
 CSTG-Newsletter n.136 Aprile 2020   
della learning community del Centro Studi di Terapia della Gestalt 

www.cstg.it  

               _____________________________________________________________ 

 
Edit                                                   1 

Diritto del cittadino al tampone covid.19     2 

Progetto Rinascere                                         2 

Topic                                     4 

Frammenti                                                        7 

Risonanze                                                         8 

Visti e Letti                                                       9  

                    Da giornali e riviste                                       11 

                    Scuola e Dintorni                                           13                               

                    Diary Board                                                   24         

              Poesis                            31  

     Immagine del Coronavirus                                           Wiz e dintorni                       34                                  

              

                                    

 

              

Edit   
 
Carissimi tutti,  
“in figura”, come suo dirsi in “gestaltese” non possiamo eludere la pandemia di cui siamo ancora drammaticamente 
testimoni e … partecipi. Ci siamo impegnati al massimo nel garantire il prosieguo attività formative con il mantenimento 

del programma didattico che, nel limite del possibile, abbiamo cercato di tenere coerente con il progetto formativo 
concordato, seppure con alcuni “adattamenti (che ci auguriamo) creativi” e che sono stati verificati con i docenti e tutors. 
Di questa ri-programmazione sono stati inviati gli aggiornamenti tramite un CSTG-NEWS e verranno riportati di seguito. 

Una ri-programmazione che è continuamente sotto verifica perché molte solo le variabili della cosiddetta Fase 2 in termini 
di tempi e modalità di attuazione, ovviamente in linea con indicazioni di carattere nazionale e regionale. Alche le attività 
extracurricolari programmate, compariranno nella NL seppure non verranno posticipate, a data che vi comunicheremo, 
quelle che non ci sarà possibile mantenere nella forma della Didattica on-line. 

Un grande sforzo, mio e di alcuni colleghi che mi hanno affiancato in vario modo, è stato quello di orientare ad-
agressivamente la nostra azione mettendo a fuoco un obiettivo considerato di PRIMARIA IMPORTANZA: con il sostegno 
degli oltre 1.500 che hanno aderito alla pagina FB di gruppo ”Noi ai tempi del corona virus” ho ritenuto di avviare 

una PETIZIONE tramite Change.org per sottolineare il DIRITTO ALLA SALUTE del cittadino nel poter disporre di 
un test diagnostico per appurare se siamo o meno contagiati, seppure asintomatici, e quindi fonte di contagio per i nostri 
cari, colleghi di lavoro etc. 

In due giorni abbiamo raccolto oltre 900 adesioni ma c’è bisogno di una “massa critica” ben più ampia per smuovere un 
assurdo vincolo normativo che limita questo diritto ai soggetti già “sintomatici” e che possono fare il test (quando possibile 
…) sono in strutture ospedaliere già intasate e con lunghe liste di attesa. 

Chi ha voluto fare i test, come nella regione Veneto ed in altri paesi, Taiwan, Corea e anche Germania, ha trovato il modo 
per farlo e farli analizzare.  
Sappiamo come la accusa più fondata alle cause avviate contro la gestione del “pio” albergo Trivulzio è stata proprio la 

mancata adozione di questo indispensabile strumento diagnostico.  
Invito quindi tutti coloro che sono convinti di questo sacrosanto diritto di voler firmare e far firmare la 
petizione per poter disporre quanto prima dell’unico strumento che permetterà anche il ritorno al lavoro di coloro che 

sono sani e possono farlo e la quarantena che, come da che mondo è mondo, va riservata solo a coloro che sono contagiati 
in attesa che sviluppino delle difese immunitarie adeguate.  
Vedi, in proposito, il Progetto RINASCERE che viene riportato di seguito e già adottato nella regione Toscana ed in altri 

paesi, come Israele, per poter avviare su una base scientifica e sostenibile la Fase 2.  
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Diritto del cittadino al tampone Covid-19 

 

 
 

 

 

 
 

 
Unitamente al Gruppo della pagina Facebook, Noi ai tempi del Corona virus, abbiamo lanciato in data 20.04.20 
questa PETIZIONE avente per oggetto il RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE previsto dall’art. 32 

della Costituzione italiana a poter accedere come cittadini al “tampone” ed eventualmente agli esami sierologici 
come premessa alla conoscenza sul possibile contagio da Coronaviurus e personale assunzione di responsabilità nel 
non perpetuare il contagio nei confronti di familiari, colleghi di lavoro e comunità di appartenenza. Da cui richiesta 
di  revisione urgente di quanto previsto alle indicazioni sulla Diagnosi da Covid-19 del Ministero della salute 

al 15.4.2020 “non è raccomandata l’esecuzione del tampone ai casi asintomatici etc.” di cui ai punti 1,2,3 e 
seguenti, come dal sito  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#6 

 
anche in vista del concreto avvio della Fase 2 con ripresa delle attività produttive. Legittimo il sospetto che le 
indicazioni seguite dalle autorità sanitarie nazionali e regionali in Italia, come in altri paesi, e rivelatesi gravemente 

inadeguate siano la conseguenza di quelle emanate dalla OMS-WHO del cui direttore viene attualmente richiesta la 
rimozione. 

PER ADERIRE ALLA PETIZIONE 

 

https://www.change.org/p/giuseppe-conte-diritto-del-cittadino-al-tampone-covid-
19?recruiter=13796324&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petit
ion 

 
 
 

RINASCERE: Progetto per la ripresa delle attività lavorative 
accelerando i tempi della Fase 2 
 
E’ universalmente acquisita l’urgenza di una ripresa della attività lavorative per prevenire una crisi economico-sociale non 
meno grave di quella sanitaria che ha colpito la nostra società a seguito della pandemia da Corona virus. La presente 

proposta mira ad avviare un progetto congiunto che prevede: 
 

On. Presidente del Consiglio dei Ministri 

Giuseppe Conte e al 

• Sindaco di Milano, Giuseppe Sala  

• Assessore al Welfare della Regione Lombardia, 

dr. Giulio Gallera 

• Presidente della regione Lombardia, dr. Attiio 

Fontana 

• Ministro della Salute, Roberto Speranza 

• Direttore dell’ISS, prof. Silvio Brusaferro 

• Dipartimento di Epidemiologia ISS, dr. 

Giovanni Rezza 

• Rappresentante per l’Italia presso l’OMS, prof. 

Walter Ricciardi 

• Assistente presso l’OMS, prof. Ranieri 

Guerra 
 

https://www.facebook.com/groups/198837184714682
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#6
https://www.change.org/p/giuseppe-conte-diritto-del-cittadino-al-tampone-covid-19?recruiter=13796324&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/giuseppe-conte-diritto-del-cittadino-al-tampone-covid-19?recruiter=13796324&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/giuseppe-conte-diritto-del-cittadino-al-tampone-covid-19?recruiter=13796324&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/giuseppe-conte-diritto-del-cittadino-al-tampone-covid-19?recruiter=13796324&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
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1. RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI IMPRENDITORI NEL FACILITARE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ 
LAVORATIVE PER I DIPENDENTI E COLLABORATORI CHE RISULTINO “NON CONTAGIATI” tramite la 

somministrazione di “tamponi” e/o esami sierologici”. Oggi più facilmente disponibili e consentire un ritorno 
alle normali attività (fabbrica, ufficio o negozio che sia) non limitati alle attività essenziali (come farmacie, alimentari e 
giornalai).  Nel merito: 

 
a. È noto come la “quarantena” rappresenta da sempre, come anche ribadito da documenti ufficiali 

recenti, un provvedimento necessario ma destinato ai “contagiati” e non estensibile obbligatoriamente a 

coloro che non lo sono  
b. E che rischiano, anzichè tutelarsi, di essere inevitabilmente esposti al contagio per la convivenza con 

familiari o colleghi di lavoro contagiati 
c. Unanime è il coro di politici, psicologi e comuni cittadini che reclamano il ritorno alle normali attività, 

sia a tutela della salute psicofisica come della sopravvivenza economica dei singoli, delle famiglie e della società 
che certo non può restare paralizzata andando incontro ad una grave recessione da cui sarà difficile risollevarsi 

d. Tutti concordiamo, nello stesso tempo, a riconoscere la priorità alla sopravvienza da un morbo che ha 

mietuto sino ad ora già oltre 10.000 vittime solo in Italia, con prevalenza per la Lombardia 
e. Tra il tornare al lavoro “tutti o nessuno” va quindi introdotto un criterio “discriminativo” che rappresenta la 

condizione per non penalizzare il ritorno al lavoro di coloro che risultano non contagiati e non … potenzialmente 

contagianti. 
f. Vista la insufficiente “disponibilità” di alcune regioni, come la Lombardia (diversamente dal Veneto che seguendo 

le indicazioni del virologo docente universitario di Padova Andrea Crisanti che partecipa a questo Progetto come 

