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Auguri di Ferragosto                                                         
 

Cari tutti, 

questa nota di augurio per il giorno di del Ferragosto che rappresenta, a parte 
il dato astronomico del solstizio d’estate, il culmine del tragitto  del Sol “leone” 
prima di avviarsi al suo declino … autunnale coincide con una ricorrenza che mi 
ha sempre stupito la Assunzione di Maria al cielo in “anima e corpo”. A parte 
la “verità poetica” che ci intenerisce tutti per il fatto che Gesù abbia voluto 
portare con sé la sua mamma “anche con il corpo” (essendo lui stesso risorto, 
appunto “con il corpo”), stupisce che la Chiesa abbia di fatto “imposto” ai fedeli 
questo atto di fede stando al dictat di Papa Pio XII che nel 1950, pur sulla base 
di un culto sviluppatosi a partire dal V secolo d.C. si  avvalse dell'infallibilità 
papale, proclamò il “dogma” con la seguente formula: «La Vergine Maria, 
completato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima 
e corpo» sottolineato ulteriormente da un perentorio «Perciò, se alcuno, che 
Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio volontariamente ciò che da Noi 
è stato definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e cattolica.». Tema 
ampiamente dibattuto tra i teologi cattolici, ortodossi (che in sostanza 
aderiscono al dogma e protestanti (che lo rifiutano) anche in relazione alla 

cosiddetta  Dormitio Virginis, del fatto cioè che, prima di morire, la sia morta o solo “addormentata” (aspetto del dogma 
difeso in particolare dagli ortodossi armeni). Come sappiamo, questa Assunzione, nel pensiero cattolico, è solo 
un'anticipazione della risurrezione della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei tempi, con 
il Giudizio universale. Una “verità della fede” di cui, seppure non c'è nessuna traccia nella Bibbia, risulterebbe in qualche 
modo "compatibile con le Scritture".  

Nel cosiddetto “Transito della Beata Maria Vergine si dice ancora che la Madonna avesse chiesto al Figlio di avvertirla della 
morte tre giorni prima. La promessa fu mantenuta: il secondo anno dopo l'Ascensione di Gesù, Maria stava pregando 
quando le apparve l'angelo Gabriele che le disse: "Fra tre giorni sarà la tua assunzione" cosa che, si dice, avvenne 
puntualmente con grande tripudio di angeli e santi come famose raffigurazioni pittoriche rievocano. 

Pur essendo un “fissato” delle teogonia omerica ed esiodea nonché di abissali suggestioni che ci vengono dalla religiosità 
orientale, non mi sarei dilungato su questi particolari se non avessi trovato uno spunto interessante di carattere più 
“psicologico” (laddove, non dimentichiamolo “pychè viene tradotta come “anima”) in Carl Gustav Jung che pure rimase 
impressionato dalla proclamazione del dogma ritenendola "l'evento più rilevante della storia del cristianesimo dai tempi 
della riforma", tanto da definre tale proclamazione petra scandali  per una mente priva di sensibilità psicologica", 
aggiungendo che "il metodo che il Papa adopera per dimostrare la verità del dogma ha senso per la mente psicologica". 

Nel nuovo dogma Jung interpretava ed apprezzava in particolare l'estensione simbolica della Trinità a "quaternità" che si 
apriva finalmente alla dimensione femminile e, quindi, alla totalità.  
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L’aspetto che, personalmente, mi intriga maggiormente in questo mito (inteso come racconto archetipico) è semmai 
l’importanza che una visione pur spiritualistica può dare all’aspetto della corporeità. Una relazione, quella tra mente e 
corpo, che attraversa la riflessione filosofico-religiosa millenaria sia in Oriente che in Occidente, ma che sembra trovare 
nella concezione del cristianesimo (in particolare cattolico) la sua espressione più … estrema: quella cioè di una 
“permanenza delle anime” a cui si ricollega un ricongiungimento, in qualche modo, dello stesso corpo … seppure, per certi 
aspetti, trasformato. Ma “scandalizza” (lo stesso discepolo Tommaso che non crede nella resurrezione a meno di non 
“mettere le mie dita nella ferita del suo costato”) il fatto che Gesù avesse condiviso il cibo con i suoi discepoli (nel famoso 
episodio della cena di  Emmaus) o condividendo pani e pesci con gli apostoli pescatori dopo la resurrezione. 

Questa “ibridazione” così estrema di mente-corpo è un “topos” che accompagna la storia dell’uomo e che ci ha lasciato 
tracce indelebili sia nei versi di Saffo “ed è simile ad un dio” che di Omero, come anche nelle infinite metamorfosi e 
travestimenti nei quali la con-fusione tra uomini e divinità è parte costitutiva del mito, come Ovidio ci racconta, raccogliendo 
le vicissitudini delle esperienze erotiche di Zeus, nelle sue Metamorfosi. 

Ma una osservazione, in chiusura, che giustifica queste premesse, sta nella dimensione “figurale” evocata dalla figura della 
donna amata che si identifica con Sofia, con la sapienza divina e di cui troviamo espressione nelle rime dello Stil Novo dei 
Fedeli d’Amore uniti, appunto, da un amore per una donna che si trasfigura, come esprime la vicenda paradigmatica di 
Dante con Beatrice, in una “guida dell’anima” che da una passione più sensuale conduce ad una progressiva 
universalizzazione del sentimento estatico ed amoroso. Tema che richiama la stessa vicenda di Orfeo che, anticipando 
Dante, scende sino agli inferi per ritrovare la sua Euridice, ma anche Platone quando del Simposio fa dire a Diotima, 
sacerdotessa nelle “cose d’amore”, come il fine dell’innamoramento per l’Oggetto desiderato, non è che portarci all’amore 
della Bellezza in tutte le sue forme. Per ridare la parola a C.G.Jung dalla sua Pratica della Psicoterapia (Opere, vol.XVI) 

" Nella tarda antichità erano noti quattro stadi dell’erotismo: Hawwah (Eva), Elena (di Troia), la vergine Maria e Sofia. La 
serie viene ripresa nel Faust di Goethe: nelle figure di Margherita, personificazione del rapporto «celeste», vale a dire 
cristiano o religioso; e dell’«eterno femminino», espressione della Sapientia degli alchimisti. Come dimostra la 
nomenclatura usata, si tratta qui di quattro gradi dell’Eros eterosessuale o della figura Anima, e conseguentemente di 
quattro stadi del culto di Eros. Il primo stadio (Hawwah, Eva, la terra) è puramente biologico: la donna coincide con la 
madre e rappresenta soltanto l’elemento da fecondare. Il secondo stadio è ancora 
dominato dall’Eros sessuale, ma a un livello estetico e romantico, in cui la donna 
ha acquisito un certo valore come individuo. Il terzo stadio eleva Eros alle vette 
della devozione religiosa, in tal modo spiritualizzandolo: a Hawwah si è sostituita 
una maternità spirituale. Infine, il quarto stadio illustra qualcosa che, 
inaspettatamente, va oltre il quasi insuperabile terzo stadio: Sapientia... questo 
stadio rappresenta una spiritualizzazione di Elena e dunque di Eros stesso ".   

In questa fusione tra “Eros e conoscenza” ritroviamo quindi “Sofia”, la sapienza 
divina di cui innamorarci e che dovrebbe unirci nella ricerca e contemplazione di 
ciò che maggiormente rappresenta il senso ultimo che dà valore al nostro esistere 
sia come singoli che come partecipi dell’Umanità. 

Una Sofia che ha avuto un tempio mirabile nella Roma di Oriente, Costantinopoli-Istambul, che ha raccolto le devozione 
di cristiani di varie confessioni, mussulmani e uomini amanti del sapere (filo-sofi) e che ora è oggetto di contesa anzichè 
di incontro. 

E’ certo ingenuo, patetico e fatuamente visionario il solo pensiero che il tempio a Santa Sofia possa davvero tornare ad 
essere il simbolo di questa riconciliazione. Ma se osiamo di desiderare ciò che ci sembra giusto e ci permettiamo di 
esprimerlo in concreto … perché non aderire ad un richiamo perché questo avvenga? 
 
Grazie e … buon Ferragosto! 
Riccardo 
 
 

 Edit   
 
Carissimi tutti, si sono da poco compiuti i corsi residenziali estivi, che si sono svolti “in sicurezza” e con grande 
partecipazione e intensità, con l’eccezione di un paio di annualità che hanno preferito spostare le date al rientro dall’estate 
… augurandoci che ci sollevi dalla minaccia del Corona … anche se ancora non abbiamo rassicurazioni sicure in tal senso. 
Mi scuso pertanto nell’aver dilazionato l’invio della NL che rischia di essere più consistente e che ho pensato di smezzare 
in più parti per non appesantire la lettura (obiezione che spesso ci viene fatta …). 
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Anche se nelle incertezze della Fase 3, ci predisponiamo ad una “ripresa” che toccherà vari aspetti tra cui un aggiornamento 
del programma didattico (del quale non sappiamo ancora con certezza se sarà di ritorno alla presenza fisica …), ad una 
ristrutturazione di sito/i e social media, di iniziative seminariali e presentazione di libri, serate di presentazione della Scuola. 
Ma l’iniziativa sulla quale vorrei, in particolare, richiamare la vostra attenzione è il Master alla cui adesione con costo 
agevolato è stata dilazionata a fine agosto. 

