancanza di organico.
Prima fra tutte le professioni a soffrire è la psicologia che ha visto un taglio drastico ai posti in organico a favore di professioni
maggiormente orientate in senso organicistico. Sconcerta, per quanto mi riguarda più da vicino, come ruoli di responsabilità nei
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servizi per la tossicodipendenza privilegino attualmente specialisti in tossicologia anziché in psichiatria e psicologia quasi che la
valutazione dei valori ematochimici sia più importante nel percorso terapeutico-riabilitativo (fatta salva un’emergenza
tossicologica) di una più approfondita valutazione della personalità e delle dinamiche psico-sociali che hanno portato ad uno
stato di disadattamento sociale di cui la droga è più spesso un’espressione più che la causa. Questo, ancora, a testimonianza di
una tendenza tesa a svalutare orientamenti di tipo “dialogico-processuale” a favore di altre ad orientamento “diagnosticoprocedurale”, come più ampiamente verrà approfondito da Tullio Carere-Comes nel suo intervento nel presente numero
monografico.

Prospettive future
Per tornare al panorama recente della PRA e alla prospettiva di una possibile integrazione funzionale tra le stesse, merita forse
richiamare in conclusione alcuni punti:
- Ricostruire una “mappa delle professioni nella PRA” rappresenterebbe un formidabile strumento di conoscenza e di
consultazione per operatori della salute e cittadini, nella possibilità di acquisire informazioni più precise, aggiornate e verificabili
sulle indicazioni, i limiti, il quadro di riferimento teorico e le metodologie adottate dalle diverse professioni.
- Una maggiore professionalizzazione delle diverse forme nella PRA rappresenterà la premessa ineludibile per una potenziale e
progressiva integrazione nel Servizio sanitario nazionale con possibilità di rimborsi (totali o parziali) per le prestazioni elargite
nella prospettiva di un ampiamento delle risorse terapeutiche che si renderanno disponibili. Per la mia esperienza personale,
ad esempio, ho verificato come la collaborazione professionale tra psicologi-psicoterapeuti si sia dimostrata “vincente” in ambiti
di intervento che conosco meglio come:
- Gli interventi in ambito residenziale sulle dipendenze (comportamentali, nel mio caso, come gioco d’azzardo, dipendenze
affettive e Net addiction, vedi www.orthos.biz, vedi anche Zerbetto 2014) analogamente a quanto si verifica nelle comunità
terapeutiche nelle quali, accanto a interventi più professionali (spesso molto sporadici) di psicologi-psicoterapeuti, sono gli
educatori a gestire gran parte del lavoro riabilitativo. Una mansione che, è doveroso ricordare, viene spesso richiesta a psicologi
sotto-occupati che si prestano ad essere pagati come educatori, sottraendo, per inciso, occasioni di lavoro agli stessi, a riprova
del fatto che la definizione delle competenze resta un ambito assai confuso e spesso influenzato da motivazioni di carattere
contingente più che professionale.
- In ambito scolastico nel quale ho formato in tre decenni numerosi counselors che hanno avviato o sostenuto “sportelli di
counseling a partire dai CIC (Centri di Informazione e Consulenza) già previsti a partire dagli anni Ottanta e che,
dall’utilizzazione di “docenti referenti per la salute” per attività di “ascolto partecipe” si sono progressivamente
professionalizzati. Tali iniziative sono state molto penalizzate, in tempi recenti, da una minaccia di denuncia per “abuso della
professione di psicologi” da parte della passata presidenza dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia producendo, di fatto, un
impoverimento delle risorse di intervento in situazioni di disagio sociale per le quali, nella maggioranza dei casi, non era
neppure presente un servizio di psicologia scolastica. La mancanza di quest’ultimo rappresenta una vera “ignominia” nel
sistema scolastico in assenza di una legge nazionale che lascia alla mera discrezione del preside l’attivazione (o meno) di un
minimo di servizio di psicologia scolastica. Una situazione che considero davvero aberrante e che troverebbe una soluzione, a
mio parere funzionale e ragionevole, se ad un intervento di “primo ascolto” da parte di un docente con acquisizione di
competenze di counseling si affiancasse, con funzioni di supervisione e verifica, un operatore professionale in grado di
intervenire nelle situazioni più complesse e che richiedono un diverso tipo di intervento.
Per rimanere in tema formativo, pur essendo uno psichiatra (e ancor maggiormente per questo) esprimo la mia indignazione
per il fatto che a colleghi appena usciti da una scuola di specializzazione in psichiatria che, attualmente, elargisce una formazione
quali unicamente imperniata su aspetti di neuro-fisiologia e psicofarmacologia, venga concesso di iscriversi nell’“Elenco
provinciale degli psicoterapeuti” senza aver ricevuto una formazione in un indirizzo specifico della psicoterapia né aver fatto un
percorso anche minimo di terapia personale o, comunque, una personal experience come previsto ineludibilmente dalla
Dichiarazione di Strasburgo [1].

Un orientamento umanistico unificante?
Al di là delle differenze dei quadri di riferimento teorico e di strumenti adottati, non vi è dubbio che l’obiettivo di tutte le
professioni della RA sia l’essere umano e la promozione del suo benessere e la sua “realizzazione” in quanto tale. Non solo per
i molteplici aspetti specifici che ne condizionano lo stato di salute fisica o psichica e che hanno aperto lo spazio ad una miriade
di diverse procedure applicative di carattere medico e psicologico, ma per quel “minimo comune denominatore” che in qualche
modo dovrebbe rappresentarne l’elemento di convergenza e di comune appartenenza.
L’augurio, per noi che facciamo comunque parte dell’arcipelago (forse una vera galassia) delle PRA, è che accanto ad una
dialettica competitiva non si dimentichi di essere, comunque, parte di un unico
organismo che, con le sue diverse funzioni, si “prende cura” delle afflizioni dell’umanità. Risuona, in tal senso il concetto di
“corpo mistico” per il quale, come sta scritto nella prima lettera ai Corinzi di Paolo di Tarso «A ciascuno è data la manifestazione
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dello Spirito per il bene comune» vuoi che si tratti del dono della conoscenza, della guarigione, dell'interpretazione delle lingue,
etc. «ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole».

Note
[1] La dichiarazione di Strasburgo sulla psicoterapia.
*La psicoterapia è una disciplina scientifica indipendente, la cui pratica rappresenta una professione libera ed indipendente.
*La formazione in psicoterapia deve avvenire ad un livello scientifico avanzato e qualificato.
*La molteplicità dei metodi psicoterapeutici viene assicurata e garantita.
* La formazione in psicoterapia comprende la teoria, l’esperienza su di sé e la pratica sotto supervisione. Viene acquisita
un’adeguata conoscenza di ulteriori processi di psicoterapia.
* L’ammissione alla formazione richiede varie qualifiche preliminari, soprattutto nelle scienze umane e sociali.
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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 (3)

IL GROUNDING E IL CONCETTO DI BARICENTRO
Alexander Lowen ha dato un importante contributo alla lettura del corpo e della postura
attraverso il concetto di grounding.
La mancanza di consapevolezza e la resa del corpo si associa alla rinuncia alle illusioni e al contatto con la realtà e il suolo.
Dell'individuo che ha un forte rapporto con la realtà si dice che sta con” i piedi per terra”. Questa espressione significa che sente
la connessione tra i suoi piedi e il suolo su cui poggia (grounding).
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Lowen, nel suo libro “La Spiritualità del Corpo”, paragona gli esseri umani agli alberi. Siamo radicati al suolo con una estremità
e protesi verso l’alto con l’altra, ci possiamo protendere verso il cielo tanto più sono forti le radici terrena. Se sradichiamo un
albero, dice Lowen, le foglie muoiono; se sradichiamo una persona, la sua spiritualità diventa un’astrazione senza vita.
Guardando gli alberi impariamo cosa significa il radicamento. Un albero dotato di salde radici resiste alle tempeste più
spaventose.
Dire che qualcuno è grounded o che ha i piedi ben piantati per terra, intendiamo che sa chi è e dev’è. Ha un contatto con le
realtà della vita: il corpo, la sessualità, le persone con cui è in rapporto e relazione.
Dice Lowen:

“Gli individui che sono sospesi o distaccati non sentono questo contatto con il terreno perché i loro piedi sono
relativamente insensibili. Sanno che i loro piedi toccano il suolo ma non hanno percezione del contatto. Hanno ritirato
questa energia di eccitazione dalla parte inferiore del corpo come reazione alla paura. Quando la paura è molto intensa,
la persona può effettivamente ritirare dal corpo ogni possibilità di sentire, limitando la coscienza alla testa. Vivrà allora in
un mondo di fantasia che è comune nei bambini e negli adulti autistici o schizoidi. Molte persone vivono nella testa più
che nel corpo, per evitare di sentire le sensazioni spaventose e dolorose nel loro corpo. Alcuni, in situazioni di paura
estrema, si distaccano e si dissociano realmente dal corpo. La loro
coscienza esce dal corpo ed essi percepiscono se stessi come se
guardassero il proprio corpo dall'alto. Si tratta di una reazione di tipo
schizofrenico e rappresenta una rottura con la realtà.”
(A. Lowen, arrendersi al Corpo, Astrolabio, Roma, 1994, pag. 35)

Molte persone, malgrado l’età adulta, sono incapaci di camminare con le proprie
gambe, cioè sono dipendenti dal sostegno altrui, non hanno l’auto sostegno.
Hanno una fragilità che li può far “cadere” di fronte alle cose della vita.
Lowen insiste su questo concetto:
“Quando diciamo che qualcuno on ha i piedi per terra o ha la testa fra
le nuvole, non intendiamo certo dire che i suoi piedi sono
letteralmente staccati dal suolo, ma che quell’individuo rivolge più attenzione ai propri pensieri, che a mettere un
piede avanti all’altro”

(A. Lowen, La spiritualità del corpo, Astrolabio, Roma, 1991, pag. 90)

Spesso questo individuo è perso nei suoi sogni ad occhi aperti. Questo fa si che la sua consapevolezza del qui ed ora sia scarsa,
non ha la contemporanea consapevolezza di ciò che avviene nella mente e nel corpo.
Poiché il contatto con la realtà è la condizione dell'equilibrio mentale, è anche la condizione della salute emotiva e fisica. Molte
persone, però, equiparano la realtà alla norma culturale, più che a ciò che sentono nel loro corpo. Naturalmente, quando il
sentire è assente o ridotto, si cerca un significato alla vita oltre il sé. Gli individui che hanno un corpo vivo e vibrante possono
sentire la realtà del loro essere, ciò che significa essere una persona capace di sentire. La vitalità dell'individuo e la quantità di
percezioni sono una misura del suo contatto con la realtà. Gli individui che sentono sono persone che stanno con i piedi per
terra. Di tali persone diciamo che hanno grounding.