Referente per le competenze in virologia ed epidemiologia, a promuovere una maggiore accessibilità agli 
strumenti di diagnosi precoce, come appunto i tamponi orofaringei e le analisi sierologiche come già sta 
avvenendo in Toscana, vedi: https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/coronavirus-test-sierologici-

definito-accordo-61-laboratori-partecipano-a-screening-su-400mila-persone 
g. La proposta è quindi di corresponsabilizzare gli imprenditori ad avviare un servizio (in convenzione con i 

presidi pubblici o privati convenzionati) per accelerare le procedure diagnostiche al fine di riconoscere ai 

lavoratori sani la ripresa delle attività lavorative. Il costo medio di 20 euro per tampone, pur con spese di 
organizzazione e assistenza sanitaria che in alcune industrie è già disponibile) rappresenta un investimento 
ampiamente compensato dalla ripresa delle attività produttive e si colloca in una ottica di  

h. Sinergia con le strutture socio-sanitario in una fase nella quale e stesse sono a corto di personale ed esposte 

ad una congestione di richieste alle quali non sono in grado di far fronte 
i. Interessante, a tal fine, la recente autorizzazione da parte del Ministero ad autorizzare test e riposta 

rapida e con scarsa implicazione sanitaria 

 
A questo progetto si salda quello complementare di:  
 
2. PREDSPORRE ALBERGHI, ISTITUTI RELIGIOSI, RESORT o altre strutture in grado di ospitare “portatori 

sani” o “paucisintomatici” che non richiedono un ricovero in ospedale o trattamenti sanitari specifici collegati al 
contagio. Vedi esperienza già avviata in Toscana: https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/coronavirus-la-

toscana-attiva-gli-alberghi. Tali strutture: 
 
a. Consentirebbero di assolvere alla specifica funzione di “quarantena” ma riservata elettivamente a chi 

effettivamente ha contratto il contagio 
b. Pur in assenza di sintomi clinici rilevanti che ne giustifichino il ricovero 
c. Ma in ambienti accoglienti e che consentano l’allontanamento temporaneo dai familiari (per tutelarli dal 

contagio) 
d. Ma favorendo una maggiore socializzazione tramite contatti con persone che risultano del pari 

“positive” al contatto 
e. Con il vantaggio, oltre tutto, di consentire una ripresa dell’attività alberghiera a strutture ospitative che 

altrimenti resterebbero chiuse ed inutilizzate per un periodo a tuttora difficile da prevedere 
f. Per il costo, si ritiene che debba essere attivata una procedura di richiesta per una copertura di base a carico 

dello stato salvo un sovrapprezzo a carico dell’utente per alberghi di categoria superiore 

g. L’elenco delle strutture ospitative dovrebbe comparire su un sito di Internet facilmente accessibile e 
dovrebbe prevedere un call center che assista il cliente nella scelta della struttura ed il cui costo dovrebbe ricadere 
sul consorzio delle strutture alberghiere che si offrono a questo servizio 

h. Come è noto la sopravvivenza del virus, specie nei periodi caldi, è breve e non sarà difficile procedere 
ad un lavoro si “sanìficazione” a fine del periodo adibito allo scopo 

i. Il richiamo ad una funzione di “lazzaretto” evoca immagini inquietanti trasmesseci dal passato (non ultimo quello 

descritto nei Promessi sposi di Manzoni) ma … perché non immaginare la  prospettiva incoraggiante di  luoghi 

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/coronavirus-test-sierologici-definito-accordo-61-laboratori-partecipano-a-screening-su-400mila-persone
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/coronavirus-test-sierologici-definito-accordo-61-laboratori-partecipano-a-screening-su-400mila-persone
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/coronavirus-la-toscana-attiva-gli-alberghi
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/coronavirus-la-toscana-attiva-gli-alberghi
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ospitali, confortevoli, che non richiedano interventi ospedalieri ma  che consentano la reazione del 
sistema immunitario nello  sviluppare la autovaccinazione nei confronti del virus 

j. Interessanti rapporti di convenzione potrebbero inoltre avviarsi tra aziende e strutture ospitative 
grazie ad un servizio di matching tra richiesta e offerta di servizi 

 

Giova richiamare sul tema alcune esperienze anticipative di un programma che meriterebbe essere applicato 
estensivamente su iniziativa del Governo: 
La Ferrari ha avviato un piano di azioni su questo impianto teorico-applicativo  https://www.msn.com/it-

it/money/lavoro/ferrari-piano-in-3-fasi-per-riaprire-senza-contagi-in-fabbrica/ar-BB12mzNW?ocid=spartandhp.  
La regione Toscana: Con una circolare del 4.4.202 avente per oggetto: Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento 
delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratori sono state individuate le categorie da sottoporre al test: operatori 
sanitari, ma anche residenti nelle Rsa e strutture per lungodegenti, chi vive in ambienti chiusi, chi ha una infezione 

respiratoria, malati fragili. In alcuni casi bisogna avere sintomi. Ecco chi avrà la priorità. Non ancora in relazione al ritorno 
ad attività lavorative per le quali è verisimilmente predisporre urgentemente una serie di misure a sostegno della ripresa 
delle attività lavorative e produttive.  

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e- 
ricerca/2020/04/03/news/coronavirus_il_ministero_chiarisce_ecco_chi_deve_fare_il_tampone-253063119 
 

Grazie, Riccardo Zerbetto  
 
Neuropsichiatra infantile, per adulti e psicoterapeuta didatta, ha lavorato per oltre vent’anni in servizi di salute mentale e 

per le tossicodipendenze e in qualità di consulente e del Comune di Roma e del Ministero della Sanità in tema di Psichiatria 
e Tossicodipendenze È direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt (CSTG), istituto riconosciuto dal MIUR per lo 
svolgimento di corsi professionali nella Psicoterapia. Già doc. inc. di Psicopatologia presso la Scuola di specializzazione in 

Psichiatria di Siena e presidente dell’European Association for Psychotherapy (EAP) www.riccardozerbetto.it - 
r.zerbetto@cstg.it - cell 3357842887 
 

 

Topic 
 

Sono io l’untore  
Di Riccardo Zerbetto  

 
Non è una provocazione. Potrebbe essere vero: ho avuto un periodo di indomabile 
tosse secca, anche se in assenza di  temperatura (che non ho tuttavia misurato) e 

sensazione di spossatezza, di …vulnerabilità. A inizio dicembre quando lo tzunami 
mediatico sulla pandemia era al suo inizio. Ma mi recai, nel dubbio, a chiedere un 
tampone ad un importante centro diagnostico di Milano. Mi fu risposto che non 

era possibile e che avrei dovuto rivolgermi all’ospedale Sacco, unico abilitato a farlo ma 
… a condizione di affrontare una fila chilometrica con il rischio di ricevere un rifiuto in 
mancanza di sintomi già evidenti di infezione. Ho desistito ma mi resta il dubbio … che 

si è fatto angoscioso avendo passato “in quarantena” 15 giorni con il mio amato nipotino 
e mia moglie in montagna per consentire a mia figlia-medico di lavorare in ospedale. In 
montagna, lontani dalla metropoli oggi “appestata” come nessuna città del pianeta, ci si 

sente al sicuro ma angosciato dalla domanda “e se il nemico fosse nascosto 
“dentro” di me” anziché “fuori” come tutti siamo portati istintivamente a 
sospettare? E se fossi io l’untore che, come il primo medico di Wuhan che infetto mori 
insieme a tutta la sua famiglia? A che serve chiuderci in casa, magari anche piccola e 

impegnata di virus per un inevitabile starnuto anche se ad una distanza di oltre un metro 
e dopo aver toccato le maniglie del bagno, o non aver resistito agli assalti di mio nipote che ama arrampicarsi su di me 
per allenarsi nel climbing?  