Come topic darei spazio ad un illuminante discorso del virologo dottor. 
Antony Fauci che, tra i tanti e disparati pareri, mi è sembrato tra i più 
lucidi, su quello che possiamo attenderci, per farci una valutazione più 
realisticamente fondata su dati scientifici, anche se tuttora controversi 
come ben sappiamo, sulla possibile evoluzione della pandemia da Covid-
19. 
 
Darei tuttavia la priorità al Master sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare perché è in scadenza la data per ottenere una scontistica 
rispetto al numero dei candidati previsti e che di seguito riporto. 
Considero questa iniziativa formativa di grande importanza sia per la 
validità del programma e la qualifica dei formatori, ma anche nella 
prospettiva di riprendere il Programma Corpo e Immagine che, già 
sperimentato in passato, vorrei comparisse tra le 4 dipendenze 

comportamentali sulle quali avviare dei programmi formativi e terapeutici e che sono le Addictions nel gioco d’azzardo 
(GAP), Internet e social, Food e … last but not least, Love … e sui quali riceverete a breve un aggiornamento a seguito del 
conseguimento della pratica di autorizzazione e di accreditamento da Comune, ASL e regione del Programma 
Residenziale Intensivo Breve (PRIB) di Orthos. 

 
A breve seguiranno informazioni più dettagliate su alcuni eventi più imminenti come: 
 
- QUARTO SUMMER SCHOOL SU FISICA QUANTISTICA, PRATICHE MEDITATIVE E RELAZIONI INTERPERSONALI su: 

COSCIENZA E DIMENSIONE UNIFICATA DELLO SPAZIO-TEMPO. Workshop teorico-esperienziale di Quantum 
Psychology  
«Che questa vita sia solo un frammento dell’esistenza che si svolge in un universo tridimensionale disposto a tale scopo. 
[...] o una condizione non-temporale nella quale presente, passato e futuro sono una cosa sola» C.G.Jung, di cui segue 
programma 
 

- XX Periegesi. Dove nascono gli dei. Viaggi di studio in Grecia sulle tracce di Pausania dal 29 Agosto al 9 Settembre 
2020 che quest’anno ci porterà all’isola di Eubea e ai resti della città di Eretria dove si è realizzata la ibridazione tra 
cultura fenicia e mondo greco con la nascita dell’alfabeto euboico che rappresenta la più antica versione del linguaggio 
greco arcaico. Ma dedicheremo una giornata di studio anche alla oniromanzia presso l’asclepeion di Oropos 
dedicato ad Anfiarao che della oniromanzia era considerato in Grecia il fondatore. Seguirà anche una inzizativa che 
intende ripercorrere le tappe della jara odos (via sacra) che da Atene conduce ad Eleusi dove per oltre un millennio si 
sono celebrati i Grandi Misteri in onore di Demetra e Persefone come metafora di un percorso di iniziazione alla ricerca 
del fine ultimo (telos) della umana esistenza (seguirà a breve locandina con programma che è stato possibile 
confermare solo da poco a causa delle norme di contenimento della pandemia). Mentre le prenotazioni per la Periegesi 
sono praticamente esaurite, questa seconda parte è aperta a coloro che volessero partecipare.  
Il programma definitivo verrà comunicato a breve e comparirà sul sito www.periegesi.it dove viene riportata la 
descrizione dei 20 viaggi di studio che ha raccolti ricercatori appassionati alle cultura greca e che attualmente è tornata 
di grande attualità in tema di riscoperta del valore del racconto mitico.  
 

- E’ confermato lo slittamento al 2021 del Congressi della FISIG. Quello della FIAP su EVOLUZIONE E PATOLOGIA 
DEI LEGAMI I l contributo della psicoterapia nella società contemporanea, è stato spostato al 6 - 9 
maggio 2021 Hotel Casale - Colli del Tronto (AP)  

 
- mentre si terrà, nella versione “mista” in presenza e on-line la National Conference FIAP, CNSP e SIPSIC su: La 

Psicoterapia al Tempo della Pandemia: La Salute Mentale nel Cuore della Salute Pubblica presso l’Aula 
Magna Sapienza Università di Roma 23-24-25 Ottobre 2020 di cui seguirà a breve il programma 

 

http://www.periegesi.it/
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- - il Convegno annuale del CSTG avrà come tema La sessualità in un’ottica gestaltica ma siamo in attesa della 
conferma di partecipazione di Brigitte Martell dell’Istituto di Gestalt di Parigi che, a causa della pandemia, non è stata 
ancora in grado di confermarmi la data certa 

 
- A partire da metà settembre sono aperti i colloqui per le iscrizioni ai Corsi che possono essere prenotati già da ora o 

avvenire nella modalità on-line. 
 
 

 
Polis 
 
Petizione: Santa Sofia, simbolo di coesistenza e non di conflitto tra religioni   
 

 “Santa Sofia, tempio mirabile eretto alla Sapienza divina, ha accolto per 
secoli nel suo seno i devoti del grande Dio misericordioso. quale che fosse 
il nome con il quale viene invocato. Non facciamone un pretesto per nuove 
guerre di religione che nascondono finalità di scontro e di supremazia 
evocando un passato di sangue, stermini e genocidi e non un futuro 
aperto alla pacifica coesistenza di popoli, lingue e religioni. Condizione 
quanto mai necessaria ad una umanità che possa celebrare con cuore 
puro una divina sapienza in cui riconoscersi ed evitare la minaccia di 
catastrofi planetarie che incombono come mai sulla sua stessa 
sopravvivenza. Un pantheon all’incontro tra Oriente ed Occidente nel 
quale Cattolici, Mussulmani, Ortodossi, Ebrei ed altre confessioni 
unitamente a laici che credono nella libertà di espressione religiosa 
tutelata dalle Nazioni Unite all'art. 18 della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani perché, come ci invita il grande poeta Rumi ‘al di là del giusto o dell’ingiusto esiste un vasto spazio dove 
poterci incontrare: incontriamoci in quel luogo’.  
 
La petizione è stata inviata ad ONO, EU, Vaticano, Ambasciata turca, associazioni sui diritti umani etc. raccogliendo, nella 
settimana in cui è stata lanciata, pochissime adesioni. Sottoscriviamola e facciamola girare se riteniamo che lo meriti. 
 
http://chng.it/fggPxbMVRH 
 
 
 
MASTER SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
 
L’AIRP (Associazione Italiana Ricerca Psicosomatica), in collaborazione con il CSTG, promuove per l’anno 2021 un Master 
ad approccio multidisciplinare teorico-clinico sui Disturbi Alimentari dell’infanzia, adolescenza e dell’età adulta. Seguendo i 
tratti essenziali del registro psicodinamico i discenti verranno accompagnati in un viaggio alla scoperta dei diversi 
orientamenti in psicoterapia e, con sguardo sistemico-relazionale, attraverseranno i territori del modello Cognitivo-
Comportamentale, Gestaltico, Bioenergetico e Umanistico-Esistenziale. 
 
Il Master è strutturato in 10 giornate istruttive per un totale di 77 ore di formazione. Come da programma l'attività 
delle prime 6 giornate si svolgerà presso la sede Airp a Livorno e, dal 17 al 19 settembre, con Modulo esperienziale 
out-door presso il Podere Noceto nella splendida campagna senese. Il Corso si articolerà in lezioni teorico-didattiche 
con svolgimento la mattina ed esercitazioni su casi clinici e supervisioni nel pomeriggio. Ad ogni incontro sarà dedicato un 
breve spazio (30 minuti) di insegnamento alla pratica meditativa secondo la tradizione Buddista Tibetana. 
Il diploma di Master viene rilasciato dopo presentazione di una tesi, in accordo con il Direttore del corso. I corsisti animati 
dalla voglia di mettersi in gioco saranno chiamati a condividere in percorsi di integrazione il loro sapere, la loro passione e 
competenza. Interfacciandosi nella gestione di casi clinici diverranno i “ricercatori” nella e della produzione di nuove ipotesi 
di lettura, di visioni e di strumenti innovativi finalizzati ad accogliere, accompagnare e curare con la massima efficacia 
possibile, ciascuna persona immersa nella sua storia e nel suo contesto di vita relazionale personale, familiare e sociale. 
 
FINALITÀ: L’offerta formativa si propone di coniugare formazione, ricerca e preparazione dei professionisti della salute 
attraverso la costruzione di un linguaggio condiviso frutto di un sapiente approfondimento tra stili e approcci teorico-clinici 

http://chng.it/fggPxbMVRH
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diversi. L’obiettivo finale è pertanto l’acquisizione e/o potenziamento 
delle abilità e competenze nell’utilizzo degli strumenti fondamentali 
della promozione della salute, prevenzione, diagnosi, trattamento, 
cura e riabilitazione dei disturbi alimentari infanto-adolescenziali e 
dell’età adulta. 
 