Avere grounding significa sentire i propri piedi sul terreno. Pressoché ogni adulto ha i piedi sul terreno, nel senso
meccanico di sostegno e movimento. Ma nel contatto meccanico non si percepisce la relazione con il terreno o con la
terra in modo vivo e significativo, e l'individuo non sente neanche che le sue relazioni con gli altri derivano dai sentimenti,
più che dalle azioni. Una persona di questo tipo non sente neppure che il proprio corpo è vivo e carico di significato. Ha
con il corpo lo stesso rapporto che ha con l'automobile, come se fosse un oggetto essenziale per la sua attività e la sua
mobilità. Può prendersene cura come farebbe con l'auto, ma non si identifica con esso. Può essere una persona di grande
successo, ma la sua vita è irreale. Può avere le soddisfazioni del potere e del denaro, ma non prova nessun sentimento
di gioia. Non è radicato nella realtà della vita più quanto lo sia la sua automobile. La capacità di provare gioia dipende da
questo radicamento, che letteralmente significa sentire che i propri piedi toccano e percepiscono il terreno.”
(A. Lowen, arrendersi al Corpo, Astrolabio, Roma, 1994, pag. 36)

Per percepire il terreno, gambe e piedi devono avere una carica energetica. Devono essere vivi e mobili; ossia, devono mostrare
un movimento spontaneo e involontario come la vibrazione. La vibrazione non deve essere intensa. Può essere lieve, come il
ronzio del motore di un'automobile molto potente, ma quando nell'auto non c'è nessun ronzio, sappiamo che il motore è morto.
Quando i piedi di un individuo sembrano senza vita e le sue gambe paiono quiete e immobili, sappiamo che non sente il contatto
con il terreno. Quando gambe e piedi sono pienamente vitali, l'individuo può sentire una corrente di eccitazione che li percorre,
li eccita, li scalda e li fa vibrare.
Il grounding è un processo energetico nel quale un flusso di eccitazione attraversa il corpo dalla testa ai piedi. Quando tale
flusso è forte e pieno, la persona percepisce il proprio corpo, la propria sessualità e il suolo su cui si trova. È in contatto con la
propria realtà. Questo flusso di eccitazione è associato con il ritmo respiratorio, in modo tale che quando il respiro è libero e
profondo, l'eccitazione fluisce nello stesso modo.
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Se il respiro o il flusso sono bloccati, la persona non percepisce il proprio corpo al di sotto del blocco. Se il flusso è limitato,
arche il sentire è ridotto. Dato che il flusso di eccitazione ha una sua ritmicità, ossia scorre in basso nei piedi e poi in alto nella
testa, come le oscillazioni di un pendolo, eccita i segmenti del corpo, la testa, il cuore, i genitali e le gambe. E dato che l'onda
di eccitazione attraversa il bacino nel suo scorrere verso il basso, qualunque rilevante disturbo sessuale bloccherà il flusso
energetico verso le gambe e i piedi. Quando un individuo non è legato al suolo, non lo è neppure il suo comportamento sessuale.
Nella Bioenergetica di Lowen il sé è visto non solo come un riflesso mentale, ma anche come sé corporeo. Dato che il sé corporeo
è più evidente e obiettivo di un riflesso nella mente di una persona, che è soggettivo, arrivare a conoscere il proprio sé ha a che
fare con l'entrare in contatto con il corpo.
Molte persone non hanno contatto con il proprio corpo, o per lo meno ne percepiscono solo parti limitate. Non sono radicate
nella realtà del loro corpo. Le parti con le quali non c'è contatto contengono sentimenti spaventosi, che sono il corrispettivo
delle immagini spaventose presenti nella mente. Per esempio, molte persone non sentono la propria schiena, nonostante il fatto
che la schiena abbia un ruolo importante nel tenere su l'individuo e sostenerlo quando è sotto pressione.
Questa funzione è legata al fatto di avere una spina dorsale, ossia di non essere un invertebrato. La spina dorsale può svolgere
questa funzione solo quando viene percepita dall'individuo come una struttura energetica viva. Se è troppo debole, troppo
flessibile, l'individuo perderà la capacità di mantenere la sua posizione e sarà visto dagli altri come una persona debole. Se la
spina dorsale è troppo rigida, l'individuo può trovarsi immobilizzato in una postura di resistenza che blocca la sua capacità di
rispondere alla vita o all'amore.
Quale che sia il grado in cui una persona non ha contatto con una parte del corpo, è comunque priva di contatto con il sentimento
connesso alla motilità di quella parte. Una mascella rigida e una gola serrata escluderanno i sentimenti di tristezza, perché
l'individuo non può piangere. Se tutto il corpo è rigido, l'individuo non avrà sentimenti di tenerezza. A un livello più profondo
molte persone sono prive di sentimenti d'amore perché il loro cuore è bloccato in una cassa toracica rigida, che blocca sia la
consapevolezza del cuore sia l'espressione di sentimenti amorosi.
Per Lowen il cammino terapeutico necessario è la scoperta di sé. Questo implica il recupero della propria anima e la liberazione
del proprio spirito.
Per Lowen sono tre i passi che portano a questo scopo. Essi sono in modo schematico:
1. La consapevolezza di sé, e ciò significa sentire ogni parte del proprio corpo e i sentimenti che possono sorgere in esso.
2. l'espressione di sé. Se i sentimenti non trovano espressione vengono repressi e l'individuo perde contatto con il sé.
3. La padronanza di sé. Ciò significa che l'individuo sa che cosa sente, è in contatto con se stesso. Ha anche la capacità di
esprimersi adeguatamente nel proprio interesse. Ha il dominio di se stesso. Sono scomparsi i controlli inconsci originati
dalla paura di essere se stesso. Sono scomparsi i sensi di colpa e la vergogna per quello che è e che sente. Sono scomparse
anche le tensioni muscolari nel corpo, che bloccavano l'espressione di sé e limitavano la consapevolezza. A loro posto c'è
l'accettazione di sé e la libertà di essere.

IL BARICENTRO
Prendiamo a prestito alcune definizioni di Baricentro:
In geometria, il baricentro o centroide o centro geometrico di una figura bidimensionale è la "posizione media" di tutti i
suoi punti, ovvero la media aritmetica delle posizioni di ciascuno di essi. La definizione si estende a qualunque figura
dimensionale in uno spazio euclideo n-dimensionale: il suo centroide è la posizione media di tutti i punti in tutte le direzioni
coordinate
In fisica il baricentro è il punto al quale è applicata la forza risultante di tutte le forze peso parallele, può coincidere con il centro
di massa di un corpo, e anche con il suo centro di gravità, il che porta spesso a ritenere questi tre termini intercambiabili. Perché
il baricentro coincida con il centro di massa di un corpo, questo deve avere densità uniforme, oppure la distribuzione della
materia del corpo deve avere alcune proprietà di simmetria; perché coincida con il centro di gravità, il baricentro deve coincidere
con il centro di massa del corpo, che deve inoltre essere in un campo gravitazionale uniforme.
Attenendoci alla fisica, semplificando al massimo, il concetto di baricentro (o centro di massa) è il punto corrispondente al valore
medio nella distribuzione della massa di un corpo. Per corpo intendiamo qualsiasi oggetto sulla superficie terrestre soggetto alla
gravità. Anche il corpo umano è soggetto alle medesime leggi.
Se il sistema corpo di un individuo, e per sistema intendiamo il sistema scheletrico, quello muscolare e legamentoso, è in
armonia, cioè non soggetto a traumi o alterazioni, allora la sua postura sarà quella ideale e il suo baricentro sarà perfettamente
attinente alla gravità terrestre e la persona avrà un sistema energetico ideale e armonioso, e sarà ancorato in modo perfetto al
terreno. La persona si muoverà, avrà un radicamento tramite il suo baricentro.
Ma sappiamo che nella vita ognuno di noi è preda durante la sua esistenza a sollecitazioni continue sia a livello corporeo che
emotivo. Un trauma fisico che colpisce il sistema scheletrico, quello legamentoso e muscolare altererà il suo equilibrio e la sua
postura e di conseguenza il corpo cercherà un nuovo assetto ecologico per la sua esistenza, ma il suo sistema energetico
risulterà alterato e le nuove forze risultanti altereranno il suo baricentro.
Questo comporterà una alterazione significativa del suo modo di stare al mondo, con un dispendio energetico notevole. La
stessa cosa può succedere nell’adattamento creativo davanti a traumi emotivi. Le emozioni alterano il nostro assetto e gli stessi
sistemi sopra detti (scheletrico, legamentoso e muscolare) saranno alterati con scompensi della postura e della risultante delle
forze del baricentro.
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Pensiamo a una persona depressa quali alterazioni possono avvenire nel corpo e nelle sue componenti: spalle anteposte, statica
alterata, respirazione modificata, sistema energetico stagnante o carente. Sarà un adattarsi al nuovo modo di star al mondo ma
nel complesso il corpo soffrirà il nuovo assetto. Anche la rabbia, la tristezza, l’ansia, come la depressione, alterano il nostro
baricentro: per cui nel complesso alcune catene muscolari andranno in spasmo, la struttura scheletrica con il tempo sentirà
l’usura della nuova postura e per stare “in piedi” nel mondo dovremo adattare il nostro baricentro.
Avremo così un sistema che non è l’assetto ideale. La persona dovrà compensare il nuovo assetto con un baricentro che le
permetta di “stare in piedi”.
Come per la definizione di grounding la persona potrà avere poco radicamento e sarà soggetto ad una fragilità di fondo.
Ripristinare il vecchio baricentro, cioè quello più vicino all’assetto ideale, è molto difficile e sarà necessaria una grande
consapevolezza del proprio corpo, delle proprie emozioni, e di come stiamo al mondo e in piedi.
Logicamente per ripristinare un assetto migliore vicino a quello ideale è necessario un profondo lavoro sullo stato emotivo
accompagnato da un lavoro sulle catene muscolari e sull’assetto articolare, altrimenti, senza questi presupposti, il sistema
tenderà sempre ad adattarsi perché non sono stati risolti i presupposti emotivi.

CONCLUSIONI
Al termine di questi articoli vediamo come le nozioni riguardanti lo stato di equilibrio sia in campo psicologico o nelle filosofia
orientali, occidentali o in quelle fisiologiche si equivalgono, in ogni sistema c’è bisogno di essere sempre consapevoli della nostra
energia interiore, del consumo che ne facciamo e dove essa è o carente o in eccesso.
Il radicamento presuppone un sistema energetico buono, vitale e armonioso.

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.

IL BRODO DI POLLO È VELENO
Chicken soup is poison”, scritto da Robert Resnick nel 1967 e pubblicato in The Art and Science of Psychotherapy, è

considerato un classico della letteratura della Terapia della Gestalt, che in quegli anni, sovvertendo molti dei principi della
psicoterapia del tempo, sottolineava il concetto di responsabilità individuale, autenticità ed autosostegno, come elementi
principali della crescita psicologica.
Nonostante l’evoluzione teorica e metodologica, che ha portato la Psicoterapia della Gestalt a modificare alcuni dei suoi principi,
riequilibrando il concetto di responsabilità con quello di empatia e supporto terapeutico, questo articolo descrive ancora oggi gli
assunti fondamentali di questo tipo di terapia. Questo articolo fu pubblicato dal C.I.P.O.G, per gentile e diretta concessione
dell’autore.