Siamo tutti coinvolti nel gioco a quiz del secolo: sono stati i pipistrelli cinesi, i soldati americani o qualche agente di 
commercio brianzolo a gettare il mozzicone virale scatenando un incendio inarrestabile nel pianeta? Ma … qualche che sia 
l’origine della pandemia, nel cosiddetto “qu ed ora” “sono io o tu il veicolo di questo morbo” che può portare ad una 

terribile morte per soffocamento? “vedete la pagliuzza nell’occhio del vicino e non la trave nel vostro” ammonisce il Vangelo. 
“E se lo avessi proprio io quel virus”, pur essendo stato asintomatico (o “paucisintomatico” come ricordo si dicesse nei miei 
pregressi studi in medicina) anziché difendermi da chi, senza mascherina, oltrepassa la distanza di sicurezza?  

https://www.msn.com/it-it/money/lavoro/ferrari-piano-in-3-fasi-per-riaprire-senza-contagi-in-fabbrica/ar-BB12mzNW?ocid=spartandhp
https://www.msn.com/it-it/money/lavoro/ferrari-piano-in-3-fasi-per-riaprire-senza-contagi-in-fabbrica/ar-BB12mzNW?ocid=spartandhp
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-%20ricerca/2020/04/03/news/coronavirus_il_ministero_chiarisce_ecco_chi_deve_fare_il_tampone-253063119
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-%20ricerca/2020/04/03/news/coronavirus_il_ministero_chiarisce_ecco_chi_deve_fare_il_tampone-253063119
http://www.riccardozerbetto.it/
mailto:r.zerbetto@cstg.it
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“Cerca in te il nemico che cerchi fuori di te” ammonisce Tiresia ad Edipo che vuole salvare Tebe, la sua città, dalla peste 
ed ha avviato una indagine poliziesca per individuare chi avesse ucciso il vecchio re Laio identificato dall’Oracolo di Delfi 

come la causa della punizione divina abbattutasi sulla città. Ma Edipo grida al complotto e accusa Tiresia di fare il gioco 
del genero Creonte per spodestarlo da Tebe. Dopo un travagliato percorso di conoscenza … Edipo (a partire dalla 
vicenda dell’Edipo Re di Sofocle rireso da Freud) si assume la responsabilità (letteralmente: “abilità a rispondere” … 

sottolineata da Fritz Perls) dei fatti e accetta di infliggere a se stesso la punizione che aveva sancito per il colpevole.  
Su questa “anagnosiris” (termine che Aristotile introduce nella sua Poetica e che possiamo tradurre come 
“rammemorazione”) Claudio Naranjo desume il paradigma del percorso di crescita e “adultizzazione” che da 

soggetti inconsapevoli che rimuovono (nell’inconscio) le verità scomode ci può portare ad una condizione più consapevole, 
adulta corresponsabile del nostro destino personale ma anche del contesto sociale di cui siamo partecipi.  
Ma possiamo riscontrare questa grande verità anche nella Genesi, alle stesse origini del pensiero e della riflessione 
sapienziale sulle vicende umane. Non è già Adamo, primo dei mortali, ad incolpare Eva per aver mangiato il frutto 

proibito della conoscenza? E non sarà poi Eva ad incolpare il serpente in questo scaricabarile del nostro “peccato originale” 
che rotola ancora da millenni nelle nostre coscienze?  
Ma per tornare a noi … come posso sapere se sono IO “positivo al Coronavirus” se non ho la possibilità di fare   

un tampone? e … “tamponare” la diffusione dell’epidemia? Gli stessi 40 medici deceduti e i 5.000 “caduti sul fronte” 
dell’assistenza sanitaria non sono stati essi stessi fonte di contagio nei confronti di pazienti, colleghi e familiari prima di 
immolare le loro vite come “carne di cannone” esponendosi al virus senza poter sapere in chi si annidava la fonte del 

contagio?  
Mi sono scagliato, con documentazione abbondante e ampiamente disponibile, contro questa dissennata politica della 
limitazione nell’uso dei tamponi in una pagina FB di gruppo su: Noi ai tempi del Corona virus che viene visitata da 

circa 2.000 persone che sono nulla rispetto al grido che dovrebbe chiedere una inversione di strategia a chi assume queste 
decisioni a livello tecnico-politico.  
Mi hanno detto che anche nella piccola cittadina di montagna dove vivo attualmente esiste la possibilità di avere un 

tampone. In fondo i politici, dai regnanti ai governanti di ogni ordine e colore e i vip hanno avuto la possibilità di fare il 
tampone e di farcelo sapere. Perché noi medici, infermieri, forze dell’ordine, genitori, lavoratori e comuni 
cittadini NON SIAMO MESSI NELLE CONDIZIONI, ANCHE SE A PAGAMENTO, DI POTER FARE QUESTO TEST? 

Io cercherò di farlo oggi stesso foss’anche interpellando il sindaco in persona in quanto responsabile primo, per legge, 
della salute della comunità affidatagli, perché vorrei “partire da me” in prima persona, nel non propagare il 
contagio a partire dai miei cari con i quali vivo a stretto contatto e “obbligatoriamente”.  
Da che mondo è mondo, in tempo di epidemie sono stati creati i “lazzaretti” … termine che ci fa inorridire ma che un 

malinteso ideale egalitario considera come triste rimedio di altri tempi. 
  
1. Ma se non sposiamo la strategia della immunità di gregge per la quale una epidemia passa da sola dopo aver 

mietuto con la sua falce di morte i più deboli (diciamo oggi immunodepressi) lasciando in vita coloro che avevano più 
valide difese immunitarie (e le condizioni di salute, alimentazione e benessere per sostenerle …) che rappresenta una 
lettura squisitamente darwiniana a sostegno della “legge di sopravvivenza del più forte sul più debole”.  

 
2. Non possiamo che accettare il compromesso di limitare il contagio “segregando” i contagiati da coloro 

che non lo sono ancora. Ma con una strategia che non si limita a bloccare tutta la società a rintanarsi nelle case 

senza fornire gli strumenti a chi, all’interno delle stesse case, non vuole contagiare gli stessi familiari. Analogo discorso 
per i luoghi di lavoro che debbono essere riaperti e coloro che sono immuni dal contagio e vietati, se non all’interno di 
luoghi sotto controllo, ai contagiati sino a che non siano usciti dal periodo di quarantena. La stessa, in altri termini non 

può seguire la legge del tutto o nulla”. La quarantena deve essere limitata ai contagiati e non a tutti come si 
sta facendo ora.  

 

3. Le epidemie rappresentano, nella storia, catastrofi umanitarie che hanno colpito prevalentemente le 
grandi città (Tebe, Atene, Roma, Milano …). Trovo incongruente inibire l’esodo di cittadini dalle loro metropoli 
appestate per recarsi alle “seconde case” (per chi può dimostrare di averne) o comunque in luoghi di mare o campagna 
ma, ancora una volta, avendo il “lasciapassare” di un test “negativo” al contagio con il vantaggio di de-congestionare 

le metropoli dalla sovrappopolazione e “diluire” da densità demografica nel territorio dove la vita è più 
salubre (con effetti positivi sul sistema immunitario) è più facile è l’approvvigionamento di cibo e del necessario.  
 