OBIETTIVI: Rivolgendo una particolare attenzione al modello 
psicodinamico, l’obiettivo perseguito è quello di formare i diversi 
professionisti della salute al dialogo e al confronto inclusivo fra le 
diverse discipline secondo il dettato delle Linee Guida internazionali, 
che indicano quale fattore principale di successo di ogni percorso 
terapeutico nella prevenzione, cura e riabilitazione dei Disturbi 
Alimentari, il trattamento integrato e multidisciplinare. 
 
MODALITÀ OPERATIVA: Lezioni frontali e interattive. La parte teorica del Master (all’occorrenza) sarà garantita anche 
in modalità online. Sarà favorito un vero e proprio work in progress partecipativo. Gli argomenti saranno integrati con 
riflessioni, approfondimenti e posti a confronto con esperienze cliniche tra colleghi partecipanti supervisionati. 
Presentazione, discussione e supervisione a piccoli gruppi di casi clinici in ambito DCA e in quello delle dipendenze in 
generale, presentati dai docenti o portati dai corsisti. L’approccio multidisciplinare teorico-clinico ed esperienziale 
permetterà ai discenti di esperire come il confronto fra le diverse discipline non generi contraddizione l’un l’altra, anzi come 
sia possibile, attraverso una collaborazione tra i diversi approcci, accedere ad una conoscenza più ampia e completa, a 
un’arte terapeutica efficace dove, secondo il pensiero di Carl Gustav Jung, determinante è la relazione e l’equazione 
personale del terapeuta. 
 
DESTINATARI: Il corso si rivolge a quanti operano o desiderano operare nell'ambito dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare e intende formare figure professionali abilitate al lavoro interdisciplinare in questo specifico settore. Si rivolge 
a psicologi, medici, pediatri, nutrizionisti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, endocrinologi, fisioterapisti, infermieri, dietisti, 
educatori, pedagogisti, counselor, consulenti filosofici, arte- terapeuti e tutti gli specialisti e studenti afferenti a dette 
professioni. Per alcuni profili l'ammissione al master è consentita previo colloquio.  
Le diverse figure professionali vengono accolte nell’ottica di un approccio multidisciplinare per la costruzione di un 
linguaggio condiviso attraverso un dialogo fra i diversi settori di appartenenza.  
Va evidenziato che la frequentazione del Corso, che comporta un approfondimento di specifiche tematiche, non determina 
l’acquisizione di competenze che restano riservate per legge a specifiche professioni e per le quali il discente non sia in 
possesso del corrispondente titolo.  
  
LEZIONI (In aula e on-line) 
 
Pur privilegiando la formazione in aula, per assicurare la continuità e completezza dell’attività formativa, nell’eventualità di 
bisogni vari e/o nuove restrizioni causa emergenza coronavirus, è consentito seguire la parte teorica del corso (mattino) 
anche on-line. 
La clinica potrà essere recuperata in sede AIRP (in 2 giornate: WE, o 2 sabati, data/e da definire). A ciascun iscritto verrà 
comunicata, a tempo debito, la piattaforma in cui seguire le lezioni on-line, fruibile gratuitamente. Solo per la parte teorica 
del master è garantita la modalità online. 
  
SEDI 
Livorno – c/o AIRP [via Carlo Meyer n°5, (Zona Acquario)]. Tranne la giornata di avvio lavori, il 23 Gennaio 2021, le 
6 giornate che seguiranno cadranno sempre il III sabato del mese con orario: 9:30-13:00 e 14:30-17:30. 
 
Siena - Modulo intensivo per un totale di 18,30h così suddivise: 
 
- Venerdì 17 settembre 18:00 / 20:00 
- Sabato 18 settembre 9:30 -18:30 / 21:00-23:00 
- Domenica 19 settembre 9:30-13:00 / 14:30-16:30 
 
c/o Centro Studi di Terapia della Gestalt (CSTG) di Siena, Podere Noceto nei pressi di Ville di Corsano, Via di Grotti-Bagnaia, 
1216 Monteroni d’Arbia (Siena). 
 
Nota: Pernottamenti (2) e pasti (4) sono a carico dei corsisti al costo complessivo di € 85,00 da regolare in sede. 
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OPEN DAY: 12 Dicembre 2020 - ore 10:30 - 13:00 
Presentazione del Master con Mario Mengheri, Antonio Puleggio, Luigi Sardella, Barbara Marzioni 
Il costo del master (IVA compresa, se dovuta) è di: 
 
- entro il 31.08.2020: €    980,00 (soci) – € 1.078,00 (non soci) 
- entro il 31.10.2020: € 1.150,00 (soci) – € 1.265,00 (non soci) 
- oltre il 01.11.2020:  € 1.350,00 (soci) – € 1.485,00 (non soci) 
- dopo l' 11.01.2021: € 2.350,00 (soci) – € 2.867,00 (non soci) 
 
Entro il 31.10.2020: Per gli studenti universitari: € 950,00 (soci) - € 980,00 (non soci con Quota associativa AIRP: 30,00 € 
 
Modalità di pagamento: 
 
- 1° rata: 350,00 € (all'iscrizione) + 30,00 € (per eventuale iscrizione AIRP) 
- 2° rata: entro il 23 gennaio 2021 (350,00 € relativi all'importo ancora da versare) 
- Saldo: entro la sessione del 15 maggio 2021 
 
Nota: In caso di rinuncia le quote versate non saranno rimborsate; 
  
Evento a numero chiuso per la modalità in presenza: max 28 (di cui 20 già iscritti)  
SONO PREVISTI ECM (provider AIPA, 50 ECM) per psicologi e medici (e altre figure professionali) su richiesta degli 
interessati all’atto di iscrizione. 
  
RILASCIO DEL DIPLOMA DI MASTERA chi frequenterà l'intero ciclo verrà rilasciato il diploma di Master in Clinica dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare, il cui conseguimento è subordinato al superamento di una prova finale consistente 
nella presentazione e discussione di una tesi formulata in modo originale sotto la guida di un relatore scelto dal candidato 
fra i docenti del Corso previo accordo con il Direttore Didattico dott. Mario Mengheri, presidente della Commissione.  
A coloro che non sosterranno l'esame verrà rilasciato l’Attestato di frequenza e di partecipazione. 
  
Organizzazione e Direzione del corso: Fabrizio Malvaldi, Mario Mengheri 
 
Comitato Scientifico: L. Dalla Ragione, M. Mengheri, F. Montecchi, A. Raggi, R. Zerbetto 
 
Assistenza in aula ed in out-door: Giada Perini (dott.ssa in Psicologia Clinica e in Filosofia. Professional Counselor e 
Istruttrice di Mindfulness Psicosomatica e trattamento Craniosacrale Biodinamico) e Mario Mengheri (Presidente AIRP) 
saranno presenti in tutte le lezioni in aula e nelle sessioni in out-door.  
Per il programma completo andare a:  

https://www.psyeventi.it/ecm/clinica-dei-disturbi-del-comportamento-alimentare-infanto-adolescenziale-e-
dell-eta-adulta-c9097.html 

 
Dove sono riportate anche le qualifiche dei docenti. 
DOCENTI:  
Ciarrocchi Alessandro, Mococci Tania, Dalla Ragione Laura, Montecchi Francesco, Malvaldi Fabrizio, 
Puleggio Antonio, Mengheri Mario, Raggi Alessandro, Nizzoli Umberto, Sardella Luigi, Puleggio Antonio, 
Tallarico Vincenzo, Zerbetto Riccardo.  
 

Topic 
 
Recente discorso del virologo dottor. Antony Fauci (dalla Rete): 
 
 “La varicella è un virus. Molte persone l'hanno avuto, e probabilmente non ci pensano molto una volta che la malattia 
iniziale è passata. Ma rimane nel tuo corpo e vive lì per sempre, e forse quando sei più grande, si potranno avere episodi 
dolorosamente debilitanti di fuoco di Sant'Antonio. Non riesci a superare questo virus in poche settimane, senza avere un 
altro effetto sulla salute.  
Lo sappiamo perché è in circolazione da anni ed è stato studiato a livello medico per anni. 