ROBERT W. RESNICK, Ph.D., psicologo clinico, è terapeuta della Gestalt da 40 anni e formatore di terapeuti della Gestalt e
terapeuti di coppia in tutto il mondo da più di 35. Allievo diretto dal 1965 al 1969 di Fritz Perls e James Simkin, dai quali ha
ricevuto personalmente la certificazione nel 1969, è uno degli ultimi terapeuti della “vecchia guardia”.
Il dottor Resnick, è inoltre uno dei soci fondatori ed è stato il primo formatore del GITLA (Gestalt Therapy Institute di Los
Angeles).
La sua intervista “Gestalt Therapy: Principi e Prospettive”, che definisce la sua concezione di Terapia della Gestalt, è pubblicata
nel British Gestalt Journal del 1995; “Il ciclo ricorsivo della vergogna”, compare in Gestalt Review del 1997 ed “Il brodo di pollo
è veleno” infine, scritto nel 1967, viene considerato un classico della letteratura della psicoterapia della Gestalt.
Recentemente Robert Resnick, si sta anche occupando di raccogliere in video, una serie di dimostrazioni di supervisione e di
terapia di coppia. ROBERT W. RESNICK, ci tiene a dire che la sua esperienza clinica (con i tempi che correvano per gli studenti
della Columbia University), è iniziata guidando il taxi a New York.
trad.it. Dott.ssa Giada Bruni, Psicologa specializzanda in Psicoterapia della Gestalt, co-fondatrice del C.I.P.O.G.
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Per fare il brodo di pollo, devi uccidere il pollo. E nonostante questo non contribuisca in modo particolare all’autorealizzazione
del volatile, lo immola ad una grande causa: diventare utile.
Preparato con cipolle, odori, carote, acqua, sale e pepe, il composto è pronto per i suoi scopi benefici. Dare il brodo di pollo, è
tentare di “aiutare” un altro a farlo stare meglio, facendo qualcosa al suo posto.
Ma la zuppa assorbente, non diversamente dall’inconscio, rimane al 90% sotto la superficie del brodo. E non appena un ignaro
buongustaio ha riempito tutto il piatto con quest’intruglio e il brodo intorno alla zuppa si è raffreddato, come un sottomarino in
disuso, la zuppa sommersa comincia a sputar fuori una macchia di olio denso che unge tutto il recipiente.
AVVERTENZA: Il brodo di pollo, è tanto fatale per chi lo riceve, quanto lo è stato per il pollame.
Quindi non andate in giro come sottomarini, esiste un antidoto! Alcuni terapeuti, si considerano appartenenti alla categoria delle
“professioni d’aiuto” e perciò si impegnano in “relazioni d’aiuto”, attenzione: queste persone sono pericolose!
Infatti, se tali terapeuti hanno successo, uccidono l’umanità dei loro pazienti, impedendo loro di crescere; e questo processo
rappresenta proprio il peggior meccanismo che ogni terapeuta tenta di cambiare.
Il terapeuta ha l’obiettivo di far crescere, vivere e far diventare se stesso il paziente, ma fornendogli il suo “aiuto”, ottiene
l’esatto contrario.
La differenza tra il vero sostegno e l’”aiuto” è chiara: fare per un altro ciò che egli è in grado di fare per sé, impedisce che questi

diventi consapevole della capacità di sapersi reggere sulle proprie gambe.

La difficoltà in questo sta nel valutare se una persona sia in grado o meno di reggersi da sola, e ciò è influenzato da quello che
ognuno pensa degli esseri umani, che dipende dal personale bisogno di “essere d’aiuto”.
Se siamo convinti (inzuppati), che le persone siano incapaci di aiutarsi, siano impotenti e incompetenti come si dipingono, allora
li “aiuteremo”.
La Terapia della Gestalt ha come scopo principale, quello di sostituire l’autosostegno al supporto ambientale.
Perls, parla a questo proposito di impasse terapeutico, riferendosi a ciò che i Russi chiamano “punto dolente”. Generalmente, a
questo punto, le persone sperimentano confusione, mancanza d’aiuto e si sentono abbandonati; i loro tentativi abituali di
manipolare l’ambiente per essere sostenuti (fingendosi sordi o muti, facendo finta
di non capire, diventando richiestivi, giocando a fare i folli o cercando di sedurre
e quant’altro), questa volta non funzionano.
Se in questa situazione, il terapeuta (o qualcun altro), cade nella manipolazione
del paziente soccorrendolo, il paziente rimarrà un bambino.
Per raggiungere l’integrazione e accrescere il proprio sviluppo infatti, il paziente
deve fare da solo il suo “sporco lavoro”.
Perls, con la sua miglior vena poetica, afferma che l’essenza della Terapia della
Gestalt è quella di permettere al paziente (frustrandolo) di scoprire che può
“pulirsi il culo da solo”, e illustra questo punto portando l’esempio dell’embrione
nell’utero.
Nell’utero, l’organismo non fa niente da solo ed è completamente dipendente dal
sostegno ambientale: le sostanze nutritive, il calore e l’ossigeno, sono tutte fornite
dalla madre.
Alla nascita, il bambino si trova nel suo primo impasse e se non respira da sé, muore. Poi durante tutto il suo sviluppo, il bambino
diventa via via sempre più capace di camminare; appena nato egli non può stare in piedi da solo, ma più tardi, se gli viene
permesso, impara prima a camminare carponi ed ancora in seguito, a reggersi sulle sue gambe autonomamente.
Accompagna un bambino per tutto il tempo, e questo potrebbe non imparare mai a camminare…
In alcune culture occidentali le madri “aiutano” i loro figli, che camminano, in media, circa un anno più tardi rispetto ai bambini
nelle cui culture viene permesso loro di sperimentarsi, di inciampare, di crescere, di essere.
Un bambino che con i suoi piagnistei costringerà gli altri a soddisfare i suoi bisogni, non imparerà mai a parlare e tanto più a
lungo essi avranno qualcuno che li aiuta a prendersi la responsabilità di comunicare i propri bisogni, tanto meno avranno bisogno
di esprimersi.
In mancanza di qualcuno che li aiuta invece, saranno come Robespierre senza il suo portavoce, e all’inizio urleranno,
piangeranno, ma poi dovranno parlare in prima persona per non morire.
Nessuno di noi può vivere senza alcun sostegno ambientale e io stesso non vorrei mai trovarmi in una situazione simile; ma c’è
una gran bella differenza tra l’ottenere dall’ambiente quello che non sono in grado di procurarmi, e il pretendere che gli altri
facciano ciò che invece posso fare da solo.
La maggior parte di noi, in misura diversa, si fa ingannare dai “non posso”; ho scoperto che quasi sempre “non posso”, significa
“non correrò il rischio”. Volere l’aiuto e il comodo sostegno dell’ambiente, anche quando sono capace di autosostegno, porta
infatti con sé il rischio di doversi assumere la responsabilità di chiedere aiuto.
Mi prendo la responsabilità di chiedere aiuto, piuttosto che manipolare l’altro affinché mi fornisca ciò che crede io sia incapace
di procurarmi da solo. La manipolazione, può essere addirittura una modalità di autosostegno, purché io sia consapevole di ciò
che sto facendo; questa consapevolezza infatti, mi permette di scegliere e mi lascia la libertà di fare altrimenti.
Se mi assumo la responsabilità di ciò che faccio, sono quindi ancora io senza rinunciare alla mia autonomia o al mio potere,
almeno che non sia io a volerlo.
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Spesso le persone arrivano in terapia perché vogliono qualcosa. Altrettanto spesso chiedono “aiuto”, cercando con la terapia il
modo di cambiare la conseguenze del loro comportamento, senza voler cambiare comportamento. Anche loro. Dichiarano che
mangiano piccante e questo fa venir loro mal di stomaco: “puoi fare qualcosa per il mio mal di stomaco? Sono sicuro che non
posso smettere di mangiare piccante, fai smettere il mio mal di stomaco o almeno fammi scoprire perché il cibo piccante mi fa
venire il mal di stomaco” (si illudono che l’unico modo per cambiare ciò che stanno facendo, sia quello di scoprire perché lo
stanno facendo).
I modi con cui i pazienti si sottraggono alle loro responsabilità sono svariati. L’inconscio, nonostante stia diventando meno
popolare, li fa vergognare; oppure i sempre attuali genitori, le mogli, i mariti, il sistema socioeconomico, il mondo in generale e
il Super-brodo di pollo (o il Super-uomo, dipende da come vivono il terapeuta). Ma tanto più a lungo essi attribuiranno all’esterno
la responsabilità del loro comportamento, tanto meno potere avranno.
Più esattamente, in questo modo, daranno il loro potere/autonomia/umanità, ad una convinzione o ad un’alta persona.
La loro implicita richiesta terapeutica è: combattiamo tutti insieme per sconfiggere il sintomo!
Il terapeuta, se è inconsapevole, compiacente, o entrambe le cose, in realtà si troverà a combattere con tutte le sue forze contro
il libero galleggiamento dell’inconscio, o contro qualsiasi altra manipolazione del paziente, senza rendersi conto che l’unica cosa
di cui il paziente non è mai sazio, è il brodo di pollo.
Quindi diminuisci la razione, proibisci le zuppe e smetti di dare il brodo e il paziente farà molti più sforzi per convincerti ad
aiutarlo.
Quando infatti l’aiuto non arriva e il paziente non ha ancora scoperto la sua abilità di darsi il brodo di pollo da solo, si troverà in
un impasse.
E se in un secondo tempo, il terapeuta frustrerà gli ulteriori tentativi manipolatori del suo paziente, allora, l’impasse sarà
significativo per la crescita; se al contrario, il terapeuta fornirà il proprio aiuto, farà rimanere il paziente nel suo stato di impotenza
e l’olio verrà fuori dalle profonde oscurità del brodo.
Persino quando una persona spezza da sola le catene, come può accadere negli incontri di gruppo (gruppi sensibili, gruppi
autentici, maratone, gruppi in cui ci si droga…), ha frequenti difficoltà ad integrare il suo nuovo comportamento e questa
esperienza nella vita di tutti i giorni.
Sono convinto che questa rinnovata libertà di essere, derivi senz’altro dalla situazione,
dal gruppo, dal conduttore, dalla fatica o dalle droghe: il brodo di pollo ha tanti sapori.
1 Con questa affermazione, non voglio in nessun modo screditare gli incontri di gruppo
e quant’altro. Sento che questi possano giocare un ruolo estremamente importante nel
promuovere la crescita dell’essere umano permettendo alle persone di sperimentare
molte possibilità; ma questo non è sufficiente, è solo l’inizio.
Il vero lavoro comincia infatti nello scoprire come e non perché io proibisco a me stesso
di sperimentare le mie possibilità.
La maniera più diffusa con cui i pazienti evitano di reggersi sulla proprie gambe, è infatti
quella di cercarne i motivi.
Simkin, chiama questo atteggiamento il” perché dell’allegro girotondo”. I pazienti
saltellano sui “perché dell’allegro girotondo”, dirigendo trentadue menestrelli che intanto cantano: “perché, perché, perché,
succede proprio a me?”.
Una volta trovato il perché, i pazienti abbandonano l’allegro girotondo e scoprono che nulla è cambiato. Quindi strisciando,
tornano dal loro cavallo a briglia sciolta, tentando di domarlo con un “perché”; e spendono più soldi, fatica e denaro di prima,
affinché questa volta il nuovo motivo diventi una rivelazione; ma inciampando nel cavallo, con le redini in mano, scopriranno
che anche questa volta niente è cambiato.
Alcuni di loro hanno fatto una terapia carosello per cinque, dieci o venti anni e coloro che hanno smesso di fare il girotondo,
hanno soltanto cambiato solfa e i primi otto menestrelli cominciano così:” Adesso conosco tutti i motivi, ma sono ancora infelice”
e se li lasci continuare, sarebbero felicissimi di cantarti tutte le interminabili associazioni delle loro intuizioni (si consiglia l’uso di
un buon analgesico contro il mal di testa).
Certamente ciò sarebbe utile, se la terapia avesse lo scopo di far scoprire “perché”, ma io sono convinto, che l’obiettivo della
terapia sia quello di modificare il comportamento, l’esperienza o entrambe. Il comportamento è causato, e conoscere i perché
non ha niente a che fare con il cambiamento.
Il modo più frequente con cui i terapeuti aiutano i loro pazienti a non reggersi sulle proprie gambe, è prima di tutto quello di
negare che hanno le strategie e le risposte che i pazienti chiedono (e ovviamente il terapeuta non lo crede).
Quindi il terapeuta, “aiuta” il paziente con il contenuto del suo problema (cioè manipolandolo facendogli credere che deve
scoprire da solo ciò che in qualità di terapeuta, egli già conosce).
Ma se addirittura supponessi (e non lo suppongo), che il terapeuta possa essere maggiormente in grado di prendere decisioni,
sono altrettanto convinto che questo non farà arrivare il paziente in una posizione migliore di quella da cui era partito.
Casomai sarà un po’più zoppo. Le parole delle canzoni cambiano nei mesi e negli anni, ma la musica rimane sempre la stessa.
Il processo con cui il paziente si impedisce di funzionare meglio, continuerà finché egli si occuperà del contenuto del problema
escludendo il processo.
Incolpare i genitori perché lo fanno sentire debole o insicuro non è il suo problema…IL SUO INCOLPARE È IL PROBLEMA.
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Ciò che egli sta facendo, è rendere responsabili i suoi genitori di chi lui è adesso. Come fa questo, è giocando a fare la vittima
e incolpandoli. Perché lo fa, è del tutto irrilevante e se continua a chiederselo, rimarrà impantanato. Non c’è da stupirsi che
rimanga “debole e insicuro”.
Soltanto quando il paziente diviene consapevole del suo incolpare i genitori per chi lui è adesso, avrà la possibilità di crescere.
Quando siamo in contatto con la nostra responsabilità e la nostra capacità di reagire, abbiamo accesso al mondo delle possibilità
e siamo liberi.
La preparazione del brodo di pollo è un’arte antica, raffinata e con molte varianti, ma una cosa rimane: per fare il brodo di pollo,
devi uccidere il pollo.

