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In tema di “stagioni dello spirito” non possiamo eludere gli
Auguri per il ferragosto che, al di là del richiamo all’imperatore
Augusto, evoca la festività cristiana dell’Assunta. Un dogma
che, a prescindere dalla personale adesione come credenti,
evoca un tema affrontato in tutti i sistemi filosofico-religioni: il
rapporto cioè tra mente (spirito) e corpo. L’Occidente (ma non
solo …) è frutto della netta distinzione tra psychè (anima) e
soma (che propriamente significa cadavere). Due istanze ben
separate che si trovano a con-vivere nel breve percorso di una
esistenza individuale nella quale la psiche è “prigioniera” del
corpo che lascerà, come ricorda anche Socrate prima di morire,
per ricongiungersi a dei ed eroi nell’Iperuranio. Salvo rinascere,
come ci dice sempre Platone le mito di Er.
La metempsicosi, sia in Oriente che in Occidente (per
Empedocle si poteva anche rinascere vegetali), propone
l’ipotesi di un ritorno potenzialmente “evolutivo” nel “percorso
dell’anima” da stadi inferiori a stadi più consapevoli se siamo
capaci di “memorizzare” l’esperienza passata apprendendo dai
nostri errori (si dice che la saggezza di Pitagora fosse legata al
fatto di ricordare le sue sette vite precedenti …). Ma la
concezione per la quale noi siamo ineludibilmente “noi stessi”
appare nel cristianesimo come in nessun altro sistema religioso
se a rinascere non è solo lo spirito, setto diverse forme
corporee, ma con lo stesso corpo (anche se in parte diverso
…?) nel giorno della resurrezione dei morti. “Chi muore in
Cristo”, in fatti “in Cristo risorge” e la primizia di questa
“assunzione in Cielo” è appunto la beata Vergine.
Anche Semele, madre di Dioniso, venne “elevata al Cielo”,
come Arianna che divenne una costellazione, ma in altra forma
e non con “quel corpo” che, nel caso di Cristo, mangia pani e
pesci e si fa “toccare” dall’incredulo Tommaso.

Come che stiano le cose … lo vedremo, ma trovo intrigante
condividere gli interrogativi che da sempre l’essere umano, un
misto di anima-e-copro, si pone circa il suo destino ultraterreno
e che in qualche modo siamo invitati a “festeggiare” pur non
sapendo ancora bene in che cosa consisterà questa “festa”. Da
una lettura occasionale di stamane emergeva, in ogni caso,
l’invito a considerare il nostro corpo come strumento e non
come ostacolo al nostro percorso di consapevolezza.

Ho scelto, come foto di
apertura il drappellone del
Palio che si correrà il 16
agosto. E’ a firma di Milo
Manara che, come
prevedibile, ci da una
versione della Vergine
improntata a grande
femminilità e bellezza. Una
scelta coraggiosa tenuto
conto dello sfondo religioso
nel quale si svolge “Il Palio
dell’Assunta”

