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Edit  
 
Cari tutti, 

Con questa giornata di azzurro, dopo le “grandi piogge” auguriamoci di riemergere da questo periodo di grigi ostinati… Lo 
facciamo riprendendo il filo della nostra NL (la n. 133) che avrà per topic un sintetico ma significativo contributo di Serge 
Ginger sul sogno seguito da alcuni abstract delle tesi presentate in occasione della Giornata sulla Ricerca di cui facciamo 

seguire il programma nella sezione sul Diario di bordo che raccoglie anche alcuni eventi che si sono svolti di recente. Non 
ultimo il Convegno annuale del CSTG su Gestalt Art che ha raccolto idee ed esperienze su un tema così intrinsecò al 
nostro approccio e del quale ci proponiamo di raccogliere gli atti oltre che far seguire una serie di incontri dando spazio 

alla condivisione di esperienze che non hanno avuto modo di esprimersi a sufficienza in occasione del Convegno. In 
occasione di una mia inaugurazione ad un ciclo di incontri sul sogno presso il museo di arte moderna, il MART di Rovereto, 
è emersa la prospettiva di dare ulteriore approfondimento a questo tema raccogliendo idee ed esperienze anche attraverso 

il sito www.gestaltart.it al quale invitiamo a collaborare quanti sono interessati a questo argomento. 
 
In questi giorni si svolgono alcuni incontri di presentazione della Scuola, di cui si allega una sintesi che ne richiama alcuni 
elementi caratterizzanti nel caso vogliate veicolarli a colleghi potenzialmente interessati.  

E ci auguriamo che chi non lo avesse fatto, degli psicologi, non perda l’occasione di votare per le elezioni della nuova 
consiliatura che auguriamo venga confermata tenuto conto della pregevole collaborazione avuta in questi anni con l’Ordine 
degli Psicologi della regione. 

 
Le immagini sono tratte dalle presentazioni delle tesi e dal Convegno oltre ad alcune tratte dalla Biennale di Venezia che 
… galleggiando sull’acqua alta, sono riuscito ad intercettare di ritorno da Trieste dove ho avuto modo di rinnovare la 

collaborazione con l’Istituto di Gestalt di Paolo Baiocchi che molti di voi conoscono. 
Merita ricordare anche: 
 

- il Congresso della FISIG che si terrà dal 14 al 17 maggio nei pressi di Lecce, ospiti dell’attuale presidente 
Alexander Lomach (di cui seguirà a breve la locadina)  

- e il IX Congresso della FIAP dal 22 al 25 ottobre 2020 Hotel Casale - Colli del Tronto (AP) 

EVOLUZIONE E PATOLOGIA DEI LEGAMI Il contributo della psicoterapia nella società 
contemporanea di cui anticipiamo il programma preliminare.  

 

Due eventi importanti e ricchi di contenuti ai quali invito chi è interessato a programmarsi per poter dare un contributo 
personale ed in rappresentanza della Scuola. 
 

Riccardo Zerbetto e lo staff del CSTG 
 

Da questo numero vorrei proporre l’avvio di una rubrica su Polis che abbia  a che fare con la dimensione di cittadini, oltre 

che di professionisti nelle relazioni di aiuto, che sentono di voler  dare un contributo attivo e costruttivo, se non di azione 
politica attiva, come partecipi ad un confronto di opinioni su temi che ci riguardano tutti in quanto partecipi della “cosa 
comune (res publica)” e che troppo spesso sottovalutiamo delegandola ad altri, salvo poi manifestare il nostro dissenso o 

delusione per come siamo governati. Una proposta che non vuole definirsi “partitica” e schierarsi come espressione di 
un  “partito”, ma non per questo non “politica” nel senso partecipativo più ampio e interessato ad una dialettica sulle idee 

http://www.gestaltart.it/
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più che allo scontro tra narcisismi personali, come troppo spesso è dato assistere nell’ attuale scenario politico italiano e 
… non solo. Chi fosse interessato a partecipare a questo “forum” può scrivere a psicopolis@gmail.com 

Segue una bozza che cerca di delineare lo spazio dii confronto e che è tuttora in via di definizione e quindi aperto a possibili 
suggerimenti 

 

Polis 
 

Non siamo un movimento, ma un gruppo di professionisti nella 
Relazione di aiuto, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, counsellors etc. 
che si stanno interrogando sulla deriva del dibattito in politica sia in Italia 
che in altre parti del mondo attuale.  

Più che motivazioni ideali sembrano emergere contrapposizioni viscerali e 
aprioristiche ad animare una dialettica che legittima un linguaggio troppo 
spesso infamante e di squalifica nei confronti dell’avversario. Prevalgono 

scontri di persone più che di idee accompagnati da sistematica 
demolizione dell'altro più che ricerca di possibili sinergie e 
convergenze.   

La negazione del principio dialettico (teso ad una sintesi a seguito del 
confronto tra tesi ed antitesi). In ultima analisi un andare al massacro 
senza tener conto del 'bene comune' di quella 'res publica' alla 

quale saremmo tutti chiamati a contribuire ed in particolare se investiti di incarichi di rappresentatività democratica 
e istituzionale. 
 

Questo essere 'tutti contro tutti' sta minando alle fondamenta, e non solo a livello di singoli partiti ma anche 
di nazioni o coalizioni planetarie, quel patrimonio di 'comune appartenenza' su cui unicamente l'umanità 
può avere speranza di futuro e di crescita.  

O siamo già alle soglie di una catastrofica implosione di valori fondamentali della umana convivenza e 
condannati ad assistere senza più argini ad un deterioramento ormai ineluttabile delle qualità delle relazioni tra individui, 
gruppi sociali e nazioni? 

 
Nella speranza che queste inquietanti prospettive non si realizzino unitamente alle minacce assai reali sul destino del 
pianeta, a seguito dei cambiamenti climatici che drammaticamente lo affliggono, intendiamo aprire uno spazio di 
confronto e di riflessione, anche se solo virtuale per ora, al fine di promuovere una "politica del buonsenso" 

che valga a mitigare la minaccia di protagonismi che ci espongono tutti ai deliri di poteri individualistici e 
alle paranoie del reciproco annientamento nei molti personaggi che, nel quadro della  politica internazionale 
di questo delicato periodo storico, sembrano posseduti dal mito della autoaffermazione narcisistica, estesa 

manipolativamente all’interesse nazionalistico, più che alla consapevolezza del bene comune e alla possibile 
e pacifica coesistenza tra i popoli. 
 

F.to Riccardo Zerbetto 
 
 

Topic 

        

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. 
 
 

 

mailto:psicopolis@gmail.com
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UN APPROCCIO GESTALTISTA MULTIREFERENZIALE AL SOGNO 

di Serge Ginger 
 
In questo breve articolo elencherò rapidamente qualche approccio tradizionale antico: Mesopotamia, Egitto, Grecia, 

Giudaismo; poi qualche approccio più moderno: Freud e Jung ed infine le ricerche scientifiche contemporanee. 
 
Terminerò con un tentativo di sintesi che sperimento con successo da molti anni, nel quadro delle sessioni di Terapia della 

Gestalt, e che ho presentato spesso in Francia ed in numerosi paesi stranieri. 
Lascerò deliberatamente da parte tutti gli approcci esoterici e mi atterrò ai risultati scientifici ed alle ipotesi attuali delle 
neuroscienze. 

 

Il sogno come messaggio. 
 
Tutti si ricordano del famoso “Sogno del Faraone”: le sette vacche grasse e le 
sette vacche magre. Per averlo saputo interpretare, Giuseppe uscì dalla prigione 
e diventò Primo Ministro d’Egitto. 

Per la verità in uttti i tempi il sogno ha intrigato gli uomini, che hanno sempre 
cercato di decodificarne i messaggi: 3000anni prima della nostra era, si 
praticava già l’interpretazione profetica e l’applicazione terapeutica del sogno 

in Mesopotamia. 
Si sa che in quell’epoca l’interpretazione di sogni costituiva un mestiere 
venerato. 

La leggenda racconta che alla corte del Re di babilonia erano impiegati 24 
onirologi (specialisti dei sogni) di grane reputazione. 
Un giorno il re fece un sogno che sentì come importante. Ciascuno degli 

onirologi gli diede un’interpretazione diversa ed il Re ne rimase parecchio 
perplesso. 
Ma in effetti tutte e 24e le predizioni si realizzarono, dimostrando così 
brillantemente la polisemia di tutti i linguaggi dell’inconscio. 

Presso i Greci 420 templi di Esculapio erano particolarmente destinati 
all’incubazione: si dormiva direttamente per terra, avvolti da una pelle di 
animale ancora sanguinante, insieme ai serpenti sacri ed implorando di avere 

un sogno destinato a guarire la malattia. 
Gli Ebrei ritenevano che un sogno non interpretato fosse come una lettera non letta, e cioè un’offesa all’autore. 
Ma in effetti CHI è questo autore? Il sogno è l’espressione dell’inconscio del sognatore (Freud) o un messaggio proveniente 

da altrove? 
Inconscio collettivo (Jung), messaggio transpersonale (Grof, Descamps), cosa che spiegherebbe i sogni premonitori? 
Oppure non è che un fenomeno biologico naturale? 

 

Freud, Jung e gli altri. 
 

