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Edit  
 
Questo numero (il 134) della nostra NL si accompagna agli Auguri per il Natale e per il Nuovo Anno.  Due eventi che 
rimandano alla Nascita del Nuovo, vuoi che sia il Puer aeternus cui viene dedicata l’origine di una Nuova Era di amore e di 
pace tra gli uomini, vuoi come richiamo ad un quid novi che in ciascuno può farsi spazio tra le cose che ormai è bene 
lasciarsi alle spalle. Due eventi che si congiungono, non casualmente, con l’appuntamento astronomico del solstizio 
d’inverno che rappresenta sicuramente l’evento maggiormente celebrato in tutte le culture del pianeta sin da tempi 
antichissimi e che richiama lo scontro-alternanza tra le tenebre, collegate alla maggiore brevità del ciclo solare, alla sua 
rinascita che evoca “il dio dell’eterno ritorno”. Ad un breve richiamo su testo tema seguirà un contributo, come topic, che 
considero di grande valore a firma di Ugo Volli su tema della “gioia” che mai come in questo tempo ci chiede di illuminare 
le nostre esistenze, di cui alleghiamo un consistente contributo e che viene ripercorso nell’evoluzione che ha avuto nella 
storia dell’umanità. Mi considero fortunato nell’aver incontrato questo studioso davvero singolare grazie al contatto 
fornitomi dalla nostra ex-allieva Anna Faramo con la quale stiamo esplorando la programmazione di un master di C0&C0 
(Counseling & Coaching) nel campo della Moda. Saremo onorati di  avere il contributo al progetto da parte di Ugo Volli 
che è un esperto di Semiotica della Moda oltre che ordinario di Semiotica del testo all'Università di Torino, coordinatore 
del Centro interdipartimentale di ricerca sulla comunicazione (CIRCE) e della sezione di comunicazione del dottorato in 
Scienze del linguaggio e della comunicazione e del quale è possibile cogliere l’ampiezza delle conoscenze dal sito 
https://sites.google.com/site/profugovolli. 
 
Ma ai luccichii del mondo della moda e dell’apparire vorrei accostare le non poche ombre che accompagnano il delicato 
periodo storico dell’umanità e che, in questi giorni di luci e di festa appaiono, per contrasto, anche più tristi e desolate. Dei 
tanti drammi che accompagnano la sorte di tanti nostri contemporanei in varie parti del mondo, abbiamo pensato, insieme 
ai Colleghi con i quali sto condividendo il Gruppo di riflessione su Polys 2020, di privilegiare il popolo dei Curdi,  venuti alla 
ribalta per la difesa eroica dal dilagare dell’ISIS in Medio Oriente mettendo a rischio la loro stessa vita, e  che sono stati 
incredibilmente abbandonati non solo dagli USA ma da tutto l’Occidente e lasciati in balia dell’occupazione armata da parte 
dell’esercito turco che, notoriamente, vede nei Curdi una minaccia alla integrità  nazionale e non la legittima lotta per la 
difesa della loro autonomia di lingua, religione e cultura.  
 
Il solstizio d’inverno come scontro/incontro tra la luce e tenebre.  
L’alternanza tra due principi in relazione dinamica può rappresentare il modello di riferimento più pregnante per definire 
l’eterno tema del gioco cosmico tra due contendenti. Per Emperdocle, due forze-divinità (Archai) si giocano le sorti del 
mondo: Philotes (Amicizia) ed Eris (Discordia). L’alternanza tra fasi aggregative e disgregative darebbe ragione delle alterne 
vicende delle relazioni tra gli elementi e tra gli uomini. E’ interessante notare, comunque, che tali entità non vengono 
identificate semplicisticamente come buona-creativa o cattiva-distruttiva, dio-diavolo nel senso che, nell’economia 
complessiva, si richiedono fasi nelle quali prevalga un movimento aggregativo e di stabilizzazione ad altri nei quali prevalga 
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il rinnovamento anche se a costo della rottura di antichi equilibri. Significativa, nella ricostruzione fattane da Nuccio D’Anna 
n’e Il gioco cosmico, la lotta archetipa tra luce e tenebre, giorno e notte, estate e inverno, abbondanza e carenza di cibo 
e, per traslato, bene e male, vita e morte. La lotta tra Xanthos (il Biondo) e Melanthos (il Nero) (Janmaire) trova puntuale 
corrispondenza, nella tradizione induista nel combattimento vittorioso che contrappone il dio solare Indra a Vrtra nella 
ricorrenza Vrtrahatya (Kuipier) nella quale l’uccisione di quest’ultimo, accompagnata da un sacrificio rituale, apriva un 
nuovo ciclo annuale. Analogo scontro simbolico avveniva il bianco Arya al nero Sudra nella festività del Mahavrata, 
caratterizzata da elementi carnevaleschi (esaltazione collettiva, libertà sessuale e temporaneo abbattimento delle differenze 
sociali) in analogia con i Saturnalia romani o con le Ironia elleniche in onore di Cronos (Roesche).   
Tutte queste festività, forse le più importanti nel calendario arcaico, avvenivano in occasione del solstizio d’inverno e più 
precisamente in quel vacuum solstiziale di 12 giorni, riscontrabile nella maggior parte dei popoli indoeuropei, nei quali i 
“pendolo” del ciclo annuale del sole raggiunge la sua fase di stasi “negativa” per poi riprendere il suo percorso “positivo” 
a ritroso alla riconquista di quote crescenti di luminosità e di vita. Durante tali periodi anche gli déi, per Omero (Iliade, 1, 
423), lasciavano il mondo per andare a banchettare presso gli Etiopi. Il mondo si trovava quindi abbandonato ad una 
dimensione di caos non più sorvegliato dalle potenze celesti nel quale il vecchio ordine veniva sconvolto e si mettevano le 
premesse per un nuovo ordine. Il vecchio re veniva ucciso (prima realmente, poi simbolicamente attraverso un rogo rituale) 
o comunque dileggiato per lasciare posto ad un nuovo (o rinnovato) sovrano. Nelle Antesterie e nelle Lenee greche si 
riproduceva lo stesso scenario carnevalesco con travestimenti, lazzi mordaci e riti fallico-ierogamici nelle quali si definirono 
progressivamente le forme di alternanza e sovrapposizione tra una divinità notturna ed invernale come Dioniso ed una 
diurna e solare come Apollo.  E’ interessante notare come tale tradizione sopravvisse anche in età cristiana dal momento 
che nel tardo Medioevo “il divieto a giocare cadeva in occasione del Natale (ma in certe occasioni anche a Pasqua e 
calendimaggio) similmente a quanto avveniva in occasione di Saturnalia la festa che in Roma ricordava l’aureo regno di 
Saturno, celebrata a partire dal 17 dicembre, nella quale saltavano le convenzioni e le distinzioni sciali” (Ortalli). Il collegare 
il gioco alla morte (del vecchio anno, del vecchio re, del vecchio ordine sociale) dà ragione anche del collegamento tra 
onoranze funebri e ludi votivi. La prima descrizione di gare agonistiche ci viene infatti mirabilmente rappresentata da 
Omero in occasione della morte di Patroclo. Come ricorda Mircea Elide a proposito dell’Eterno ritorno “le anime dei morti 
hanno sete di ogni esuberanza biologica, di ogni eccesso organistico, perché questo traboccare della vita compensa la 
povertà delle loro sostanze e la proietta in una impetuosa corrente di virtualità e di germi”. Nell’ottica della “magia imitativa” 
quello che è sotto tornerà sopra, così come il chicco di grano risorgerà in spiga, ai morti verrà data speranza di nuova vita 
nelle loro discendenze, i poveri gli schiavi e le donne saranno al vertice e non in fondo alla piramide sociale in quei giorni 
di orgiastico sovvertimento. La nuova caotizzazione delle norme sociali produrrà, appunto come il caos originario, una 
nuova vita ed un ordine rinnovato.  Innegabile appare, su tali presupposti, il collegamento latente con la dimensione del 
gioco ed anche in particolare del gioco d’azzardo. Anche qui si osserva un “rimescolamento delle carte”: i ricchi potranno 
uscire poveri ed i poveri ricchi, i potenti diseredati ed i diseredati potenti. Anche nelle testimonianze dei frequentatori di 
luoghi di gioco, una misteriosa complicità avrà il potere di abbattere nella comune fortuna-sfortuna differenze di genere, 
di classe sociale e culturale.  
Un gioco come espressione di libera scelta purché non degeneri nella coazione a perdurare in una dimensione fittizia di 
fanciullesca negazione della realtà. "Scherzate e giocate sempre! – ricorda Hoelderlin - Dovete farlo! Amici, questa è una 
cosa che mi sconvolge l'anima: perché solo i disperati sono costretti a giocare sempre". 
 
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 serali su 
L’arte della Gestalt il cui calendario viene allegato di seguito 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 tramite una Giornata di studi che si terrà  nell’aprile del prossimo anno. Ve ne daremo 
notizia anche attraverso il sito www.gestaltart.it al quale invitiamo a collaborare quanti sono interessati a questo 
argomento.  

 
In tema di sensibilizzazione al tragico fenomeno del “femminicidio” riportiamo un contributo di Michela Murgia 
che richiama ad una interessante associazione “Nascere maschi in un sistema patriarcale e maschilista è un po' come 
essere figli maschi di un boss mafioso. Non sai nemmeno cosa sia la mafia, ma da quel momento tutto quello che mangerai, 
berrai, vestirai verrà dall'attività mafiosa. E' colpa tua se sei nato in casa di un mafioso? Ovviamente no ma …”  

 
Viaggi di studio. In allegato ripotiamo l’itinerario della XX Periegesi che quest’anno prevede La XX periegesi ci porterà a 
l’isola santuario di Apollo a Delos, i santuari di Poseidone a Tinos e a Karistos (in Eubea), e Andros, l’isola sacra a Dioniso. 
Dopo l’Eubea, il sacello di Ifigenia e il santuario di Anfiarao  dove terremo un incontro di approfondimento sulla pratica 
dellla incubazione e dell’oniromanzia. Su questo tema sii è svolto un interessante convegno a Siena promosso dal centro 
di Antropologia e Mondo antico dell’Università con il quale collaboriamo da anni e che si riporta in appendice. La Periegesi 
si concluderà con la tradizionale pompè che da Atene ci porterà ad Eleusi dove rievocheremo i Grandi Misteri ed 
il culto alla Dea Madre Terra (De-Meter) che mai come in questi tempi va onorata per non incorrere nelle tragiche 
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conseguenze che incombono su tutti noi se non sapremo correggere un misto di voracità, trascuratezza e sfruttamento 
che rischia di comprometterne la sopravvivenza per le generazioni future. La Piccola Periegesi in Magna Grecia ci porterà 
nei mitici Campii Flegrei alla riscoperta della antica Partenope del  Lago d’Averno, del Tempio di  Apollo e dell’Antro della 
Sibilla che fanno dell’Italia un rispecchiamento unico della cultura greca. A conclusione, lo spettacolo a Siracusa che 
quest’anno verrà dedicato a “Dioniso e il suo eterno ritorno” in concomitanza della rappresentazione delle 
Baccanti di Euripide. 
 