https://www.psyeventi.it/ecm/clinica-dei-disturbi-del-comportamento-alimentare-infanto-adolescenziale-e-dell-eta-adulta-c9097.html
https://www.psyeventi.it/ecm/clinica-dei-disturbi-del-comportamento-alimentare-infanto-adolescenziale-e-dell-eta-adulta-c9097.html
https://www.psyeventi.it/operatori-commerciali/alessandro-ciarrocchi-c9108.html
https://www.psyeventi.it/professionisti/mococci-tania-c9110.html
https://www.psyeventi.it/professionisti/dalla-ragione-laura-c9107.html
https://www.psyeventi.it/professionisti/montecchi-francesco-c9111.html
https://www.psyeventi.it/operatori-commerciali/malvaldi-fabrizio-c9109.html
https://www.psyeventi.it/professionisti/puleggio-antonio-c9113.html
https://www.psyeventi.it/professionisti/mengheri-mario-c9100.html
https://www.psyeventi.it/professionisti/raggi-alessandro-c2480.html
https://www.psyeventi.it/professionisti/nizzoli-umberto-c9112.html
https://www.psyeventi.it/professionisti/sardella-pier-luigi-c9114.html
https://www.psyeventi.it/professionisti/puleggio-antonio-c9113.html
https://www.psyeventi.it/professionisti/tallarico-vincenzo-c9115.html
https://www.psyeventi.it/professionisti/zerbetto-riccardo-c6479.html
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Anche l'herpes è un virus. E una volta che lo contrai rimane nel tuo corpo e vive 
lì per sempre, e ogni volta che sei stanco o stressato avrai una ricaduta. Anche per 
un semplice evento (foto di scuola, colloquio di lavoro, grande appuntamento) 
potrai sviluppare i sintomi. Per il resto della tua vita. Non lo supererai in poche 
settimane.   Lo sappiamo perché esiste da anni ed è stato studiato a livello medico 
per anni. 
L'HIV è un virus.  Attacca il sistema immunitario e rende il contagiato molto più 
vulnerabile ad altre malattie. Ha un elenco di sintomi e impatti negativi sulla salute 
che continuano all'infinito. Ci sono voluti decenni prima che fossero sviluppati 
trattamenti praticabili tali da permettere alle persone di sopravvivere con una 
ragionevole qualità della vita.  Una volta che lo hai, vive nel tuo corpo per sempre 

e non c'è cura.  Nel corso del tempo, ciò provoca un impatto sul corpo, mettendo le persone che vivono con l'HIV a maggior 
rischio di patologie come malattie cardiovascolari, malattie renali, diabete, malattie ossee, malattie del fegato, disturbi 
cognitivi e alcuni tipi di cancro. Lo sappiamo perché esiste da anni ed è stato studiato a livello medico per anni. 
Ora con il COVID-19, abbiamo un nuovo virus che si diffonde rapidamente e facilmente.  L'intero spettro di sintomi ed 
effetti sulla salute sta appena iniziando a essere catalogato, molto meno compreso. Finora i sintomi includono: Febbre, 
fatica, tosse, polmonite. brividi / tremori, disturbo respiratorio acuto, danno polmonare (potenzialmente permanente), 
perdita di gusto (un sintomo neurologico), gola infiammata, mal di testa, respirazione difficoltosa, confusione mentale, 
diarrea, nausea o vomito, perdita di appetito, ictus, occhi gonfi, coaguli di sangue, convulsioni, danni al fegato e ai reni, 
eruzione cutanea. 
Le persone che risultano positive al test per Covid-19 sono state classificate come malate anche dopo 60 giorni.  Molte 
persone si ammalano per settimane, migliorano, quindi subiscono una rapida e improvvisa riacutizzazione e si ammalano 
di nuovo.  Un uomo a Seattle è stato ricoverato in ospedale per 62 giorni e, sebbene abbastanza in forma da essere 
dimesso, ha ancora una lunga strada da percorrere.  Per non parlare di una fattura medica da $ 1,1 milioni di dollari.  
E poi tra i sintomi, c'è la MIS-C, la sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini, una condizione in cui 
diverse parti del corpo possono infiammarsi, tra cui cuore, polmoni, reni, cervello, pelle, occhi o organi gastrointestinali. I 
bambini con MIS-C possono avere febbre e vari sintomi, tra cui dolore addominale, vomito, diarrea, dolore al collo, eruzione 
cutanea, occhi iniettati di sangue o sensazione di stanchezza. Sebbene rara, ha causato anche dei giovanissimi morti. 
Ecco, il Covid-19 non esiste da anni.  Sono trascorsi praticamente solo 6 mesi.  Nessuno sa ancora gli effetti a lungo 
termine sulla salute, o come potrebbe presentarsi anni dopo il percorso di vita per le persone che sono state 
esposte.  Letteralmente non sappiamo ciò che non sappiamo. 
Per quelli nella nostra società che suggeriscono che le persone prudenti sono solo dei codardi, per le persone che rifiutano 
di prendere anche le più semplici precauzioni per proteggere se stesse e coloro che le circondano, voglio chiedere, senza 
iperbole e in tutta sincerità: Come osate? Come osate rischiare la vita degli altri in modo così sprezzante? Come osate 
decidere per gli altri che secondo voi dovrebbero accettare l'esposizione al virus così da “superarla e via” quando 
letteralmente nessuno sa chi sarà il caso fortunato dai "sintomi lievi" e chi invece si ammalerà e morirà?  
Perché mentre sappiamo che alcune persone sono più suscettibili alla sofferenza del caso più grave, sappiamo anche che 
giovani di 20 e 30 anni sono morti, corridori di maratona e campioni di fitness sono morti, bambini e neonati sono morti. 
Come osate comportarvi come se ne sapeste più di medici e ricercatori esperti, quando quegli stessi medici e ricercatori 
riconoscono che c'è così tanto che non sappiamo ancora, ma con quello che sappiamo, sono abbastanza intelligenti da 
avere paura di quanto facilmente si diffonda, e raccomandare precauzioni di base: lavaggio frequente delle mani, 
distanziamento fisico, ridotto contatto o interazione sociale/pubblica, indossare una maschera, tosse o starnuti nel gomito, 
evitare di toccarti il viso, sanificazione di superfici frequentemente toccate. 
Più cose possiamo fare per mitigare il rischio di esposizione, meglio stiamo tutti, secondo me.  Non solo appiattisce la 
curva e consente agli operatori sanitari di mantenere livelli di servizio che non sono immediatamente e catastroficamente 
sopraffatti; riduce anche le sofferenze e le morti inutili e guadagna tempo affinché la comunità scientifica studi il virus per 
giungere a una comprensione più ampia dell'ampiezza del suo impatto sia a breve che a lungo termine. 
Respingo totalmente l'idea che sia "solo un virus" e alla fine lo prenderemo tutti.  È una posizione egoista, pigra e senza 
cuore”. 
 