E proporrò al sindaco di collaborare con quello di Milano e altre città più “appestate” per predisporre alberghi (nuovi e 
confortevoli lazzaretti) per ospitare a (prezzi agevolati) cittadini siero-positivi per il periodo di quarantena 
necessario a non perpetuare il contagio.  
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In termini “archetipici” si presenta un tema conflittuale tra Dioniso (dio della 
condivisione, del ri-mescolamento di genere,  razza, età e censo sino alla celebrazione 

della “sacra orgia”) e Apollo (il dio che con i coltello alla mano” come viene presentato 
da M. Detienne in un suo libro, separa il sano dal malato, il giusto dall’ingiusto, il bello 
dal brutto e che, non a caso, trafigge con il suo arco d’argento i topi forieri di pestilenze). 

Pur essendo io un devoto di Dioniso e (e del suo “eterno ritorno” tema oggetto di un 
convegno a Siracusa l’8 giugno in collegamento con le rappresentazioni tragiche delle 
Baccanti di Euripide) riconosco che siamo in un tempo in cui invocare Apollo che un 

frammento orfico definisce “dionisodote” (colui che cura lo stesso Dioniso smembrato 
dai Titani) allorchè si tratta di far prevalere il principio che divide sulla 
commistione indifferenziata che unisce se non a livello di condivisione empatica ma 
che deve astenersi da un contatto che comporti un contagio. Una madre non sarebbe 

certo amorosa se non sapesse resistere al desiderio di abbracciare il figlio se sapesse di 
essere infetta.  
Evidente il rischio di eccedere poi in una logica esasperatamente apollinea che ha 

caratterizzato, per inciso, la storia dell’Occidente (come evidenziato acutamente la socio-
antropologa Ruth Benedict nei suoi pregevoli studi) e che può avere derive pericolose sotto forma di sovranismo, 
intolleranza razziale e genocidi culturali.  

Si tratta, come insegna la sapienza greca, di trovare un punto di equilibrio tra questi due principi entrambi legittimi ma 
che debbono trovare un onfalos (un “ombelico”) su cui poter costruire un progetto di società sostenibile. In altre parole … 
tornare a Delfi che, luogo sacro sia a Dioniso e ad Apollo, rappresenta il simbolo di questa coesistenza, inevitabilmente 

conflittuale a tratti, ma pur sempre da perseguire, come possibilità di incontro e non solo di scontro. 
 
 
 
 

Questo scritto è stato scelto come testo di apertura della NL di PsyEventi che viene inviata a 11.000 lettori 
 

  



 CSTG-Newsletter n.136, Aprile 2020 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

7 
 
 

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 

(a cura di Valter Mader) 
 

 

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.  

◼ 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. 

◼ 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. 

◼ 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. 

◼ 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.  

◼ 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. 

◼ 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”. 

◼ 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. 
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◼ 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 

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. 

◼ 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.  

◼ Io credo che la teoria del cambiamento delineata qui possa 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.   

◼ 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. 

◼ 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.                         
  
 
 

Risonanze 
 (a cura di Fabio Rizzo: rizzofa@fastwebnet.it) 
 
Dobbiamo esortare i pigri di cui parlavamo a mettere insieme il resto da soli, una volta che l’intelligenza abbia fatto loro 
comprendere i punti essenziali, tenendo a mente quanto hanno ascoltato perché sia loro di guida nel proseguimento della 

ricerca e accogliendo la parola altrui come principio e seme da sviluppare e accrescere. La mente non ha bisogno, come 
un vaso, di essere riempita, ma piuttosto, come legna, necessita di una scintilla che l’accenda e vi infonda l’impulso della 
ricerca e un amore ardente per la verità. 

 
Plutarco, L’arte di ascoltare, in Tutti i moralia, p. 87 (Bompiani, 2017) 

 

 
Alcune persone, quando seguono un maestro, credono ciecamente a tutto quello che egli dice, senza verificarlo attraverso 
i metodi della pratica. Altri, invece, pensano che si debba sempre discutere e ragionare. Ma in realtà non si risolve nulla 

ragionando e neppure accettando passivamente tutto quello che dice il maestro, come se fosse un comandante. Dobbiamo 
solo cercare di ‘assaggiare’ quello che il maestro ci sta comunicando, per far sì che possiamo scoprire la conoscenza in noi 
stessi. Quando il maestro spiega non lo fa per sostenere una sua idea, ma per fornire ai discepoli i mezzi per comprendere 

la propria natura. 

mailto:rizzofa@fastwebnet.it
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Namkhai Norbu, Dzog-Chen. Lo stato di auto perfezione p. 68 (Ubaldini, 1986) 

 
 
Chi abbia almeno una minima familiarità con la storia della filosofia 

occidentale noterà che il contenuto di entrambi i brani richiama con ogni 
evidenza la nozione di maieutica professata da Socrate. E se il primo caso ci 
lascia supporre che ciò sia dovuto all’influsso esercitato su Plutarco dalla 

tradizione di pensiero a cui apparteneva, il secondo, data la totalmente 
diversa matrice culturale di Namkhai Norbu, ci autorizza a dedurre che le 
acquisizioni conoscitive più valide sono sovrastoriche e transculturali. 
Aggiungerei che il discorso qui concernente l’insegnamento può essere 

utilmente trasposto nell’ambito della relazione di aiuto, nel senso che compito 
dello psicoterapeuta non è quello di indurre il paziente a conformarsi a modelli 
precostituiti, bensì quello di aiutarlo a sviluppare risorse consone alla sua natura, in modo che possa, in termini nietzschiani, 

diventare sempre più ciò che realmente è. 
 
 

Visti e letti 
di Margherita Fratantonio   
da: www.taxidrivers.it 
 
Visto che i cinema sono chiusi, stiamo scrivendo di serie TV. 

 

1. Picciridda, una storia di Paolo Licata, tra poesia e realismo. Picciridda affronta 

il tema del passato, l’emigrazione passiva, ma anche del nostro doloroso presente 
 

Aveva ragione Sciascia quando diceva che “La Sicilia è cinema”! 
tanta ce n’è di Sicilia, e di cinema, in questo primo lungometraggio 

di Paolo Licata, Picciridda. Il film ha un bellissimo 
sottotitolo: Con i piedi nella sabbia, e con i piedi nella sabbia la 
piccola Lucia (Marta Castiglia), a picciridda, affida tutte le sue 

angosce al mare. 
 
La Sicilia e i personaggi 

In Sicilia ci sono tante spiagge più belle di questa, ma Licata ha 
voluto ambientare la narrazione qui, a Favignana, nell’asprezza 

della sua terra che conosce molto bene. Per sfondo, la tonnara e le scogliere dorate con un susseguirsi di anfratti, a 

suggerire il desiderio di nascondersi. Lo spettacolo del mare quello di aprirsi. Paesaggio estremamente mimetico che rende 
gli stati d’animo della preadolescente Lucia, abbandonata dai genitori per cercare un futuro in Francia. Consegnata alla 
nonna Maria, una LUCIA SARDO bravissima come sempre, forse di più. 

Dura, severa, e senza tradire la minima debolezza, vestita di scuro per una vedovanza ormai lontana o per mortificazione, 
donna Maria è rispettata da tutti. Forte e indipendente, sa però vestire i morti con una pietà che la rende unica. Lei è 
donna Maria, perché l’appellativo donna non lo si dà a chiunque, solo a chi merita una particolare considerazione. “Io 
quannu sugnu ranni, puri così voglio essere chiamata: ronna Lucia”: dice la ragazzina, ingenua. E se ne vanno, nonna e 
nipote, mano nella mano, in un dialogo ridotto all’essenziale. “Una vecchia e una bambina: il respiro di due vite 
affancendate”. Così le descrive CATENA FIORELLO, autrice dell’omonimo romanzo da cui è tratto il film, che ambienta la sua 
storia a Letojanni, Taormina. E allo scorso Festival di Taormina tornano Lucia e Maria, e Picciridda ottiene un grande 

successo. 
 