Riccardo Zerbetto 

 
 
Polis 
 
In occasione della Manifestazione con Liliana Segre promossa 
dalla "Rete dei sindaci contro il razzismo" con la 
partecipazione del sindaco Sala e altri 600 sindaci italiani che 
aderiscono a questa pregevole iniziativa alla quale ho avuto il 
privilegio di partecipare, Ho contattato il sindaco Nardella di 
Firenze per esplorare una iniziativa su: GRATITUDINE E 
SOLIDARIETA' AL POPOLO CURDO. 
Stiamo prendendo contatti ulteriori informazioni da chi ha 
contatti diretti con la comunità curda, ma in sintesi la nostra 
azione, come espressione di singoli e di un gruppo spontaneo 
di cittadini e professionisti nelle relazioni di aiuto 
denominatasi Polys (le cui finalità sonno descritte in vedi 
allegato) si  propone di svolgere un ruolo minimamente attivo 
e  corresponsabile rispetto ad alcuni grandi temi che ci 
coinvolgono come cittadini del Pianeta in questo periodo di 
tumultuose trasformazioni. Uno degli obiettivi che riteniamo 
meritevoli di privilegiare è appunto quello in oggetto 
attraverso il contributo ad azioni come: 
- Promozione di una manifestazione di GRATITUDINE E 

SOLIDARIETA' AL POPOLO CURDO da tenersi in tutti i 
Comuni che già fanno parte della rete "Rete dei sindaci 
contro il razzismo"  e che aderiranno ad un appello in tal senso analogamente a quanto già svoltosi a Firenze, venerdì 
13 e sabato 14 dicembre a sostegno alla Resistenza kurda contro la guerra della Turchia al Protettorato Rojava nella 
Siria del Nord  

- Aggregazione su questa iniziativa di movimenti impegnati nella “Parità di genere,” Amnesty International, Rifugiati 
politici, Diritti civili (con possibile allargamento anche a movimenti di base come le “Sardine”) etc.  

- Con la partecipazione, possibilmente, di uno o più rappresentanti della comunità curda, specie se in esilio politico dalla 
persecuzione della Turchia. 

- Con integrazione di elementi artistico-culturali del Kurdistan che consentano di meglio conoscere questo orgoglioso 
della propria identità nazionale ed insieme martoriato dagli appetiti di potenze confinanti (Iran, Irak, Turchia, Siria e 
Russia) 

 
Tenuto conto del prevalere di interessi politico-economici delle nazioni confinanti è ben difficile aspettarsi pronunciamenti 
“coraggiosi” da parte delle autorità di governo come è stato sinora nei confronti della Cina in tema di difesa dei diritti del 
popolo tibetano. Vedi in proposito le iniziative già promosse dal sottoscritto con il patrocinio di Provincia di Siena, 
Università degli Studi di Siena, Associazione Italia-Tibet, Consiglio della Regione Toscana, e Comune di 
Siena (www.worldactiontibet.org).  
Potrebbe essere una azione diffusa dal basso (bottom up, come ora usa definirsi) che coinvolge la "Rete dei sindaci 
contro  il razzismo" facendo leva su un sentimento di solidarietà, di consapevolezza e corresponsabilità politica che sappia 
guardare anche oltre le nostre controversie nazionali e proporre il nostro  Paese come leader di un nuovo umanesimo 
anche in senso “politico” che sappia andare anche oltre il più  immediato interesse “partitico”. 
Si allegano alcuni documenti: 
 
Difendere il Rojava 
https://www.retekurdistan.it/2019/08/05/difendere-il-rojava-ma-come 
 

Le foto in questo articolo sulle combattenti kurde sono tratte 
da una mostra sul ruolo delle donne nella lotta all’Isis che si è 
svolta a Forlì nell’ambito Del festival della Fotografia Etica 
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5 agosto 2019 

 
 
Contributo di Ali Çiçek alla discussione sul Giorno-X nel caso di un’invasione militare turca in Siria del nord. di ALI CICEK, 
Il Presidente turco Erdoğan minaccia apertamente di distruggere l’Amministrazione Autonoma democratica in Siria del nord 
e dell’est mentre sul confine turco-siriano si riuniscono militari turchi. Per molte persone di sinistra, antifascista*, 
internazionalista* e persone che simpatizzano con la svolta sociale in Rojava, questa è occasione per riunirsi nella rispettiva 
città con altri che la pensano allo stesso modo o di incontrarsi con il rispettivo comitato di solidarietà per discutere a fronte 
dell’urgenza della situazione di come si possa reagire adeguatamente nel caso di un intervento turco. Ci si prepara al 
cosiddetto Giorno-X, il giorno in cui inizierà l’intervento. 
La rivoluzione del Rojava il 19 luglio ha avuto il suo settimo anniversario. Da sette anni molte persone – – acne sul posto 
– seguono il progetto ambizioso di costruire nel Medio Oriente scosso dalle crisi, un sistema di autogoverno anticapitalista, 
ecologico e basato sulla liberazione dei generi. Il Rojava in questi sette anni è stato minacciato nella sua esistenza da 
numerose forze. Decine di migliaia di persone hanno perso la vita in questa lotta di autodifesa, oltre il doppio sono rimaste 
ferite. 
In questi sette anni c’è ripetutamente stata la minaccia di un intervento 
su vasta scala da parte dello Stato turco. Mentre la rivoluzione nel 2014 
è stata difesa da [attacchi di] Stato Islamico, nella primavera del 2018, 
il membro della NATO Turchia ha occupato il cantone di Efrîn nel nord 
della Siria. In queste due fasi c’è stata una solidarietà internazionale 
con la gente nel Rojava. In Germania [e in molti Paesi europei] sono 
nati comitati di solidarietà e ci sono rispettivamente state fasi di azione 
durate mesi per sostenere la lotta in Rojava. 
Ora le stesse cerchie, insieme alla comunità curda, sono di nuovo in 
stato di allerta. Alla luce delle esperienze degli ultimi sette anni, qui 
emergono due punti che si tratta di discutere insieme per continuare 
la lotta comune in modo efficace e a lungo termine: nelle discussioni 
sul Giorno-X infatti si evidenzia da un lato una comprensione largamente insufficiente della rivoluzione in Kurdistan e 
dall’altro una mancanza di strategia organizzativa e di azione, ossia un [orizzonte di] breve termine. 
 
Capire bene la rivoluzione in Kurdistan – Conoscere ciò che si vuole difendere! 
Condizione fondamentale per solidarizzare nel modo giusto con la rivoluzione in Rojava ossia un’internazionalizzazione 
della lotta è la conoscenza della situazione politica in Kurdistan e della linea di resistenza del movimento di liberazione 
curdo. Una creazione di opinione che si orienta al mainstream, impedisce di considerare la lotta in Kurdistan nel suo 
complesso. Così allora anche ‘approccio al tema non è durevole, ma temporaneo. Se la condizione di base di un moto di 
solidarietà giusto è la conoscenza della realtà, è importante in primo luogo constatare che la discussione sul cosiddetto 
Giorno-X come avviene al momento, non dispone del giusto approfondimento. In uno sguardo complessivo sulla rivoluzione 
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in Kurdistan è necessario valutare gli sviluppi in Rojava come parte di un tutto. Sia nel senso di una strategia di pace sia 
in quello della strategia di resistenza del movimento curdo. Perché il Giorno-X è passato da tempo, la guerra continua in 
tutta la sua brutalità già da molti anni. A lungo termine la società curda è in una guerra dal 15 agosto 1984, una volta di 
intensità minore, una volta più elevata. Da oltre 40 anni quasi quotidianamente cadono combattenti della resistenza contro 
il colonialismo dei rispettivi Paesi nei quali è stato diviso il Kurdistan, così come contro l’imperialismo occidentale. La guerra 
tra l’esercito turco e le Forze di Difesa del Popolo (HPG) in Kurdistan del nord è divampata di nuovo dalla fine dei negoziati 
di pace nel luglio 2015. Nel Kurdistan del sud all’inizio del mese di maggio di quest’anno è iniziata un’invasione su vasta 
scala, nella quale l’esercito turco è entrato per 30 chilometri nel Kurdistan del sud, ossia in Iraq del nord, con l’obiettivo 
dichiarato di „sterminare“il PKK. In particolare, la direzione politica della società curda è obiettiva degli attacchi. Il 
componente del Consiglio di Presidenza dell’Unione delle Comunità del Kurdistan (KCK) Diyar Xerib (Helmet), è stato ucciso 
in un attacco aereo dell’esercito turco a Qendîl il 5 luglio. Il 21 marzo è stato compiuto un attentato al comitato diplomatico 
della KCK nel quale sono stato uccisi Ali Aktaş, Emrullah Dursun, Mikail Özdemir, Vehip Tekin e Celal Öztürk. Accanto alla 
guerra in Kurdistan del sud, alla quale viene risposto anche con una forte resistenza della guerriglia, Erdoğan ha rafforzato 
anche la sua minaccia nei confronti del Rojava. 

In questo è importante capire perché questa aggressione militare dello Stato turco 
contro il movimento di liberazione curdo negli ultimi mesi è aumentata così tanto. 
Da un lato è obiettivo strategico e ideologico dello Stato turco distruggere il 
movimento di liberazione curdo e sottomettere la società curda alla sua politica di 
assimilazione. Oltre a questo, è però anche un atto che si orienta in base alla 
congiuntura politica. Perché prima di questo attacco di occupazione a inizio maggio, 
il movimento di liberazione curdo con l’aiuto delle azioni di sciopero della fame aveva 
dominato l’agenda politica in Turchia e in Kurdistan. La Turchia è stata messa in 
condizione di essere costretta ad agire, la discussione sociale e politica all’interno 
della Turchia per un periodo è stata determinata dal movimento di liberazione curdo. 
Nello sciopero della fame contro l’isolamento totale del precursore curdo Abdullah 
Öcalan, le discussioni sull’isolamento nelle carceri turche e nella società curda sono 
diventate forti e ci sono stati spunti di discussione sulla questione curda, nell’ambito 

delle quali il Partito Democratico dei Popoli (HDP) ha parlato di una nuova Costituzione. In questo senso la rinnovata guerra 
del governo turco è anche un intervento negli eventi politici, con l’obiettivo di cambiare l’agenda politica e di determinarla 
completamente. 
 Il dibattito all’interno della sinistra sullo sciopero della fame in questo contesto non è un capitolo chiuso. La resistenza 
durante lo sciopero della fame durato per sei mesi ha avuto carenze sotto molti punti di vista. Così il movimento curdo 
formula apertamente un’autocritica [rilevando] che in questa fase di resistenza tutto il peso era sui prigionieri in sciopero 
della fame e non è stato possibile raggiungere davvero una mobilitazione della società. Mentre quindi ci si prepara al 
Giorno-X, bisognerebbe anche fermarsi e riflettere su cosa sarebbe stato se si fosse sostenuta questa offensiva politica 
durante lo sciopero della fame facendosene carico. Non solo nel senso dell’azione, ma rispetto al fatto che tutte queste 
lotte vanno pensate insieme. 
Perché questa strategia di resistenza del movimento curdo è complessiva. Offensive politiche in Kurdistan del nord hanno 
sostenuto i processi in Rojava. Contraccolpi nel Kurdistan del sud possono avere i loro effetti sul Rojava. La lotta viene 
condotta su più livelli. Questa è la dialettica della rivoluzione in Kurdistan e in questo contesto serve anche una discussione 
complessiva con il movimento di liberazione curdo attraverso la quale poi si possa anche sviluppare una solidarietà efficace. 
Dalla resistenza alla costruzione – due, tre, molti Rojava! 
Il secondo punto riguarda il livello organizzativo e di azione. Negli ultimi sette anni della rivoluzione del Rojava, sono state 
fondate dozzine di comitati di solidarietà e eseguite innumerevoli azioni. Mentre in tempi di escalation militare come a 
Kobanê e Efrîn, la forza organizzativa e l’intensità e quantità delle azioni hanno vissuto un apice, nei mesi di presunta 
calma la situazione era grigia. In un certo senso nei sette anni si è sviluppato piuttosto lo stile di aspettare quando si 
rischia di nuovo un conflitto maggiore, per ritrovarsi solo allora di nuovo in gruppi più grandi e attivarsi. Questa situazione 
viene percepita come normale, le persone si ritrovano insieme solo quando succede qualcosa, è quanto si dice 
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diffusamente. Ma un* attivista politic* non è determinat* dalla caratteristica di non accettare l’esistente e di perseverare 
per il suo cambiamento? 
Se non ci si vuole limitare al livello degli ultimi sette anni e riprodurre il modo consueto di organizzazione e azione, serve 
una riflessione autocritica e sincera sull’ultima fase di azione intensiva durante l’occupazione di Efrîn, quindi anche una 
riflessione sul proprio ruolo all’interno della metropoli rispetto alla rivoluzione in Rojava. Nella linea di azione del 
confederalismo democratico, ogni azione ha l’obiettivo di creare e sviluppare organizzazione. Questo è il criterio di qualità 
centrale per il successo. Un’azione che non crea o rafforza organizzazione, resta senza un vero successo. In questo senso 
la fase di azione durante l’occupazione di Efrîn da parte della Turchia e dei suoi gruppi jihadisti forse ha influenzato in 
modo determinante la formazione dell’opinione pubblica e evidenziato la complicità dei governi europei, ma non è stata 
all’altezza di creare relazioni durevoli nelle città. 
Su questo punto possiamo imparare dal Rojava. La locale rivoluzione si orienta in base alla prospettiva della 
contemporaneità di costruzione e resistenza. Autodifesa in Rojava significa costruzione di una vita alternativa, la 
costruzione della società, il rafforzamento delle locali strutture consiliari. La rivoluzione in Rojava non aspetta l’attacco, 
non si limita a reagire, ma è soggetto che agisce organizzando da sé tutti gli ambiti della vita, che si tratti dell’economia, 
della sanità, istruzione, cultura, ecc. e in questo cerca di coinvolgere grandi parti della società. 
 