Risonanze
(a cura di Fabio Rizzo: rizzofa@fastwebnet.it)
Differenza fra lo spirito di geometria e lo spirito di finezza. Nel primo i principi sono tangibili, ma lontani dal comune modo di
pensare, sicché si fa fatica a volger la mente verso di essi, per mancanza di abitudine; ma, per poco che la si volga a essi, si
scorgono pienamente; e solo una mente affatto guasta può ragionare male sopra principi così tangibili che è quasi impossibile
che sfuggano.
Nello spirito di finezza i principi sono, invece, nell’uso comune e dinanzi agli occhi di tutti. Non occorre volgere il capo o farsi
violenza: basta avere buona vista, ma buona davvero, perché i principi sono così tenui e così numerosi che è quasi impossibile
che non ne sfugga qualcuno. Ora, basta ometterne uno per cadere in errore: occorre, pertanto, una vista molto limpida per
scorgerli tutti e una mente retta per non ragionare stortamente sopra principi noti.
B. Pascal, Pensieri, p. 5 (Einaudi, 1962)
Io vi considero come l’uomo più onesto e veritiero che ci sia, più onesto e veritiero di tutti, e se dicono di voi che la vostra
mente… cioè che qualche volta siete malato di mente, questo non è giusto: me ne sono convinta e l’ho sostenuto, perché, se è
vero che siete malato di mente (certo non ve l’avrete a male, io lo dico da un punto di vista superiore), in cambio l’intelligenza
principale in voi è migliore che in tutti gli altri, e tale anzi che nessuno di loro nemmeno se la sogna, perché ci sono due
intelligenze: la principale e la secondaria. Non è così? E’ così, non è vero?
- Forse è così, – poté a mala pena proferire il principe: il cuore gli tremava e gli batteva forte.
F. Dostoevskij, L’idiota, p. 423-24 (Einaudi,1982)
Non è dato sapere se Dostoevskij fosse a conoscenza della formulazione pascaliana scritta due secoli prima e che qui riporto,
ma ho motivo di credere che lo scrittore russo avrebbe potuto far corrispondere l’intelligenza principale, menzionata dalla
signorina Aglaja e attribuita al principe Myskin, allo spirito di finezza così come definito dal filosofo francese. Sono anche persuaso
che per chiunque operi nell’ambito della relazione d’aiuto psicologica sia utile aver presente il contenuto di entrambi i passi e il
senso della loro relazione.

Visti e letti
di Margherita Fratantonio
da: www.taxidrivers.it
Red Joan: Judi Dench in una storia d’amore e di
spionaggio, che è anche dramma psicologico e conflitto
morale
Su due linee temporali distanti si snoda una storia di spionaggio e il dramma
di una donna, con il suo conflitto etico, morale e psicologico. Non poteva
esserci attrice migliore della grandissima Judi Dench per immedesimarsi nel
ruolo di una pacifica, anziana pensionata che nasconde, da quarant'anni e più,
segreti inimmaginabili
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Non poteva esserci attrice migliore della grandissima Judi Dench per immedesimarsi nel ruolo di una pacifica, anziana pensionata
che nasconde, da quarant’anni e più, segreti inimmaginabili. Nel film di Trevor Nunn, Red Joan, è Joan Stanley (che rappresenta
una persona realmente esistita, Melita Norwood), arrestata mentre sta curando serenamente il suo giardino e accusata di alto
tradimento della Corona inglese. Avrebbe passato all’Unione Sovietica informazioni riservatissime custodite nel laboratorio in cui
lavorava, in un gruppo di scienziati che studiava lo sviluppo potenziale della bomba atomica, il Tube Alloys Project. Durante gli
interrogatori del presente, quasi insostenibili per lei, perché anziana o perché i ricordi sono troppo struggenti, si torna molto
indietro nel tempo e vediamo la giovane Joan (Sophie Cookson), studentessa di Cambridge negli anni Trenta. È una ragazza
seria, carina, sobria. Veste sempre con colori pallidi, al contrario della sua nuova amica russa Sonya (Tereza Srbova), sofisticata
e sexy. È lei, Sonya a inserirla in un mondo del tutto nuovo, quello della lotta politica per il comunismo. Ma è soprattutto Leo
(Tom Hughes), suo cugino, di cui Joan s’innamora perdutamente che la conquista anche alla causa della rivoluzione.
Su due linee temporali così distanti, il presente (ambientato nel Duemila) e il passato (dal 1938 al 1947), si snoda la storia di
spionaggio e il dramma di una donna, con il suo conflitto etico, morale e psicologico. Joan non è la Elizabeth che abbiamo visto
nella serie The Americans, agente segreta del KGB negli anni Ottanta, talmente convinta della causa sovietica da non mostrare
mai tentennamenti o sensi di colpa per le azioni necessarie a ubbidire sempre e comunque. Joan è una normalissima ragazza
inglese che ha studiato fisica e che si troverà in una posizione già difficile per essere l’unica donna accettata in un team di lavoro
tradizionalmente maschile. Quando va in Canada con il suo gruppo di ricerca, le si propone di ammirare l’ultimo prodigio della
tecnologia (la lavatrice) e quando viene presentata ad altri scienziati le chiedono di preparare il tè, Sonya le dice che rischiano
meno perché sono viste come ombre e, d’altra parte, è incredibile, ma fino al 1951 il loro titolo di studio era inferiore a quello
dei colleghi maschi, nonostante superassero gli stessi esami. Red Joan è poi anche una storia d’amore appassionato per un
uomo affascinante e sfuggente, sincero e ambiguo nello stesso tempo, irresistibile nella coerenza al suo ideale di libertà,
nell’incoerenza della sua realizzazione.
Leo fa di tutto per convincerla a passargli le informazioni per il futuro del Comunismo, ma non per questo Joan tradisce. Solo
dopo Hiroshima e Nagasaki, si rende conto dell’orrore, e intuisce quello che di fatto avverrà: se tutti i paesi che contano saranno
in possesso del nucleare, si potrà vivere in pace. Quindi, il cedimento di Joan avverrà non per ragioni sentimentali, né politiche,
ma per una logica tutta razionale, una scelta di moralità e di necessità universale. E Sonya, che si nasconde dietro un’apparente
frivolezza, compare e scompare, come fa Leo, tiene le fila dei giochi spiegandole tutti i rituali della segretezza. Non sappiamo
come Joan abbia vissuto i decenni tra ora ed allora, ma sicuramente lo svelamento improvviso di un passato così insospettabile
agli occhi degli altri le apre una valanga di memorie che scorrono per lei e per noi, mentre la polizia la interroga e lei nega.
Esponendola anche al giudizio del figlio, Nick (Ben Miles), incredulo, avvocato che rischia la carriera se decide di starle vicino
come lei gli ha chiesto di fare. Ma proprio qui, nella relazione con il figlio, negli interrogatori dell’oggi, i tempi ci sembrano troppo
brevi; vero è, come abbiamo detto, che Judi Dench è bravissima e lo è in particolar modo nel rappresentare la lotta tra le
emozioni che emergono, la volontà di trattenerle e la resa finale; ma la necessità di raccontare la storia della giovane Joan
sembra sottrarre minuti a quella anziana e non dare al pubblico la possibilità di soffermarsi, di stare con la propria apprensione,
che si avverte ma non si fa stato d’animo.
Trevor Nunn è soprattutto un regista teatrale, con una carriera invidiabile, e da lui ci si aspetta una conoscenza altrettanto
invidiabile dei ritmi della messa in scena. Il film dura cento minuti e avrebbe potuto anche sfiorare o raggiungere le due ore.
Non avrebbero disturbato per una storia così densa di una donna che tocca i destini dell’umanità tutta. Anche la fine delle due
vicende, presente e passata, sembra oltre modo frettolosa; la tensione degli anni vissuti dalla giovane Joan non si scioglie in
modo credibile, mentre la confessione della Joan anziana, forse, riprende quella del romanzo da cui è tratto il film ( La ragazza
del KGB di Jennie Rooney), ma mancano i passaggi psicologici a giustificarla. O eventi che possano spiegarne l’accelerazione.
Molto credibile, invece, la maturazione della protagonista dagli anni Trenta ai Quaranta, i suoi cambiamenti dalla ragazza ingenua
che era alla donna consapevole che è diventata, grazie a una resa, estetica e recitativa, convincente.