Per Freud il sogno è la “via regia” verso l’inconscio. Perls, il padre della psicoterapia della Gestalt, non disconosce il suo 
maestro, almeno su questo punto e dichiara che l’analisi dettagliata di un solo sogno potrebbe nutrire un’intera terapia. 
Freud considera che i “sogni hanno un potere di guarigione, di dare sollievo” ed il suo allievo Ferenczi attribuisce loro un 

ruolo “traumatolitico” (secondo lui sarebbe incaricati di dissolvere e digerire i traumi). Ciò sarebbe particolarmente vero 
per i sogni ricorrenti, che mirerebbero a ridurre progressivamente l’alone effettivo che circonda un ricordo stressante. 
Per Freud il sogno non è un messaggio trascendente di qualcosa di superiore ma un messaggio immanente, che viene dal 

basso proveniente dal continente nero delle pulsioni inconsce. 
Jung gli restituisce un valore più elevato attribuendogli non solo cause psicologiche o biografiche, ma una percezione 
inconscia del fondo culturale comune dell’umanità. Per lui i sogni si estendono senza soluzione di continuità verso il passato 

ma anche verso il futuro: il sogno non nasconde qualche desiderio celato, ma al contrario rivela degli elementi dell’inconscio 
collettivo e può anche rivestire un significato esoterico. 
 

Le ricerche recenti. 
 
L’approccio psicanalitico ha dominato tra gli anni 1900 e 1960, ma ora non è più lo stesso, specie per il lavoro del francese 

Michel Jouvet. 
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Noi sappiamo oggi che solo gli animali superiori sognano. Gli animali a sangue 
freddo (pesci, rettili) non sognano mai, ed il loro sistema nervoso si rigenera 

durante tutta la loro vita (neurogenesi permanente), rinnovando i neuroni nello 
stesso modo che le altre cellule più “volgari” dell’organismo. 
In questo modo, essi sono ridotti agli istinti innati, ma non possono acquisire e 

conservare dei nuovi apprendimenti. 
E’ attraverso i sogni che vengono registrati i ricordi. 
Durante il sogno, l’animale è particolarmente vulnerabile: provvisoriamente cieco, 

quasi sordo e paralizzato. Ciò che è stupefacente è allora che il sogno implichi 
innanzitutto un senso di sicurezza. 
Così, le mucche sognano fino a tre volte di più nella stalla che nei campi. E i grandi 
carnivori, sicuri di se stessi, si permettono di sognare durante il 40% del loro tempo di sonno, mentre i poveri animali 

cacciati non osano consacrare a ciò che il 5% del loro tempo di sonno. 
L’uomo sogna, in media, per circa il 20% del suo tempo di sonno, ossia circa 100 minuti per notte, che se ne ricordi oppure 
no. Noi sappiamo che tutti sognano, ma otto minuti dopo il risveglio, il 95% del contenuto del sogno è già stato dimenticato. 

Il feto comincia a sognare nell’utero, dai sette mesi della gravidanza (dunque ben prima di avere dei ricordi coscienti da 
censurare, secondo l’ipotesi di Freud) ed il neonato continua a costruire così il suo cervello per il 60% del suo tempo. 
La donna incinta raddoppia il tempo del sogno per accompagnare la neurogenesi del suo bambino. 

Così non è escluso che una parte di questi sogni permetta la trasmissione inconscia di certe esperienze della sua vita, 
contribuendo alla cosiddetta “eredità dei caratteri acquisiti”. 
Abbiamo battezzato il sogno come “cordone ombelicale della specie”; trasmette i comportamenti necessari alla 

sopravvivenza. Ma li arricchisce e li aggiorna attraverso la registrazione dell’acquisizione di esperienza, permettendo così 
l’individuazione e la costruzione della personalità, che è somma dell’innato con l’acquisito. 
 

Il sogno in Gestalt. 
 
Ecco ora il modo di Perls di approcciarsi al sogno: 

“Tutti i differenti elementi del sogno, sono dei frammenti di personalità. Dato che lo scopo di ciascuno di noi è diventare 
una personalità sana, e cioè integrata, occorre mettere insieme i diversi frammenti del sogno. Dobbiamo riappropriarci 
degli elementi proiettati, frammenti della nostra personalità e recuperare il potenziale nascosto del sogno. 
In Terapia della Gestalt non si interpretano i sogni. Al posto di analizzare, di fare l’autopsia del sogno, noi lo vogliamo 
richiamare in vita. Il modo di farlo è di rivivere il sogno come se si svolgesse attualmente. In luogo di raccontarlo come 
una storia passata, metterlo in azione, aprilo nel presente perché diventi parte di noi, nella quale essere davvero coinvolti. 
Se si vuole lavorare solo un sogno, elencare la lista di tutti i suoi elementi e dopo lavorarli diventando ciascuno di essi.” 
 
Alcuni gestaltisti, specialmente Isadore From, considerano il sogno (specialmente se fatto nella notte che precede o che 
segue la seduta di terapia) non solo come una proiezione ma anche come una retroflessione: colui che dorme dice 

inconsciamente delle cose a se steso per non dirle esplicitamente al terapeuta: per un paziente in terapia non è solo un 
sogno, ma un sogno che dovrà raccontare al suo terapeuta. 
In questo modo From introduce, più o meno esplicitamente la nozione di transfert. 

 

Concretamente: otto approcci al sogno. 
 

Con tutto ciò siamo arrivati almeno ad otto aspetti terapeutici del sogno che si possono combinare armoniosamente e che 
andiamo a ricapitolare qui sotto. 
 

a. Il sogno già in se stesso, prima di qualsiasi deliberata manipolazione, possiede –come abbiamo visto- molteplici 
funzioni terapeutiche naturali, funzioni biologiche di adattamento e di autoregolazione, che non implicano 
necessariamente un suo ricordo cosciente:  

                                                

• revisione ed aggiornamento del nostro patrimonio genetico,    
• individuazione del comportamento (Jouvet) 

• dissoluzione progressiva degli eventi traumatici (Ferenczi) 
 

b. La semplice ricapitolazione verbale del sogno al risveglio si rivela utile in quanto permette un migliore accesso 
alla coscienza, delle associazioni spontanee e una eventuale drammatizzazione 

c. L’interpretazione del sogno attraverso associazioni concernenti il suo contenuto e la sua forma, la sua decodifica 
simbolica (Freud), permette un ricco tuffo nell’inconscio individuale 
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d. Il riferimento ad un simbolismo universale, all’inconscio collettivo, ad un messaggio nascosto dal valore predittivo 
(Jung), apporta una dimensione traspersonale e spirituale. 

e. Il sogno, come proiezione di colui che dorme (Perls) spinge ad una riunificazione delle diverse “sfaccettature” di 
un individuo a vantaggio di una successiva riappropriazione di elementi, a priori apparentemente disparati. 

f. Il sogno come retroflessione (From) permette di arricchire lo scambio terapeuta-cliente che dimora nel cuore di 

ogni psicoterapia, particolarmente in quella gestaltista. 

g. Il sogno può essere trattato come una gestalt irrisolta (Ginger): in effetti la natura ha previsto che il processo 
avvenga nel cuore del sonno e di conseguenza fuori dalla coscienza, un po’ come una “digestione”. 

Se la digestione diventa cosciente (pesantezza di stomaco ecc.) c’è qualcosa che non è passato bene. Nello stesso 
modo, se il sogno affiora spontaneamente alla coscienza al risveglio, significa che non è stato pienamente 
“digerito”. In questo caso va aiutato a compiere il lavoro incompiuto. Potremo così chiedere al cliente di raccontare 
il sogno al presente e poi di terminarlo a modo suo, prendendone la responsabilità (il sogno è suo!) ed agendolo 

(monogramma o psicodramma), in modo da liquidare la tensione psichica inconscia di una situazione in conclusa 
e di costruire lui stesso il suo avvenire 

       h.   Infine, possiamo utilizzare il sogno come semplice pretesto (e non come un testo da decifrare). Il terapeuta si 

concentra essenzialmente sulla forma, cioè sul come e non sul che cosa (contenuto): egli è attento al tono della 
voce, alla postura, ai gesti ecc. e lavora nel qui ed ora della relazione con il cliente, arrivando fino a trascurare 
eventualmente il sogno in se stesso. 

    
 

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

A) LA BELLE ÉPOQUE - La belle époque racconta con intelligenza 
l’amore che dura a dispetto del tempo e dell’età 

 
Nicolas Bedos ci regala una commedia così aggraziata e intelligente come 

La bell’époque, in cui i sentimenti buoni, trattati con lievità e pudore, 
hanno la meglio 
Dopo aver visto La belle époque, secondo film di Nicolas Bedos, si 

pensa al solito che i francesi il cinema lo sanno fare meglio. Anche se 
questa commedia ha un sapore un po’ americano, nel ritmo soprattutto, 
come Un amore sopra le righe che Bedos ha girato due anni fa. 