Costruzione e resistenza come risposta internazionalista 
A fronte della minaccia di un’invasione della Siria del nord/Rojava potremo 
difendere il Rojava a lungo termine in senso strategico organizzando le nostre 
proprie comuni. Mentre il sistema cerca di dividere tra loro le persone e i 
movimenti che lottano, dobbiamo pensare insieme lotte comuni come 
proteste ecologiche, campagne femministe, azioni antimilitariste, lotte per la 
casa e unirle in modo organico. Le esperienze ideologiche e organizzative del 
movimento di liberazione curdo in questo possono fare da denominatore 
comune. Per questo dovremmo iniziare discussioni sul Giorno-X con domande 
come queste: ci approcciamo in modo strategico alle lotte comuni locali delle 
forze di sinistra qui e quelle del movimento di liberazione curdo? Percepiamo 
le associazioni curde come luogo per questo? 
Nessuna guerra in Siria del nord! 
Fonte: ANF 
 
Firenze per il popolo kurdo 
 
Dal Rojava a Firenze, dal Kurdistan alla Toscana, insieme contro fascismo, razzismo e patriarcato! 	
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12 dicembre 2019 
 

Per venerdì 13 e sabato 14 dicembre il movimento internazionale di sostegno alla Resistenza kurda ha 
lanciato una mobilitazione contro la guerra della Turchia al Rojava ed alla Siria del Nord. In tutto il mondo 
cortei, iniziative e boicottaggi denunceranno e contesteranno le politiche di aggressione della Turchia verso il movimento 
kurdo e la Siria del Nord con il sostegno più o meno esplicito di USA e Russia. A dispetto degli accordi raggiunti e del 
silenzio che oggi i media internazionali hanno fatto calare sulla guerra ai kurdi, gli scontri, gli attacchi e i 
bombardamenti turchi continuano. Ogni giorno muoiono combattenti e civili nella difesa dei villaggi, delle proprie case 
e della propria dignità. Ma dopo qualche giorno di “indignazione”, la guerra è sparita dai giornali in attesa forse di qualche 
altra strage. 
Anche a Firenze saremo in piazza con la Comunità Kurda Toscana ed il Coordinamento Toscana per il 
Kurdistan. Insieme alla Firenze Antifascista ed Antirazzista manifesteremo per le strade della nostra città nel corteo per 
ricordare i 50 anni dalla strage di Piazza Fontana e l’uccisione a Firenze nel 2012 di Samb e Diop, due lavoratori senegalesi. 
Una strage fascista quella di Piazza Fontana tanto quanto le uccisioni di Firenze per mano di un militante di Casa Pound. 

Saremo quindi in piazza per il Rojava e contro il fascismo ed il razzismo di ieri e di oggi. Il fascismo che ancora uccide e 
aggredisce nelle nostre strade, qui in Italia come in Turchia, dove il regime turco reprime e incarcera quotidianamente 
oppositori politici, sindaci, militanti sindacali, studenti, attiviste femministe, giovani ultras o semplici cittadini che criticano 
le politiche di guerra e di sfruttamento di Erdogan. 

Decine di migliaia di prigionieri politici, giornali e partiti politici messi fuori legge, sindaci eletti incarcerati, 
violenze e pestaggi per chi osa protestare o semplicemente parla in kurdo, stupri e molestie alle 
manifestanti o prigioniere. Questo è il fascismo quotidiano della Turchia, ancora oggi privilegiato partner commerciale 
e militare del nostro paese, anche sulla pelle di migranti e rifugiati. 
Venerdì 13 a Firenze manifesteremo ancora contro la guerra, per difendere rivoluzione del Rojava dalle bombe della NATO 
e della Turchia, in sostegno a tutto il Movimento Kurdo guidato dal PKK. Ancora una volta renderemo omaggio a Orso, 
vero partigiano dei nostri giorni, insieme alle migliaia di altri compagni e compagne che hanno perso la vita o sono stati 
privati della libertà, sepolti in carcere, per il loro impegno nel tenere alti i valori dell’antifascismo e della solidarietà.  
Sfileremo per le vie di Rifredi ed ancora una volta la Firenze migliore porterà forte il suo messaggio di sostegno e solidarietà 
al movimento rivoluzionario kurdo in lotta per un futuro senza più fascismo, patriarcato e sfruttamento! 
APPUNTAMENTO in PIAZZA DALMAZIA, alle 18.30, dietro lo striscione della COMUNITA’ TOSCANA, al 
COMITATO e alle BANDIERE del MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO KURDO! 

Venerdì 13 dicembre in piazza per difendere il Rojava, contro l’invasione turca della Siria del Nord, a fianco 
della Firenze Antifascista ed Antirazzista. Dal Rojava a Firenze, dal Kurdistan alla Toscana, insieme contro fascismo, 
razzismo e patriarcato! 
 
Kurdistan: una sintesi da Wikipedia 
 
Il Curdistan o Kurdistan (in curdo Kurdistan, Paese dei curdi) è un vasto 
altopiano situato nel Medio Oriente e più precisamente nella parte settentrionale 
e nord-orientale della Mesopotamia. Il Curdistan è una nazione, ma non uno 
Stato indipendente; il termine Curdistan indicava la regione geografica abitata 
in prevalenza da curdi, ma ha poi acquistato anche una connotazione politica.  
Politicamente è diviso fra gli attuali stati di Turchia (sud-est), Iran (nord-ovest), 
Iraq (nord) e, in minor misura, Siria (nord-est) e Armenia (sud), anche se 
spesso quest'ultima zona è considerata facente parte del Kurdistan solo dai più 
ferrei nazionalisti. Al 2012 solo il Kurdistan iracheno ha una certa autonomia 
politica, come regione federale dell'Iraq, in seguito alla fine del regime di 
Saddam Hussein nel 2003. Anche il Kurdistan siriano ha acquisito autonomia 
politica di fatto dall'inizio della guerra civile siriana.    
  

      Aree popolate del Kurdistan      
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 Bandiera del Kurdistan settentrionale (o turco): (parti delle seguenti zone: Regione dell'Anatolia 
Sud Orientale, Regione dell'Anatolia Orientale)  

 

 

Bandiera del Kurdistan occidentale (o siriano): (parti della seguente zona: Rojava)  

 

 

Bandiera del Kurdistan meridionale (o Iracheno): (parti della seguente zona: Kurdistan iracheno)  

 

 

Bandiera del Kurdistan orientale (o iraniano): (parti delle seguenti zone: Regione del Kurdistan, 
Regione dell'Azerbaigian Occidentale, Regione di Kermanshah, Regione di Ilam)  

 
 
 
Etnie 
Alcune stime contano all'incirca 50 milioni di curdi residenti in Kurdistan, di cui 15-20 milioni in Turchia. In tali zone i curdi 
sono la maggioranza della popolazione, ma vi vivono anche arabi, assiri, armeni, azeri, ebrei, osseti, persiani, turchi e 
turcomanni.  
 
Lingue 
I curdi parlano una propria lingua, appartenente al gruppo iranico della famiglia linguistica indoeuropea con numerose 
varianti dialettali, di cui le principali sono il Kurmanji, parlato nella parte curda della Turchia insieme al Badini e al Sorani, 
parlato nel Kurdistan iracheno. I curdi normalmente sono scolarizzati nella lingua del paese di cui hanno la cittadinanza 
(arabo, turco, russo, persiano, ...), che spesso non consente o ostacola l'uso del curdo, per cui il bilinguismo è diffuso. Il 
curdo è scritto in vari alfabeti (arabo, latino, cirillico). Nel Kurdistan sono parlate anche, da piccole minoranze, varie altre 
lingue di ceppo turco e indo-europeo.  
 
Religione 
La maggioranza degli abitanti aderisce all'Islam sunnita e sciita, un altro forte gruppo è rappresentato dai cristiani 
(appartenenti a varie confessioni); vi sono inoltre minoranze di yazidi, zoroastriani, yarsani, aleviti, ebrei, shabaki e mandei.  
 
Storia 
Tra il 2400 e il 2000 a.C. fonti cuneiformi citano il regno di Guti o Gutei o Qurti come nemico dei Sumeri e in genere dei 
popoli della pianura mesopotamica. Verso l'800 a.C. i Guti si sarebbero fusi con i vicini Mannei o Medi. Senofonte, nella 
sua Anabasi (401 a.C.) cita i Carduchi (Greco:Καρδούχοι) e la loro regione. Nel IV secolo a.C., l'impero di Alessandro 
Magno confina con la Corduene o Gorduene (Greco:Γορδυηνῆ), come la chiamerà Strabone. Abitanti in una terra di confine, 
e tradizionalmente ostili ad Armeni (a nord) e a Persiani e poi Parti (a est), furono spesso e volentieri alleati dei Romani 
dal I secolo a.C. Una fonte cristiana siriaca del IV secolo chiama la regione Beth Qardu (casa dei curdi): fu cristianizzata 
non più tardi del IV secolo ed ebbe un proprio vescovo almeno dal 424.  
I curdi furono islamizzati già nel VII secolo e formarono emirati semi-indipendenti; in seguito alla battaglia di Cialdiran 
(1514) il Kurdistan fu diviso fra l'Impero ottomano e l'Iran dei Safavidi: questa divisione fu formalizzata           
nel Trattato di Zuhab o Trattato di Qasr-i-Shirin (1639).  
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La divisione dell'impero ottomano 
La questione territoriale curda risale almeno alla fine dell'Impero ottomano allorché esso, uscito sconfitto dalla Grande 
guerra, venne smembrato con il Trattato di Sèvres (1920), privato di tutti i territori arabi, della sovranità sugli stretti del 
Bosforo e dei Dardanelli, e delle città di Adrianopoli e Smirne, assegnate alla Grecia, e ridotto a uno Stato nazionale turco 
nella sola Anatolia. Il trattato prevedeva inoltre, agli artt. 62 - 64, la possibilità per la minoranza curda di ottenere 
l'indipendenza in un proprio Stato nazionale, i cui confini sarebbero stati definiti da una commissione della Società delle 
Nazioni designata ad hoc. Il trattato fu ratificato da quattro firmatari per conto del Sultano Mehmet VI, ma a seguito della 
Guerra Turca d'Indipendenza (1920-1923) il comandante Mustafa Kemal Ataturk, "Padre dei turchi", costrinse le ex potenze 
alleate a tornare al tavolo della negoziazione e a ratificare un nuovo Trattato a Losanna (1923), che cancellò ogni 
concessione alle minoranze curde e armene e ai greci.  
Il territorio dell'impero ottomano storicamente abitato dai curdi si trovò quindi diviso tra la nascente Repubblica turca di 
Ataturk, che negava la stessa esistenza di una forte minoranza curda all'interno del suo territorio, avviando una politica di 
assimilazione delle minoranze alla cultura turca, anche attraverso repressioni violente, e la monarchia araba d'Iraq, 
amministrata dal Regno Unito e anch'essa poco propensa a concedere alla minoranza curda (392.598 curdi su 2.857.077 
abitanti del regno d'Iraq nel 1945, pari al 13,7% della popolazione) l'autonomia amministrativa che la stessa Società delle 
Nazioni aveva posto come condizione del mandato. Nel 1925 l'aviazione inglese bombardò diverse città e villaggi curdi che 
reclamavano l'indipendenza. Dal 1931 a capo della rivolta curda si pose Mustafà Barzani, che un anno dopo venne catturato 
dal governo turco, mentre il regno d'Iraq con la dichiarazione del 1932 autorizzò l'uso ufficiale della lingua curda nelle 
province a maggioranza curda, nonostante l'opposizione interna degli arabi. Nello stesso anno Mustafà Barzani, tornato in 
libertà, riprese la lotta armata per l'indipendenza, ma nel 1935 fu costretto all'esilio a Sulaymaniyya. Nel 1943, fuggito 
dall'esilio, organizzò una nuova rivolta nella sua regione natale, Barzan, ma fu cacciato in Iran con i suoi 1000 combattenti 
dal governo iracheno che nel frattempo era giunto a patti con le altre tribù curde.  
 