Realismo e poesia 

Nel film sono seguite dalla macchina a spalla per rendere ogni scena con un realismo vicino al documentario. Eppure, 
questo loro incedere, così come i momenti nella casa che abitano, spoglia, povera ma a suo modo dignitosa, sanno essere 
incredibilmente poetici. Così come i loro silenzi, Maria che segue chissà quali fantasmi, Lucia fragile solo in apparenza, ma 

solidissima per la sua età: età così lontane, di donne ugualmente forti. A richiamare le “Donne che corrono coi lupi” di 
Clarissa Pinkola Estés: “Ci siamo lasciate crescere i capelli e li abbiamo usati per nascondere i sentimenti”. 
Poche le inquadrature a effetto, come quelle della nonna che fuma il sigaro, lei e l’amica, simmetricamente di spalle, 

mentre guardano le belle stellate estive. Per il resto, la quotidianità meridionale degli anni Sessanta, con una buona 

http://www.taxidrivers.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucia_Sardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_Fiorello
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ricostruzione di ambienti, costumi, atmosfere. Meno colorata di come appare in RESPIRO di Emanuele 
Crialese (soprattutto nelle riprese di interni), ma non meno realistica. La lingua è un dialetto che ha bisogno dei sottotitoli. 

Incisiva, in dialoghi efficaci. 
 
 

2. Passeggeri notturni mette in scena i racconti di Carofiglio, dando loro un 
intreccio inedito 

 
Passeggeri notturni avrebbe dovuto andare in onda il 20 Marzo su Rai Uno, ma i programmi sono cambiati e non si sa 
quando verrà trasmesso. Ad ogni modo, è disponibile già dal 25 Febbraio su RaiPlay, accompagnato da una pubblicità 
parecchio insistente che ha incuriosito il pubblico. Anche perché è tratto dalle narrazioni di Francesco 

Carofiglio, Claudia De Angelis e Salvatore di GIANRICO CAROFIGLIO, che ritroviamo spesso in cima alle classifiche 
delle vendite. La sceneggiatura è del regista RICCARDO GRANDI, De Mola. Con quest’ultimo, Gianrico Carofiglio ha firmato 
il soggetto, contribuendo così alla storia, alle storie, dei suoi libri: Non esiste saggezza del 2010 e 

l’omonimo Passeggeri Notturni del 2016. 
 
l rischio di frammentazione per i tanti stimoli narrativi 

Sono stati costruiti un filo conduttore e una cornice; dopo di che, si è cercato di far stare insieme tanti stimoli narrativi, 
smembrati e poi riassemblati. Di solito, nel trasporre racconti brevi in versioni cinematografiche si lavora sulla dilatazione; 
qui, al contrario, da una trama di tre paginette sono state tagliate piccole parti incollate altrove, come se potessero avere 

vita propria o funzionare in differenti contesti. Forse, l’effetto di frammentazione è più evidente vedendo gli episodi su 
RaiPlay, ciascuno di soli tredici minuti (compresi i titoli di testa e di coda); sembrano comunque slegati tra loro e non tutti 
aderenti alla storia principale, a rincorrere una fluidità che non c’è. 

 
 
Trama di Passeggeri notturni 
A Bari, Enrico (CLAUDIO GIOÈ) conduce un programma radiofonico di successo, nel quale alterna ottima musica a 
testimonianze in diretta delle vite altrui. Ha una voce calda con la quale sa rassicurare e accogliere i problemi di chi chiama 
in studio. Passeggeri notturni, appunto, sono coloro che passano di lì, parlando in trasmissione di loro stessi. Enrico usa le 
parole giuste e persino le giuste citazioni, come quella iniziale di 

Hemingway: “Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che 
verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello 
che farai oggi”. Sa incoraggiare le persone a raccontarsi, e vorrebbe, con 

le sue sole parole, salvarle. 
Ascolta meticolosamente le vite altrui, ma, come gli suggerisce Valeria 
(NICOLE GRIMAUDO), la donna incontrata sul treno, forse ha perso di vista 

la propria. Sarà la telefonata di Sabrina (MARTA GASTINI), la ragazza che 
ha il grosso problema di non saper mai dire di no, a minare le sue 
sicurezze. Con lei Enrico ha applicato un espediente strategico alla Giorgio Nardone, la psicosoluzione semplice, quella che 

al momento sembra risolvere magicamente dinamiche profonde complesse. Ma Enrico non è Nardone, non ha frequentato 
la scuola di Palo Alto, e la sue doti empatiche questa volta creano danni tali da farlo sentire, giustamente, in colpa. 
 

Situazioni umane che si fanno monito esistenziale 
Sui Ragionevoli dubbi, per citare il romanzo forse più riuscito di Carofiglio, si 
costruisce il mosaico di situazioni umane di questo nuovo prodotto televisivo, che 

vuole interrogarci sul significato del bene e del male, della verità e della 
menzogna, di cosa è giusto e cosa sbagliato. Una ricerca di saggezza, con il 
monito finale che, invece, la saggezza non esiste e che nel libro omonimo 
troviamo all’inizio. Lo dice ANNA ACHMATOVA nella raccolta di poesie che Valeria 

sta leggendo sul treno. Guarda caso è lo stesso libro che la mamma di Enrico 
leggeva quando era bambino. Piacciono le coincidenze nella realtà, perché sono 
rare, e nella finzione filmica quando non sono eccessive da perdere 

verosimiglianza. 
Tra i tanti insegnamenti, anche quello di non affidarsi ai giudizi morali, che 

possono inquinare le nostre azioni. Se ne fa portavoce il personaggio di Nicola (GIANMARCO TOGNAZZI), poliziotto amico di 

Enrico, che, un po’ fuori contesto, ci propone le sue parabole di buonsenso. 

 
 

https://www.taxidrivers.it/115391/t-d-consiglia/oggi-su-iris-alle-1515-respiro-di-emanuele-crialese-premio-della-semaine-de-la-critique-al-festival-di-cannes.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianrico_Carofiglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Grandi
https://en.wikipedia.org/wiki/Claudio_Gio%C3%A8
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicole_Grimaudo
https://it.wikipedia.org/wiki/Marta_Gastini
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna_Andreevna_Achmatova
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianmarco_Tognazzi
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Da giornali e riviste 
a cura di Silvia Ronzani (silvia.ronzani.db@gmail.com) 

 
1. Gianrico Carofiglio: "La paura è la maestra che ci insegna a cambiare le cose" 

La rifessione dello scrittore su ciò che il ritiro forzato di 
questo periodo ci sta insegnando. "Imparare è il rimedio 
per tutti noi" 
 
Cominciamo con la paura. Essa è in primo luogo quella personale; la 
percezione della possibilità di ammalarci, di soffrire, addirittura di 

morire. Non è la forma più interessante e sicuramente non è la più 
istruttiva per una riflessione sui significati. Ma quella che stiamo 
sperimentando in questi giorni è anche, se non soprattutto, una paura 

di comunità: la vita cui eravamo abituati e che davamo per scontata, 
potrebbe non essere più la stessa, anche dopo la fase acuta 
dell'emergenza. È una paura, in un certo senso, da fine del mondo, 

per come l'abbiamo conosciuto finora. Una paura che ci mette in 
contatto non solo con la nostra fragilità individuale, ma anche con 
quella collettiva, con una malinconia profonda, con la tristezza, con il senso della perdita. Il lutto. 

 
Tutte cose che possiamo rifiutare, rimuovere (come facciamo spesso) anche se poi - prima o dopo - riappaiono a presentare 
il conto. Oppure possiamo accettarle, integrarle come parte attiva di noi. Trasformarle in energia vitale. 

La paura a riconosciuta e usata; bisogna trasformarla in strumento di lavoro per cambiare le cose - anche e soprattutto 
fuori dalle crisi - e non lasciare che diventi una malattia occulta dell'anima individuale e collettiva, che degeneri in una 
forza incontrollabile e distruttrice. Peggiore delle epidemie del corpo. In questo senso verrebbe da dire: è necessario 
coglierne la fondamentale implicazione etica e la grande attitudine trasformativa. 