Inviamo una versione breve della nostra NL che, come promesso, include il nuovo numero (doppio
nell'occorrenza) della nostra Rivista Monografie in Gestalt. Tra arte e scienza sul tema "Gestalt e
... poesia". Ci auguriamo che possa rappresentare una compagnia di lettura stimolante
nell'accompagnare queste vacanze, per quanto ancora ce le possiamo concedere, per ritrovare
contatto con quella base poetica della mente con la quale mantenere un contatto nonostante il nostro
essere minacciati da uno stress da sopravvivenza collegato ai "tempi moderni" che, oltre che dal
progresso della meccanica come magistralmente ci ricorda Charlie Chaplin, è attualmente minacciato
anche da quello dell'informatica...!
- Si sono conclusi i Moduli Residenziali della Scuola collegati ai corsi di psicoterapia e di
counseling. Ci ha accompagnati, come sempre, una grande intensità di vissuti di cui abbiamo colto
alcune istantanee raccolte nel video allegato, che gode della liberatoria dei partecipanti.
Guarda il video
- In un clima assorto e "al confine di contatto tra mondo interno e mondo esterno" come allude la
Gestalt sul tema del "sé" ma anche Platone parlando della dimensione "intermedia" del daimon, si è
anche svolto l'annuale seminario su: SOGNO, MITO E GRANDI ARCHETIPI con la partecipazione 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. Un'occasione sempre unica di intrecciare
vissuti, saperi a confronto, esplorazione di stati di coscienza ed evocazione di vissuti che connettono
momenti della nostra storia ad aperture su cosa ancora ci aspetta
- 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 con un programma che
compare nel sito www.periegesi.it nel quale vengono riportati i 19 viaggi fatti sinora con la previsione
di un diario di bordo che permetta a quanti siano interessati, pur non potendo partecipare
direttamente, di condividere alcuni momenti di questo viaggio che, come allude Hillman, riguarda una
"geografia della mente" Il viaggio si concluderà con la rituale (per me) "pompè" lungo la Via Sacra
(jera odòs) che da Atene giunge ad Eleusi nel pomeriggio del 9 settembre (vedi "evocazioni" dal sito
riportato)
- 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. Lo
faremo sulla scia del suo ispiratore, Claudio Naranjo, di cui ricorderemo la scomparsa avvenuta un
mese fa … che sembra ieri ed insieme un tempo infinito, come di una ferita-mancanza che resterà

incolmabile per coloro che sono stati toccati dal suo insegnamento se non dal “contagio” (hin shin den
shin nella tradizione zen) con la sua presenza. Leggi l'articolo su www.riccardozerbetto.it
- 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
Appunti di GESTALT ART. Stiamo raccogliendo le adesioni che sono ancora aperte a chi volesse
proporsi, e di cui alleghiamo la bozza di programma. Coordinerà i lavori Zaira Dimauro
(posta@zairadimauro.com). Inoltre su gestaltart.it è presente un form d'iscrizione.
- La domenica 13 mattina verrà riservata alla presentazione delle tesi di fine corso
-Come inaugurazione di un ciclo di incontri su Gestalt, psicoterapia e scienze umane, avremo
Paolo Migone, sul tema della “Esperienza emozionale correttiva e transfert” il giorno 8
novembre.
- riteniamo di non poter eludere la emergenza climatica in quanto abitanti di un pianeta ad alto
rischio di autodistruzione se non verranno adottate misure urgenti e risolute di inversione di tenenza
sia a livello personale che di leggi governative nazionali e … planetarie. Un tema che verrà affrontato
anche in occasione del prossimo convegno nazionale della FISIG e che rispecchia fedelmente il
paradigma gestaltico della relazione Organismo/Ambiente come istanza identificative del “sé”. Per
maggiori informazioni:
Climate change: 12 years to save the planet? Make that 18 months (BBC)
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-48964736
Huge swathes of the Arctic on fire, ‘unprecedented’ satellite images show (The Independent)
https://www.independent.co.uk/environment/arctic-circle-wildfires-climate-change-greenland-alaskasiberia-photographs-a9015851.html
In Europe, a historic heat wave is shattering records with astonishing ease, may hasten Arctic melt
(Washington Post)
https://www.washingtonpost.com/weather/2019/07/24/europe-historic-heat-wave-is-shatteringrecords-with-astonishing-ease-may-hasten-arctic-melt/
Everyone Should Mobilize': Climate Leaders Urge Massive Turnout for Sept. 20 Global Climate
Strikes (Common Dreams)
https://www.commondreams.org/news/2019/07/24/everyone-should-mobilize-climate-leaders-urgemassive-turnout-global-climate-strikes
- Alleghiamo, come contributo ad una maggiore consapevolezza professionale, un Comunicato
trasmessoci da Cecilia Edelstein, presidente del CIPRA, in relazione ai fatti gravi emersi dalle
indagini sugli affidamenti nel comune di Bibbiano. Un tema inquietante che, in qualche modo
tocca noi tutti in quanto impegnati in professioni nella relazione di aiuto (PRA)
- In allegato troverete anche le date di Open Days nonché di Presentazione della Scuola.
- La immagini di questo numero sono tratte in prevalenza dai nostri Corsi residenziali.

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

E' disponibile il
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della nostra rivista
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dispositivo
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