Da giornali e riviste
a cura di Silvia Ronzani (silvia.ronzani.db@gmail.com)
Come sapere quanto probabilmente si vale
Annamaria Testa, esperta di comunicazione
Internazionale, 15 aprile 2019
Con quanta oggettività e quanta precisione sappiamo valutare noi stessi? Per rispondere decentemente bisognerebbe essere in
grado di valutare la propria capacità di autovalutazione, in un gioco di specchi che fatalmente moltiplica le possibilità di errore.

16

CSTG-Newsletter n.131, giugno 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eppure, saper valutare se stessi è importante: serve a misurare e a orientare gli
sforzi, a pianificare il futuro, a porsi obiettivi realistici e a capire se e come li si
sta raggiungendo. E a non combinare troppi guai. Mette in gioco autostima,
motivazione, senso di identità: tutta roba grossa.
Non è sorprendente che il tema dell’autovalutazione interessi molte persone. Fra
tutti gli articoli che ho scritto in questi anni, due fra i più letti e condivisi
riguardano proprio la doppia faccia dell’errore di autovalutazione: da una parte
c’è l’effetto Dunning Kruger (l’attitudine a sovrastimare le proprie prestazioni e
a ignorare la propria incompetenza).
Dall’altra parte c’è la sindrome dell’impostore (la simmetrica attitudine a
sottostimare le proprie capacità, a sentirsi sempre inadeguati e a temere di
essere, prima o poi “smascherati”).
Tutti noi nell’autovalutarci tendiamo sempre e comunque a essere o troppo

fiduciosi o troppo severi
Il successo dei due articoli potrebbe alimentare un paio di sospetti maliziosi. Il primo riguarda la benevolenza con cui ciascuno
potrebbe tendere a considerare se stesso (sono un genio ma non riesco a convincermene! Tutta colpa della sindrome
dell’impostore, da cui sono certamente affetto).
Il secondo sospetto riguarda la severità con cui ciascuno potrebbe tendere a considerare gli altri (quanti presuntuosi incapaci ci
sono in giro! Tutta colpa dell’effetto Dunning-Kruger, che di sicuro affligge, ehm, un sacco di persone che mi vengono in mente).
Il fatto vero è che tutti noi nell’autovalutarci tendiamo sempre e comunque a essere o troppo fiduciosi o troppo severi, e siamo
propensi a sbagliare sia per eccesso, sia per difetto. Insomma: nella nostra autoconsapevolezza ci sono dei punti ciechi.
Ma come si concilia la tendenza a sottostimare le proprie prestazioni con la simmetrica tendenza a sovrastimarle? Dicevo: sono
due facce della stessa medaglia. E, in momenti o contesti differenti, o su argomenti diversi, possono perfino essere compresenti
nella stessa persona. Di certo, lo sono in un gruppo di persone poste di fronte al medesimo compito (per esempio, un test da
eseguire).

Difficili valutazioni
Proprio di punti ciechi parla David Dunning, lo scopritore dell’effetto Dunning-Kruger,
in una bella intervista uscita su Vox. In cima all’intervista, un grafico tratto dalla ricerca
originale di Dunning spiega molto chiaramente la compresenza di due fenomeni.
Guardate: mentre i peggiori sovrastimano le proprie prestazioni nel test, i migliori le
sottostimano. E tutti quanti tendono ad appiattirsi nelle valutazioni, considerandosi con
blando ottimismo un pochino o abbastanza più bravi della media, ma non di tanto.
La prima regola del club Dunning-Kruger è che nessuno è consapevole di farne parte,
specifica Dunning. Si può invece, aggiungo, essere (dolorosamente) consapevoli di far
parte del club Sindrome dell’impostore.
Per questo, fiduciosa che possano realmente servire, ora vorrei sottoporvi un altro paio di variabili a proposito della Sindrome
che, come scrive Time, può colpire tutti: donne e uomini, studenti e professionisti, attori e impiegati… insomma, chiunque non
sia in grado di interiorizzare un proprio piccolo o grande successo.
Si può stimare che il 70 per cento delle persone abbia sofferto della sindrome dell’impostore almeno una volta nella sua vita. Ed
ecco, alla faccia delle interpretazioni maliziose, il motivo per cui molte persone ci si riconoscono.
Ma forse può confortarci il fatto di sapere che perfino ad Albert Einstein è capitato di sentirsi impostore e inadeguato. E che di
recente anche Michelle Obama ha detto di aver costantemente la sensazione di essere presa troppo sul serio.
l New York Magazine pubblica un test di dieci domande, che vi aiuta, per quanto è possibile, a valutare se e quanto siete affetti
dalla sindrome dell’impostore. Almeno smettete di dirvelo da soli, e soprattutto evitate di pensare di poter essere impostori (di
nuovo gli specchi) anche a proposito della sindrome dell’impostore.
Nell’intervista a Vox, Dunning aggiunge un ottimo, prezioso suggerimento per imparare a fare valutazioni più accurate, serene
e oggettive: ragionare in termini non di certezze, ma di probabilità.
Per esempio, pensare di essere “probabilmente” molto bravi nel fare qualcosa può forse facilitare il negoziato con la sindrome
dell’impostore. E potrebbe perfino aiutare ad accogliere con un bel sorriso tutti quei complimenti che di solito sembrano così
difficili da gestire.
Di sicuro, il suggerimento vale doppiamente nel caso opposto: già considerare la probabilità di essere meno bravi di quanto si
è propensi a credere mette al riparo dal ritrovarsi iscritti al club Dunning-Kruger così, senza neanche essersene accorti.

Perché ci specchiamo nelle relazioni sentimentali degli altri
Oliver Burkeman, The Guardian, Regno Unito
7 maggio 2019 12.38
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L’ultima moda nelle relazioni sentimentali, secondo il New York Times, è quella delle
unimoon (luna in solitaria), coppie che si sposano e poi vanno in luna di miele
separatamente. Come altre tendenze in fatto di stili di vita (qualcuno di voi è mai
davvero stato alla festa in cui si rivela il sesso del nascituro?) non è chiaro se la cosa
sia davvero, appunto, una tendenza diffusa.
Come ha spiegato un novello sposo: “Nessuno dei due voleva essere nello stesso posto
dell’altro”. Chiunque parli onestamente della propria relazione a lungo termine
ammetterebbe che, di tanto in tanto, simili pensieri si manifestano. Ma appena sposati?
È difficile non chiedersi se il desiderio di andare in unimoon non sia un segno
dell’opportunità di rimanere lontani dal proprio partner per un periodo anche più lungo,
per esempio per sempre.
Ma esprimere simili punti di vista, al giorno d’oggi, significa rischiare di macchiarsi del moderno peccato di “giudicare le relazioni
altrui”, una cosa che, articolo dopo articolo, ci ricordano severamente di non fare (nel gergo dei social media è una forma di
sorveglianza poliziesca, il che è sempre negativo, a meno di non essere la persona che accusa gli altri di farlo, perché la
sorveglianza della sorveglianza pare essere accettata).
Miniera preziosa
L’idea che le vite private degli altri non siano affar nostro, che spesso in passato sarebbe apparsa sconcertante, oggi è diventata
un assunto quasi insindacabile. Il pensiero che io possa covare un’opinione a proposito della vostra decisione di avere o meno
figli, sulla differenza d’età nella vostra relazione, o sul vostro matrimonio aperto, appare vagamente scandalosa. Il che è strano,
perché la verità è che noi tutti giudichiamo costantemente le relazioni degli altri.
“Quel che dobbiamo urgentemente sapere”, come è stato scritto nel blog School of life, è: “Anche le altre persone sono nei guai
come noi?”. Nessuno che provi la seppur minima insicurezza, o anche solo curiosità, può pensare che le vite degli altri non siano
affar suo, poiché queste sono una miniera troppo preziosa d’informazioni sul modo in cui le persone affrontano le sfide che la
vita gli impone.
E questa speculazione prende naturalmente la forma del giudizio, perché, come ha scritto il saggista Tim Kreider, misuriamo
con ansia “quanto le decisioni degli altri abbiano funzionato, per rassicurarci del fatto che le nostre siano giustificate e che, in
un certo senso, stiamo vincendo”.
Naturalmente sarebbe quasi sempre opportuno tenersi per sé simili giudizi. E inoltre tutta la faccenda si basa comunque su un
ridicolo sistema di due pesi e due misure, poiché osserviamo le nostre relazioni, nel bene e nel male, dall’interno, il che distorce
la nostra percezione. Ma al fondo del bisogno di giudicare c’è qualcosa di universale, e di molto umano: il desiderio di capire
come ce la stiamo cavando, in un mondo in cui la confusione prevale nettamente sulla chiarezza.
Da leggere
L’avvincente nuovo libro di Lori Gottlieb sulla sua vita da terapeuta, Maybe you should talk to someone (Forse dovresti parlare
con qualcuno), offre squarci affascinanti (e coperti dall’anonimato) sulle relazioni delle altre persone.
(Traduzione di Federico Ferrone)
Questo articolo è uscito sul quotidiano britannico The Guardian.