Poi c'è il tema dell'errore: la nostra difficoltà ad ammetterlo e la nostra difficoltà a convivere apertamente con esso. In 
molti - io per primo - abbiamo detto cose sbagliate, a volte stupide, dall'inizio della crisi. Le affermazioni sbagliate o anche 
stupide dipendono da molte ragioni. Nel caso specifico, fra l'altro, dalla difficoltà, per i non addetti ai lavori, a comprendere 

e maneggiare concetti non intuitivi come quello di crescita esponenziale. 
Esiste però un tema generale. Riguarda il nostro bisogno quasi compulsivo di esprimerci su tutto; anche prima di avere gli 
elementi per farlo senza rischiare di dire o scrivere sciocchezze. Se guardo indietro, nel passato remoto, o in quello recente 

quando questa vicenda era già cominciata, i miei comportamenti più stupidi sono consistiti nell'esprimere un'opinione 
quando avrei fatto bene a non parlare o a non scrivere. Meglio ancora: quando avrei fatto bene a non avere nessuna 
opinione, in mancanza di conoscenze sufficienti. Quando avrei fatto bene a stare nell'incertezza consapevole e vigile, invece 

di praticare un'inconsapevole improntitudine. 
Credo che questo me lo ricorderò e credo che questo sarebbe bene ricordarlo tutti. Mi viene naturale concludere queste 
riflessioni citando un brano di T.H. White, autore di una serie di romanzi di enorme successo sul mito di Re Artù. "Il rimedio 

migliore quando si è tristi - replicò Merlino, cominciando ad aspirare e a mandar fuori boccate di fumo - è imparare 
qualcosa. È l'unico che sia sempre efficace. Invecchi e ti tremano mani e gambe, non dormi alla notte per ascoltare il 
subbuglio che hai nelle vene, hai nostalgia del tuo unico amore, vedi il mondo che ti circonda devastato da pazzi malvagi, 

oppure sai che nelle cloache mentali di gente ignobile il tuo onore viene calpestato. In tutti questi casi, vi è una sola cosa 
da fare: imparare. È l'unica cosa che la mente non riesce mai ad esaurire, da cui non si lascia mai torturare, che mai teme 
o di cui mai diffida, di cui mai si pente. 
Imparare è il rimedio per te". Imparare è il rimedio per tutti noi. 

 
 

2. Siate coraggiosi e non temerari 
di Valerio Varesi  
 

Su La Repubblica, 4 marzo 2020 
 
«Bersagliata dagli spot la nostra mente si abitua a vivere in un mondo fasullo e quando la realtà ti presenta il conto ti 

spaventi» riflette sul panico da coronavirus il teologo Vito Mancuso. 

Dunque, siamo immersi nella finzione? 

mailto:silvia.ronzani.db@gmail.com
javascript:document.go2document.submit();
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«Non accettiamo più la morte, la malattia. Ci illudiamo che esista solo il successo. Per 
questo vengono aggrediti i medici se non riescono a evitare la morte». 

Il coronavirus sarebbe quindi la realtà che si manifesta generando la paura? 
«In realtà il coronavirus fa precipitare tre diversi piani della paura. In primo luogo, 
questa è una componente umana: è il dio Phobos che a Sparta aveva un tempio. In 

seconda analisi, per noi occidentali, la paura è dettata dalla scomparsa dei grandi ideali 
e dalla prepotente tecnologia incontrollata se non dai potentati economici che 
perseguono il proprio profitto e non il bene collettivo come dovrebbe fare la buona 

politica». 

Le misure consigliate per prevenzione, come tenersi a un metro di distanza, 
non aumentano l’isolamento in un momento in cui occorrerebbe più unità? 
«Vero, ma se fossi nelle autorità direi le stesse cose anche se ledono quella che è la 

scintilla dell’umanità, vale a dire le nostre relazioni. Incontrarsi, stringersi la mano, 
abbracciarsi e baciarsi non sono il sale della vita? Ma in questo momento valgono i 
consigli degli esperti». 

Anche la pratica religiosa è sconvolta... 
«Certo, a partire dalle Messe che non si celebrano più. Ma in questo caso io solleciterei la Chiesa a recuperare 
l’insegnamento di Gesù contenuto nel “Discorso della montagna” dove invita a pregare Dio ritirandosi in solitudine nella 

propria camera e chiudendo la porta». 

Come vede reagire la gente? 
«In tre modi molto diversi: con il combattere, il fuggire o il restare immobili. Nel primo caso ne deriva un’aggressività che 

noto diffondersi sotto forma di violenza diffusa. Nel secondo caso ne scaturisce il disimpegno di chi fugge dalla realtà. Nel 
terzo il rifiuto di chi si trincera in casa e non vuole più avere rapporti col mondo». 

Quale sarebbe, invece, l’atteggiamento giusto? 

«Il coraggio. Quello che viene dal cuore che non vuol dire essere temerari. Temerario è lo sconsiderato che non valuta 
bene la paura. Al contrario il coraggioso la valuta, ne analizza le componenti, per esempio l’essere in un occidente senza 
ideali a cui capo c’è uno come Trump e in un’Italia in uno stato precario, ma poi attinge a giacimenti spirituali da cui 

ripartire». 

Più in concreto? 
«È una questione di sguardi. Non dobbiamo solo guardare il lato oscuro delle cose, ma sforzarci di osservare la parte 
positiva del mondo, la sua bellezza, la natura, l’arte, la musica, la cultura. 

Pasternak ne “Il dottor Zivago” diceva: ‘Com’è bello il mondo, ma perché questo dà un senso di dolore?’. Il mondo è 
ambiguo. 
Contiene brutture, ma anche la bellezza che è il nostro carburante per ripartire. Tutte le grandi tradizioni spirituali partono 

dallo sguardo che cambia il mondo: il Vangelo, Budda o Platone. I nostri padri nel dopoguerra erano ottimisti in situazioni 
molto peggio delle nostre. Per istinto vitale». 
Teologo  

Vito Mancuso 
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Scuola e Dintorni 
 
 

 
Ciclo di conversazioni di Riccardo Zerbetto su: contributi 

dell’approccio gestaltico-esistenziale sul tema del 
Coronavirus 

 
 

 
Le stesse si svolgeranno dalle 7,30 alle 7,50 nei seguenti giorni di maggio: 
1,3,5,7,9,11,13,15,17 
 

1. Sono io l’untore e Il principio di responsabilità (già tenuto e visibile su: 
www.cstg.it/coronavirus approfondimenti dove verranno raccolti anche i 
successivi) 
 

2. Fase 2 e funzione ad-gressiva 
 

3. La relazione Individuo/ambiente e la relazione tra Uomo e Natura. Vivere “katà 
physis” 
 

4. Il paradigma discriminativo (Wertheimer) e “digestivo” (Perls) nella polarità 

dionisiaco-apollinea 
 

5. Ciclo della Gestalt e prospettiva evoluzionistica: procediamo per tentativi ed … 

errori 
 

6. Il sintomo come ologramma tra virus e pianeta Terra 
 

7. Morfogenesi e mutazione biologica 
 

8. Corona virus del tempo presente tra epidemie del passato … e del futuro 
 

9. Il mito ritornante dell’Apocalisse e dei suoi Angeli sterminatori 
 

10. Wu wei (la “non azione” … in cinese) vuoto fertile e la teoria polivagale 
 

 
 
 
 

http://www.cstg.it/coronavirus
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L’arte della Gestalt (come stile di cura e di vita) 

L’esperienza creativa nelle relazioni d’aiuto 
Ciclo di incontri CSTG 2019/2020 

Janis 

Ciclo di incontri di intervisione 

sull’adolescenza 
 

A cura di 

SPS. Scuola, Prevenzione e 
Salute 

Con la partecipazione di 

Teatro del buratto 
 
 