I curdi della repubblica di Mahabad 
Nel 1945, Mustafà Barzani rifugiatosi nel Kurdistan iraniano contribuì alla formazione, con l'appoggio dell'Unione Sovietica,  
del partito democratico curdo e, dal 22 gennaio 1946, della effimera repubblica popolare curda, con capitale Mahabad, di 
cui fu Ministro della Difesa. Tuttavia con il ritiro delle forze sovietiche, meno di un anno dopo, le truppe iraniane 
riconquistarono il territorio, condannando a morte i vertici politici, compreso il presidente Qazi Muhammad. Attualmente 
la minoranza curda in Iran è rappresentata dal Partito Democratico del Kurdistan Iraniano e dal Partito per la Libertà del 
Kurdistan (PJAK).  
 
I curdi nella Repubblica d'Iraq 
A seguito del colpo di Stato in Iraq del 14 luglio 1958, con cui il generale Abdul Karim Qasim abolì la monarchia e promulgò 
una Costituzione, Mustafà Barzani e i suoi partigiani furono invitati a tornare in Iraq. La Costituzione sanciva che «lo Stato 
iracheno è parte integrante della nazione araba» (art. 2) ma d'altra parte che «gli arabi e i curdi sono associati in questa 
nazione (irachena, ndr). La Costituzione irachena garantisce i loro diritti nazionali nell'ambito dell'entità irachena» (art. 3). 
Essa dunque garantiva ai curdi d'Iraq le libertà civili, di associarsi in partiti politici curdi e di pubblicare giornali curdi. 
Mustafà Barzani fondò il Partito Democratico del Kurdistan (PDK). I curdi iracheni furono leali al regime in occasione della 
rivolta di militari nasseriani del marzo 1959 a Mosul.  
 
La prima insurrezione curda 
Tuttavia a partire dal 1961, il generale Qassim si avvicinò gradualmente ai   sostenitori di Nasser e limitò sempre più le 
libertà fondamentali del popolo             
curdo.  
A seguito di primi scontri nel mese di luglio tra il clan curdo di Barzani e quello dei Zibari, in settembre scoppiarono rivolte 
spontanee a Sulaymaniyya, rapidamente represse dall'esercito iracheno, e a Erbil, dove i combattimenti proseguirono 
invece fino a dicembre, quando il PDK, guidato dal clan di Barzani, composto da 660 partigiani, dalla regione di Zakho si 
pose alla guida dell'insurrezione, raccogliendo in breve tempo oltre 7'000 miliziani, detti peshmerga, tra cui molti ex soldati 
di etnia curda dell'esercito iracheno.  
L'esercito governativo riuscì a conquistare le città, ma i combattenti peshmerga restarono nelle montagne e il conflitto si 
protrasse per anni, fino al colpo di Stato del maresciallo Abd al-Salam Arif che rovesciò il generale Qassim l'8 febbraio 
1963. Il nuovo regime per consolidare il proprio potere stipulò una tregua con i curdi, ma dopo aver ucciso Qassim e 
represso i comunisti, il regime, appoggiato ancora dal partito panarabista Baath, riprese a giugno i combattimenti contro 
il PDK e attuò una politica di arabizzazione forzata della provincia di Kirkuk, espellendo 40'000 abitanti di etnia curda. Il 
partito Baath siriano inviò anch'esso delle truppe nella regione di Zakho contro i curdi. A novembre, il maresciallo Arif si 
sbarazzò anche dei suoi alleati baathisti e nell'aprile 1964 stipulò nuovamente una tregua con il PDK, che per il tramite di 
oltre 15.000 peshmerga fedeli a Barzani, ottenne di esercitare un potere autonomo de facto sulla regione montagnosa 
compresa tra la Turchia e l'Iran, e sul milione di abitanti di etnia curda che la abitavano, mentre le città continuavano a 
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essere saldamente in mano al governo. A luglio si verificò una scissione interna al PDK, da parte di Jalal Talabani e Ibrahim 
Ahmad, e circa 1000 peshmerga.  
Un anno dopo, nell'aprile 1965, il maresciallo Arif, al comando di un esercito di circa 40'000 uomini, riprese le ostilità contro 
i peshmerga curdi, che furono sostenuti dallo shah di Persia. Nel gennaio 1966, la fazione capeggiata da Talabani, composta 
di 2.000 uomini, passò al fronte del governo di Bagdad contro il PDK. Nel giugno 1966 il generale Abd al-Rahman Arif, 
succeduto al governo al fratello, concluse, dopo essere stato pesantemente sconfitto nella battaglia del monte Hendrin, 
un terzo cessate il fuoco con i curdi. 
  
I curdi nel regime Baathista d'Iraq 
Dopo che il 17 luglio 1968 il partito Baath ebbe ripreso il potere in Iraq con il colpo di Stato del generale Ahmed Hasan al-
Bakr, il regime riprese le ostilità contro i curdi nel gennaio 1969. A marzo i curdi eseguirono un raid sugli impianti petroliferi 
della compagnia irachena Iraq Petroleum Company a Kirkuk, causando l'interruzione delle esportazioni petrolifere dell'Iraq 
per diverse settimane. Dal mese di settembre unità dell'esercito iraniano affiancarono le milizie curde, e a gennaio 1970 il 
vicepresidente iracheno Saddam Hussein si recò a Nawperdan per incominciare i negoziati con il generale curdo Mustafà 
Barzani. Essi si conclusero l'11 marzo 1970, con la firma di un accordo bilaterale tra il regime Baath e il partito curdo 
indipendentista PDK, la «legge per l'autonomia nell'area del Kurdistan», che riconosceva ai curdi iracheni:  

• il carattere binazionale dell'Iraq 
• la nomina di un vice-presidente curdo 
• la legalizzazione del PDK 
• la creazione di una regione curda i cui confini restavano da definire 
• l'uso della lingua curda nell'amministrazione regionale e nell'insegnamento 
• la non dissoluzione dei peshmerga 
• la creazione di una sezione curda nell'esercito iracheno 
• la nomina di tre governatori curdi a Dahuk, Erbil e Sulaymaniyya 
• la nomina di cinque ministri curdi nel governo iracheno. 

 
Tuttavia, all'indomani della firma dell'accordo, il regime rinviò sistematicamente il censimento dei curdi, lasciando in 
sospeso la definizione dello status della provincia di Kirkuk, che era tra quelle rivendicate dai curdi. Anche la nomina del 
vice-presidente curdo veniva rinviata, essendo stato rifiutato da Bagdad il candidato del PDK Mohammed Habib Karim 
perché di origine iraniana. Nel frattempo, il regime continuava la sua politica di trasferimenti di popolazioni arabe nelle 
regioni di Kirkuk e Sinjar, rifiutando di concedere la cittadinanza irachena ai curdi fayli, di origine iraniana, che furono 
espulsi dall'Iraq nel settembre 1971, mentre il 29 settembre 1971, lo stesso Mustafà Barzani sfuggì a un tentativo di 
assassinio da parte del governo.  
 
La seconda insurrezione curda 
Le negoziazioni per l'attuazione degli accordi si protrassero per quattro anni, in particolare quelle concernenti l'autonomia 
della provincia di Kirkuk, finché con la legge dell'11 marzo 1974 Saddam Hussein annullò di fatto le concessioni promesse 
quattro anni prima, e il mese seguente sostituì i cinque ministri curdi con altri di suo gradimento. Come conseguenza di 
questo atto, 40'000 peshmerga del PDK e altrettanti uomini delle milizie locali, intrapresero una seconda insurrezione, 
sostenuti dallo shah di Persia Mohammad Reza Pahlavi con operazioni alla frontiera già dal mese di febbraio. L'esercito 
governativo iracheno, composto di 90'000 uomini, 1'200 mezzi corazzati e 200 aerei, avanzò rapidamente conquistando le 
città curde di Rowanduz, Akra  e Dahuk, provocando l'esodo degli abitanti, fino a raggiungere a ottobre il monte Zorzek e 
la città di Nawperdan, sede del governo centrale curdo del generale Barzani. Nella città di Erbil fu creato un governo e un 
parlamento curdi, composti da sostenitori del regime Baath. Difesi dalle batterie di artiglieria posizionate dall'esercito 
iraniano lungo la frontiera, numerosi profughi curdi si accatastarono nelle porzioni di territorio ancora controllate dai 
peshmerga. Infine il 6 marzo 1975, con gli accordi di Algeri, lo shah di Persia ritirò il suo aiuto ai curdi in cambio di una 
delimitazione della frontiera Iran-Iraq presso lo Shatt-el-Arab. I curdi, privati del sostegno iraniano, ordinarono di cessare 
i combattimenti e di fuggire in Iran, dove si riversarono centinaia di migliaia di profughi curdi. Lo stesso Mustafà Barzani 
si trasferì in Iran, ove restò fino alla sua morte, mentre i suoi figli Idris e Masud ereditarono la guida di ciò che restava del 
PDK. In territorio iracheno rimase una piccola frazione del PDK, guidata da Hicham Akrawi, che esercitava una parvenza 
di potere nella regione autonoma nei limiti consentiti dal regime.  
 
La terza insurrezione curda 
La fazione di Jalal Talabani, che si era rifugiato in Siria, approfittando della rivalità tra regime baathista siriano e regime 
baathista iracheno, fondò il primo giugno 1975 il partito dell'Unione patriottica del Kurdistan (UPK), avversario del PDK di 
Barzani. Un gruppo dell'UPK comandato da Ali Askari stabilì una base di guerriglia nel sud-est del Kurdistan iracheno, che 
giunse a contare circa 1'000 peshmerga. Il 26 maggio 1976 il congresso del PDK decise a sua volta la ripresa della 
guerriglia, sotto la guida di Masud Barzani. Ad agosto, il presidente Saddam Hussein decise di evacuare una fascia di 20 km 
a confine con l'Iran, espellendo tutta la popolazione curda di tale regione, temendo infiltrazioni dall'Iran. Incominciò un 
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biennio di guerriglia ininterrotta da parte di piccoli gruppi di insorgenti sparsi nelle montagne del Kurdistan. Ma nell'inverno 
1977 i dissidi tra i due partiti divennero più aspri, quando il PDK accusò l'UPK di aver incominciato negoziati segreti con 
Bagdad. Nella seguente primavera 1978, l'UPK di Jalal Talabani cercò di conquistare la regione nord-ovest del Kurdistan, 
feudo tradizionale del PDK del clan Barzani, con scontri armati e diverse centinaia di morti, tra cui Ali Askari. Disapprovando 
la linea di Talabani, una parte dell'UPK, guidata da Rasul Mahmand, si separò nel 1979. A causa di questi scontri fratricidi, 
l'insurrezione contro il regime si concluse.  
 
La quarta insurrezione curda 
Nel corso della guerra Iran-Iraq scoppiò nel 1983 una quarta insurrezione curda, repressa violentemente da Saddam 
Hussein con il massacro di decine di migliaia di civili, la distruzione di migliaia di villaggi e la deportazione di migliaia di 
curdi verso il sud e il centro dell'Iraq. Gli attacchi causarono la distruzione di 2.000 villaggi e la morte di 50.000-100.000 
curdi. L'operazione Anfal del 16 aprile 1987, svoltasi con raid di armi chimiche sulla valle di Balisan, uccise 182.000 persone, 
campagna qualificata come «genocidio» dalla corte internazionale dell'Aia nel dicembre 2005, e per la quale il 24 giugno 
2007 il tribunale penale iracheno condannò Ali Hassan al Madjid, detto «Ali il chimico», e altri due dignitari del regime di 
Saddam Hussein alla pena di morte.  
 