Play Therapy 
Riccardo Zerbetto 
 
Dedichiamo il contributo di questo mese al Convegno on-line che si è svolto su questo tema in 4 pomeriggi dei giorni 21-
24 maggio e per il quale è allo studio la versione acquistabile presso www.PsyEventi.it. 
Un tema di grande importanza … da che mondo è mondo se, come si diceva nella presentazione “L’uomo gioca e gioca da 
sempre. O almeno da quando, distinguendosi dagli altri primati, diventa uomo” come ci ricorda Huizinga nel suo Homo 
Ludens  “La “civiltà umana  sorge e si sviluppa nel gioco, come gioco”. Una  posizione forse estrema, come ha commentato 
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lo scrivente in apertura del Convegno e che forse sottovaluta gli aspetti del gioco collegati al bisogno di crearsi una 
“rappresentazione del mondo” di cui gli esseri viventi, in particolare più evoluti, hanno bisogno per elaborare strategie di 
caccia o comunque di sopravvivenza in un mondo meraviglioso quanto complesso nel quale, come direbbe Kipling “vuoi 
che tu nasca leone o gazzella non è facile arrivare a sera vivi se non mettendocela tutta”. Ma è anche vero che noi 
colleghiamo l’idea del gioco ad una attività non legata alla “necessità”, come il lavoro (echeggiando la condanna biblica 
per la quale “guadagneremo il pane con il sudore della fronte” ma ad una attività che, seppure possa assorbire tutta la 
nostra attenzione e creatività, è improntata ad un elemento di libertà e di “gratuità”.  Tema questo che fa mettere in 
discussione il fatto che il “gambling”, collegato ad una scommessa in denaro (che spesso ne rappresenta una delle 
motivazioni primarie), possa legittimamente essere incluso nelle attività propriamente “giocose”. Resta comunque 
caratterizzante il forte “assorbimento”, in certi casi una vera “possessione” per dirla con un grande studioso dell’argomento, 
Frobenius, che sottolinea come “nei popoli, come nei bambini e in ogni uomo creativo, il dare forma nasce dalla 
ergriffenheit. Come appunto giocano per antonomasia i bambini che lo fanno in modo creativo, leggero, intenso, totale 
“seriallegro” (spoudogeloios in greco, come sono gli dei).   
In una società che ci libera dalla dura schiavitù della condanna ai “lavori forzati” per la sopravvivere e che ci permette di 
avere più tempo “libero” (otium per i Romani) da dedicare alla vita interiore o ad attività non direttamente produttive e 
remunerative l’uomo “giocatore” si presenta quindi come “l'apice dell'evoluzione culturale” se per gioco si intende, con H. 
Rahner “un’attività spirituale e fisica tipica dell’uomo, l’espressione ben riuscita di una capacità spirituale interiore che si 
manifesta nel gesto fisico visibile, nel suono udibile e nella materia palpabile. In questo senso il gioco non è altro che 
l’esercitarsi dello spirito a diventare corpo”. Di qui anche la creazione artistica ed anche lo stesso gioco amoroso – quello 
di cui ci parla Ovidio nella Ars amandi”, pieno di imprevisto, di rischio, di sorpresa e di inesauribile novità.  riservata ad 
una aristocrazia che si permetteva il lusso di intrecciare storie di seduzione amorosa ormai svincolate dagli aspetti 
“contrattuali” delle relazione concordate e di potere, Di qui la elaborazione fantasociologica di Herman Hesse che nel suo 
Il gioco delle perle di vetro immagina una umanità impegnata in un gioco planetario il cui unico “serto, come quello di 
alloro nei giochi olimpici, non ha valore economico ma puramente simbolico. Ma già constatiamo una anticipazione di 
questa evoluzione anche nei grandi “giochi olimpici” o più ancora nel campionato mondiale di calcio o di Formula 1 che 
attrae attorno ad un televisore simultaneamente miliardi di esseri umani in una appassionata condivisione di intenti. 
Si sono confrontati su questi temi alcuni studiosi “appassionati di gioco” condividendo contributi tratti dalla loro esperienza 
personale e professionale come:  
Riccardo Zerbetto, psichiatra e psicoterapeuta cofondatore di Alea-Associazione per lo studio del gioco d’azzardo che si è 
interessato di programmi innovativi per giocatori compulsivi (www.Orthos.biz) e impegnato in una prospettiva di 
valorizzazione del gioco per adulti nelle tante versioni dell’Entertainment con una relazione su: Il gioco che ammala e il 
gioco che guarisce: tra Gambling, Playing and Entertainment che ha esplorato la possibilità che, tenuto anche conto delle 
frequenti limitazioni alla promozione del gioco con denaro a livello nazionale e locale con conseguente perdita potenziale 
di occupazione per addetti al settore, lo stesso possa esplorare una più ampia gamma di attività ludiche seppure non 
strettamente vincolate alle vincite in denaro  
Romano Madera, già professore ordinario di filosofia morale e pratiche filosofiche all'Università di MIlano Bicocca, fondatore 
di Philo-pratiche filosofiche e di SABOF (società di analisi biografica a orientamento filosofico). socio dell'AIPA e del LAI  
con una relazione su Il Gioco della Sabbia in analisi. Una tecnica attualmente molto diffusa in psicoterapia che consente di 
andare oltre la dimensione dialogico-verbale, attingendo ad un “serbatoio delle immagini” da cui poter allargare l’orizzonte 
esistenziale e di esplorazione del proprio mondo interiore. 
Ugo Volli, già professore ordinario di Semiotica del testo presso l’Università di Torino, oggi professore onorario presso la 
stessa università. Direttore di “Lexia”, rivista internazionale di studi semiotici, professore a contratto presso l’Accademia di 
Brera e l’Università di San Marino con una relazione su Gioco e gioia. Quel che ci dicono le parole con un approfondimento 
molto ampio sulle redici semantiche delle parole collegate alla attività ludica nelle sue varie forme e idiomi, antichi e attuali, 
che ci permettono di spaziare sulla incredibile molteplicità dei significati a cui ci rimanda la attività ludica nel suo insieme 
e nel suo continuo evolversi. 
Giandomenico Bagatin, psicoterapeuta e rappresentante in Europa della Gestalt Play Therapy che ha introdotto sulle 
tecniche più avanzate di utilizzo delle attività di gioco applicate all’infanzia ma anche a quell’eterno fanciullo che sopravvive 
in ciascuno di noi e che certo fa “nutrito” di stimoli e di occasioni creative per non sclerotizzarsi nella routine di forme di 
vita monotone e ripetitive.  
Oltre a contributi di esperienze innovative nel campo delle attività ludiche nell’infanzia e nell’età adulta con implicazioni 
didattico-evolutive e/o specificamente terapeutiche 
Sono seguiti approfondimenti specifici a partire da quello di Alessio Crisantemi che ha presentato il fenomeno della 
riscoperta del flipper come ambito di competizione sportiva anche internazionale, che vanta per inciso una gloria italiana, 
e nel quale si combina potenzialmente l’interesse condiviso di nonni e nipoti su un elemento aggregante al confine tra 
passato e potenziale futuro. A seguire Ilaria Caelli sulla “clown terapia”, Mario Polito, conosciuto esperto di attività ludico-
didattiche nella scuola, di Dania Vallini nella applicazione ad ambiti problematici e di operatori del Programma Orthos, 
Marie Ange Guisolan e Daniel Brioschi (che ringrazio a nome di tutti anche per il sostegno tecnico alla realizzazione del 

http://www.orthos.biz/
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Convegno on-line) che dedicano parte del programma terapeutico stesso a forme di gioco che non comportino il binomio 
alea-denaro ma improntati più alla competizione e allo stimolo immaginativo.  
Vedi Programma e possibilità di adesione a: https://www.webex.com/downloads.html per Windows   e a  
https://apps.apple.com/it/app/cisco-webex-meetings/id298844386 per Mac. 
 

Dare Corpo 
 A cura di Giovanni Montani  
 
Con questo numero riprende la pubblicazione su questa rivista della rubrica sulla 
consapevolezza corporea e le connessioni della Gestalt con altre discipline. 
 

La parentela orientale della Gestalt 
Dalla lettura del libro “La Gestalt, terapia del con-tatto emotivo” 

di Serge Ginger 
A cura di Valter Mader 

 
“E’ probabilmente vero in linea di massima che della storia del pensiero umano gli sviluppi più fruttuosi si verificano spesso 
ai punti d’interferenza tra due diverse linee di pensiero. Queste linee possono avere le radici in parti assolutamente diverse 
della cultura umana, in tempi diversi e in ambienti culturali diversi o di diverse tradizioni religiose; perciò, se esse realmente 
si incontrano, cioè, se vengono a trovarsi in rapporti sufficientemente stretti da dare origine a un’effettiva interazione, si 
può sperare allora che possano seguirne nuovi e interessanti sviluppi.” 

 Werner Heisenberg    
 
Spesso è attribuito a Perls che abbia attinto molto alle filosofie orientali, ma ben di rado si precisa esattamente che cosa. 
È più probabile invece riscontrare delle affinità tra la filosofia gestaltista sviluppata da Perls e il pensiero orientale. È proprio 
quel pensiero orientale di storia millenaria che sta dimostrando la piena attualità anche nella storia occidentale.  
 
La caratteristica più importante della concezione del mondo orientale è la consapevolezza dell’unità e della mutua 
interrelazione di tutte le cose e di tutti gli eventi, la constatazione che tutti i fenomeni nel mondo sono manifestazioni di 
una fondamentale unicità.  
Tutte le cose sono viste come parti interdipendenti e inseparabili di questo “tutto” cosmico, come differenti manifestazioni 
della stessa realtà ultima. Le tradizioni orientali si riferiscono costantemente a questa realtà ultima, indivisibile, che si 
manifesta in tutte le cose e della quale tutte le cose sono parte.  
Essa è chiamata Brahman nell’Induismo, Dharmakàya nel Buddhismo, Tao nel Taoismo. Poichè trascende tutti i concetti 
e tutte le categorie, i Buddhisti la chiamano anche Tahatà o Essenza assoluta: “Ciò che l’animo percepisce come essenza 
assoluta è l’unicità della totalità di tutte le cose, il grande tutto che tutto comprende”.  
La fondamentale unicità dell’universo non è solo la caratteristica principale dell’esperienza mistica ma è anche una delle 
più importanti rivelazioni della fisica moderna. 
  
 
Il Tao della fisica 
 
F. Capra (Tao della fisica) osserva che l’atteggiamento di gran parte degli scienziati è ancora troppo yang cioè troppo 
razionale, maschile e aggressivo. Molti di loro sostengono attivamente una società che è ancora basata su una concezione 
del mondo meccanicista e frammentaria, che ha ancora radici forti nei concetti più solidi e classici, quali quelli della materia, 
dell’oggetto, dello spazio, del tempo, della causa/effetto, etc.  
La fondamentale unicità dell’universo è una delle più importanti rivelazioni della fisica moderna. Essa diviene evidente a 
livello atomico e si manifesta tanto più chiaramente quanto più si penetra in profondità nella materia, fino al mondo delle 
particelle subatomiche.  
Studiando i vari modelli della fisica subatomica si vede che essi esprimono ripetutamente, in modi diversi, la stessa 
intuizione: i costituenti della materia e i fenomeni fondamentali ai quali essi prendono parte sono tutti in rapporto reciproco, 
interconnessi e interdipendenti; non possono essere compresi come entità isolate, ma solo come parti integrate del tutto. 
Dal pensiero tradizionale dei mistici orientali essi non hanno mai dissociato lo spirito dalla materia, hanno invece sempre 
percepito tutti gli aspetti differenti, ma strettamente interdipendenti, di una realtà dinamica, ultima “eternamente in 
movimento, via organica, contemporaneamente spirituale e materiale” ( F. Capra). 

https://www.webex.com/downloads.html
https://apps.apple.com/it/app/cisco-webex-meetings/id298844386
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Olismo: teoria biologica generale derivata dal vitalismo, proposto negli anni Venti in contrapposizione al meccanicismo, 
secondo la quale le manifestazioni vitali degli organismi devono essere interpretate sulla base delle interrelazioni e delle 
interdipendenze funzionali tra le parti che compongono l’individuo, il quale nel suo complesso presenta caratteristiche 
proprie, non riconducibili alla somma delle sue parti. 
 