Il protagonista si chiama ancora Victor (ora Daniel Auteuil) e il ruolo 
della giovane interprete è ancora affidato a Doria Tillier, compagna di 
Bedos nella vita e nel lavoro; il cuore del racconto è un’altra volta l’amore 

che dura tra mille difficoltà, ripensamenti, allontanamenti e riconciliazioni. 
Victor, disegnatore di fumetti, è un uomo fortemente in crisi. Non vuole 
adattarsi alle novità e vive solo di rimpianti, in una nostalgia che paralizza 

ogni sua scelta. La moglie Marianne (Fanny Ardant), al contrario, pensa di scongiurare il tempo che passa affidandosi al 

futuro; per cui rifiuta il marito lagnoso e si accompagna a un amante meno anziano, amico di Victor. Non se le mandano 
a dire, Victor e Marianne; anzi, sono spietati nelle battute sarcastiche con le quali imbarazzano e divertono gli amici. In 
privato, Marianne è la più incattivita, e Fanny Ardant è a dir poco straordinaria, in una scena madre davvero all’altezza 

della sua bravura. Victor non è da meno, con i suoi comportamenti aggressivo-passivi che alimentano la rabbia di lei e il 
diritto a manifestarla. Marianne, tra l’altro, è una psicanalista: altra figura di terapeuta sentimentalmente irrisolta, di cui le 
storie al cinema continuano a essere sempre molto generose. Quando Victor non ha più nulla da perdere, accetta l’invito 

di una stravagante agenzia. Può scegliere quale periodo del passato voler rivivere, visto che la Time Traveller sa realizzare 
qualunque momento storico, in giganteschi, impeccabili set. Ecco il primo passaggio romantico di questa commedia che 
diverte ed emoziona: Victor vorrà tornare al giorno di Maggio del 1974 in cui ha incontrato per la prima volta Marianne, al 

Café La bell’époque di Lione. 
Il cinema di oggi (che rappresenta il reale) e quello di ieri, artefatto ma curato in tutti i dettagli, si alternano gradevolmente, 
e un’altra coppia litigiosa si aggiunge alla scena: quella di Margot, la giovane Marianne (Margot) e Antoine (Guillaume 

Canet) dispotico e nevrotico regista che la dirige. Nell’alternarsi di passato e presente, Victor comincia finalmente a 
contattare le emozioni sopite, a ritrovare la sua personalissima bell’époque, e farà di tutto per rimanerci. “È un’esperienza 

http://www.taxidrivers.it/
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incredibile. Anche se lo so che è tutto finto, è bello lo stesso”. Dal canto suo, Antoine, che ha un debito di gratitudine nei 
suoi confronti da quando era ragazzino, ci mette tutta la sua professionalità e l’anima. “Mi sembra che piovesse quel 
giorno“, dice Victor; immediatamente il regista dei desideri Antoine urla: “Vai con la pioggia” e l’acqua scroscia di colpo 
sulla felicità di Victor. 
Felice è tutta la ricostruzione degli anni Settanta, anche negli aspetti più volutamente risaputi, oramai lontani, ma forse 

proprio per questo, in un flusso di ricordi individuali, che si fa collettivo. Dagli spinelli alla musica (parte della colonna 
sonora è dello stesso Bedos), dalle mise degli attori, in particolare quella di Victor con la quale si pavoneggia non poco, 
agli oggetti, gli ambienti, le atmosfere. Non è la prima volta che assistiamo al cinema nel cinema, che seguiamo la messa 

in scena di una troupe al lavoro dentro la storia principale. Ma qui, molto presto, per i passaggi temporali resi così fluidi, 
per come si scivola tra il cinema vero dell’oggi e quello rappresentato di ieri, ci si lascia volentieri condurre per mano. 
Grazie alla presenza di attori eccezionali, ma anche a scelte tecniche che funzionano: la camera a spalla per il presente a 
farci condividere le ansie di Victor sul progresso tecnologico, i movimenti più ampi e delicati per le scene girate in studio, 

proprio perché Victor si trova in un luogo a lui familiare, spiega Nicolas Bedos. 
Attenzioni nella regia e sensibilità di contenuti, quelle di Bedos, che stupiscono se si dà credito alla fama di enfant terrible 
che certa critica francese gli ha voluto attribuire. Lo si definisce Bobo di sinistra, ma poi lo si accusa di razzismo e lui stesso 

con le sue sfacciate insofferenze non fa molto per farsi benvolere. Forse non gli si perdona il suo essere figlio d’arte, ma 
le chiacchiere su di lui e sui suoi eccessi nel carattere sono davvero tante. Eppure, dopo la sceneggiatura de Gli infedeli 
del 2012 (firmata insieme a Jean Dujardin e Gilles Lellouche), film assai bruttino che parlava di corna e tradimenti 

compulsivi, di una mascolinità oltre tutto fuori moda, oggi Nicolas Bedos ci regala una commedia così aggraziata e 
intelligente come La bell’époque, in cui i sentimenti buoni, trattati con lievità e pudore, hanno la meglio. Storia di riscatto 
esistenziale e sul potere terapeutico della memoria, e del cinema. Un lavoro decisamente più maturo dell’età di questo 

regista quarantenne, che sembra essersi identificato in pieno con la generazione precedente. 
Ha detto Edgar Reitz, ospite a Milano per la riproposizione in sala del suo Heimet 2: “La memoria è come un mucchio 
di macerie in cui vengono serbati resti e frammenti della nostra vita. Quando raccontiamo una storia la ricomponiamo a 
partire da questi frammenti, rimpiazziamo i pezzi mancanti attraverso la fiction. Ricordare è un atto creativo. E il cinema è 
un contributo alla memoria collettiva”. 
 

B) Freud 2.0 – Il destino di un pensiero che ha cambiato il mondo 
(documentario) 
 Di  Anthony De Rosa 

Il 23 settembre 1939, esattamente 80 anni fa, moriva l’uomo che ha rivoluzionato il nostro modo di 
intendere la psiche: Sigmund Freud. Uno dei più grandi pensatori della modernità. Ma cosa resta oggi delle 

sue teorie e della disciplina che fondò, la Psicoanalisi? 
 

• Anno: 2019 Durata: 70' Genere: Documentario Nazionalita: Italia            Regia: Claudio Poli 
 

da: www.taxidrivers.it 
 
Sono passati ottant’anni da quando Sigmund Freud ci lasciava ad 
Hampstead il 23 settembre 1939. Egli, fondatore della psicoanalisi, fu 
il primo a trovare un filo conduttore tra ciò che ci circonda e il nostro 

inconscio. Freud 2.0 – Il destino di un pensiero che ha cambiato 
il mondo, narrato dalla pronipote Eshter Freud per la regia di 
Claudio Poli, sarà presentato in anteprima lunedì 23 Settembre 2019 

alla Fondazione Feltrinelli in viale Pasubio, 5 – Milano. Il documentario 
ripercorre la vita dello psicanalista grazie al contributo di filosofi e 
psicoanalisti come Massimo Recalcati, Gustavo Pietropolli 

Charmet, Michela Marzano, Massimo Cacciari, Denis 
Mukwege (premio Nobel per la Pace 2018), Marco Bellocchio, 
Mauro Berruto, Lea Melandri, Fethi Benslama, Élisabeth 

Roudinesco, Eric Kandel (premio Nobel per la medicina nel 2000), Stefano Bolognini, Fabio Vittorini, Tania 
Scodeggio, Marcella Marcone e Marie-Rose Moro. 
Un documentario che racconta non solo la vita di Freud, il suo mondo, le sue teorie, ma fa rivivere i mali di un’epoca 

sconvolta dai nazionalismi e dalle guerre. Freud, infatti, venne perseguitato per le sue origini ebraiche da Hitler che lo 
costrinse a scappare a Londra privandolo della cittadinanza austriaca. È con la nascita della psicoanalisi che divenne famoso 
in tutto il mondo, annunciando per la prima volta l’esistenza dell’inconscio. Nessuno sa cosa sia, come sia fatto, però è 

come se ci guidasse durante la vita di tutti i giorni anche nelle azioni più comuni. È solo nei sogni, nei lapsus, negli atti 
mancati o nei motti di spirito che qualcosa emerge dai luoghi più reconditi della nostra mente, dunque dall’inconscio. 

https://www.taxidrivers.it/29332/in-sala/gli-infedeli.html
https://www.taxidrivers.it/author/anthony-de-rosa
http://www.taxidrivers.it/
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Freud, per studiare questi processi, analizzava i suoi pazienti partendo dal racconto dei loro sogni, ad esempio quelli dei 
soldati che tendevano a rivivere i traumi della guerra (coazione a ripetere) o il caso di Sergej Costantinovič Pankëev 

noto come L’uomo dei lupi.  In Al di là del principio di piacere del 1920 lo psicanalista introduce poi la “pulsione di morte” 
contrapponendola alla “pulsione di vita”, trattando le pulsioni quali processi inconsci che spingerebbero l’uomo a soddisfare 
i propri desideri autodistruggendolo. Il documentario che con materiale video e fotografico prova a rispondere a queste 

tematiche grazie all’intervento di numerosi filosofi, andrà in onda su laF (135 di Sky) sabato 28 Settembre alle ore 21:00. 
 