L'autonomia del Kurdistan iracheno 
Dopo la sconfitta dell'esercito iracheno nella prima guerra del Golfo, nel marzo 1991, vi furono rivolte contro il regime di 
Saddam Hussein in tutto l'Iraq, in particolare nelle regioni del sud, a maggioranza sciita, e nelle regioni del nord, abitate 
dai curdi. Questa sommossa fu chiamata dai curdi Raperîn, e malgrado una repressione brutale da parte del regime, riuscì 
a ottenere un'autonomia de facto nella regione a partire dal maggio 1991, grazie al sostegno della coalizione a guida 
americana.  
L'esercito iracheno riprese per un certo tempo il controllo di queste aree, causando l'esodo di centinaia di migliaia di curdi 
verso l'Iran, ma infine fu creato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU una 
zona autonoma curda sotto il controllo dei due partiti curdi rivali, PDK e 
UPK.  
Il 19 maggio 1992 il Kurdistan autonomo elesse per la prima volta il 
proprio Parlamento regionale, con 1,5 milioni di elettori, che votarono 
circa in parti uguali i due principali partiti curdi. Tuttavia, la rivalità tra 
questi due partiti sfociò in un ciclo di violenze, arresti   arbitrari, torture             
ed esecuzioni operate su entrambi i fronti.  
Sebbene questi abusi fossero lontani dall'eguagliare le esecuzioni 
massicce commesse dal regime baathista negli anni precedenti, furono 
nondimento abbastanza gravi da portare a una guerra civile tra i due 
partiti curdi negli anni 1994-1997. La guerra si concluse con un 
compromesso, assegnando al PDK il governo della regione nord-
occidentale, cioè quella attorno a Erbil e Dahuk, e all'UPK la regione sud-
orientale, cioè quella attorno a Sulaymaniyya.              Presenza curda in Medio Oriente 
 
Nel corso della seconda guerra del Golfo, del marzo-aprile 2003, durante la quale la coalizione a guida americana invase 
l'Iraq e pose fine al regime di Saddam Hussein, i curdi furono alleati degli americani, aiutando a contrastare l'esercito 
governativo iracheno fino a Mosul e a Kirkuk con l'operazione Iraqi freedom, e a contrastare i jihadisti di Ansar al-Islam 
con l'operazione Viking Hammer. Il governo provvisorio della coalizione occupante riconobbe la costituzione di una Regione 
autonoma del Kurdistan, e la zona controllata dai peshmerga fu ingrandita. La Costituzione federale dell'Iraq, del 2005, 
riconobbe l'autonomia di questa regione, e a seguito delle prime elezioni parlamentari, all'inizio del 2006 le due regioni 
amministrative curde, quella con capoluogo Erbil e governata dal PDK, e quella con capoluogo Sulaymaniyya e governata 
dall'UPK, furono riunite in una sola regione. Un referendum avrebbe dovuto avere luogo nel 2007 per definire le frontiere 
definitive della regione autonoma curda, in particolare nella provincia di Kirkuk, ma fu indefinitamente rimandato dal 
governo federale di Bagdad.  
 
I curdi nella Repubblica di Turchia 
In Turchia la lingua curda e i cognomi curdi furono proibiti all'indomani della nascita della Repubblica, e la stessa parola 
«curdo» fu vietata al punto che i curdi furono designati dai politici con l'espressione «turchi delle montagne».  
Di fronte alla negazione della propria identità, le loro istanze furono rappresentate dal gruppo armato Partito dei Lavoratori 
del Kurdistan (PKK), a partire dal 1984, che perseguiva la lotta armata di ispirazione marxista, considerato un'associazione 
terroristica nel consesso internazionale. Il suo capo Abdullah Öcalan fu arrestato in Kenya nel 1999 e condannato 
all'ergastolo. Da allora le azioni terroristiche si ridussero e molti militanti del partito si trasferirono nel Kurdistan iraniano o 
in quello iracheno. Nel periodo 1984-1999 si stima che le azioni terroristiche di matrice curda abbiano fatto 37.000 vittime, 
mentre la repressione dell'esercito turco ai danni dei curdi abbia distrutto 3'000 villaggi. Gli unici 4 deputati curdi eletti, nel 
1991, furono imprigionati dal governo prima della fine del loro mandato. Nel 2001 il PKK abbandonò ufficialmente la lotta 
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armata trasformandosi nel partito politico Congresso per la libertà e la democrazia nel Kurdistan, e due anni dopo il 
marxismo leninismo, aderendo ai valori democratici, ma anche tale partito fu considerato come un'associazione terroristica.  
I curdi in Turchia ammontano a 20 milioni, pari a un quinto della popolazione della Turchia e alla metà di tutti i curdi del 
Medio Oriente.  
Nella politica della Turchia, le loro istanze furono di volta in volta rappresentate da partiti politici di sinistra, che non si 
richiamavano esplicitamente all'etnia nel nome, come il Partito della società democratica (DTP) che alle elezioni legislative 
del 2007 ottenne per la prima volta una ventina di deputati contro i 45 del maggioritario AKP. I sindaci e i deputati di tale 
partito furono osteggiati dal partito al potere AKP, dagli estremisti turchi, dalla stampa e dall'esercito, e il partito fu infine 
dissolto l'11 dicembre 2009 dalla Corte costituzionale turca per asseriti legami con il PKK.  
Il Partito della pace e della democrazia (BDP) nacque nel 2008 con analoghi obiettivi, come la risoluzione della questione 
curda, i diritti delle donne, l'ecologia e la democrazia, successivamente trasformatosi l'11 luglio 2014 nell'attuale Partito 
Democratico dei Popoli (HDP).  
 
La guerra allo Stato islamico: Rojava 
La guerra civile siriana del 2011 interessò anche le regioni curde della Siria del nord, come Kobanê al confine con la 
Turchia, Ifrin e Hasaka. Le milizie curde, nate per difendere le città dai jihadisti, conquistarono una fascia di territorio nel 
nord della Siria, il «Kurdistan siriano». 
Dal 12 novembre 2013, questa regione ottenne una amministrazione autonoma, che gestisce le questioni «politiche, 
militari, economiche e di sicurezza della regione e in Siria»]. Questa regione, chiamata Rojava, è governata dalle Unità di 
protezione del popolo (YPG), braccio armato del Partito dell'Unione Democratica (PYD), corrispettivo siriano del Partito dei 
Lavoratori del Kurdistan (PKK). Dapprima queste milizie furono alleate dell'Esercito di liberazione siriano, oppositori del 
regime Baath siriano, ma dal luglio 2013 entrarono in conflitto con i jihadisti di al-Nusra. Benché ostili al regime di Assad, 
esse si scontrarono raramente con le forze lealiste, con cui anzi collaborarono in diverse città avendovi concluso alleanze 
opportuniste contro il comune nemico costituito dai jihadisti, principalmente dello Stato Islamico (Daesh). 
I miliziani curdi delle YPG erano circa 50'000 nel 2015, di cui il 40% donne. Nel marzo 2016, alla conferenza di Rmeilan i 
curdi siriani proclamarono la federazione dei tre cantoni sottratti all'Isis, quelli di Jazira, Kobanê e Afrin, incontrando 
l'opposizione non soltanto del governo siriano, che tacciò la proclamazione di incostituzionalità, ma anche della Turchia e 
degli USA. A seguito dell'espansione dei miliziani curdi a ovest dell'Eufrate con la conquista della città di Manbij, nel mese 
di agosto la Turchia, per impedire il tentativo curdo di unificare i due cantoni a est dell'Eufrate con il terzo cantone di Afrin, 
con l'operazione Eufrate Shield entrò militarmente nel suolo siriano, occupando il distretto di al Bab a ovest di Manbij, 
impedendo l'unificazione dei tre cantoni. Nel gennaio 2018, con l'operazione Olive Branch l'esercito turco intervenne 
nuovamente in Siria occupando il cantone curdo di Afrin.  
Nel giugno 2014, nel corso della guerra civile irachena, l'offensiva del movimento jihadista Stato Islamico nella regione di 
Mosul e la sconfitta dell'esercito governativo iracheno crearono un fronte anche con i curdi iracheni, i quali, con il sostegno 
aereo e logistico di una coalizione internazionale guidata dagli USA, respinsero i jihadisti dai loro territori, incorporando 
anche i territori di Kirkuk e della piana di Sinjar, e dando asilo a oltre 200'000 profughi appartenenti alle minoranze cristiane 
irachene. Per consolidare queste conquiste, il 7 giugno 2017, soprattutto grazie alla volontà del primo ministro Masud 
Barzani, leader del PDK, fu promulgato unilateralmente un referendum per l'indipendenza del Kurdistan, nonostante 
l'opposizione internazionale pressoché unanime in un contesto regionale segnato già da diversi conflitti in corso (oltre 
all'opposizione dell'Iraq, anche Turchia, Iran e Stati Uniti si dichiararono contrari all'indipendenza). Il referendum si svolse 
come previsto il giorno 25 settembre 2017, in tutte le province della regione autonoma e nelle province contese, ottenendo 
ampia partecipazione popolare, superiore al 70%, e un risultato pressoché plebiscitario a favore del sì, pari al 93% dei 
votanti. 
La dura reazione del governo federale iracheno, che occupò militarmente i territori contesi e isolò completamente la 
regione, ne rese inefficace l'esito, come riconosciuto dallo stesso governo regionale il 25 ottobre 2017, e dalle successive 
dimissioni del primo ministro Masud Barzani, leader del PDK e promotore del referendum. Nel corso del 2018, a seguito 
dell'intervento turco di occupazione del cantone curdo-siriano di Afrin, l'esercito turco intervenne anche nella parte 
settentrionale del Kurdistan iracheno, installando numerose basi militari per la lotta al PKK, e occupando la regione 
montuosa di Kandil. Il blocco degli aeroporti curdi è durato sei mesi, in seguito i rapporti con Bagdad sono tornati nella 
norma. Alle elezioni parlamentari del 30 settembre 2018, il Partito Democratico del Kurdistan (PDK) è risultato il principale 
gruppo a rappresentare le istanze curde in Iraq, seguito dalla Unione Patriottica del Kurdistan (UPK). 
  
Razzismo e intolleranza 
La popolazione curda all'inizio del XX secolo ha subito una politica di discriminazione culturale, soprattutto nel Kurdistan 
turco. Gli stati che attuarono queste politiche, principalmente la Siria e la Turchia, le hanno condotte con il fine di negare 
persino l'identità e l'esistenza stessa del popolo curdo; utilizzando tutti i mezzi a disposizione: televisione, radio, stampa, 
esercito, polizia e istituzioni scolastiche, per attuarla.  
Dietro la definizione geografica si nasconde uno dei luoghi più ricchi di petrolio al mondo, generando intorno a esso forti 
interessi economici, tra cui l'invasione americana in Iraq. A seguito delle due guerre del golfo (1990-1991 e 2003) e 
dell'invasione statunitense in Iraq, la questione dei curdi si inserisce nel quadro delle strategie da seguire per ottenere il 
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controllo del territorio e delle sue preziose risorse. All'inizio gli Stati Uniti sembravano non ostili all'indipendenza del nord 
iracheno con capitale a Kirkuk, sperando che passasse sotto la loro "tutela", ma (anche in seguito alle pressioni dell'alleata 
Turchia) hanno accettato, un Iraq federale con la capitale a Baghdad, in cui la regione curda non ha ancora ottenuto le 
città petrolifere di Kirkuk e di Mosul.  
 