Partendo da questa definizione, osserviamo come la visione olistica della gestalt si inscrive in tutta evidenza in questo tipo 
di percezione del mondo in cui ciò che interessa al terapeuta non è mai l’indizio isolato, il gesto o la parola, ma è piuttosto 
la interconnessione permanente dell’individuo globale con il suo ambiente generale, sociale e cosmico. Il tutto immerso in 
un flusso incessante, che è possibile apprendere attraverso una vigilanza attimo per attimo, sul qui ed ora che si svolge 
con il suo corteo ininterrotto di Gestalt che si formano, si realizzano e si dissolvono in un processo di perpetua turbolenza. 
I più grandi fisici contemporanei, alcuni anni dopo i fenomenologi e i Gestaltisti, ritrovano così dei temi cari ai cinesi 
dell’antichità e sanno adesso che non esiste in natura, alcun fenomeno materiale indipendente dal pensiero e dallo sguardo 
dell’uomo: viene così a cadere la figura dell’osservatore neutro e obiettivo.  
Nella fisica atomica, lo scienziato non può assumere il ruolo di osservatore distaccato e obiettivo ma viene coinvolto nel 
mondo che osserva fino al punto di influire sulle proprietà degli oggetti osservati. John Wheeler considera questo 
coinvolgimento dell’osservatore come l’aspetto più importante della meccanica quantistica e ha quindi suggerito di 
sostituire il termine “osservatore” con “partecipatore”. 

”Nel principio quantistico nulla è più importante di questo fatto, e cioè che esso distrugge il concetto di mondo inteso 
come <<qualcosa che sta fuori di qui>> con l’osservatore a distanza di sicurezza, separato da esso da lastre di vetro 
spesse venti centimetri. Anche quando osserva un oggetto così minuscolo come un elettrone, l’osservatore deve 
spaccare il vetro: deve entrare, deve installare il dispositivo di misura che ha scelto......La misurazione cambia lo 
stato dell ’elettrone. Dopo, l ’universo non sarà mai più lo stesso. Per descrivere ciò che è accaduto, bisogna 
eliminare la vecchia parola <<osservatore>> e sostituirla con il nuovo termine <<partecipatore>>”  

J. Wheeler 
 

E’ questa anche l’opzione deliberatamente scelta dal terapeuta gestaltista di fronte al suo cliente, del quale egli non osserva 
il comportamento “in sé”, ma con il quale entra in interrelazione, esplicita o implicita, con coinvolgimento controllato, in 
uno spazio occupato dagli intrecci dell”Io-Tu” di Buber, anch’essi coinvolti nell’ ”Io-Quello” dell’universo. 
Il tema gestaltista del continuum di coscienza e della “successione delle gestalt”, apparizione e sparizione di figure su uno 
sfondo, richiama quello del mondo fluido in permanente trasformazione, simboleggiato dal Yi-King, il Libro delle 
metamorfosi cinese. 
L’analisi meccanicista di tipo newtoniano, che era ritenuta l’unica scientifica, ha perso quella centralità “scientifica” che era 
stata costruita a partire da un insieme di entità basilari dotate di certe proprietà fondamentali, che erano state create da 
Dio e quindi non potevano essere ulteriormente analizzate. La nozione di leggi fondamentali della natura fu una 
conseguenza della fede di un legislatore divino che era profondamente radicata nella tradizione giudaico cristiana. Come 
dice Tommaso d’Aquino: “C’è una Legge eterna, cioè la Ragione, che esiste nella mente di Dio e che governa l’intero 
Universo”.  
Quest’idea di una legge divina ed eterna della natura influenzò grandemente la filosofia e la scienza occidentale. Tuttavia, 
nella fisica delle particelle è presente una scuola di pensiero radicalmente diversa, che parte dall’idea che la natura non 
possa essere ridotta a entità fondamentali, quali le particelle elementari o i campo fondamentali.  
La natura deve essere compresa interamente attraverso la sua coerenza interna o “autocoerenza”, cioè ricercando la 
coerenza dei suoi componenti ognuno con se stesso e reciprocamente tra di loro. Questa idea è nota come l’ipotesi del 
bootstrap. (Nel contesto della fisica delle particelle, esso indica una situazione in cui un’entità si regge sulla sua coerenza 
interna e riassunta in fisica da F. Capra).  
Nell’universo in continuo cambiamento, “ogni cosa è collegata con tutte le altre”, in cui” se si considera una qualsiasi 
porzione le sue proprietà non obbediscono ad alcuna legge fondamentale, ma sono determinate dalle proprietà di tutte le 
altre”.                              
L’Autore, tuttavia precisa che la maggior parte dei ricercatori scientifici hanno comunque presentito questo stato di cose: 
lo stesso Newton pur da posizioni “di concezione meccanicista dei fenomeni che sono presenti nel mondo” ha scritto di più 
sull’alchimia che sulla meccanica e l’ottica insieme. Prosegue poi, riportando una dichiarazione di Freud, nel 1921, in cui 
asserisce che se avesse potuto riprogettare la sua vita, l’avrebbe consacrata allo studio dei fenomeni occulti. Pare inoltre 
che lo stesso Einstein si sia interessato moltissimo ai fenomeni cosiddetti paranormali e alla parapsicologia, al punto di 
scrivere la prefazione a un libro di Upton Sinclair sulla telepatia (Mental Radio).  
L’Autore conclude quindi asserendo che giocoforza è importante percorrere la strada dell’apprendimento globale, sintetico 
dei fenomeni, attraverso l’esperienza della intuizione, con l’approvazione poetica dell’emisfero destro, e non sotto la rigida 
sorveglianza sospettosa e tirannica dell’emisfero sinistro, avido di classificazioni ormai obsolete. E a questo proposito: 
Hubert Reeves, Direttore delle ricerche al C.N.R.S. e all’Istituto di astrofisica:  
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“L’uomo antico parlava a un universo che gli rispondeva. La scienza pretende oggi che l’universo sia vuoto e 
muto.....Personalmente io non credo che l’universo sia muto, credo piuttosto che la scienza sia dura d’orecchio. 
E’ tuttavia notevole il fatto che siano i fisici, che rappresentano così tipicamente la punta della legione razionalista, 
ad aver avvertito per primi questo disagio al livello del loro stesso procedere. Ai biologi che dicono loro:” Aiutateci 
a trovare all’interno dell’elettrone le radici della coscienza”, i fisici oggi rispondono:” Ma noi siamo impegnati a 
cercare le radici dell’elettrone all’interno della coscienza...”. 

 
(.....) Ciò che occorre, oggi come oggi, è riconciliare dentro di noi questi due modi di procedere; non negarne uno a 
favore dell’altro ma fare in modo che l’occhio che scruta, che analizza e che disseziona, viva in armonia e in intelligenza 
con quello che contempla e che venera (...). Occorre dunque che apprendiamo a vivere ora praticando 
contemporaneamente la scienza e la poesia, dobbiamo cioè imparare a tenere entrambi gli occhi aperti 
contemporaneamente”.                

 
 
Il Tao 
 
Le due principali tendenze del pensiero cinese, il Taoismo e il Confucianesimo, possono 
rappresentare l’interazione dinamica delle polarità opposte, yin e yang, dove 
rispettivamente il Taoismo dà importanza a tutto ciò che è intuitivo, femminile, mistico 
e arrendevole, mentre il Confucianesimo è razionale, maschile, attivo e dominatore. I 
Taoisti erano convinti che, mettendo in primo piano le caratteristiche femminili, 
arrendevoli della natura umana, fosse facilissimo condurre una vita perfettamente 
equilibrata in armonia con il Tao. Riconoscendo i limiti e la relatività del mondo del 
pensiero razionale, il Taoismo è, fondamentalmente, una via di liberazione da questo 
mondo, ed è paragonabile, sotto questo punto di vista, alle vie dello Yoga o del Vedanta 
nell’Induismo. Il libro di Chuang-tzu è pieni di passi che riflettono il disprezzo dei Taoisti 
per il ragionamento e l’argomento logico. Ad esempio:  

“Un cane non viene considerato valente perchè è bravo ad abbaiare, un uomo 
non viene considerato eccellente perchè è bravo a parlare”. 

 
I Taoisti consideravano il ragionamento logico come parte del mondo artificiale 
dell’uomo, insieme con le convenzioni sociali e con le regole morali. I Taoisti 
interpretarono tutti i mutamenti della natura come manifestazioni dell’interazione dinamica tra i poli opposti yin e yang, 
e giunsero quindi di ritenere che ogni coppia di opposti costituisce una relazione polare in cui ciascuno dei due poli è legato 
dinamicamente all’altro. Per la mente occidentale, questa idea dell’implicita unita di tutti gli opposti è estremamente difficile 
da accettare.  
È la relazione polare tra tutti gli opposti ed è la base stessa del pensiero taoista. Chang-tzu afferma:  

“L’”io” è anche l’”altro”, l’”altro” è anche l’”io”. Che l’”io” e l’”altro” non siano in contrapposizione è la vera essenza 
del Tao....E’ il centro del cerchio che risponde ai mutamenti perenni”.  