 

 
 

Dal Congresso CSTG 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Ore 10.00–12.40 presentazioni delle tesi – programma della mattina  

 
Cristina Corvi – Punti di Contatto tra Gestalt e Assessment Terapeutico: presentazione di due casi clinici  
Relatore: R. Zerbetto  
 

Giusy Savoldi – Psicoterapia della Gestalt e Costellazioni Familiari: Ipotesi per un incontro  
Relatore: D. De Marinis  
 

Maria Gianformaggio – Ambra tra i due mondi: rielaborazione gestaltica di un’esperienza di tirocinio presso il Servizio 
di clinica transculturale di Milano  
Relatore: L. Imparato  

 
Francesco Cremona – Il pensiero di Gurdjieff e la terapia della gestalt: due mondi affini  
Relatore: A. Fianco  

 
Elena Maffeis – Raimon Panikkar a confronto con la Gestalt: uno stile di vita  
Relatore: R. Zerbetto  
 

Milena Brentari – Tecniche di PNL per il counseling: la struttura di una Gestalt in un processo di Gestaltung  

 

XVII GIORNATA ANNUALE 
PRESENTAZIONE DELLE TESI DI 

RICERCA 
 

 

Domenica, 13 ottobre 2019 
ore 9,30-18.30 

presso la sede del C.S.T.G.  
Via Cadamosto 6 (MI) 

 

Coordinatore scientifico Riccardo Zerbetto 

Coordinatore didattico Donatella De Marinis 
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Relatore: R. Zerbetto  
 

Miriam Motta – Gestalt-Family Therapy: oltre i Confini di due Paradigmi Terapeutici  
Relatori: A. Fianco e A.S. Persico 

 
Ore 12.40 – 14.30 pausa pranzo  
 

Ore 14.30 – 18.00 presentazioni delle tesi – programma del pomeriggio  
 

Elvira Adamo – Le vite degli altri. L’ascolto delle persone LGB  
Relatore: S. Bergomi  

 
Anna Faramo – Il counseling nella moda: apparire o essere  
Relatore: S. Bergomi  

 
Michela Asiani – La Metafora: scintilla di senso nella relazione di aiuto  
Relatore: R. Zerbetto  
 

Maria Sole Angelino – L’ascolto … oltre le parole  
Relatore: C. Fusi  
 

Gaia Maria Sutti – Il mistero della Sibilla  
Relatore: G. Carrera  
 

Pierangelo Tumino – Vivere in questo Nuovo Mondo attraverso la Creatività e  
l’Intelligenza Finanziaria  
Relatore: R. Zerbetto  

 
Simona Spinello – Così simili e così diversi. L’esperienza fraterna e sororale tra amore  
e ad-gressività  
Relatore: A.S. Persico  
 
Silvia Nava – Quel cane del mio terapeuta: gestalt counseling, Zooantropologia e  
intervento assistito con gli animali; un approccio integrato  
Relatore: C. Ciotti  

 
 
ABSTRACT DELLE TESI DEL CORSO DI COUNSELING E DI PSICOTERAPIA PRESENTATE 
XVII GIORNATA ANNUALE PRESENTAZIONE DELLE TESI DI RICERCA 
 

Cristina Corvi PT14 
 
Questa tesi rappresenta per me un movimento integrativo di quelle che sento essere un po’ da sempre due anime interne, 

una più cognitiva e metodica – corrispondente al modello semistrutturato dell’Assessment TerapeuticoÒ (AT) - l’altra 

maggiormente libera e spontanea, creativa ed espressiva che ha trovato terreno fertile per tornare alla luce nel mio incontro 
con la Terapia della Gestalt (TdG). Nella ricerca di un ‘punto di indifferenza creativa’ tra i due modelli verranno presentati 
i capisaldi epistemologici e le relative ricadute applicative, rispettivamente della Terapia delle Gestalt (TdG) e 
dell’Assessment Terapeutico (AT), con particolare riferimento agli aspetti più convergenti tra i due metodi di intervento 
terapico. A seguire verranno quindi dettagliatamente messi in luce i più evidenti e importanti punti di contatto tra le due, 
con l’intento di esplicitare un campo di significato e intervento condiviso molto più prossimo di quanto si possa pensare di 
primo acchito. 
Proseguendo, attraverso la presentazione di due casi clinici, si concretizzerà tale evidenza 
nella possibilità di confrontarsi con due percorsi nei quali queste due cornici di senso sono 
state ‘naturalmente’ unificate. In appendice verranno infine riepilogati i dati testali dei due casi e i materiali che sono stati 
condivisi con i pazienti e che hanno guidato le fasi conclusive dei percorsi. 
Trovo che poter far colloquiare fra loro queste due ‘realtà’ - nell’accezione più ampia del termine - arricchisca 
inevitabilmente la comprensione dell’altro e le relative scelte dell’agire terapeutico. Poter far comunicare dentro di me 
queste due ‘realtà’ ha creato l’opportunità di arricchire ed ampliare i percorsi clinici qui presentati e, se d’un lato la TdG ha 
accresciuto l’elemento terapeutico dell’AT, il percorso di AT - d’altro - ha creato una ‘cornice di senso’ dentro la quale si è 
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inserito il successivo percorso di presa in carico gestaltica. Ritengo infatti che poter interscambiare momenti più ‘valutativi’ 
(tra virgolette rispetto alla tradizionale concezione del termine) e interventi terapeutici più di ampio respiro, così come poter 
usare in terapia quanto emerso dal percorso di AT possa aver offerto ai pazienti un arricchimento e una commistione 
funzionale al loro benessere.  
Di fatto, per quanto mi riguarda sento di aver dato luogo ad un felice innesto, anche se ora 
non so più bene cosa sia stato ‘dato’ e cosa abbia ‘ricevuto’… così come dentro di me percepisco uno spazio di profondo 
arricchimento che posso identificare nel terreno comune  
che comprende ed eccede questi due modelli terapeutici. 
 

*********************************** 

 

Giusy Savoldi PT14 
 
LA PSICOTERAPIA DELLA GESTALT E IL MODELLO DELLE COSTELLAZIONI FAMILIARI POSSONO 

COLLABORARE? 
 
In questo mio lavoro, prendendo in esame alcune parole cardine della forma di cura elaborata da Fritz Perls, mostro come, 
a mio parere, ci sia già stata una fecondazione tra le due pratiche. A tal fine ho scelto parole e costrutti che, insieme ad 
altri, connotano e formano l’essenza della psicoterapia della Gestalt.  
Gestalt, gestaltung, funzione di contatto, ciclo di contatto, autoregolazione organismica, esperienza corporea, teoria del 

campo, fare epochè: dopo averne parlato dal punto di vista epistemologico della psicoterapia della Gestalt, passo a 
considerare come ritrovo l’evidenza di questi concetti nelle dimensioni di una Costellazione familiare, quindi nella pratica. 
Di fatto, trovo la congiunzione tra i due modelli, non fosse altro perché lo stesso ideatore, Bert Hellinger, fu vicino alla 

Gestalt durante il periodo in cui fu negli Stati Uniti. 
Concludo il mio lavoro auspicando possibili scambi tra i due modelli di cura. 
 

*********************** 

Elena Maffeis COBZ3 

 
RAIMON PANIKKAR A CONFRONTO CON LA GESTALT: UNO STILE DI VITA 
 
Il parallelismo tra il pensiero di Panikkar e la filosofia della Gestalt è scaturito quale sintesi spontanea di due esperienze 
della mia vita che si sono incontrate e intrecciate per la vicinanza e le affinità che mi hanno fatta sentire a casa. Ho scelto 
di realizzare un piccolo quanto ambizioso vademecum per la nostra epoca in sette punti che nascono dal confrontarsi di 

queste due grandi correnti i cui cardini si trovano nella consapevolezza e presenza di sé. 
• Il primo punto scandagli l 'esigenza della contemplazione per una vita umana piena, la pratica meditativa e, quindi, il 

vuoto fertile. 

• Il secondo punto tratta della metanoia necessaria per la riscoperta di una nuova innocenza che non differisce dal 
perseguimento del proprio daimon. 

• Il terzo punto riscopre il ruolo del mito e dello Spirito che porta al disarmo culturale e, quindi, alla riconciliazione che vuol 

dire perdono. 
• Il quarto punto tratta della scoperta trinitaria della realtà attraverso l'esperienza cosmoteandrica, la triplice esperienza 

dell'amore e, da ultimo, la triplice disposizione dell'essere nella relazione di cura. 

• Il quinto punto riflette sul consiglio di un saggio greco: melete to pan, coltiva il tutto, ovvero la visione olistica della realtà 
e la Teoria del Campo. 

• Il sesto punto indaga l'esperienza del tempo: il presente, l'assunzione di responsabilità e il continuum di consapevolezza. 

• Il settimo punto, infine, dirige i suoi passi verso il tempio di Delfi, esthe su, ovvero la libertà di essere se stessi che ha 
insito uno stile di vita: presenza (attualità), consapevolezza e responsabilità. 