Siria 
In Siria la popolazione curda rappresenta l'11% della popolazione totale. La lingua curda, ufficialmente, non gode di alcun 
riconoscimento legislativo nelle scuole pubbliche, nei canali televisivi e nelle stazioni radiofoniche, né esistono giornali in 
lingua curda.  
Negli anni '60 si verificarono molte manifestazioni razziali in Siria; infatti nelle zone curde vennero allontanati gli insegnanti 
d'origine curda dalle scuole e sostituiti con altri d'origine araba. Il governo siriano incominciò una deportazione della 
popolazione curda dai territori d'origine verso le zone centrali e sud-occidentali del paese, modificando i nomi delle località 
e dei paesi con nomi arabi. Una legge emanata nel 1963 toglieva la cittadinanza siriana a circa 100.000 curdi.  
Negli anni '70, migliaia di curdi siriani vennero arrestati e torturati per essere stati trovati in possesso di opere scritte in 
lingua curda, o per essere accusati di far parte di organizzazioni clandestine curde[28]. In seguito, la repressione è diminuita, 
e nei primi anni '90 le genti curde hanno potuto festeggiare il Newroz, il 21 marzo, Capodanno e festa 
 

Dichiarazione conclusiva della Conferenza sul Rojava al Parlamento Europeo  
 
https://www.retekurdistan.it/2019/12/14/dichiarazione-conclusiva-della-conferenza-sul-rojava-al-parlamento-europeo 

	

 
 
14 dicembre 2019 

 
I e le partecipanti alla Conferenza sul Rojava al Parlamento Europeo Bruxelles hanno pubblicato il loro documento di 
posizione comune in cui sono formulate prospettive per il Rojava dopo l’invasione e proposte di soluzione per la crisi siriana. 
Al Parlamento Europeo a Bruxelles dall’11 al 12 dicembre con il titolo „Una cartina di tornasole regionale e globale“ si è 
svolta una conferenza sulla situazione in Siria del nord e dell’est dopo l’invasione turca. All’iniziativa organizzata dai Verdi 
europei, dall’Amministrazione Autonoma e dall’Alleanza Internazionale per i Diritti e le Libertà (AIDL) hanno partecipato 
politici, giornalisti, attivisti per i diritti umani e accademici. 
La conferenza ha affrontato le ragioni dell’occupazione turca, i crimini di guerra e le violazioni dei diritti umani commessi 
nella regione dall’esercito turco e dall’alleanza jihadista costruita e finanziata dalla Turchia, ENS („Esercito Nazionale Siriano 
“), la loro dimensione giuridica internazionale, le conseguenze dell’attacco lesivo del diritto internazionale e le cause per 
cui le potenze internazionali la ignorano. I e le partecipanti in questo contesto hanno analizzato numerosi documenti e 
prove che i massacri commessi nei confronti della popolazione curda, cristiana e araba, la pulizia etnica e il cambiamento 
demografico in Siria del nord e dell’est rappresentano crimini di guerra. Inoltre queste “aggressioni eclatanti“ violano la 
legalità internazionale e i principi del buon vicinato e minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 
In una dichiarazione conclusiva i e le partecipanti formulano prospettive di come si possa procedere contro l’invasione e 
in che modo si possa proteggere il Rojava e risolvere la crisi siriana. Nell’introduzione si afferma: “L’aggressione dello Stato 
turco e del suo esercito proxy jihadista ha richiesto la convocazione di questa conferenza internazionale, i cui organizzatori 
invitano l’Unione Europea (UE) e la Comunità Internazionale a intervenire in Siria del nord e dell’est (Rojava) e a assumere 
un atteggiamento determinato contro le azioni spietate e illegali della Turchia.” 
Le discussioni condotte nell’ambito della conferenza hanno fornito informazioni sullo spaventoso bilancio delle violazioni 
dei diritti umani da parte della Turchia, così come di violazioni della legalità internazionale e la Convenzione delle Nazioni 
Unite. In seguito, sono elencate rilevanti violazioni dei diritti umani da parte del governo turco: 
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1 Violazioni della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Genocidio: per uso di armi genocide contro curdi e arabi 

a Efrîn (Afrin) e Serêkaniyê (Ras al-Ain). 
2 Violazioni dell’accordo sulla rimozione di ogni forma di discriminazione razziale: tutte le forme di discriminazione razziale 

contro tutti i gruppi di popolazione in Siria del nord e dell’est vengono praticate. 
3 Violazioni del patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali di curdi e di altri gruppi nelle zone occupate in 

Siria. 
4 Violazioni dell’accordo contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti. 
5 Violazioni di tutte e quattro le Convenzioni di Ginevra e dei relativi protocolli. 
6 Violazioni della convenzione su determinate armi convenzionali attraverso l’uso di fosforo bianco a Serekaniyê e Efrîn. 
7 Violazioni dell’accordo sulla rimozione di ogni forma di discriminazione delle donne (Convenzione sulle Donne) attraverso 

sistematici attacchi dello Stato turco e delle sue milizie jihadiste alleate contro donne. Come esempio va citata 
l’esecuzione della politica curda Hevrîn Xelef (Havrin Khalaf) e il vilipendio del suo cadavere. 

8 Violazioni dell’accordo sui diritti dei bambini: da ultimo il 2 dicembre otto bambini a Tel Rifat sono stati assassinati in un 
massacro commesso dallo Stato turco. 

9 Violazioni dell’accordo internazionale sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, dato che la Turchia ha finanziato 
e addestrato organizzazioni jihadiste e continua a sostenerle. 

 
Inequivocabili crimini di guerra 
Nella dichiarazione si afferma che l’operato del governo turco è chiaramente orientato a crimini di guerra, crimini contro 
l’umanità e genocidio. Questi crimini contro il popolo curdo e tutte le componenti della Siria del nord e dell’est/Rojava 
richiedono una condanna internazionale. 
In questo senso la conferenza si è conclusa con una serie di raccomandazioni, la cui attuazione viene sorvegliata da un 
comitato come di follow-up. La commissione invierà i suoi rapporti dal Parlamento europeo, altri organismi UE e ai comitati 
internazionali competenti. Le proposte sono le seguenti: 
1 Condanna totale dell’aggressione turca contro la Siria del nord e dell’est/Rojava e della sua parziale occupazione 

attraverso un a posizione determinata del Parlamento Europeo e delle Nazioni Unite. 
2 Il ritiro dell’esercito turco e dei suoi alleati jihadisti da tutti i territori occupati in Siria del nord e dell’est/Rojava, comprese 

Efrîn e anche Idlib. 
3 Garanzia di un rientro sicuro e dignitoso di tutti i profughi nei loro luoghi di origine. 
4 Registrazione di tutti i rappresentanti del governo turco e dei suoi alleati jihadisti che hanno partecipato all’invasione e 

ai crimini successivi, sulle liste internazionali delle organizzazioni terroristiche e attivazione dell’obbligo di sorveglianza e 
responsabilità, per assicurare che si serva la giustizia. 

5 La creazione di un tribunale internazionale in Siria del nord e dell’est/Rojava per perseguire cittadini turchi, jihadisti 
(compresi membri di IS) e tutte le altre persone sospettate di aver preso parte in crimini di guerra. Di questi fa parte 
anche il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan che è responsabile in prima linea per tutte le violazioni di diritto e crimini. 

6 Il coinvolgimento dell’Amministrazione Autonoma della Siria del nord e dell’est (Rojava) nel comitato costituito dall’ONU 
per una nuova Costituzione per la Siria. 

7 La valutazione dell’istituzione di una zona di divieto di sorvolo sulla Siria del nord e dell’est/Rojava. 
8 Il riconoscimento dell’Amministrazione Autonoma della Siria del nord e dell’est/Rojava da parte di istituzioni internazionali 

come l’UE e l’ONU e Stati esteri. 
 
 
Sono animato a muovermi in tal senso anche da quanto ho appreso da mia figlia Irene che è stata ad Erbil anni fa con una 
missione di medici ma anche da un cugino, Gigi Zerbetto, fotografo e reporter, che è stato in Kurdistan e ha mantenuto 
contatti con la comunità locale. 
Esiste un sito molto ben fatto: www.retekurdistan.it che da alcune informazioni relative ad iniziative a documenti di 
riferimento interessanti. 
Immagino che molti abbiano assistito domenica 22.12 sera a 
“Che tempo che fa” nel quale Saviano ha affrontato il tema 
della persecuzione dei curdi dando la parola ad una giovane 
artista Zehra Dogan di cui sono state proiettate le opere da lei 
fatte in carcere con materiale di fortuna durante la prigionia 
per aver diffuso un suo disegno giudicato sovversivo. Le sue 
opere sono esposte attualmente al Museo di S. Giulia a Brescia 
(vedi https://www.bresciatourism.it/cosa-fare/mostra-zehra-
dogan-santa-giulia-brescia ).  
Certo ... la situazione è terribilmente ingarbugliata (vedi notizie 
da una buona sintesi tratta da Wikipedia con qualche 
integrazione) ma ... lo era anche quella dell'Italia prima che 
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qualche visionario credesse di poterne fare una nazione recuperando una sua dignità di lingua, cultura, tradizione e dignità 
di popolo non dominato da stranieri. 
 
Che non siano  proprio le donne Rajova a catalizzare una prospettiva di speranza per il popolo curdo a partire 
dalla componente siriana dando un esempio di possibile convivenza di razze, religioni e culture? 
"Secondo il Contratto Sociale del Rojava, promulgato il 20 gennaio del 2014, il Rojava è una federazione cantonalistica di 
regioni autonome all'interno della porzione settentrionale della Siria, descritta come una repubblica parlamentare fondata 
sul pluralismo etno-culturale e il decentramento politico-economico.  
La forma di governo è basata sul confederalismo democratico formulato da Abdullah Öcalan, ispiratosi ai principi del 
municipalismo libertario e dell'ecologia sociale teorizzati dal pensatore socialista libertario statunitense Murray Bookchin, 
definito quale una forma di «amministrazione politica non statale o una democrazia senza Stato [...] flessibile, multi-
culturale, anti-monopolistica, e orientata al consenso» con il secolarismo, il femminismo e l'ecologismo quali suoi pilastri 
centrali (Da Wikipedia). 
Per iniziative a sostegno dei Diritti civili è stata avviata la pagina FB Polys 2020 e la pagina www.riccardo.zerbetto.it/polys 
 
 
 
Topic 
    
FEMMINICIDIO 
 
Concordo, se non passiamo all'azione e se rimaniamo passivi stiamo già colludendo. Questo momento storico richiede 
sotto più fronti l'intervento di ognuno di noi. 
“Succede sempre così: i giorni dopo la giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne parecchi uomini con 
intenzioni anche solidali si mettono regolarmente a dire: "però basta con questa colpevolizzazione del maschile in sé, non 
siamo tutti maschilisti, io per esempio non lo sono, non ho mai picchiato una donna, non voglio scusarmi per le colpe di 
un intero genere. Ciascuno risponda di sé."  
E' un po' più complicato di così. Nascere maschi in un sistema patriarcale e maschilista è un po' come essere figli maschi 
di un boss mafioso. Non sai nemmeno cosa sia la mafia, ma da quel momento tutto quello che mangerai, berrai, vestirai 
verrà dall'attività mafiosa. E' colpa tua se sei nato in casa di un mafioso? Ovviamente no. Non sei tu il capomafia, non hai 
fondato tu la cosca, non hai murato bambini nei piloni, non hai ucciso giudici con l'esplosivo, non spacci droga e non chiedi 
il pizzo a nessuno. Però vivi lì e se hai occhi e orecchie da un certo punto in poi non potrai più dire: non sapevo con chi 
stessi vivendo. Hai indossato gli abiti che nessuno dei tuoi amici poteva permettersi, hai studiato in scuole esclusive, 
quando sei stato male ti ha accolto la sanità che nessun sistema statale può offrire, non hai mai preso un pugno da un 
compagno né una nota sul registro quando il pugno lo hai dato tu e la gente per strada ti saluta con un rispetto che 
nessuna delle tue azioni giustificherebbe. Fino a quando potrai fare finta che tutto questo avvenga per ragioni diverse dal 
fatto che sei figlio del boss? Verrà un momento in cui avrai davanti tre scelte possibili e due sono molto chiare: tradire il 
boss o diventare il boss. Ce n'è però una terza, più sfumata e furba: restare "figlio del boss" senza assumersi responsabilità 
operative, godendo lo stile di vita che deriva dall'attività criminale senza però commettere mai direttamente un crimine. 
Altri uccideranno, altri spacceranno e faranno prostituire, altri si comprometteranno. Tu continuerai a dire: "cosa c'entro 
io? Perché guardi me? Non ho mai ammazzato nessuno, mai nemmeno tirato di coca, figurati venderla!" Per tutta la vita 
si può mangiare miele senza dover essere l'ape e arrogarsi il diritto di essere considerati responsabili solo delle PROPRIE 
azioni.  
E' innocenza? No, perché il sistema mafioso si regge da sempre sulla pacifica passività di migliaia di persone che di mestiere 
non fanno i mafiosi. La legittimazione della mafia è implicita nella mancanza di reazione ostile di chi accanto al mafioso 
vive e forse persino prospera. L'unica risposta onesta alla mafia è combattere la mafia, non lasciarla lavorare senza 
immischiarsi. Come nel maschilismo, si nasce già immischiati. Nessuno è innocente se crede di dover rispondere solo di 
sè.” 
Michela Murgia 
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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 PARADOSSO DEL CAMBIAMENTO 
di Arnold R. Beisser 

 
 
Il cambiamento avviene quando una persona diventa ciò che è, non quando cerca di diventare ciò che non è. 
 