Date:  
10 marzo: “All is loneliness”. Bullismo, cyberbullismo e strategie di difesa del sè 
7 aprile: “Kozmic Blues”. Dipendenze con e senza sostanze in adolescenza 
5 maggio: “Little girl blue”. Essere adolescenti ed essere donne 

19.30-21.30 
Via Cadamosto,6 – Milano (MM Porta Venezia) 

 
“Sul palco faccio l’amore con venticinquemila persone, poi vado a casa e sono sola.” 
Janis Joplin è stata una delle cantanti più talentuose ed amate della sua generazione.  
Quest’anno ricorrono i 50 anni dalla sua scomparsa, eppure la forza delle canzoni di Janis resta intatta, 
alimentata da tutti quei ragazzi che negli anni si sono riconosciuti nella sua voce, nei suoi versi, ma anche 
nella sua vicenda umana di ragazza allo stesso tempo forte e fragile, libera e tormentata, vitale e 
disperata. 
Ogni incontro vuole essere un dialogo aperto fra adolescenti ed adulti, ma anche fra giovani di oggi e di 
ieri, per analizzare cosa dell’adolescenza sia cambiato e restato uguale nel tempo. 
Il dialogo sarà rappresentato anche dall’alternarsi di casi clinici esposti da terapeuti e counselor della 
gestalt del gruppo SPS, e dalle parole di Janis nella narrazione della compagnia del Teatro del Buratto che 
proprio sulla figura di Janis sta realizzando uno spettacolo. 
 
SPS: Il gruppo SPS (Scuola, Prevenzione e Salute) è composto da counselor e psicoterapeuti della gestalt, specializzati 
in interventi esperienziali rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. 

  

https://www.frasicelebri.it/argomento/palcoscenico/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/casa/
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GestaltArt 
tra arte, terapia e neuroscienze 
Mart, Rovereto, 26 aprile 2020 
 
Una giornata aperta a tutti nata dalla collaborazione tra Mart e Urla, con il patrocinio del Dipartimento 
di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento, il supporto dell’Opera 
Universitaria e la partnership del Centro Studi di Terapia della Gestalt.   
 

FOYER Postazione URLA 
 

9:45-10:00 
Saluti istituzionali 
VENUTI, CATTANI 

10:30-12:30 
LAB 1 
Thea UNTEREGGER 
Apprendere a diretto contatto con l’arte 

10:00-10:30 
Riccardo ZERBETTO 
La morfogenesi in arte e in natura 

10:30-12:30 
LAB 5 
Paola DEI 
Poetar poetando 

10:45-11:15 
Alessandro GRECUCCI 
Neuroestetica e arte astratta 

10:30-12:30 
LAB 3 
Michele ALDINO 
Lettino vibrazionale 

11:30-12:00 
Michele CORNA 
Design ed educazione 

10:30-12:30 
LAB 4 
Giuseppe DEFELICE 
Le polarità e l’atto espressivo 

12:15-12:45 
Giuseppina ASCIONE 
Neuroarchitettura degli spazi 

10:30-12:30 
LAB 2 
Manuel CANELLES 
Lo spazio vuoto 

 10:30-12:30 
SPAZIO CENTRALE 
Alessandro GRECUCCI 
Mostra pittorica 

 
14:45-15:15 
Gabriele PENAZZI 
Attivismo culturale: l’associazionismo al servizio 
della società 

15:00-17:00 
LAB 1 
Paola DEI 
Il museo dentro il museo 

15:15-15:45 
Stefano CAINELLI 
Musicoterapia e autismo. Il progetto ODF Lab 

15:00-17:00 
LAB 2 
Paola CLAUT 
Archeologia del futuro 

15:45-16:15 
Nicola DE PISAPIA 
Neuroscienze e creatività 

15:00-17:00 
LAB 3 
Michele ALDINO 
Lettino vibrazionale 

16:15-16:45 
Lucia RODLER 
La favola come strumento pedagogico 

15:00-17:00 
LAB 4 
Riccardo ZERBETTO 
L’onirodramma nella Gestalt 

16:45-17:15 
Fabio GIACOMINI 
Eckhart Tolle e il museo 

15:00-17:00 
LAB 5 
Manuel CANELLES  Il gesto liberato 
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Costo: 80,00 € 
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Il Centro Studi di Terapia della Gestalt  
Con il patrocinio di: 

Centro “Antropologia e Mondo Antico”  

del Dipartimento di Filologia e Critica delle 

Letterature Antiche dell’Università di Siena 

e 

Federazione italiana delle associazioni di 

psicoterapia (FIAP)  

promuove una Giornata di studi su:  

Dioniso e il suo 

eterno ritorno 
 

Siracusa, 7 Giugno 2020 - ore 9.30–13.30  

Istituto Nazionale di Dramma Antico (INDA)* 
 

Dioniso bussa alle porte di Tebe. Giunge accompagnato dal corteo festante delle donne di Frigia, perché è dalla Valle di Nysa 
in Frigia che, si narra, deriva il “succo della vite che come nulla è capace di alleviare le sofferenze dei mortali” come ci ricorda 

Euripide nelle sue Baccanti, ultima tragedia che conclude il ciclo del Dramma antico. Il tragico epilogo alla vicenda nasce dal 

rifiuto del giovane re Penteo ad accogliere lo straniero al cui seguito rischiano di unirsi le donne di Tebe che abbandonando le 
loro case desiderano unirsi alle baccanti per celebrare la “sacra orgia” nella quale “giovane e vecchio, umo e donna, ricco e 

povero” perdono le loro caratteristiche di diversità sociale per ritrovarsi nella condivisione di esseri viventi in sintonia con 
mondo animale e vegetale. 

Nell’Occidente, stando alla lettura della socio-antropologa Ruth Benedict, ha prevalso una logica apollinea contrassegnata dai 

valori della razionalità, del dominio delle passioni (atarassia) di uno spiritualismo ascetico e spesso misogino, da un maschilismo 
dominato dal mito del potere e della guerra, da una diffidenza per la dimensione del sogno e delle sostanze inebrianti a 

cominciare dal vino che ancora è oggetto di integralistiche preclusioni nonostante la scelta “dionisiaca” fattane dal Cristo 

nell’assumerlo nel rito eucaristico che di fatto richiama la celebrazione simposiale. 
A partire da Nietzsche assistiamo ad un “ritorno del Dio”che si esprime nel  Romanticismo, nella psicoanalisi e nel riscoperto 

culto del piacere, della sessualità, del benessere e di un diverso rapporto con la “Natura”. Evidenti e spesso tragici sono tuttavia 
i sussulti di una società che, richiamando J.-P. Vernant, non riesce ad “accogliere Dioniso nel dispositivo dello stato” come 

simbolicamente avviene nella celebrazione del “teatro”, dove l’elemento dionisiaco ed apollineo riescono a convivere in una 

sintesi che ritroviamo nell’Onfalos (ombelico) dell’oracolo di Delfi. Le piazze sono continuamente agitate da manifestazioni di 
protesta (Primavera araba, studenti di Hong Kong, Iran, 5 Stelle e Sardine) se non da esplosioni di rivolta (Black bloc, Gilet 

gialli etc.) che richiamano il neo-mito di Jocker che distrugge ridendo. Quasi a richiamare la maschera tragica di Dioniso nella 

quale l’abisso della morte è così prossimo alla potenza del rinascere. 
Su questi ed altri temi che si intrecciano su “il più dolce e il più terribile fra gli dei” (Euripide) intrecceranno pensieri e vissuti 

alcuni relatori e chi vorrà unirsi a questo dialogo-banchetto simposiale. 
Riccardo Zerbetto 
 

Programma  

Riccardo Zerbetto, Psichiatra e direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt: Il più dolce e il più terribile degli dei 
Primo Lorenzi, Psichiatra e docente a contratto presso l’Università di Pisa: Dioniso e lo specchio 

Daniela Fausti, Docente di Letteratura greca, Università di Siena: Le Baccanti nel contesto storico-letterario 

Liliana Dell’Osso, Direttore della Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa e Presidente del Collegio Nazionale dei 
Professori Ordinari di Psichiatria: Il dio e la malattia mentale: Puer Aeternus e neurosviluppo 

Maria Cristina Lombardi, Docente di Lingue e letterature nordiche, Università di Napoli “L’Orientale” Riti dionisiaci nelle 
culture nordiche 

Giorgio Antonelli, Psicoterapeuta e cultore di Mito e Psicologia archetippica: Sapere non è sapere 

Sara Bergomi, Gestalt trainer: Femminile dionisiaco nella storia 
 

* In attesa di conferma. 