 

*********************** 
 

Milena Brentani COBZ2 

 
Tecniche di PNL per il counseling. 
La struttura di una Gestalt in un processo di Gestaltung 
 
La PNL è una scuola di pensiero pragmatica e un approccio al mondo della comunicazione, allo sviluppo personale e alla 
psicoterapia, creata da Richard Bandler e John Grinder negli Stati Uniti verso gli anni Settanta (1900).  
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Secondo i due studiosi tre componenti influiscono nell’esperienza umana: la neurologia, il linguaggio e la cosiddetta 
“programmazione”. Il sistema neurologico regola il funzionamento del nostro corpo, il linguaggio determina come 

comunichiamo con le altre persone e la “programmazione” è l’insieme dei modelli del mondo e di pensiero che creiamo e 
adottiamo nei nostri comportamenti e nei nostri processi decisionali.  
Ho frequentato tre corsi di PNL accreditati da Richard Bandler: il terzo corso, il Master Advanced in PNL era tenuto dallo 

stesso Bandler insieme a due collaboratori. In maniera esperienziale ho imparato molte tecniche di PNL che sono utili e 
funzionali, sia per la mia crescita personale, sia per la formazione in counseling.  
Le tecniche e i modelli di PNL usati nella relazione di aiuto sono stati elaborati osservando la comunicazione e il linguaggio 

di Fritz Perls, Milton Erickson e Virginia Satir. Bandler e Grinder hanno “formalizzato” il modo di procedere di questi tre 
psicoterapeuti di successo e messo a punto la Programmazione Neurolinguistica. 
Nel counseling ad indirizzo Gestaltico ho sempre sentito parlare della Gestalt come una forma e del processo di Gestaltung 
come il passaggio da una certa forma ad un’altra.  

Nella mia tesi, attraverso l’analisi di un colloquio condotto da Robert Dilts (famoso allievo di Bandler) con una cliente, 
descrivo la struttura di una Gestalt e alcune tecniche usate per la sua decostruzione e ristrutturazione, processo che indico 
con Gestaltung. Con Gestalt F indico l’insieme di componenti dell’esperienza soggettiva della cliente che la fanno sentire 

incapace di raggiungere un obiettivo (F=fallimento). Con Gestalt S indico la nuova struttura legata alla sensazione di 
capacità (S=successo) che la cliente sperimenta grazie al processo di Gestaltung. 
Prima di passare al caso studio ho descritto una breve storia della PNL, l’epistemologia (il costruttivismo) e alcuni modelli 

e tecniche basilari per comprendere il modus operandi del processo di ristrutturazione (Gestaltung). 
Ho concluso il mio elaborato con esempi autobiografici di miglioramento della qualità della mia vita grazie al percorso di 
counseling e ai corsi di PNL. 

Come insegnava Claudio Naranjo, ogni tecnica senza l’ESSERCI diventa tecnicismo. Pertanto, relativizziamo i modelli di 
intervento e ricordiamo sempre di essere attivamente presenti a se stessi e agli altri con tutto il proprio ESSERE e CUORE, 
nel QUI e ORA. 

 
********************* 

 

Elvira Adamo CO 17 
 
LE VITE DEGLI ALTRI – L’ASCOLTO DELLE PERSONE LGB  

 
“Le vite degli altri” (Das Leben der Anderen) è il titolo del film del 2006 di Florian Henckel von Donnersmarck, vincitore del 
Premio Oscar per il miglior film straniero.  
Nel film, un funzionario della Stasi, incaricato di intercettare le conversazioni di una coppia di sospetti dissidenti, lentamente 

e progressivamente è affascinato dalla loro vita, dalle relazioni e dal loro mondo al punto da attivare delle azioni di 
protezione che lo metteranno a rischio.  
Ho scelto questo titolo per la tesi di fine corso della Scuola di Counseling del Centro Studi Terapia della Gestalt – CSTG –, 

perché desideravo approfondire il tema dell’ascolto e dell’accoglienza delle persone LGB (lesbiche, gay, bisessuali) in un 
percorso di counseling e, nel corso della ricerca, è emerso come, talvolta, i professionisti delle relazioni di aiuto siano 
portatori di pregiudizi e preconcetti sull’omosessualità e la bisessualità.  

Nella tesi ho scelto di non approfondire gli aspetti legati alla disforia di genere che per la loro complessità richiederebbero 
una trattazione più ampia e articolata.  
L’obiettivo è quello di portare in evidenza alcuni aspetti delle “vite degli altri” per favorire il passaggio da stereotipi, 

pregiudizi, preconcetti a nuove riflessioni e considerazioni da parte del counselor.  
La Gestalt non è soltanto un modello teorico nel vasto panorama degli approcci percorribili, ma è un atteggiamento verso 
la vita, un modo di “essere nel mondo” o “nel mondo”. Un counselor che si è formato e lavora seguendo l’orientamento 

gestaltico non può prescindere da questa premessa.  
Claudio Naranjo afferma che la Gestalt è l’unica, tra le principali scuole psicoterapeutiche, ad essere “costruita” sulla 
comprensione intuitiva e sulla sperimentazione, piuttosto che sulla teoria (Naranjo, 1991), sostenendo, così, il pensiero di 

Fritz Perls che riteneva non vi fosse distinzione tra ciò che egli era come persona e ciò che faceva come professionista.  
Il lavoro di ricerca fatto per “Le vite degli altri – l’ascolto delle persone LGB” vorrebbe fornire informazioni, spunti di 
riflessione e di approfondimento sulle tematiche LGB.  
E stimolare coloro che sono impegnati professionalmente nelle relazioni di aiuto ad abbandonare determinati schemi per 

accogliere gli utenti davvero con la “simpatia” suggerita da Fritz Perls.  
Nel mio lavoro ho ritenuto utile introdurre degli approfondimenti sulle componenti dell’identità e dell’orientamento sessuale, 
i pregiudizi e le conseguenze dello stigma sociale, la differenza tra coming out e outing, i diversi aspetti dell’omogenitorialià.  

Questa parte introduttiva, necessaria per fare chiarezza su alcuni aspetti legati al mondo LGB, conduce alla descrizione di 
alcune specificità del counseling a orientamento gestaltico (ma molte note valgono in generale per chiunque si ponga come 
professionista in una relazione d’aiuto) rivolto alle persone LGB e alle famiglie omosessuali, con un capitolo 

sull’orientamento sessuale dl counselor e sulla self-disclosure.  
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In chiusura, ho affrontato il tema del Diversity Management nelle nelle aziende e nelle organizzazioni e descritto un caso 
clinico esemplificativo degli argomenti trattati. 

 
********************************* 

 

Anna Faramo CO12 
 

IL COUNSELING NELLA MODA- APPARIREO ESSERE 
 
L'abito fa il monaco, oramai lo possiamo dire senza dubbio, 
come insegna Oscar Wilde, solo un pessimo osservatore non sa 

giudicare dalle apparenze, ESSERE O APPARIRE, non significa 
che l’apparenza sia più importante della sostanza, ma in realtà 
le apparenze sono il fondamento di quello che percepiamo degli 
altri e di ciò che gli altri percepiscono di noi a prima vista. L’abito 

come specchio della società, s'inserisce quindi come strumento 
che il counselor potrà utilizzare nella relazione di aiuto. Il 
counselor della moda si può pertanto occupare di "come" il 

proprio modo di vestire, entri in gioco nelle relazioni con gli altri, 
e di come la moda fa da codice di lettura tra l'identità personale 
e quella sociale. L'obiettivo del counseling della moda è aiutare 

il cliente a diventare quello che era destinato ad essere, 
attraverso un vero e proprio cammino di 
consapevolezza e di evoluzione personale. 

Incontreremo i grandi: Barthes, Bateson, Baumann, Clarkson, 
Eco, Flügel, Goffman, Lüscher, Meroni, Naranjio, Palmer, 
Simmel, Winnicott, Squicciarino, e tanti altri ancora, tutti di 

grande spessore che hanno contribuito a rendere questo scritto 
utile per gli addetti ai lavori, o semplicemente una mappa personale da consultare allo scopo di migliorare il proprio “stile” 
di vita. 

"Ogni apparire è imperfetto: nasconde l'essere; 
a partire da cui si costruiscono un voler-essere e un dover-essere, 

che sono già una deviazione del senso. 
Soltanto l'apparire in quanto potersi dare - o può darsi - 

è appena visibile." 
A. J. Greimas 

 

************************* 
 

Michela Imelda Asiani CO17  
 
LA METAFORA: SCINTILLA DI SENSO NELLA RELAZIONE DI AIUTO 
 

L’obiettivo che si pone questa tesi è quello di evidenziare l’altissimo potenziale che ha la figura retorica della metafora  
all’interno della relazione di aiuto. 
Partendo dall’etimologia della parola, metafora indica trasferire / portare oltre, la parola è composta da meta (oltre) e 
phero (portare). La metafora è il veicolo attraverso il quale si può attuare il trasferimento di un dato termine da un 
significato a un altro. 
Nello svolgimento della tesi verrà evidenziato quanto la metafora sia in grado di portarci in un altro luogo dove l’invisibile 

è più percepito.  
La metafora non è un metodo espressivo qualunque, è un processo di arricchimento del pensiero e le sue origini sono 
molto antiche.  