Il cambiamento non ha luogo attraverso un tentativo coercitivo da parte di un individuo o di un’altra persona di cambiarlo, 
ma avviene se uno si permette il tempo e l’energia di essere ciò che egli è - di essere pienamente coinvolto nelle sue 
posizioni attuali.  
n Il terapeuta della Gestalt rifiuta il ruolo di “colui che fa cambiare” perchè la sua strategia consiste nell’incoraggiare, 

anche insistendo, il paziente a stare dove si trova e ad essere quello che è. 
n Il cambiamento piuttosto diventa possibile quando il paziente abbandona, almeno per il momento, cosa vorrebbe 

diventare e si permette di diventare ciò che è. La premessa è che uno deve stare ben piantato in un posto per avere 
un buon punto di appoggio per muoversi e che è difficile o impossibile muoversi senza questa base. 

n La persona che cerca di cambiare venendo in terapia è in conflitto con almeno due fazioni intrapsichiche che si 
combattono. Si muove costantemente tra ciò che “dovrebbe essere” e ciò che pensa di “ essere” senza mai identificarsi 
pienamente con l’una o l’altra parte. 

n Il terapeuta della Gestalt chiede alla persona di immergersi totalmente nei suoi ruoli, uno alla volta. Qualunque sia il 
ruolo da cui inizia, immediatamente il paziente si sposta in un altro. Il terapeuta della Gestalt gli chiede semplicemente 
di essere quello che è in quel momento.  

n Il paziente va dal terapeuta perchè desidera essere cambiato. Molte terapie accettano ciò come obiettivo legittimo e si 
organizzano in vari modi per cercare di cambiare il paziente, stabilendo quella che Perls chiama la dicotomia “Tiranno 
(Top-dog) / Suddito (Under-dog). Il terapeuta crede che la dicotomia tiranno (top-dog) -suddito(under-dog) esista già 
all’interno del paziente, con una parte che cerca di cambiare l’altra, e che il terapeuta deve evitare di trovarsi fissato in 
uno di questi ruoli. Cerca di evitare questa trappola incoraggiando il paziente ad accettare entrambe le parti come le 
proprie, una alla volta. 

n Al contrario il terapeuta psicoanalista usa mezzi come i sogni, le associazioni libere il transfert e l’interpretazione per 
raggiungere l’insight che a loro volta, possono portare al cambiamento. Il terapeuta del comportamento rinforza o 
punisce il comportamento al fine di modificarlo. Il terapeuta della Gestalt crede nell’incoraggiare il paziente a entrare 
nella parte e diventare qualsiasi cosa stia sperimentando nel momento presente. Egli insieme a Proust, crede che “ 
per guarire da una sofferenza la si deve sperimentare fino in fondo”. 

n Il terapeuta della Gestalt crede inoltre che lo stato naturale di un uomo sia quello di un essere singolare e integro, non 
diviso in due parti o più parti in contrapposizione. Nello stato naturale vi è un adattamento costante basato sulla 
transizione dinamica tra il sè e l’ambiente (il Sè come membrana). Kardiner ha osservato che nello sviluppare la teoria 
strutturata sui meccanismi di difesa Freud trasformò i processi in strutture (il negare in negazione). Il terapeuta della 
Gestalt vede possibile il cambiamento quando avviene il contrario, cioè quando le strutture sono trasformate in processi. 
Quando questo avviene si è aperti ad uno scambio partecipato con il proprio ambiente. 

n Se in un individuo i Sè alienati e divisi assumono ruoli separati e isolati, Il terapeuta della Gestalt incoraggia la 
comunicazione tra i ruoli; può di fatto chiedere loro di parlare l’uno all’altro (tecnica hot-seat). Se il paziente fa delle 
obiezioni o manifesta un blocco, il terapeuta gli chiede semplicemente di entrare completamente nell’obiezione o nel 
blocco. L’esperienza ha mostrato che quando il paziente si identifica con le parti alienate avviene l’integrazione. Perciò, 
partendo da quello che uno è- pienamente- si può diventare qualcos’altro. Il terapeuta stesso è uno che non 
cerca il cambiamento ma cerca soltanto di essere se stesso. Gli sforzi del paziente di identificare il terapeuta con uno 
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dei suoi stereotipi delle persone, come un salvatore o un tiranno, crea tra i due dei conflitti. Il risultato finale è raggiunto 
quando ciascuno può essere se stesso pur continuando a mantenere contatti intimi con l’altra persona. Anche il 
terapeuta è spinto a cambiare quando cerca di essere se stesso con un’altra persona. Questo tipo di interazione 
reciproca conduce alla possibilità che il terapeuta sia al più alto livello di efficacia quando si permette il più alto livello 
di cambiamento, perchè quando è aperto al cambiamento potrà avere il massimo impatto sul paziente. 

n Per la prima volta nella storia del genere umano, l’uomo si trova nella posizione di doversi adattare a una serie di 
sistemi in evoluzione invece di doversi adattare a un sistema esistente. Inoltre, la rapidità con la quale questo 
cambiamento avviene è in aumento. Oggi il problema sta nel capire dove uno si trova in relazione alla società che 
cambia.  L’individuo a confronto con un sistema pluralistico, sfaccettato e in mutamento è lasciato alle proprie risorse 
per trovare la stabilità. Deve fare questo usando un sistema che gli permetta di muoversi in una maniera dinamica e 
flessibile in armonia con i tempi continuando a mantenere un qualche giroscopio centrale che lo guidi. La meta della 
terapia diventa non tanto quella di sviluppare un buon carattere che sia stabile, ma quella di avere la capacità di 
muoversi con i tempi mantenendo nello stesso tempo una certa stabilità individuale.  

n Io credo che la teoria del cambiamento delineata qui può essere applicata anche ai sistemi sociali e che l’ordinato 
cambiamento all’interno del sistema sociale è orientato all’integrazione e all’olismo. Ciò richiede che il sistema divenga 
consapevole delle parti alienate sia all’interno sia all’esterno di esso così da farle entrare nelle attività funzionali più 
importanti per mezzo di processi simili all’identificazione nell’individuo.    

n Con il cambiamento accelerato a una velocità esponenziale, è fondamentale per la sopravvivenza del genere umano 
che si trovi un metodo regolato di cambiamento sociale. La teoria del cambiamento proposta qui ha le sue radici nella 
psicoterapia. Fu sviluppata come risultato delle relazioni terapeutiche diadiche. Ma si propone che gli stessi principi 
abbiano valore per il cambiamento sociale, che il processo di cambiamento dell’individuo non sia altro che un 
microcosmo del processo di cambiamento sociale. Elementi differenti, non integrati , contrastanti presentano una 
grande minaccia per la società, proprio come avviene per l’individuo. La segregazione degli anziani, dei giovani, ricchi, 
poveri, negri, bianche, persone di cultura, persone addette ai servizi etc. ciascuno separato dall’altro da divisione di 
generazione geografiche o sociali, è una minaccia di sopravvivenza del genere umano. Noi dobbiamo trovare dei modi 
per mettere in relazione questi frammenti isolati tra di loro come livelli di un integrato sistema di sistemi con 
partecipazione dei diversi livelli. 

n La teoria paradossale del cambiamento sociale proposta qui si fonda sulle strategie sviluppate da Perls nella sua Terapia 
della Gestalt. Sono applicabili, a giudizio di questo autore, all’organizzazione della comunità, allo sviluppo della comunità 
e ad altri processi di cambiamento in armonia con una concezione politica democratica.                         

 
 Concetti filosofici 
 
Secondo PERLS:  
n ABOUTISMO (parlare “attorno” alle cose senza mai giungere ad affrontarle direttamente) 
n SHOULDISMO (o il “doverismo” che traduce il tutto in termini di ciò che si dovrebbe o non si dovrebbe fare 
n ESISTENZIALISMO (l’attitudine a non perdersi in concetti astratti accettati a priori per accettare il rischio di 

un’esperienza personale consapevole) 
 
Fenomenologia ed esistenzialismo 
 
Esistenzialismo: 
presupposti 
n il primato del vissuto concreto nei confronti dei principi astratti  
n l’irripetibile singolarità dell’esperienza umana mai completamente assimilabile a modelli generalizzati di riferimento 
n la nozione di responsabilità (abilità a rispondere, di possibilità di scelta pur all’interno di innegabili condizionamenti 

biologici e socio ambientali coerentemente all’aforisma di J. P. Sartre per il quale importante non è ciò che gli altri ci 
fanno ma ciò che noi facciamo di ciò che gli altri ci fanno 

 
MASLOW- Gerarchia dei bisogni 
Per Perls non c’è gerarchia di istinti; c’è una gerarchia di emergenza della Gestalt più urgente. In altre parole, la Gestalt 
emergente è quella che ha più forza nel qui ed ora del soggetto e non può essere codificata a priori in una gerarchia che 
immetterebbe un criterio obiettivo a scapito dell’esistenza concreta del soggetto in questione. 
Tale privilegio per il dato concreto va comunque collegato al principio autoregolativo ed evolutivo che consentirebbe il 
progresso dal soddisfacimento dei bisogni più elementari (quelli più collegati alla sopravvivenza) a quelli più creativi ed 
evoluti (espressione affettiva, aggregativa sociale, artistica etc) 
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FENOMENOLOGIA 
Si tratta di avvicinarsi alla particolare visione del mondo “Weltanschauung” attraverso le tante manifestazioni della persona 
(parole, gesti, rappresentazioni, comportamenti) cui ci accostiamo nell’attitudine di favorire i suoi processi intrinseci di 
sviluppo anziché sovrapporre o imporre i nostri attraverso tecniche più o meno direttive o manipolative. Si tratta di 
sviluppare quindi l’attitudine a cogliere i fenomeni, e a farlo affinando vieppiù le capacità percettive e di ascolto come pure 
l’abilità a favorire l’aggregazione dei dati raccolti in insiemi significativi e unificanti che corrispondano quanto più possibile 
alle rappresentazioni dell’interlocutore non contaminandole con elementi proiettivi.  
Si tratta di ritornare al discorso sulle cose, alle cose stesse, tali e quali appaiono a livello di fatti vissuti, anteriormente ad 
ogni elaborazione concettuale deformante.  
 
Teoria del campo. 
 Lewin aveva elaborato la teoria che il comportamento di un organismo non è comprensibile se non considerando le 
influenze che esercita su di lui l’ambiente. In base a questa idea Perls si allontanò progressivamente dalla considerazione 
dell’essere umano come realtà isolata (modalità tipica dell’approccio psicoanalitico) per muoversi verso una concezione di 
interdipendenza dai comportamenti in cui la teoria della tecnica finì per subire profonde mutazioni rispetto alla psicoanalisi: 
nella psicoterapia della G i terapeuta esce d’ufficio dalla posizione della neutralità e diventa ineluttabilmente parte in causa 
nel processo terapeutico.  
     