Scuola e dintorni
Seguono allegati:
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SCIOGLIERE ANTICHI NODI PER GUARDARE AVANTI
Seminario di terapia intensiva sulle figure genitoriali condotto da

Riccardo Zerbetto
Dalle ore 9:30 del 5 alle 18:30 del 7 Luglio 2019
Dalle ore 9:30 dell’11 alle 18:30 del 13 Luglio 2019
La nostra vita si svolge in un presente inevitabilmente radicato nella nostra storia passata. Dalle risorse
e dai condizionamenti della stessa derivano in buona parte le potenzialità e i limiti della nostra possibilità
di declinarci nella nostra vita presente e futura. Non a caso la grande innovazione introdotta da S. Frued
circa un secolo fa, da cui ha preso avvio la psicoanalisi e tutte le forme di psicoterapia a orientamento
analitico-dinamico, ha privilegiato la anamnesi, la ricostruzione cioè della nostra storia passata. Tali
contributi teorico-metodologici si sono integratati con apporti più recenti introdotti da Claudio Naranjo
che, oltre ad essere un diretto collaboratore e successore dell’opera di Perls, ha anche integrato strumenti
di intervento elaborati da Bob Hoffman il cui metodo rivolto ad un lavoro intensivo e catartico sulle figure
genitoriali ha anche contribuito ad elaborare per quanto riguarda il processo gruppale.
Attraverso un percorso costituito da processi rievocativi, immaginativi, espressivi e di drammatizzazione
tra loro organicamente integrati, si rende possibile un processo dalle forti valenze catartiche, di analisi,
consapevolezza e ristrutturazione emozionale e cognitiva. Una prerogativa caratteristica del processo
terapeutico sta in particolare nella componente catartica relativa ai contenuti rimossi o retroflessi che,
con una metodologia mirata di attivazione emozionale e di azione simbolica, hanno la possibilità di venire
espressi nella loro forma più radicale. Tale forma di abreazione rappresenta la premessa per l’emergenza
di una successiva fase di riconciliazione con le figure genitoriali interne (cui conseguono spesso
modificazioni di rilievo anche nei confronti delle persone reali laddove tuttora in vita) e l’integrazione di
elementi positivi nelle relazioni stesse.

Riccardo Zerbetto è medico Specialista in Clinica delle Malattie Nervose e Mentali e Neuropsichiatria
Infantile e direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt. Già presidente della European Association
for Psychotherapy (EAP), della Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG) e socio
onorario della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP).
Il costo del seminario è di 80 euro (+iva) per l’intera giornata. Per i neolaureati in medicina e psicologia è considerato open day con il solo
contributo per il vitto Per informazioni organizzative e conferme di
partecipazione telefonare a Daniel al 3939119924 o scrivere a
infonoceto@gmail.com
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GATLA
Couples Therapy Training
July 7-13, 2019
Assisi, Italy
Robert Resnick,Ph.D. Rita Resnick,Ph.D.
Favo Barbarello, M.Sc. Kevin McCann, H.Dip. G.T.
From a Fusion Model to a Connection Model
www.gatla.org
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A five-day, six night Residential Couples Therapy Training Workshop (Introductory and Advanced
levels) for therapists and allied professionals who work with couples and those interested in learning to
work with couples. You need not be part of a couple to attend.
Each day the Resnicks work live (perhaps some video) with real Model Couples to illustrate their way
of encouraging couples to authentically represent themselves - hopefully with grace and discrimination.
By having each member of a couple fully and authentically engage with his/her/their partner, each can
discover the degree of compatibility - by being who they are rather than who they and/or others believe
they should be. Managed and postured relationships, while "working" temporarily, are fundamentally
flawed and lead either to explosions and subsequent withdrawal, or implosions into quiet desperation.
Tragically, most relationships "fail" without the couple truly ever finding out whether or not they are
compatible since they simply don't fully "show up", because of fears, rules, expectations, habits and
"shoulds."
All work will be related to theory in order to make both more meaningful and practical. The Resnicks
are real therapists working with real couples on real issues. Daily small process groups are part of the
program as is daily super- vision with participants working with real or role-play couples. Therapists
and Couples come together to explore personal reactions to the theory and the clinical work in a warm,
international, professional community of therapists and couples.

LOCATION
Our Assisi venue, the beautiful Cenacolo Hotel, is located at the foot of the mountain top town of Assisi
in lush Umbria, Italy. A modern and fully air-conditioned hotel built with ancient stone and with
wonderful rustic Italian cuisine. Music festivals (classical and jazz) are nearby:
https://www.hotelcenacolo.com/en/

ONE MORE REAL COUPLE NEEDED.
The Resnicks are inviting 3 demonstration "Model Couples" to join this workshop. Model Couples work
with Bob and Rita Resnick in front of the group 2-3 times during the workshop, work wit Participants
under the supervision of Bob or Rita, participate in all aspects of the program as well as discussions of
the clinical work. The workshop is inclusive and transparent. Contact Bob Resnick for further
information: BobResnick360@gmail.com

PLACES AVAILABLE FOR PARTICIPANTS

FIND OUT MORE

Interested in joining us?
Some scholarships available
Familiarize yourself with the Resnick's approach to relationships and Couples Therapy found in their
interveiw with Malcolm Parlett in the current issue of the British Gestalt Journal
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Workshop teorico-esperienziale di

Riccardo Zerbetto
su

Gli dèi sono diventati malattie (C. G. Jung)
Dal 23 luglio ore 16 al 25 ore 18,30 del 2019
Presso il Podere Noceto, Ville di Corsano, Siena
“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, Opere, 8, p. 4).
Siamo quindi immersi in “campo” – a cui ci rimanda la omonima Teoria di Kurt Lewin ripresa dall’approccio gestaltico – popolato
da presenze (o “potenze” per dirla con Omero) archetipiche a cui non può sottrarsi la nostra condizione umana, specie nei
“passaggi evolutivi” a cui è ciclicamente esposta. La gestalt che si enuclea “in figura” dal racconto di un cliente, rispecchia quindi
una gestalt archetipica nella quale le relazioni tra gli elementi in gioco si riflettono isomorficamente, per taluni aspetti, sia a
livello individuale storicizzato che universale e metastorico. In tal senso, per riprendere Hillman “La partita terapeutica è

l’attuazione di un modello archetipico (…) È perciò di primaria importanza scoprire “chi”, quale persona archetipica opera in una
data psicopatologia” (Hillman,1977, p. 143). L’introduzione nel 1916 da parte di Jung della “immaginazione attiva”, e così
ampiamente utilizzata nella drammatizzazione del sogno in ambito gestaltico, accosta “strutturalmente” le due concezioni al di
là della apparente diffidenza di Perls nei confronti di Jung criticato per il suo “vagare nelle regioni del misticismo con il suo
speciale sviluppo della teoria della libido e la sua concezione sull’Inconscio collettivo ”.
Nel lavoro esperienziale che seguirà alla presentazione di questi temi, verrà proposto un originale metodo di lavoro che si
propone di collegate la manifestazione di un disagio alla attitudine di non “onorare” una delle figure archetipiche in cui si esprime
il pantheon greco.

Riccardo Zerbetto è psichiatra e direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt di Siena e Milano, già presidente
dell’Associazione di Psicologia umanistica e transpersonale (1989), della Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di GestaltFISIG (1995-97), della European Association for Psychotherapy-EAP (1997) e socio onorario della Federazione Italiana delle
Associazioni di Psicoterapia-FIAP. È cultore di mitologia e ha pubblicato con Primo Lorenzi Arianna nel mito e nella clinica per
Alpes editore per il quale curano la collana Mito e Psiche.

Il costo è di 240 euro comprensivi di vitto e alloggio (180 per i soci del CSTG e CONACREIS). Pagamento tramite ccb
n. IT21N0103014200000011353274 sino a 14 posti disponibili)
Per informazioni: cstg@mclink.it – tel 393 9119924 - Siti: www.cstg.it e
www.nocetiamo.ii
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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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Ogni volta che accade qualcosa di reale…
questo mi commuove profondamente"
Fritz Perls

Presso CSTG, Via Cadamosto 6 (MM Porta Venezia)
12 luglio 2019 dalle ore 18.00 alle ore 22.00

“Se vuoi sapere dove andare, torna là da dove sei venuto”
(adagio africano)

In questa antica saggezza è contenuta l’essenza del lavoro con le costellazioni familiari, un efficace
strumento basato sulla consapevolezza che spesso ciò che ci affligge nel nostro presente può avere
origine da eventi inconclusi del passato di una famiglia.
Ognuno di noi mantiene dei legami con il proprio sistema d’origine poiché quello è il luogo che nutre la
nostra forza e la nostra chiarezza. Accade a volte però che alcuni di questi legami, a un livello profondo
e inconsapevole, siano disfunzionali e portino sofferenza nella nostra vita: succede quando il nostro
sguardo si volge a qualcuno del passato che ha avuto un destino difficile, per dargli sostegno e presenza.
Ciò vincola fortemente la nostra vitalità.
Attraverso la messa in scena delle costellazioni familiari possiamo trovare la buona soluzione che ci
consente di passare dall’amore che toglie le forze perché bloccato al passato all’amore che guarda avanti.
Può trarre giovamento da questo lavoro chiunque sappia di situazioni dolorose e irrisolte del passato
familiare e chiunque sperimenti una difficoltà nelle diverse dimensioni della vita, personale, relazionale,
lavorativa…

Curatrice dell’incontro: Giusy Savoldi, Psicologa, specializzanda in psicoterapeuta della Gestalt,
Costellatrice familiare

Il costo di partecipazione è pari a 60 euro.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a: segreteria@cstg.it
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Ogni volta che accade qualcosa di reale…
questo mi commuove profondamente"
Fritz Perls

DIALOGHI DI GESTALT

L’esperienza dialettica nelle relazioni d’aiuto
Ciclo di incontri CSTG 2018/2019

ADHD
Seminario interattivo sul
Disturbo da Deficit di Attenzione e
Iperattività
Conduce la dott.ssa Elena Vlacos
Psicoterapeuta del Centro di Riferimento Regionale Mondino di Pavia
DATA 18 luglio
DALLE 19.00 ALLE 21
Via Cadamosto 6 – Milano (MM Porta Venezia)
Una serata dedicata alla discussione sul Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, per comprendere
insieme cosa significa la dicitura ADHD, e le varie caratteristiche sintomatologiche; per capire cosa si può
fare con un bambino con ADHD a casa, in famiglia, e a scuola con l’insegnante e i compagni.
L’ADHD non si ferma solo ad iperattività e disattenzione ma spesso si manifesta con un corollario di altri
problemi, come i disturbi dell’apprendimento (DSA), del comportamento e della condotta, tic, disturbo
d’ansia e rabbia.
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Un incontro per parlare insieme di come affrontare e gestire i problemi di crescita e in età adulta per chi
ha l’ADHD, per non incorrere in rischi più gravi come i disturbi da dipendenza da sostanze o dipendenze
comportamentali (gioco d’azzardo, binge eating, dipendenza sessuale, dipendenza affettiva, ecc.).
Discuteremo insieme anche sui vari tipi di trattamento, da quello farmacologico a quello individuale e di
gruppo (psicoterapia, parent training, teacher training, mindfulness).

A chi è rivolto il seminario?
AI GENITORI che desiderano comprendere maggiormente il problema del figlio già diagnosticato, o
hanno il sospetto che il proprio figlio possa avere l’ADHD, e per capire quando richiedere la legge 104.
AGLI INSEGNANTI che vogliono approfondire la loro conoscenza sul disturbo per poterlo gestire meglio
in classe e con i genitori dell’alunno; e per essere informati sui procedimenti da attuare (PDP, PEI, BES,
sostegno scolastico, assistente ad personam a scuola e a casa)
AGLI OPERATORI agli educatori, psicologi, medici, logopedisti, TNPEE e altre figure che si occupano
dei bambini con problemi comportamentali, e vogliono sapere di più sull’iperattività, la disattenzione, e i
disturbi del comportamento.
AI PAZIENTI ADHD dai 12 anni agli adulti, che desiderano essere partecipi alle cure e ai trattamenti
dedicati a loro.