 
Dall’idea che i movimenti del Tao sono una continua interazione tra opposti, i Taoisti dedussero due regole fondamentali 
per la condotta umana. Ogni qualvolta che si vuole ottenere una cosa, bisogna iniziare dal suo opposto. Ecco che cosa 
dice Lao-tzu:  

• Se si vuole restringere, bisogna (innanzitutto) estendere 
• Se si vuole indebolire, bisogna (innanzitutto) rafforzare 

• Se si vuole far perire, bisogna (innanzitutto) far fiorire 
• Se si vuole prendere possesso, bisogna (innanzitutto) offrire 

 
Questo è ciò che si chiama una visione sottile. 
Le più volte citate polarità degli opposti yin e yang, sono rappresentate nella configurazione più classica, dall’antico 
simbolo cinese chiamato Tai-chi T’u. Questo diagramma è una disposizione simmetrica dell’oscuro yin e del luminoso 
yang, m la simmetria non È statica. E’ una simmetria rotazionale che richiama alla mente un movimento ciclico continuo: 
“Lo yang ritorna ciclicamente alle sue origini, lo yin raggiunge il suo massimo e lascia il posto allo yang”.  
Il tema delle polarità opposte e complementari (maschile/femminile, autonomia/dipendenza, aggressività/tenerezza, 
perfezionismo/lassismo etc.) viene frequentemente elaborato in Gestalt.  
Il Taoista venera il corpo che è considerato come la casa dello spirito. Lo spirito armonioso può alloggiare in un corpo 
armonioso, per cui il Taoista è alla ricerca di pratiche vivificanti del corpo che alloggi lo spirito. Tutto ciò scaturisce dalla 
continua osservazione della natura nei suoi mutamenti, nel qui ed ora, e per quanto concerne la Gestalt, si può far 
discendere la parentela stretta di questi concetti con: 
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• l’espressione libera e spontanea, nel senso di <<ciò che viene>> 
• l’importanza del corpo come dimora dello spirito 
• la liberazione rispetto alle introiezioni moralistiche, del tipo “si deve” 
• il lavoro di integrazione delle polarità opposte 
• la concentrazione sul qui ed ora 
• la “teoria paradossale del cambiamento” (Beisser 1970), che implica, in un primo tempo, l’accettazione di ciò che 

si è 
• il principio del continuum di coscienza, flusso permanente di costruzione e distruzione di Gestalt  

 
Il Taoismo valorizza l’incompiuto considerando che tutto ciò che è imperfetto mobilita il cambiamento, mentre la Gestalt 
indaga proprio sulle interruzione del ciclo della Gestalt.  
 
 
Il Tantrismo 

 
Il Buddismo Vajrayana o tantrismo ricerca l’illuminazione (il satori) <<qui 
ed ora>>. Il Buddha non era interessato a soddisfare la curiosità umana 
sull’origine del mondo, sulla natura del Divino, ma si preoccupò 
unicamente della condizione umana, delle sofferenze e delle frustrazioni 
degli esseri umani. La sua dottrina, perciò, non è una metafisica, ma una 
psicoterapia. Il tantrismo si appoggia su un grande numero di supporti 
sensoriali: 
• gli yantras, rappresentazioni lineari geometriche del Cosmo 
• i mantras, sillabe o suoni rituali, vibrazioni sacre: OM etc. 
• i mandala, composizioni grafiche più complesse a base circolare, 
spesso contenute in un quadrato, utilizzate come supporti simbolici 
all’istruzione e alla meditazione 

• i mudras, gesti rituali sacri, spesso compiuti con le mani 
 
Il metodo tantrico ha una grande originalità: la ricchezza di tecniche per utilizzare ai propri fini qualsiasi cosa, buona o 
cattiva che sia. Similmente alle arti marziali orientali tipo judò, tai chi, il peso dell’antagonista (l’ostacolo), è trasformato in 
strumento per fornire il prodigioso slancio che è necessario. La condotta di un adepto sarà indubbiamente poco ortodossa: 
ben deciso ad utilizzare tutto nella vita come mezzo di realizzazione, egli infatti non esclude i processi animali quali il 
mangiare, il dormire, l’evacuare, e (se non è monaco) l’avere dei rapporti sessuali. L’energia dei desideri e delle passioni 
non deve andare perduta (....)  
Questo aspetto del buddismo tantrico ha condotto al grande errore di confonderlo con la licenziosità dei costumi. Per 
quanto qualsiasi cosa possa servire come un mezzo, tuttavia essa deve comunque essere impiegata nella maniera giusta. 
Il simbolismo sessuale tantrico deve essere interpretato come una sincera accettazione del sesso in quanto la più potente 
di tutte le forze che motivano gli esseri viventi...Esso simboleggia l’unione degli opposti, la dottrina che costituisce la base 
dell’itero sistema tantrico” John Blofeld. Vengono così risvegliate tutte le energie disponibili nel corpo, nelle emozioni e 
nello spirito. Come nella Gestalt. Ancora da J. Blofeld:  

“I Buddisti decisi a seguire il cammino della liberazione si preoccupano più dei “come” della pratica che dei “perchè” 
dell’esistenza.” Perls dice che se il paziente viene invitato a fornire i perchè delle sue problematiche, rafforza le 
cause della sua nevrosi. E’ invece utile per esso scoprire sul come si muove nella vita” 

 
 
Lo Zen 
 
Quando il pensiero cinese entrò in contatto con quello indiano attraverso il Buddhismo, intorno al primo secolo d.C., si 
ebbero due sviluppi paralleli. Da una parte, la traduzione dei sutra buddhisti stimolò i pensatori cinesi e li portò a 
interpretare gli insegnamenti del Buddha indiano alla luce delle loro filosofie. Il lato pragmatico della mentalità cinese 
rispose al forte influsso del Buddhismo indiano con la tendenza a privilegiarne gli aspetti pratici; si sviluppo così un tipo 
particolare di disciplina spirituale che fu chiamata Ch’an, termine tradotto comunemente meditazione.  
Intorno al 1200 d.C. questa filosofia CH’an fu infine recepita dal Giappone e qui col nome di zen è stata coltivata, come 
tradizione viva fino ai giorni nostri. Lo zen è quindi una mescolanza singolare delle filosofie e delle specificità di tre culture 
differenti.  
È un modo di vita tipicamente giapponese e tuttavia riflette il misticismo dell’India, l’amore dei Taoisti per la naturalezza e 
la spontaneità e il profondo pragmatismo della mentalità confuciana. Lo scopo essenziale dell’esperienza dello zen è quello 



 CSTG-Newsletter n.137-138, Maggio-Agosto 2020 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

 

13 
 
 
 

del Buddha stesso: raggiungere l’illuminazione, esperienza che nello Zen è 
chiamata satori. In un riassunto classico di quattro righe, lo Zen è definito: 

Una trasmissione speciale al di fuori delle scritture, 
Che non si basa su parole e lettere, 
Ma punta direttamente alla mente dell’uomo, 
Che vede nella propria natura e raggiunge la buddhità 

 

Nei vari esempi delle conversazioni, il maestro parla il meno possibile e usa 
le sue parole per spostare l’attenzione dell’allievo dai pensieri astratti alla 
realtà concreta. L’illuminazione, nello Zen, non significa ritiro dal mondo ma, 
al contrario, significa partecipazione attiva alle attività quotidiane. I maestri 
cinesi misero sempre in rilievo che il Ch’an o Zen, è la nostra esperienza 
quotidiana come affermava Ma-tzu e sottolineavano che il risveglio deve avvenire durante le attività della vita quotidiana 
e affermavano che quest’ultima non era per loro solo la via all’illuminazione ma l’illuminazione stessa. Vivendo interamente 
nel presente e prestando piena attenzione alle attività quotidiane, che ha raggiunto il satori sente il prodigio e il mistero 
della vita in ogni singolo atto:  

Com’è mirabile ciò, comè misterioso! 
Io trasporto legna da ardere, io attingo l’acqua     
 

 La perfezione Zen consiste dunque nel vivere la propria vita quotidiana in maniera naturale e spontanea. Quando fu 
chiesto a Po-chang di definire lo Zen, egli disse: “Quando ho fame mangio, quando sono stanco dormo”.  
Quindi riacquistare la spontaneità della nostra natura originaria. Il grande rilievo che lo Zen dà alla naturalezza e alla 
spontaneità ne rivela in maniera chiara la matrice taoista: c’è però alla base un elemento rigorosamente buddhista, cioè 
la convinzione che la nostra natura originaria sia perfetta e che il processo e che il processo di illuminazione consista 
semplicemente nel diventare ciò che siamo fin dall’inizio. (Paradosso del cambiamento, Beisser 1970). 
 L’Autore cerca di analizzare eventuali differenze tra lo Zen e la Gestalt, e sostanzialmente ne evidenzia tre: 

• il percorso Zen è difficilmente concepibile senza il supporto di un Maestro per cui comprende un periodo di 
sottomissione totale all’autorità, anche se sia scritto per i discepoli più avanzati “Se incontri Buddha sulla tua strada 
uccidilo”, costituisce una messa in guardia contro la introiezione di un qualsiasi modello. Il processo della Gestalt 
implica, in linea di principio, l’assunzione di responsabilità autonoma da parte del cliente e ciò fin dall’inizio. 