 
 

Risonanze 
 (a cura di Fabio Rizzo: rizzofa@fastwebnet.it) 
 
Ogni singolo uomo è cosa nuova nel mondo e deve portare a compimento la propria natura in questo mondo. […] Ciascuno 
è tenuto a sviluppare e dar corpo proprio a questa unicità e irripetibilità, non invece a rifare ancora una volta ciò che un 
altro – fosse pure la persona più grande – ha già realizzato. La stessa idea è stata espressa con ancora maggiore acutezza 
da Rabbi Sussja che, in punto di morte, esclamò: “Nel mondo futuro non mi si chiederà: ‘Perché non sei stato Mosè?’; mi 
si chiederà invece: ‘Perché non sei stato Sussja?’”. 

M. Buber, Il cammino dell’uomo, pp. 27-28 (Edizioni Quiqajon, 1990) 
  
  
Prendete un libro, ad esempio il diario della vita di Rumi, e scorretelo giorno per giorno, settimana per settimana, e fate 
ciò che egli faceva, dite ciò che egli diceva, vestitevi come si vestiva: potreste diventare davvero un Jalaludin Rumi 
moderno, quanto alle parole, ai viaggi, o al modo di vivere. Ma in realtà c’è già stato un Jalaludin Rumi e non abbiam 
bisogno di un altro con le stesse identiche caratteristiche. 

 O. Ali-Shah, La via del cercatore, p. 151 (Libreria Editrice Psiche, 2001) 
  
  
Molti di noi evitano di impegnarsi in un processo evolutivo adducendo come giustificazione gli impedimenti dovuti a 
costrizioni sociali, doveri familiari, mancanza di tempo e così via. Sotto questo aspetto entrambi i brani, scritti da esponenti 
di due grandi tradizioni spirituali, funzionano come una sorta di monito, lasciandoci intendere che la realizzazione personale, 
etica o spirituale che dir si voglia, non richiede atti eroici o imprese straordinarie ma, più semplicemente, un giusto 
atteggiamento interiore, volto al rispetto della propria e altrui umanità. 
  
 
    
Visti e letti 
di Margherita Fratantonio 
da: www.taxidrivers.it 
 
Il paradiso probabilmente  
di Elia Suleiman 
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Con Il paradiso probabilmente Elia Suleiman esce dai confini 
palestinesi per scoprire quanto il vivere quotidiano sia difficile 
ovunque 
Elia Suleiman, con il Il paradiso probabilmente rompe il 
silenzio durato dieci anni da Il tempo che ci rimane. Che 
rompa il silenzio è solo un modo di dire, perché in realtà decide 
ancora una volta di non parlare, come del resto ne Il tempo 
che ci rimane e nell’unica interruzione di questi ultimi dieci 
anni: l’episodio girato all’interno del film 7 days in Havana, in 
cui interpreta la parte di una persona (sempre se stesso) che 
non conosce la lingua e osserva la città cubana senza comprenderla, nell’attesa di essere ricevuto dall’ambasciata 
palestinese. 
 
Un nuovo percorso 
Qui, in It must be the heaven (titolo originale del film), Suleiman pronuncia una sola parola, Nazareth, e una frase 
minima, “Sono palestinese”, a sottolineare la sua appartenenza. Ma se prima il piccolo territorio della Palestina poteva 
essere emblema del mondo intero, ora il regista se ne va in giro alla ricerca di somiglianze o differenze, per poi tornare a 
casa, sembrerebbe senza più sorprese o grandi ripensamenti. E se dieci anni fa ha viaggiato nel tempo (dal ’48 al 2009) e 
nella vita familiare, ora si muove in grandi spazi (da Nazareth a Parigi, addirittura fino a New York) in una dimensione tutta 
privata. Non sono più i ricordi, quello del padre soprattutto, ad avviare il racconto, quasi come se quel percorso si fosse 
concluso, allora, e dovesse iniziarne un altro, del tutto nuovo, alla vigilia dei sessantanni. 
Eccolo, con lo sguardo suo allucinato, che dai tavolini del caffè parigino osserva un via vai improbabile di donne sofisticate 
ed eleganti, mentre al suo arrivo nell’indecifrabile New York vede la gente indossare armi a tracolla come fossero borsette 
da passeggio. Un po’ sognato, un po’ vero, il mondo nuovo gli si impone con prepotenza e lui non cambia espressione; 
quando lo fa è qualcosa di quasi impercettibile. Ci sono violenze anche lì, nel luogo considerato più evoluto: inseguimenti 
della polizia, solitudini dei senza tetto, la gente ai Giardini del Lussemburgo che frega la sedia agli altri in modo vergognoso 
(una delle scene più divertenti). Non solo sgarberie, però, perché un passerotto gli entra in stanza a fargli compagnia e 
una ragazza con le ali sarà l’ultima immagine di leggerezza della sua permanenza a New York. 
 
Ritorno al proprio giardino 
È un mondo strano e stralunato quello che gli scorre davanti, nelle sequenze in cui il tempo sembra immobilizzarsi, e non 
è certo il migliore dei mondi possibili. Tornerà nel suo giardino, novello Candido sessantenne, e non importa se ad 
innaffiarlo sarà il vicino che continua a fare man bassa dei suoi limoni. Questo vicino giovane e un altro più anziano, del 
quale Soleiman ascolta attento i discorsi più strampalati, lo chiamano semplicemente Vicino; aboliti del tutto i nomi, come 
faceva il padre ne Il tempo che ci rimane con il confinante matto. Ma che tenerezza, quando il padre, lui solo, riusciva 
a farlo tornare in casa! E come è commovente ne Il paradiso probabilmente la scena in cui Elia Suleiman accompagna 
il suo di vicino, bizzarro, sotto la pioggia e sotto lo stesso ombrello! Tornerà nel suo giardino, dunque, a spiare il furto 
quotidiano dei limoni, immobile e silente, dal balcone di casa, nella ripetitività delle situazioni, stranianti e spassose, e delle 
inquadrature simmetricamente perfette. Anche i gesti, suoi e degli altri in scena, spesso si corrispondono, quasi giocasse 
allo specchio, o volesse imbastire una danza che sostituisca la parola. 
Nuovo linguaggio del cinema coreano 
“La poesia del silenzio è al cuore del linguaggio cinematografico”, sostiene Elia Suleiman e il suo felice approccio al cinema 
potrebbe confermarlo. Nel film precedente però la narrazione, se pure non sostenuta dai dialoghi, sembrava più solida. 
Storia personale e storia collettiva si dipanavano in una trama più direttamente comprensibile, nonostante i salti temporali 
e l’ostinato mutismo. Ora, che tutto è più affidato al simbolo, si rischia a tratti di vivere momenti non del tutto collegati, 
come si rincorressero senza armonizzarsi. 
Ad ogni modo, il film è godibilissimo e, nonostante ci sia parso meno geniale dei precedenti, dobbiamo riconoscere al 
regista un grande merito. Come spiega Marcello Perucca in Cartoline contro l’occupazione, Elia Sulemian con 
Intervento divino, insieme a Hany Abu-Abbas con Paradise Now, è riuscito a dare visibilità al cinema palestinese, 
superando il vecchio problema della ricerca di una maggiore maturità linguistica, rispetto ai lavori dei cineasti palestinesi 
di prima del terzo millennio. Per cui, siamo contenti della menzione speciale al Festival di Cannes e gli auguriamo una 
buona distribuzione, oltre che un meritato successo nelle sale. 
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Scuola e dintorni 
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XVII Periegesi in Magna Grecia 
Napoli – Ercolano - Campi Flegrei – Ischia - Siracusa 

30 Maggio-6 o 8 Giugno 2020 
 
Sabato 30 Maggio: Arrivo a Napoli. Sistemazione in albergo. Appuntamento alle 15.00 in albergo per la 
visita (possibilmente con archeologo) delle emergenze dell'antica Neapoli e di Parthenope: le mura, il 
tempio dei Dioscuri, il macellum, i decumani o del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (aperto fino 
alle 19.30 – chiuso martedì). Pernottamento a Napoli. (2 notti) 
 
Domenica 31 Maggio: Visita di Ercolano e del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano (MAV). 
Pomeriggio: villa di Oplontis. Pernottamento a Napoli. 
 
Lunedì 1 Giugno: Affitto minibus con autista per 3 giorni e partenza per i Campi Flegrei. La mattina, visita 
del parco archeologico di Pausilypon (grotta di Seiano, villa, teatro e, se possibile, Parco sommerso di 
Gaiola. Il pomeriggio, Pozzuoli: Anfiteatro Flavio. Visita del Rione Terra e del Tempio di Serapide. 
Pernottamento a Pozzuoli (3 notti). (30 km) 
 
Martedì 2 Giugno: La mattina visita del Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia 
(aperto 9.00-13.00 – chiuso lunedì) e del Parco archeologico delle terme romane di Baia e, se possibile, 
del Parco sommerso di Baia. Il pomeriggio visita della Piscina Mirabilis e del Parco Archeologico di 
Cuma. Passando poi dal lago di Averno, visita del Tempio di Apollo di Pozzuoli. Pernottamento a 
Pozzuoli. (40 km) 
 
Mercoledì 3 Giugno: La mattina partenza da Pozzuoli per Ischia. Visita del museo archeologico di 
Pithecusae (coppa di Nestore) e del museo e degli scavi di Santa Restituta a Lacco Ameno (se aperti). Il 
pomeriggio, se possibile, visita del luogo dove sorgevano l’antica Pithecusae (Monte Vico) e la necropoli, 
sulla baia di San Montano (primo insediamento greco sull’isola) e giro dell’isola in minibus. (FINE 
NOLEGGIO MINIBUS PER 3 GIORNI). Pernottamento a Pozzuoli. 
 
Giovedì 4 Giugno: Partenza con minibus per l’aeroporto di Napoli e poi volo Napoli-Catania. FINE DEL 
VIAGGIO ORGANIZZATO. Partenza per e sistemazione AUTONOME in albergo a Siracusa per 4 notti.  
 
Venerdì 5 Giugno: Al mattino: convegno su Dioniso. Alle 16.00, caffè letterario e poi primo spettacolo al 
Teatro greco di Siracusa (Le nuvole - Aristofane). 
 
Sabato 6 Giugno: Se possibile, gita a Thapsos. Alle 16.00, caffè letterario e poi Teatro greco (Baccanti - 
Euripide). 
 
Domenica 7 Giugno: Alle 16.00, caffè letterario e poi Teatro greco (Ifigenia in Tauride - Euripide). 
 
Lunedì 8 Giugno: Ritorno a casa con volo da Catania. 
 
Informazioni: info.periegesi@gmail.com 
Website: www.periegesi.it  
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Mappa del percorso dei Campi Flegrei 
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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 siamo tornati a Creta. Il mitema del labirinto e l’archeologia palaziale minoica sono stati il cuore del 
nostro viaggio “intorno alla terra” dove la nostra identità si è definita.  
La XX periegesi ci porterà a l’isola santuario di Delos, i santuari di Poseidone a Tinos e a Karistos (in Eubea), e Andros, 
l’isola sacra a Dioniso. Dopo l’Eubea, il sacello di Ifigenia e il santuario di Anfiarao. Un percorso per l’Ellade e nelle pieghe 
del sacro, come molte altre volte, ma questa volta con un’attenzione in più. La Periegesi sii conclulderà con la tradizionale 
pompè che da Atene ci porterà ad Eleusi dove rievocheremo i Grandi Misteri.  
Alle competenze storico-archeologiche si intrecceranno altri contributi (filologico-letterario, filosofico e mitico-
antropologico), 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. 

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 

 

XX Periegesi 
“Isole e Santuari” 

29 Agosto – 8 o 9 Settembre 2020 
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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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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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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 
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                                                       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 
(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 
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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 
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 
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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. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CSTG-Newsletter n.134, dicembre 2019 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

44 
 
 

 
 

 



 CSTG-Newsletter n.134, dicembre 2019 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

45 
 
 

 



 CSTG-Newsletter n.134, dicembre 2019 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

46 
 
 

 