ELENA VLACOS
E’ psicoterapeuta, neuropsicologa per l’ADHD, formatrice e autrice di diversi articoli su studi condotti
sulla meditazione mindfulness e l’ADHD. Già co-fondatrice e presidente dell’Associazione no profit
AMPRA e fondatrice del Centro Clinico Italiano per l’ADHD di Milano.
Lavora come psicoterapeuta presso i propri studi privati a Pavia, Binasco e Milano e presso le sedi
dell’IRCCS Mondino di Pavia e Milano.
Riferimenti utili: www.elenavlacos.it, www.ampra.it/ADHD, www.mhcenter.it

Tutti gli incontri sono gratuiti e gli eventuali attestati di partecipazione verranno dati in loco, previa
richiesta in segreteria.
Per informazioni e prenotazione scrivere a segreteria@cstg.it

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

30

CSTG-Newsletter n.131, giugno 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sogno, mito e
grandi archetipi
“Il sogno… è una specie di attacco frontale al cuore della
nostra non-esistenza” Fritz Perls
“Abbiamo trasformato gli dei in malattie” (C. G. Jung)

Percorso tra Gestalt e psicologia archetipica condotto da

Riccardo Zerbetto
con la partecipazione di Giorgio Antonelli

Il workshop teorico-esperienziale prevede un lavoro sui contenuti onirici presentati dai partecipanti in un’ottica gestaltica con
integrazioni teoriche in una prospettiva freudiana, junghiana e hillmaniana.
Verrà approfondito il tema della dimensione immaginale e della psicologia archetipica nella prospettiva di James Hillman, Henry
Corbin e Walter Otto e verranno tratteggiati, nello specifico, i grandi archetipi (divinità olimpiche) della tradizione greca con
applicazione nel lavoro clinico della prospettiva gestaltico-archetipica. Una particolare attenzione verrà riservata da R. Zerbetto
alla dimensione del tempo (tripode delfico) e da G. Antonelli alla dimensione dello spazio (la casa di Ade) nel vissuto onirico.
I temi mitico-archetipico nei quali ci immergeremo sarà, in particolare, quello di Elena specie nella versione euripidea che è
stata oggetto di una Giornata di studi tenutasi a Siracusa l’8.6.19 sul tema Elena e il suo doppio.
Sede e orario: Il workshop, di 30 ore, è accreditabili per il Master su Dreamwork e mondo immaginale promosso dal CSTG
e si svolgerà presso il nostro “Portico del sognatore” presso il ” Podere di Noceto” (Ville di Corsano), Via di GrottiBagnaia 1216, da giovedì 26 luglio ore 10,00 a domenica 28 luglio ore 18,30 del 2019.

Conducono il seminario:
Riccardo Zerbetto, psichiatra, direttore Centro Studi Terapia della Gestalt
Giorgio Antonelli, psicoanalista jungiano, già pres. Associazione di Psicologia e letteratura, co-curatore di Sogno,
croecevia di mondi (Alpes) con contributo di R. Zerbetto su L’approccio gestaltico al sogno.
Il costo è di 240 euro comprensivi di vitto e alloggio (180 per i soci del CSTG e CONACREIS). Pagamento tramite ccb n.
IT21N0103014200000011353274 sino a 14 posti disponibili)
Per informazioni: cstg@mclink.it – tel 393 9119924 - Siti: www.cstg.it e www.nocetiamo.ii
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Centro Studi di Terapia della Gestalt
in collaborazione con:
Centro di Antropologia del Mondo antico
dell’Università degli studi di Siena

Dove nascono gli dei
Itinerari in Grecia sulle tracce di Pausania

XIX Periegesi: Creta
“Labirinti”: un viaggio nei “palazzi” della Creta minoica

30 Agosto – 9 o 10 Settembre 2019
Tornare in Grecia. A quei luoghi, che magari non abbiamo mai visto, ma che abitano la nostra mente da sempre come
luoghi che primi hanno assistito, come suggerisce Bruno Snell, al risveglio della nostra coscienza in quanto uomini
dell’Occidente. Ritessere i fili che ci legano a quegli antichi miti, a quegli dei così teneramente e terribilmente prossimi ai
nostri lontani parenti. Dopo aver seguito i passi di Pausania che ci ha accompagnati in Acaia, Arcadia, Corinzia, Elide,
Attica, Beozia, Focide ed Argolide, la nostra peregrinazione ci ha portati a rintracciare le tracce della “Grecia prima dei
greci” sia negli influssi provenienti dal Mediterraneo e da Creta che dalle regioni del Nord - Tracia, Tessaglia e Macedonia
– come infine a Itaca Epiro ed Acarnania; in Asia minore: Troade, Frigia, Licia; le Cicladi (Santorini, Naxos, Paros, Mykonos
e Delos) e anche Samotracia, Limnos, Lesbo, Samos, Kos e Rodi, e Cipro. Sulle tracce di Afrodite, dopo Cnido e Cipro,
siamo approdati a Citera per poi proseguire fino al suo tempio sull’Acrocorinto. In seguito abbiamo dedicato un viaggio a
Orfeo, il divino cantore, partendo da Sofia e attraversando i monti Rodopi come prologo per una rinnovata visita al
santuario dei grandi Dei di Samotracia. Con la XVI periegesi è proseguito il nostro viaggio nel lato più umbratile della
religiosità antica (i luoghi del culto di Demetra Melania, il santuario delle Despine a Licosoura, il monte Liceo, Andania),
ma anche nella luminosità di Itaca e Cefalonia, del santuario di Olimpia e del Palazzo di Nestore, per approdare infine al
santuario di Eleusi percorrendo le tappe della Ierà Odòs. Con la XVII periegesi ci siamo spinti nella Tesprozia e nell’Epiro,
iniziando a Tirana e visitando, tra le altre, Butrinto, nel regno dei Molossi, per poi accostarci alla quercia di Dodona. Di qui
al tempio ipogeo del Necromanteion a cui allude anche il canto XI dell’Odissea nel “ descensus ad inferos” di Ulisse, e
Lefkade. La XVIII periegesi è stata dedicata alla Civiltà Cicladica, le “Microcicladi” con al centro l’isolotto di Keros, prototipo
di “Toteninsel” (isola dei morti), e alla “questione omerica” nell’occasione della visita della tomba di Omero sull’isola di Ios.
Con la XIX periegesi torneremo a Creta. Il labirinto è un topos del pensiero umano che ha avuto la sua concretizzazione
(almeno una delle più importanti) nei c.d. “palazzi” della Creta minoica. In uno di questi (o in tutti) abitava il Minotauro. Il
mitema del labirinto e l’archeologia palaziale minoica saranno il cuore del nostro viaggio “intorno alla terra” dove la nostra
identità si è definita. Ci perderemo nel labirinto che sancì il passaggio cruento del potere arcaico dall’Uomo-toro all’eroe
ateniese fondatore della democrazia.
Alle competenze storico-archeologiche si intrecceranno altri contributi (filologico-letterario, filosofico e miticoantropologico), nel desiderio di tessere insieme i fili di saperi contigui che, congiuntamente, ci aiutino a cogliere la
suggestione espressa da Henry Miller: “In Grecia … ogni sosta è un tramite lungo un sentiero disegnato dagli dei. Sono
stazioni di riposo, di meditazione, d’azione, di sacrificio, di trasfigurazione”. Ai contributi di carattere antichistico, altri
potranno affiancarsi, non ultimi quelli di carattere psicologico, se è vero, come suggerisce James Hillman, che “la Grecia
permane come un paesaggio interiore, piuttosto che come un paesaggio geografico, come una metafora del mondo
immaginale che ospita gli archetipi sotto forma di Dei.”
Gli organizzatori si faranno carico di distribuire una documentazione aggiuntiva – preferibilmente tramite mezzi informatici
– che consenta di meglio apprezzare la suggestione e la rete di significati che i luoghi intessono con la cultura greca nel
suo insieme. Alle visite dei siti archeologici, si accompagneranno occasioni per scambiare impressioni ed informazioni,
come pure momenti di personale e solitaria immersione nel genius loci.

Promuovono l’iniziativa: Riccardo Zerbetto, psichiatra e direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt; Primo
Lorenzi, psichiatra e psicoterapeuta; Daniela Fausti, docente di lingua e letteratura greca presso l’Università degli studi
di Siena e Nora Griffiths, con il contributo di altri cultori della materia e amanti della Grecia antica.
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XIX Periegesi - Creta
“Labirinti”: Un viaggio nei “palazzi” della Creta minoica
30 Agosto – 10 Settembre 2019
Venerdì 30 agosto: Volo da Pisa, Roma o Milano Bergamo per Chania. Trasferimento in hotel. Pernottamento a
Chania (2 notti).
Sabato 31 agosto: Chania: Visita delle emergenze archeologiche della città: il palazzo minoico; il museo
archeologico che chiude alle 20.00. Pernottamento a Chania.
Domenica 1 settembre: Affitto pulmino per 3 giorni. Museo archeologico di Retimnos. Santuario rupestre di
Vresinas. Scavi di Monastiraki (Amari) (palazzo medio cicladico). Albergo sul mare libico (2 notti).
Lunedì 2 settembre: Con archeologo? Al mattino: Aghia Triada; poi alle nuove evidenze di Kommos. Pranzo alla
spiaggia di Matala. Il pomeriggio: Festos. Pernottamento sul mare libico.
Martedì 3 settembre: Con archeologo? Al mattino: Gortina. Il pomeriggio: Cnossos. Pernottamento a Iraklion (Hotel
Irini?) (2 notti).
Mercoledì 4 settembre: Iraklion: museo archeologico. Il pomeriggio isola di Dia dove Teseo “conobbe” Arianna.
Pernottamento a Iraklion.
Giovedì 5 settembre: Affitto pulmino per 4 giorni. Al mattino: Palazzo minoico di Galata (visita previo
appuntamento). Il pomeriggio: Palazzo di Mallia. Pernottamento ad Aghios Nicholaus (2 notti).
Venerdì 6 settembre: Al mattino: Dreros città dorica. Il pomeriggio: La città minoica di Gournia. Palazzo di
Vassiliki. Pernottamento ad Aghios Nicholaus.
Sabato 7 settembre: Museo archeologico di Aghios Nicholaus. Il pomeriggio: Città minoica di Mochlos.
Pernottamento a Sitheia (2 notti).
Domenica 8 settembre: Al mattino: museo archeologico di Sitheia. Palazzo di Petras. Poi Palaikastro (sito
archeologico di Rousolakkos). Pranzo a Chiona Beach –Hiona Taverna (+30 2843 061228). Il pomeriggio: Kato
Zakros. Pernottamento a Sitheia.
Lunedì 9 settembre: Volo Olympicair Sitia-Atene alle 14.45 (arrivo 15.40). Se possibile, coincidenza con voli verso
l’Italia. In alternativa, pernottamento ad Atene (1 notte in più).
Martedì 10 settembre: Ritorno in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 1100 euro in camera doppia e 1300 euro in camera singola per
10 notti. Nella quota è incluso il trasporto aereo da Roma e/o altro aeroporto a Chania (Creta) e ritorno a Roma da
Atene, oltre alla sistemazione alberghiera con trattamento di prima colazione, fornitura di materiale informativo via email e accompagnamento guidato da parte degli organizzatori. Non sono compresi gli spostamenti in traghetto, l’affitto
macchine o minibus, i pasti e gli ingressi ai musei e ai siti archeologici, e la notte in più ad Atene.
La partecipazione verrà formalizzata per coloro che invieranno, secondo le modalità riportate di seguito, l’importo di
600 euro entro il 15 febbraio 2019 alla Segreteria organizzativa: Riccardo Zerbetto, presso CSTG, Via Montanini,
54 - 53100 Siena, e.mail: r.zerbetto@cstg.it – Tel/fax: 057745379, accreditando l’importo sul ccb IBAN:
IT21N0103014200000011353274 (causale: 19 periegesi).
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La nuova
archeologia del Sè e
la psicoterapia della
Gestalt
Basi teoriche, implicazioni
cliniche e nuove progettualità
di ricerca
Conducono la Giornata
di Studi:
Antonio Alcaro
Riccardo Zerbetto