Attraverseremo la storia della metafora:  
Aristotele la intendeva come ornamento del discorso in grado di operare una sostituzione di termini che, pur avendo delle 
analogie in comune, trasportano in contesti semantici diversi; 
Vico e Nietzsche affermavano l’idea che la metafora non fosse un semplice vezzo limitato ad arricchire un concetto, ma 

che costituisse una vera e propria modalità del procedere del pensiero che risponde a un ineludibile bisogno di significato 
connaturato nell’uomo; 
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Goethe ci descriveva il concetto di isomorfismo in cui la metafora rappresenta 
l’enunciato di una stessa STRUTTURA che  si presenta sotto altra FORMA per 

facilitarne la comprensione. (concetto, tra altri, dal quale la Teoria della Gestalt 
trarrà origine). 
La metafora ci accompagna da tempo immemorabile: dalle favole di Esopo e Fedro, 

alle parabole di Gesù.  
Il processo dietro alla metafora è sempre quello di spiegare una verità non tanto 
con un ragionamento, ma con un esempio che possa illuminare la mente e la 

fantasia di chi ascolta e facilitare la comprensione. I ragionamenti sono astratti, i 
racconti sono concreti; comprendendo meglio la concretezza della narrazione, si 
giunge ad afferrare con maggiore precisione l’insegnamento. 
Dall’800 la metafora è anche divenuta un importante strumento utilizzato 

nell’ambito psicoterapeutico. Infatti Freud riteneva il pensare per immagini molto 
più vicino ai processi inconsci di quanto non fosse il pensare per parole.  
Per Jung la metafora rappresentava il valore del linguaggio simbolico non limitato 

alla sola storia personale dell’individuo, bensì a un sistema psichico di natura 
collettiva: gli archetipi sono immagini metaforiche universali ereditate da antenati 
comuni a tutta l’umanità. 

Sull’uso delle metafore in terapia sarà menzionato in questa tesi Milton Erickson, padre dell’ipnosi moderna, che proponeva 
ai suoi pazienti storie metaforiche come strumento raffinato, inteso ad aprire la mente dell'interlocutore a intuizioni nuove 
e insospettate (tecnica ericksoniana). 

Oggigiorno la metafora è innegabilmente diventata parte rilevante delle espressioni linguistiche quotidiane e vi si ricorre 
sia in modo consapevole che non. 
All’interno della relazione terapeutica la metafora assume grande rilevo in senso bidirezionale: permette al paziente di 

esplicitare ciò che diversamente sarebbe indicibile e che, pertanto, non riesce a comunicare se non servendosi di un 
simbolo, un’immagine o una similitudine e, al tempo stesso, è un prezioso aiuto per il terapeuta. Infatti, ricorrere alla 
metafora in modo consapevole nella relazione di aiuto, offre al terapeuta la possibilità di un varco privilegiato: l’accesso 

all’emisfero destro del cervello, alla creatività e all’immaginazione, alla sede dello sviluppo delle intuizioni. Permette inoltre 
di trasmettere una conoscenza in modo evocativo, senza spiegazioni concettuali, superando i limiti del linguaggio logico. 
L’impostazione della teoria della Gestalt è di tipo maieutico e non intellettualistico e mira proprio a facilitare e non a 
insegnare, ad accompagnare e non a imporsi. Nella relazione di aiuto, chi si prende cura ha metaforicamente lo stesso 

ruolo che Socrate attribuiva alla Levatrice. In Gestalt il terapeuta o counselor non cerca dunque di interpretare e rivelare 
verità, ma di creare le condizioni favorevoli affinché il paziente possa avviare un processo di auto-svelamento e quindi di 
auto-guarigione.  

Fra gli strumenti applicativi gestaltici il metodo esperienziale proposto al cliente favorisce l’esplorazione di modalità 
alternative del proprio modo di essere nel mondo. Ciò rappresenta uno degli elementi che legano intrinsecamente la Gestalt 
al processo di apprendimento e di cambiamento sotteso nella metafora. 

Affinché possa avere una efficacia terapeutica, la costruzione della metafora segue regole ben precise.  
Per lo svolgimento di questa tesi sono stati presi in esami i testi elencati nella bibliografia sotto riportata che hanno 
contribuito a fornire anche uno spunto puntuale e preciso sulle tecniche per la costruzione delle metafore. 

 
Bibliografia 
 

o L’uso della metafora in psicoterapia – Philip Barker – Ed. Astrolabio 
o Giardinieri, principesse porcospini – Consuelo C. Casula – Ed. Francoangeli 
o Metafore: nella relazione d'aiuto e nei settori formativi – Edoardo Giusti, Assunta Ciotta – Ed. Sovera 

o Metafhors we live by - George Lakoff, Mark Johnson - University of Chicago Press, 2003 
o Teoria e pratica della Terapia della Gestalt. Vitalità e accrescimento della personalità umana - F. Perls, R.F. Hefferline, 

P. Goodman - Astrolabio, 1997 
o L’Io, la fame, l’aggressività.  Opera di uno psicoanalista eretico che vide in anticipo i limiti fondamentali dell’opera di 

Freud - Frederick Perls - FrancoAngeli, 2011 
o La Gestalt. Terapia del “con-tatto” emotivo - Serge Ginger - Mediterranee, 2014 
o La Gestalt.  Terapia della consapevolezza - Riccardo Zerbetto - Xenia, 1999 

 
 

**************************** 

 

Gaia Maria Sutti CO16 
 

“IL MISTERO DELLA SIBILLA”  
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Nella presente tesi si intende esplorare l’utilizzo, all’interno di un percorso di counseling, degli Arcani Maggiori dei Tarocchi, 

intesi non come strumento divinatorio o predittivo, ma come mezzo di svelamento e conoscenza di sé e di evoluzione 
personale. 
Benché sia ancora molto diffusa la convinzione che i Tarocchi appartengano alle arti cosiddette “magiche” e che poco o 

nulla abbiano a che fare con la psicologia, la tesi sostenuta in questo testo, si poggia su tutt’altro presupposto, ovvero, 
che gli Arcani, con i loro simboli, le figure, i colori e i numeri, si possano considerare come un vero e proprio percorso, 
dove ciascuna lama - intimamente connessa a quelle che la precedono e la seguono - rappresenta una tappa del processo 

evolutivo di ogni essere vivente: nascita, sviluppo, crisi, superamento, conclusione e rinascita, nell’eterno fluire ciclico della 
vita.  
In quest’ottica i Tarocchi rappresentano uno strumento di evoluzione: da “Il Bagatto” a “Il Matto”, in un viaggio iniziatico  
che parte dalla creazione, si giunge, attraverso varie tappe, alla realizzazione, al compimento, per poi ricominciare, provvisti 

di un livello di coscienza superiore. 
Ogni arcano esprime, attraverso le sue immagini e i suoi simboli, precise caratteristiche, indica a quale aspetto della 
personalità o dell’esistenza fa eco e facilita la persona a prendere consapevolezza di alcune dinamiche che le appaiono 

confuse. Le domande che vengono poste non sono tanto rivolte a svelare l’esito ultimo di una situazione, ma a comprendere 
l’insegnamento che possiamo trarne, qual è l’attitudine psicologica con cui la si affronta, quali sono le risorse che ci viene 
richiesto di attivare o di esplorare, quali le paure da superare per proseguire nel cammino che porti ad una soluzione 

vantaggiosa e benefica per noi.  
Letti, quindi, in chiave simbolica, spirituale e psicologica, i Tarocchi aiutano a tradurre e decodificare ciò che accade nella 
nostra vita, a comprendere il tipo di percorso che stiamo costruendo e quali energie stiamo muovendo nel presente, nel 

QUI E ORA. Il loro linguaggio - atemporale e aculturale - si rifà ad immagini primordiali, arcaiche, trasversali a epoche, luoghi 
e società e sembrano appartenere da sempre all’intera specie umana (“inconscio collettivo”). 
Così come per Jung la pratica dell’IChing era “un metodo di esplorazione dell’inconscio”, altrettanto nei Tarocchi, considerati 

in tale prospettiva, si può trovare – questa è la teoria qui affermata – un efficace strumento per la comprensione del 
proprio essere nel mondo.  
Il modello gestaltico attribuisce una grande rilevanza sia al simbolo in sé, visto come espressione di un linguaggio universale 

e originario, che alla dimensione simbolica intesa come esperienza in immagini e di immagini. Lavorare con il contenuto 
immaginale, che è generalmente espressione di uno specifico stato emozionale, consente infatti di accedere a un livello 
immediato dell’esperienza, prima che questa sia “contaminata” da elaborazioni concettuali e cognitive.  
È in tale dimensione simbolica che ho trovato il principale punto di raccordo tra Tarocchi e Counseling ed è su questo che 

voluto sviluppare la mia tesi, nel tentativo di dare maggiore legittimazione ai primi e considerarli un utile strumento di 
supporto nell’esercizio del secondo. 
 