 
Segreteria scientifica: Riccardo Zerbetto (r.zerbetto@cstg.it), Primo Lorenzi (p.lorenzi@libero.it).  

Segreteria organizzativa: Nora Griffiths (nora.griffiths@yahoo.it) 

 

Ingresso libero 

Immagine: Maschera in terracotta di Dioniso, II sec. a. C. Museo del Louvre, Parigi 

mailto:p.lorenzi@libero.it
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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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Diary Board 
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Casa della Psicologia 
Piazza Castello 2 - Milano 

18 Gennaio 2020 

Giornata di Studio 
Promuovere l’informazione e la ricerca sui percorsi 

di riduzione e sospensione degli psicofarmaci 
Premessa 

L'International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW) ha creato una rete internazionale di esperti (per 
esperienza e per professione) che punta a raccogliere e diffondere tutte le iniziative su questo tema, ma anche – in 
prospettiva futura - sulla creazione di servizi drug-free e diagnosis-free. 
L’incontro è finalizzato alla creazione di una rete italiana che sviluppi iniziative coordinate su questi temi, in stretta 
collaborazione con l’IIPDW e con tutti coloro che stanno promuovendo i vantaggi della de-prescrizione. 
 

Programma 
10.00 - 10.30   Brevissima auto-presentazione dei partecipanti 

10.30 – 11.15   Esperienze personali, positive e negative, di riduzione/sospensione (Govers) 

11.15 – 11.45   Gli ostacoli alle proposte della riduzione/sospensione (Magliano) 

11.45 – 12.30   Le iniziative dell’IIPDW (Tibaldi, Macario, Pocobello) 

12.30 – 13.30   Le iniziative già esistenti in Italia e prima discussione sui temi della giornata 

13.30 - 14.00   Breve pausa 

14.00 - 15.15  Le proposte IIPDW adottabili in Italia, sul piano della ricerca, delle indicazioni 
pratiche, delle strategie culturali e politiche sul tema 

15.15 - 16.00   Discussione (finalizzata all’assunzione di responsabilità su singole proposte) 

16.15    Conclusione e definizione di iniziative condivise per il 2020 
 
Invitati a intervenire (e a collaborare successivamente) 

L. Govers (Torino), M. Macario (Savona), G. Tibaldi (Carpi), L. Magliano (Napoli), R. Pocobello (Roma), 
A. D’Elia (Roma), P. Barbetta (Milano), A. Barracco (Milano), F. Comelli (Milano), R. Zerbetto (Milano), 
G. Cersosimo (Milano), P. Macchia (Como), L. Guerra (Bolzano), C. Barbui (Verona), C. Edelstein (Milano), 
R. Wirth (Lugano, Vask Ticino), M. Gandolfi (Bolzano), F. Martinelli (Bolzano), D. Natali (Perugia), E. 
Arpaia (Bergamo), S. Belletti (Bologna), I. Buscaglia (Savona), S. Sturaro (Bologna), S. Cavallini (Imola), 
M. Filippi (Bologna), L. Martelli (Ferrara), F. Barbani (Modena), S, Vicini (Modena), E. Dova (Savona), M. 
D’Alema (Roma), R. Barone (Caltagirone), R. Biagini (Livorno), M. Cestari (Mirandola), G. Pugliese 
(Torino), M. A. Binetti (Ivrea), F. Tisci (Torino), B. D’Avanzo (Milano), U. Zamburru (Torino), C. Ottavio 
(Aosta), B. Cavallaro (Aosta), C. Verona (Trento), S. Borghetti (Milano), G. Cardamone (Grosseto), V. 
Valenti (Savona), F. Maurano (Napoli), M. Montuori (Milano), M. Venier (Roma), K. Pellegrini (Pistoia), L. 
Torielli (Torino), G. Galdi (Roma), A. Capoferri (Teramo), D. Motto (Milano), G. Bigo (Milano), A. Piazza 
(Bologna), G. Trincas (Cagliari) 
 
NB.  1. Si raccomanda, a tutti, l’accesso al sito dell’IIPDW, prima del 18.1: https://iipdw.org/ 

2. La giornata è ad inviti. Si prega, quindi, di non pubblicizzarla sui social media e di evitare inviti a largo  
raggio. 
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Poiesis  

a cura di Silvia Lore’ (loresilvia@libero.it)  
 

Speranza 
 
“Dolce, generosa, ispiratrice (‘elaborante’ la definisce Carlo Emilio Gadda nella Cognizione del dolore), la speranza è il 
genoma di tutti gli istinti amorosi dell’uomo, primordiale istinto vitale che include e scavalca il principio di 

autoconservazione. La speranza non è l’ultima dea dell’eredità classica, dominata dall’idea strangolatoria del fato, ma la 
prima potente mossa esplorativa del sistema corpo-mente-anima” 
(F. Ravazzoli) 

 
 

Danza sui mari 
 
Cominciai ad annegare 
sulla terraferma, 
e mi gettai nel mare. 

E lì di nuovo 
provai paura 
mi aggrappai 

a un’asse marcia. 
Sprofondò anche l’asse, 
per poco anch’io 

con essa. 
Allora capii: 
nuotare può 

solo chi 
crede nelle onde 
e nel vento 

che le muove. 
(Nadija Rebronja) 
 

 
 

Sacro cuore n°2 
 
La geografia giunge ad un termine, 
il compasso ha perduto tutti i settentrioni terrestri, 
la parola orizzonte non ha più significato 

né le strade una spiegazione: 
 
Non posso nemmeno sperare in una qualsiasi aurora 

boreale 
per schiarire la mia oscurità con un inatteso urrà. 
 

O cuore ardente, 
non visto e inimmaginato in questa wilderness, 
tu, tu solamente sei concreto, e qui ti ho scovato. 

Qui ti amerò e ti pregherò in una morte senza lingua, 
fino a che le mie ossa devote, 
a lungo sbiancate e levigate dai venti del Sahara, 

rivivano ad un tuo ordine, 
innalzino e dispieghino i fiori della loro primavera 
eterna. 

(Thomas Merton, traduzione T. Fratus) 
 

 
 

 
 
Grazie alla vita 
 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato due stelle che quando le apro 

perfetti distinguo il nero dal bianco, 
e nell'alto cielo il suo sfondo stellato, 
e tra le moltitudini l'uomo che amo. 

 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato l'ascolto che in tutta la sua apertura 

cattura notte e giorno grilli e canarini, 
martelli turbine latrati burrasche 
e la voce tanto tenera di chi sto amando. 

 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato il suono e l'abbecedario 

con lui le parole che penso e dico, 
madre, amico, fratello luce illuminante, 
la strada dell'anima di chi sto amando. 
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Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato la marcia dei miei piedi stanchi, 

con loro andai per città e pozzanghere, 
spiagge e deserti, montagne e piani 
e la casa tua, la tua strada, il cortile. 

 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato il cuore che agita il suo confine 

quando guardo il frutto del cervello umano, 
quando guardo il bene così lontano dal male, 
quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari. 

 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato il riso e mi ha dato il pianto, 

così distinguo gioia e dolore 
i due materiali che formano il mio canto 
e il canto degli altri che è lo stesso canto 
e il canto di tutti che è il mio proprio canto. 

 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto. 
(Violeta Parra) 

 
 

 

 

Wiz e dintorni 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