La maggior parte degli psicologi contemporanei considera la
soggettività come il frutto di una capacità riflessiva acquisita
dal bambino durante la relazione d’attaccamento. Tuttavia, le
ricerche neuro-etologiche compiute da Jaak Panksepp e
collaboratori indicano che anche gli animali sono
istintivamente dotati di una vita mentale soggettiva radicata
all’interno di due livelli neuropsichici arcaici:
1) Sé emozionale, dotato della capacità di generare alcune
esperienze affettive primarie, come la fame, la rabbia, la
paura, la gioia, ecc.;
2) Sé immaginale, dotato della facoltà di dar vita a
rappresentazioni mentali, costruite intorno a stati affettivi
dominanti.
Come chiaramente anticipato dai teorici della Gestalt, un
disancoraggio della coscienza dai processi affettivoimmaginativi che ne sono a fondamento costituisce la causa
principale delle problematiche psichiche e psichiatriche.
Pertanto, alcuni recenti approcci clinici orientano il lavoro
terapeutico sempre di più al riconoscimento dei blocchi
emozionali ed al contatto con gli affetti respinti e negati.
Di recente, l’uso di un test di autovalutazione emozionale
(ANPS) ha confermato come i sintomi psicopatologici siano
collegati ad una alterazione della personalità emozionale.
Tuttavia, l’effetto di un trattamento psicoterapeutico sulla
personalità emozionale non è stato ancora indagato
sperimentalmente. Resta pertanto aperta la questione se la
psicoterapia abbia il potere di riorganizzare la personalità
emozionale e come tale riorganizzazione possa
eventualmente
legarsi
all’efficacia
dell’interventoterapeutico.
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Diary Board

SELF PROCESS
Seminario teorico-esperienziale intensivo sulla
“Teoria del sé” e le sue (dis)funzioni nell’ottica
gestaltica”
Conduce Riccardo Zerbetto
Podere “Noceto”, Ville di Corsano (SI),
Da sabato 29 giugno ore 9:30 a lunedì 1° luglio 2019
La “teoria del sé” rappresenta il cuore della epistemologia gestaltica che propone un modello radicalmente interazionista
nel rapporto Organismo/Ambiente. Coerentemente con la visione fenomenologico-esistenziale di cui la Gestalt terapia è
espressione, l’essere di un vivente non può che declinarsi in un esser-ci (da-sein) nello spazio-tempo, in un qui-ed-ora nel
quale “si gioca” il suo stato di bene(male)essere nell’osmosi tra un Mondo Interno ed un Mondo Esterno. Ed è appunto sul
“confine di contatto” tra queste due dimensioni che si esprime la funzione elettiva del sé nel favorire uno scambio proficuo
di interazioni nutritive che può essere tuttavia ostacolato da alcune specifiche “disfunzioni” che ostacolano questa osmosi.
Le funzioni/disfunzioni del sé (confluenza, egotismo, introiezione, proiezione, retroflessione, proflessione e deflessione)
proposte inizialmente da Fritz Perls e P. Goodman verranno accostate alla elaborazione di Didier Anzieu alla luce del
concetto di “Io-pelle” per trovare poi una rielaborazione nel concetto di membrana-sé sviluppato da Riccardo Zerbetto.
L’originalità di questo lavoro sta tuttavia nel collegare i concetti ad un set strutturato di esercizi attraverso i quali è data ai
partecipanti la possibilità di verificare a livello esperienziale queste fondamentali modalità nella interazione Io/Mondo con
un particolare riferimento alla polarità primaria tra appartenenza indifferenziata all’ambiente o, all’opposto, separazione
difensiva e pregiudiziale dallo stesso.

Riccardo Zerbetto è medico Specialista in Clinica delle Malattie Nervose e Mentali e Neuropsichiatria Infantile e direttore
del Centro Studi di Terapia della Gestalt. Già presidente della European Association for Psychotherapy (EAP), della
Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG) e socio onorario della Federazione Italiana delle Associazioni
di Psicoterapia (FIAP).
Il costo è di 240 euro comprensivi di vitto e alloggio (180 per i soci del CSTG e
CONACREIS). Pagamento tramite ccb n. IT21N0103014200000011353274 sino a 14
posti disponibili)
Per informazioni: cstg@mclink.it – tel 32393784905- Siti: www.cstg.it e
www.nocetiamo.it
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GESTALT GROUP THERAPY
Seminario teorico-esperienziale intensivo sull'approccio gestaltico

Conduce Riccardo

Zerbetto

Podere ..Noceto", Ville di Corsano (SI),

Giugno 2019, dalle ore 15 di giovedì 13 alle 17 di domenica 16
La Terapia della Gestalt è spesso conosciuta per alcune tecniche ritenute particolarmente efficaci e che
vengono spesso utilizzate anche nel contesto applicativo di altri indirizzi. In un lavoro gestaltico di buona
qualità gli elementi di riferimento epistemologico come le diverse modalità applicative risultano collegati
da una intrinseca coerenza di rimandi reciproci. "Una tecnica rimane pur sempre un espediente - precisa
Perls -. Nella Terapia della Gestalt lavoriamo per altre cose. Siamo qui per dare impulso al processo di
crescita e sviluppo delle potenzialità umane» (Perls. 1969).
Tra gli strumenti teorico-metodologici affrontati: l'uso del tempo presente e il suo collegamento con il dasein nell'ottica fenomenologico-esistenziale e lo zen arricchite da collegamenti con la fisica quantistica, 2)
la grammatica delle comunicazione diretta ed il principio di responsabilità come abilità-a-rispondere 4) l'uso
della prima persona rinunciando alla mimetizzazione del "si dice" e la 5) deenfatizzazione del ricorso
ali'inconscio come alibi di alienazione-disconoscimento di parti del sé, 6) il monodramma come occasione
per assumere consapevolmente le sottopersonalità che popolano il Sé nella complessità delle sue
componenti 7) la catarsi emozionale come presa diretta sui processi primari (immagini, emozioni, vissuti
corporei, gestualità) che precede una successiva elaborazione attraverso i processi secondari della
verbalizzazione, 8) l'o/ogramma come sintesi delle componenti (cognitiva, immaginativa, emozionale,
sensopercettiva e vegetativo-corporea) del nostro vissuto, 9) il processo della gestaltung o morfogenetico
sul processo in atto sia nei suoi aspetti evolutivi che delle resistenze che lo contrastano, 1O) la frase
ripetuta come forma di integrazione tra la libera associazione ed il mantenimento della "gestalt in figura",
11) la amplificazione del vissuto per sostenere il processo dell'attraversamento rispetto a quello
"aboutistico" del girare attorno, 12) l'attenzione al linguaggio corporeo e la proposta dello 13)
esperimento come percorso esperienziale e non soltanto cognitivo alla esplorazione di modalità
alternative del modo-di-essere-nel-mondo, 13) il Sé e le (dis)funzioni di contatto, 14) il Ciclo dei bisogni
e le sue interruzioni, 15) funzione materna e paterna nella conduzione del processo terapeutico
individuale e in gruppo, 16) funzione ad-gressiva e processo di individuazione, 17) elementi di Dreamwork

in un'ottica gestaltico-archetipica.
Riccardo Zerbetto è direttore del CSTG che si ispira alla maturità di Perls nella tradizione della
cosiddetta West Coast ereditata da oltre 40 anni di insegnamento da Barrie Simmons, Isba Bloomber e
Claudio Naranjo.
Il costo è di 360 euro comprensivo di ospitalità. Per i neo-laureati in medicina e psicologia è considerato
open day per la durata di un giorno di frequenza. Il residenziale intensivo è accreditato per Corso di
specializzazione in conduzione dei gruppi.
Per prenotazioni: 02-29408785 e segreteria@cstg.it / Per informazioni logistiche 3939119924 o infonoceto@gmail.com
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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”, come allude Euripide nel suo dramma
omonimo, 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 donna 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”, come ricorda Omero, 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 del 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: "Elena” 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: “Il bello non è altro che l'inizio del terribile” (dalla prima delle Elegie duinesi di R.M. Rilke).Giorgio
Antonelli, psicoanalista e autore di Archetipo di vita. Vita immaginale del poeta Stesicoro Lithos Ed. Roma
Segreteria scientifica: Riccardo Zerbetto (r.zerbetto@cstg.it), Primo Lorenzi (p.lorenzi@libero.it).
Segreteria organizzativa: Nora Griffiths (nora.griffiths@yahoo.it)

Ingresso libero
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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FOCUS SULLE PRATICHE
GESTALTICHE
Breve inquadramento teorico ed esercizi mirati
Conducono Donatella De Marinis e Sara Bergomi
Sede Studio Metafora: via Mercadante 8 Milano

Calendario: Donatella De Marinis
Introduzione alla Teoria e tecnica delle pratiche gestaltiche - La Sedia Calda Sabato 18
maggio ore 9-30-12.30
Donatella De Marinis Messa in Azione
Sabato 8 giugno ore 9.30-12-30
Sara.Bergomi Amplificazione e catarsi
Sabato 22 giugno ore 9.30-12.30
Sara.Bergomi Lavorare con le immagini in Gestalt
Sabato 6 luglio ore 9.30-12.30
Donatella De Marinis Psicologa Psicoterapeuta Co-Direttore CSTG Didatta FISIG
Sara Bergomi diplomata all'Ecòle Parisienne de Gestalt, Corso post-laurea in Pratiche
immaginali Docente CSTG
per iscrizioni: segreteria@cstg.it
CSTG - Centro Studi di Terapia della Gestalt
www.cstg.it
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Witz Giochi
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