***************************** 

 
Simona Spinello CO7 
 
COSÌ SIMILI E COSÌ DIVERSI. L’ESPERIENZA FRATERNA E SORORALE TRA AMORE E AD-GRESSIVITÀ 
 

La tesi affronta il legame fraterno e sororale alla luce dell’ipotesi che questa prima relazione intima alla pari all’interno della 
famiglia sia significativa per l’individuo su due piani: da una parte, sullo sviluppo del Sé, grazie al rapporto con qualcuno/a 
che è allo stesso tempo idem et alius; dall’altra, come palestra per sperimentare nelle relazioni familiari alla pari quelle 

emozioni e quelle abilità che sono alla base del futuro rapporto con i propri pari nell’ambito della vita sociale e professionale. 
Il primo capitolo fissa gli elementi fondanti della fratria, riportando alla luce una relazione a lungo trascurata dalla teoria 
psicologica a favore dell’importanza attribuita alle relazioni verticali genitori-figli e dell’influsso del complesso di Edipo di 

matrice psicoanalitica. Essere o non essere fratelli è una dimensione ineluttabile della vita: è una relazione imposta dal 
desiderio di altri (i genitori), che si fonda, da un lato, su una “comunanza genetica fortuita e parziale” e dall’altro sulla 
condivisione degli oggetti d’amore (i genitori appunto), degli spazi e del tempo. Da questi due nuclei deriva l’ambivalenza 

ontologica che contraddistingue la relazione fraterna: un fratello (o una sorella) è colui che ci assomiglia, colui con cui 
sperimentiamo un allargamento dei confini dell’Io, un’alleanza tra pari, una confluenza tra simili che alimenta la 
condivisione di sentimenti e il supporto emotivo. Ma un fratello (o una sorella) è anche l’altro da noi, un rivale da cui 
prendere le distanze e con cui disputare il posto che occupiamo nel mondo. Per dirla con Rufo “il legame tra fratelli è una 

malattia d’amore fatta di rivalità e complicità”. Il capitolo introduce inoltre gli elementi di un approccio gestaltico alla fratria 
sviluppati nel progetto di counseling di gruppo descritto nell’ultimo capitolo: il rapporto con il campo familiare, il contatto 
organismo ambiente e la costituzione del Sé, il focus sulle polarità, l’integrazione della ferita narcisistica, le gestalt 

incompiute. 
Il secondo capitolo si focalizza sui legami di sorellanza introducendo una nuova chiave di lettura, quella della ad-gressività, 
nell’accezione gestaltica di funzione legata al ciclo di soddisfazione dei bisogni e nell’accezione proposta da Marina 

Valcarenghi di disposizione istintiva “malata” nel genere femminile. Il legame tra Antigone e Ifimene descritto nella tragedia 
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di Sofocle offre materiale per analizzare le dimensioni della sorellanza in chiave archetipica (in primis il primato dei rapporti 
d’amore) e per leggere nella dialettica tra le due sorelle l’interpretazione che ognuna ci regala della propria ad-gressività, 

del proprio modo di pensare e di vivere le emozioni. 
Il terzo capitolo porta a sintesi gli assunti della tesi nel progetto di un counseling di gruppo indirizzato a studenti e 
studentesse delle scuole superiori, con l’obiettivo di migliorare le relazioni alla pari in una fase del ciclo di vita 

particolarmente critica, promuovere una conoscenza reciproca più profonda delle differenze di genere e sviluppare 
un’apertura verso forme di fratellanza e sorellanza civile. 
 

 

********************* 

 
Silvia Nava, corso CO9 

 
QUEL CANE DEL MIO TERAPEUTA: GESTALT COUNSELING, ZOOANTROPOLOGIA E INTERVENTO 
ASSISTITO, UN APPROCCIO INTEGRATO 
 
In questo lavoro mi piacerebbe coniugare un pezzo del mio passato di cui fanno parte l’esperienza lavorativa  nell’ambito 
della riabilitazione psichiatrica e la frequenza al corso di counseling ad orientamento gestaltico presso il Cstg di Milano, 

corso di studi che mi ha messo alla prova rispetto alla mia difficoltà a lavorare su di me e al mettermi in gioco… e un pezzo 
del mio presente in cui da una parte, dopo l’incontro con il mio cane Alcor in canile, credo di aver iniziato a vivere la 
presenza dei miei animali in modo diverso, dall’altra l’esperienza in Spazio per Noi, durante il corso per operatori di 

interventi assistiti con gli animali, mi ha permesso di conoscere l’approccio Zooantropologico nel quale ho ritrovato un 
punto di vista valido e che ritrovo nella mia esperienza con i miei compagni pelosi. L’anello di congiunzione siamo proprio 
io e Alcor, da come ci siamo conosciuti alla coppia che siamo oggi. 
Parto dunque, nel primo capitolo, dall’approccio zooantropologico cercando di riassumere i principi cardine di questa isione 

focalizzandomi poi sugli interventi assistiti che riguardano proprio il percorso che sto concludendo. Prenderò in esame poi 
il concetto di relazione, cuore essenziale della zooantropologia applicata, mezzo grazie al quale posso immaginare un 
giorno di coinvolgere Alcor nel mio lavoro.  

Segue poi un approfondimento sull’approccio gestaltico, ho cercato di sottolineare gli aspetti che mi hanno colpito durante 
la mia formazione, soffermandomi sul carattere della relazione e la teoria del sé. Con queste premesse il tentativo che ho 
fatto è di ricercare i punti di contatto tra i due approcci che presento nel terzo capitolo. 

Non potevo non dedicare un capitolo ad Alcor. Anzi, a noi, alla nostra storia, al nostro stare insieme, alla nostra relazione 
unica. Chiudo questo lavoro con un’esperienza del mio lavoro che ho condotto in collaborazione con uno psicologo clinico, 
che ha visto incrociarsi la mia vita professionale e di formazione con quella della pet therapy. 

Racconto la storia di Clarissa e la sua famiglia, che a seguito di un brutto morso ha dovuto rispondere alle sue paure. un 
episodio che ha coinvolto tutto il nucleo familiare e che in qualche modo ha smosso dinamiche ed emozioni che comunque 
erano già presenti. Intenso il lavoro svolto con Alcor, che ha saputo guardare a quella ferita, standoci con stabilità e 

presenza e restituire la possibilità di una trasformazione. 
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Scuola e dintorni 

 

 

 
 

                                                       Ogni volta che accade qualcosa di reale… 

                                                                                 questo mi commuove profondamente 

Fritz Perls 
  

 

Corso di specializzazione nella psicoterapia riconosciuta con DM del 

21.5.2001 per la sede di Milano e del 5.11.15 per la sede di Siena 
  

Direttore Scientifico Riccardo Zerbetto 

Direttore didattico Donatella De Marinis 
 

 

   

Sono previste presentazioni del Corso nelle seguenti città e date: 

Il 28 Novembre a Milano, il 1° dicembre a Siena (Podere Noceto),  
 

Per maggiori informazioni e colloqui di iscrizione contattare/ consultare il Sito web: www.cstg.it  

           Segreteria generale e sede di Milano: segreteria@cstg.it. Tel. 0229408785 fax 0283420816 

          Segreteria della sede di Siena: sienacstg@gmail.com, cell. 3293073493 tel. 057745379  
 

1. Il CSTG opera dal 1982 e rappresenta una delle prime iniziative culturali e formative sulla 

Gestalt in Italia. È co-fondatore della Federazione Italiana degli istituti e Scuole di Gestalt 

(FISIG www.fisig.it). Nella qualità di presidente della European Association for Psychotherapy 

http://www.cstg.it/
mailto:segreteria@cstg.it
mailto:sienacstg@gmail.com
http://www.fisig.it/
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(EAP), Riccardo Zerbetto ha avviato la costituzione della EAP-Italia poi divenuta la 

Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP) di cui è socio onorario. 

2. Il CSTG ha realizzato una vasta rete di collegamenti istituzionali (Università degli studi di 

Siena, Cattolica e Statale della “Bicocca” con le quali ha rapporti di convenzione su tirocini e 

didattica, Ordine degli Psicologi della Lombardia e della Toscana, Servizi di salute mentale e 

per le dipendenze, ospedali, carceri, comune e regione Toscana e Lombardia, etc.). 

3. L’orientamento è quello che si ispira alla fase più matura della esperienza professionale 

ed umana di Perls e cosiddetta “californiana”. Appartengono alla West Coast i Maestri che 

Riccardo Zerbetto ha seguito in questi 40 anni e che sono, in successione e senza discontinuità, 

Barrie Simmons, Isha Blumberg e Claudio Naranjo. 

4. La Scuola adotta la “Teoria del sé” come fondamento epistemologico dell’approccio 

gestaltico, coerentemente con l’impostazione presentata nel testo teorico di riferimento Gestalt 

Therapy di Perls, Goodman ed Hefferline. A questa impostazione di base, Riccardo Zerbetto 

integra una sua originale rielaborazione delle “funzioni di contatto” nella relazione 

Organismo/Ambiente su cui viene sviluppato un percorso esperienziale collaudato in oltre 30 

anni di esperienza teorico-clinica e che rappresenta anche il modello di riferimento per una 

rivisitazione della psicopatologia in chiave gestaltica. 

5. L’indirizzo è quindi autenticamente gestaltico, ma integrato a elementi di derivazione 

relazionale e carattero-analitica reichiana oltre che junghiano-hillmanniana nella quale i 

direttori e i didatti si sono formati. Il processo morfogenetico (gestaltung) e la dimensione 

spazio-temporale (qui-ed.ora) vengono affrontati in una dimensione che integra la prospettiva 

della fisica quantistica. 

8. Nella impostazione umanistico-esistenziale della Scuola è rilevante lo spazio riconosciuto 

alle “scienze umane” come la filosofia, la letteratura, l’arte e la mitologia (vedi 

www.periegesi.it).  

9. Numerose sono le collaborazioni professionali e culturali tra cui la Fondazione Claudio 

Naranjo, la Associazione spagnola di Terapia della Gestalt, la Accademia di Gestalt del Messico, 

l’Istituto di Gestalt di Barcellona, Parigi e Berlino, la Associazione di Psicologia e letteratura di 

Aldo Carotenuto, la Scuola superiore di Pratiche Filosofiche (Philo), il Centro di antropologia 

Culturale e Mondo Antico dell’Università di Siena etc. 

10. Il CSTG, oltre ad una Newsletter pubblica la rivista scientifica quadrimestrale on line 

Monografie di Gestalt/Gestalt monographies. Psicoterapia tra arte e scienza scaricabile dal 

sito www.cstg.it.  

12. I due didatti ordinari (Riccardo Zerbetto e Donatella De Marinis) svolgono 

complessivamente circa 150 delle 400 ore previste per la didattica per ogni corso. Questo al fine 

di poter garantire una effettiva “formazione” che non si risolve in una delega a molte materie di 

insegnamento suddivise tra troppi docenti con conseguente impossibilità a garantire un percorso 

effettivamente “formativo” dei singoli allievi.  

14. Lo sviluppo nel campo delle dipendenze raccolto in 40 anni di esperienza diretta,  mette la 

Scuola in condizione di offrire possibilità di  tirocinio ed anche di inserimento lavorativo ad ex-

allievi in questo ambito ed in particolare in quello delle dipendenze “comportamentali” (gioco 

http://www.periegesi.it/
http://www.cstg.it/
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d’azzardo, Food e net-addiction, dipendenze affettive) con esperienza di avanguardia in Italia 

(vedi www.orthos.biz). 

15. Il CSTG ha sviluppato anche competenze nel caso della problematica adolescenziale, e 

della psicologia scolastica coordinando un Progetto europeo sulla prevenzione della violenza 

tra i giovani (progetto ENTRY), sul tema dei disturbi alimentari (Programma Corpo e 

Immagine), della psicologia e counseling scolastici, della Psicologia degli Enneatipi, dei diritti 

umani (con iniziative a sostegno del popolo tibetano) etc. 

18. Il CSTG promuove annualmente Convegni, Giornate di studio con invito di Visiting 

Professors che compaiono nella sezione “eventi” del sito e due Giornate annuali sulla ricerca 

come occasioni di crescita della Learning Community della Scuola. Tra gli invitati: Claudio 

Naranjo, Michel Miller, Serge Ginger, Ken Evans, Erving Polster, Suzy Stroke, Vicens Olivè, 

Umberto Galimberti, Romano Madera, Giorgio Antonelli, Primo Lorenzi, Vittorio Cigoli, 

Francesco Alberoni etc. 

19. Il CSTG dispone di una sede per le attività residenziali nella campagna senese dove si 

svolgono i programmi di formazione estivi. Grazie al favorevole contesto naturalistico viene data 

ampia possibilità di espressione ad attività di tipo corporeo, meditativo, catartico ed 

artistico. La struttura resta disponibile nel corso dell’anno per workshops monotematici secondo 

un calendario consultabile su www.nocetonocetiamo.it. 

20. Distribuzione del monte ore: Per la sede di Milano si prevede una frequenza mensile di un fine-

settimana salvo estensioni saltuarie al venerdì precedente  

Per la sede di Siena si prevedono 6 moduli di 4 giorni l’uno con cadenza bimensile 

Alle giornate di frequenza curricolare si sommano due convegni e due-tre giornate di studio all’anno. 

La terapia individuale e di gruppo, oltre alla frequenza al tirocinio, può svolgersi presso il luogo di 

residenza allorché si presentino le condizioni favorevoli al processo formativo personalizzato. Viene 

fornita ampia documentazione con metodologia FAD.  

L’ospitalità, se richiesta, non comporta un costo aggiuntivo, salvo le spese vive. 

La deadline per l'iscrizione al Corso è fissata per il 20 febbraio. Per il costo ed altre info si rimanda 

al sito. La scontistica tiene conto della provenienza fuori-regione e del reddito. 

 

Tra le pubblicazioni: Zerbetto R. Gestalt. Terapia della consapevolezza, Milano, Xenia Edizioni, con 

M. Croce (2002) Il gioco e l’azzardo, Franco Angeli Ed., Fondamenti comuni e diversità di approccio 

in psicoterapia Franco  Angeli, Perls e Jung, Giornale storico Centro studi di Psicologia e Letteratura 

n° 12 oltre a più di 100 articoli su temi di psichiatria, psicoterapia, dipendenze e mito consultabili al sito 

www.riccardozerbetto.it. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orthos.biz/
http://www.nocetonocetiamo.it/
http://www.riccardozerbetto.it/
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MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE 

Università degli studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane 

22 ottobre ore 16.00 – 18.30 

Aula S.M.T. 04 Polo Santa Marta, Via Cantarane 24, Verona 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

Le diverse professioni nella relazione di aiuto. 

Un movimento emergente 

Aracne Editrice 

La presentazione, promossa dal 

Coordinamento Italiano Professionisti della 

Relazione d’Aiuto (CIPRA) sarà l’occasione 

per approfondire la tematica della 

costituzione di reti interdisciplinari 

sia nell'ambito istituzionale sia in quello 

libero-professionale. 

L’incontro è un’iniziativa del Master in 

Mediazione Familiare che verrà presentato 

per l’edizione 2019-2020; si discuterà di 

come questa attività professionale si collochi 

nel complesso panorama della relazione 

d’aiuto. 

• Introduzione dei lavori 

Paola Di Nicola, Direttrice del Master in Mediazione familiare. 

Cecilia Edelstein, curatrice del libro, presidente CIPRA, Psicologa, Counselor, Mediatrice Familiare. 

Seguiranno brevi interventi da parte degli autori del libro. 

Modera: Anna Barracco 

• Per la prima parte storico-giuridica: 

Riccardo Bettiga, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

• Per la seconda parte teorica: 

Riccardo Zerbetto, Direttore CSTG - Centro Studi Terapia della Gestalt, Comitato Scientifico CIPRA. 

• Per la terza parte del libro, sulle esperienze professionali, dialogano: 

Luca Barlascini, Psicologo, Psicoterapeuta e docente in Psicometria all’Università di Milano Bicocca; 

Alessandra Caporale, Counselor, Coach professionista, Presidente AssoCounseling; 

Marina Foramiti, Nefrologa all’ ASST Cremona, vicepresidente CIPRA; 

Tiziana Mantovani, Mediatrice familiare, Counselor, Insegnante di meditazione ROAF; 

Daria Morosini, Educatrice Professionale; 

Laura Simeoni, nelle vesti di chi usufruisce dei servizi e Counselor. 

Discutono con gli autori e le autrici: Anna Maria Giarola, assistente sociale, docente a contratto di discipline 

di servizio sociale Corso di Studi di Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze Umane, Università di Verona. 

Cristina Lonardi, professoressa associata di Sociologia Generale, Dipartimento di Scienze Umane, Università 

di Verona. 
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L’onirodramma 

tra Gestalt e 

psicologia 

archetipica  
“Il sogno… è una specie di attacco frontale al cuore della  
nostra non-esistenza” Fritz Perls  

Laboratorio esperienziale condotto da 

Riccardo Zerbetto 
 

Il workshop teorico-esperienziale, che apre il ciclo di incontri “Io, l’Arte e il Sogno” 

nato dalla collaborazione tra l’Area educazione e mediazione culturale del Mart e 

l’associazione culturale URLA, prevede un lavoro sui contenuti onirici presentati dai 

partecipanti in un’ottica gestaltica con integrazioni teoriche in una prospettiva 

freudiana, junghiana e hillmaniana.  

La drammatizzazione di un sogno si può definire “onirodramma”, parola che deriva dal 
greco oneiros (sogno) e drama (azione). Attraverso l’onirodramma si rappresentano i 

sogni all’interno di un gruppo di persone, come in un teatro. In questo laboratorio 

verrà approfondito il tema della dimensione immaginale e della psicologia archetipica 

nella prospettiva di James Hillman, Henry Corbin e Walter Otto e verranno tratteggiati 

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 alla dimensione 

dello spazio (la casa di Ade) nel vissuto onirico.  

Sede e orario: Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea, Area educazione e 

mediazione culturale, Rovereto (TN). Venerdì 25 Ottobre, orario: 20.00-22.00  

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria a c.tamanini@mart.tn.it. Massimo 30 posti.  

Conduce il seminario:  
Riccardo Zerbetto, psichiatra, direttore Centro Studi Terapia della Gestalt autore di 

L’approccio gestaltico al sogno pubblicato su Sogno, crocevia di mondi (Alpes) 

www.riccardozerbetto.it 

http://www.riccardozerbetto.it/
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OPEN DAY 
CSTG-Bergamo Via G. Sylva 5 Bergamo 

Sabato 9 novembre 2019 ore 9.30-16.30 
 

 
 

MIMESI e RISPECCHIAMENTO 
CONDUCE Sara Bergomi 

La mimesi è una strategia tipica di piante ed animali e si sviluppa culturalmente nell’uomo. La possibilità 

di imitare è importantissima nelle prime fasi dello sviluppo del bambino per la formazione delle sue 

capacità relazionali. Inoltre recenti studi pongono proprio in queste precoci sperimentazioni le forme 

embrionali dello spirito artistico. La possibilità di rispecchiamento, rappresenta una preziosa facoltà in 

ambito relazionale terapeutico, che esploreremo teoricamente ed attraverso esperienze. 

Nell’ambito della lezione forniremo informazioni sul Corso di Counseling CSTG-Bergamo 2020 

Partecipazione gratuita Prenotazione necessaria. Per info: 

cstgbergamo@gmail.com - cell. 3393061518  
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