• Lo Zen insiste sulla ricchezza della immobilità (equilibrio dinamico dello zazen), mentre la Gestalt valorizza 
decisamente il movimento. 

• La pratica dello Zen richiede una disciplina assidua- anche se mira in un ultimo luogo a mollare la presa-e un 
abbandono dell’ego, mentre la Gestalt autorizza qualche volta un certo edonismo, potendo anche attraversare 
eventualmente dei periodi di egotismo 

  
 
 

Risonanze 
(a cura di Fabio Rizzo: rizzofa@fastwebnet.it) 
 

“Io” dici tu, e sei orgoglioso di questa parola. Ma la cosa ancora più 
grande, cui tu non vuoi credere, - il tuo corpo e la sua grande ragione: 
essa non dice “io”, ma fa “io”.  
Strumenti e giocattoli sono il senso e lo spirito: ma dietro di loro sta 
ancora il Sé. Il Sé cerca anche con gli occhi dei sensi, ascolta anche 
con gli orecchi dello spirito. 
Sempre il Sé ascolta e cerca. Esso compara, costringe, conquista, 
distrugge. Esso domina ed È il signore anche dell’io. Dietro i tuoi 
pensieri e sentimenti, fratello, sta un possente sovrano, un saggio 
ignoto – che si chiama Sé. Abita nel tuo corpo, È il tuo corpo. Vi È più 
ragione nel tuo corpo che nella tua migliore saggezza. 
 
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, in Opere volume VI, tomo I, pp. 

34-35 (Adelphi, 1968) 
 

mailto:rizzofa@fastwebnet.it
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Pensare all’’istinto’ in termini di sesso e aggressività È un errore, perché non ci dice nulla sul significato più importante 
della funzione istintiva, che È precisamente la saggezza dell’organismo: la funzione di autoregolazione essenziale alla vita 
a qualsiasi livello. Poiché lo studio dell’istinto negli animali inferiori ha spinto gli psicologi a usare il termine meno di quanto 
lo fosse ai tempi di Freud, il concetto di ‘autoregolazione dell’organismo’, più aderente alla nostra età cibernetica, È 
diventato prevalente nelle discussioni contemporanee sulla terapia. Può essere considerata l’espressione abbreviata di un 
concetto più ampio che comporta non solo l’autoregolazione, ma anche la creatività e l’omeostasi; cioÈ, più precisamente, 
l’autoregolazione adattiva e creativa. Immaginiamo l’autoregolazione dell’organismo come modus operandi di tutto il 
sistema corpo-mente quando È l’organismo nel suo complesso a controllare il tutto. 
 

C. Naranjo, La via del silenzio e la via delle parole, p. 52 (Astrolabio, 1999) 
 
Se pensiamo che all’epoca in cui Nietzsche componeva lo Zarathustra, ossia nell’ottavo decennio dell’Ottocento, nella 
filosofia occidentale dominava ancora la concezione dicotomica di matrice cartesiana che tendeva a separare la mente dal 
corpo, restiamo stupiti e ammirati di come, con la formulazione che qui presento, il pensatore tedesco avesse precorso i 
tempi, pervenendo a una visione che avrebbe trovato conferma circa un secolo dopo, grazie ai risultati ottenuti dal 
progresso delle ricerche scientifiche. Il passo di Naranjo, che opportunamente fa riferimento alla cibernetica, corrisponde 
bene al senso del suggestivo dettato nietzschiano e ne attualizza il contenuto declinandolo validamente nell’ambito della 
teoria e della pratica psicologica. 
 
 

 
Visti e letti 
di Margherita Fratantonio   
da: www.taxidrivers.it 
 
Anche questo mese, essendo chiusi i cinema, le indicazioni riguardano alcune serie tv. 
 
1. The Zoomroom: la prima web-serie ai tempi del Coronavirus 
by Redazione 
 
The Zoomroom È una produzione collettiva e a budget pressoché pari a zero realizzata da The ZR Woo-
Hoo Company 
 
Ideata e scritta da Ettore Belmondo, The Zoomroom È la 
prima web-serie realizzata ai tempi del Coronavirus.  
Il mondo dell’intrattenimento È quello che per primo ha risentito 
della quarantena forzata: teatri chiusi, set cinematografici e 
televisivi bloccati e tutte le maestranze a casa; in tutti i sensi. E 
ancora oggi non si sa quale sia il destino degli artisti. Quando e 
come si potrà tornare a fare teatro, cinema e televisione? 
The Zoomroom È il tentativo di smart-working laddove 
sembrava impossibile. Come sarebbe stata in Titanic la 
famosissima scena “Jack, sto volando”, se Jack e Rose avessero 
mantenuto fra loro un metro di distanza? Oppure, come sarebbe 
stata quella del vaso di Ghost – Fantasma in video chat? Come si fa a fare cinema o televisione in queste condizioni? 
Il giorno successivo al decreto con cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dichiara l’intero territorio italiano zona 
protetta, la società che possiede il portale online generalista “Butterfly Effects” si trova in crisi: non solo salta il progetto 
del film Cuore di farfalla, a cui stava lavorando, ma il portale stesso rischia di chiudere. La vicenda segue le relazioni, le 
preoccupazioni, le discussioni e i progetti di quattordici personaggi coinvolti a vario titolo nelle vicende imprenditoriali di 
“Butterfly Effects” e che si trovano ad affrontare una crisi alla quale erano totalmente impreparati. 
Lo stesso Belmondo – che a ottobre, inoltre, vedremo su Rai Uno nella serie tv Io ti cercherò con Alessandro 
Gassman – partecipa anche in qualità di attore ai dieci episodi, della durata oscillante tra i dodici e i quindici minuti 
ciascuno e rilasciati, di settimana in settimana, il Venerdì su YouTube e Facebook ai seguenti indirizzi: 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCDPFHJ1DLC85ATGR4PKSMMA/ 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/THEZOOMROOMWEBSERIES). 
The Zoomroom È una produzione collettiva e a budget pressoché pari a zero realizzata da The ZR Woo-Hoo Company. 

http://www.taxidrivers.it/
https://www.taxidrivers.it/author/redazione
https://www.youtube.com/channel/UCDPFHj1DLc85atGR4pKSmmA/
https://www.facebook.com/TheZoomRoomWebSeries
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Tutti gli episodi vengono girati direttamente online, in video chat, sfruttando gli strumenti forniti da Zoom, salvo alcuni 
casi in cui sono gli attori stessi a girare qualche inquadratura utilizzando il proprio smartphone. Il calendario settimanale È 
strutturato come una vera e propria produzione: la sceneggiatura di ogni episodio viene distribuita entro la domenica sera; 
il Lunedì si tiene una riunione pre-produzione; il Martedì e il Mercoledì si registrano le scene; il Giovedì e parte del Venerdì 
si monta il materiale (effetti, musiche). 
Oltre a Belmondo, costituiscono il cast di The Zoomroom Mario Battisti, Agnese Brighittini (Caro Lucio ti scrivo di 
Riccardo Marchesini), Federica Cignotti, Stefano D’Ottavio, Tiziano Ferracci (Domina di Claire McCarthy), Lorella 
Lombardo, Luigi Martini, Livia Massimi, Alberto Mazzaro, Francesca Nobili (la Flora Del Colle di Un posto al sole), 
Francesco Petit-Bon, Franco Petit-Bon e Francesca Stagnì. 
 
 
2. Ozark: su Netflix la terza stagione della serie tv vincitrice di due 

Emmy Awards 
by Sandra Orlando 

 
Sei candidature e due Emmy Awards per Ozark, serie Tv Netflix che, tra narcotrafficanti e riciclaggio di 
denaro sporco, racconta della sopravvivenza di Marty Bryde e della sua famiglia in una cittadina del 
Missouri 
 

Ozark: su Netflix la terza stagione della serie tv parla 
della vita di Marty Byrde (Jason Bateman), onesto 
commercialista e broker di Chicago che viene 
completamente stravolta da un giorno all’altro 
quando il suo socio viene scoperto a truffare un 
cartello del narcotraffico messicano. 
Marty riesce a salvarsi solo convincendo il capo di 
poter riuscire a riciclare il loro denaro sporco in varie 
attività; questo comporterà il trasferimento a Ozark, 
una località sul lago del Missouri. Con lui dovrà 
andare anche la moglie, Wendy (Laura Linney) e i 

due figli. Dopo un iniziale momento di forte crisi, Marty riuscirà in parte a trovare un equilibrio, inserendosi in alcune attività 
del luogo, ma si scontrerà con una realtà dura e lontanissima dalla sua vita precedente, facendo i conti con conflitti 
coniugali preesistenti. 
Ambientazione oscura, luoghi tetri e umidi, roulotte diroccate, proprietari terrieri senza scrupoli, volgari 
strip club e poliziotti corrotti o dall’anima perduta 
“Lasciate ogni speranza voi che entrate…”: potrebbe essere questo il sottotitolo di Ozark, serie tv lanciata da Netflix nel 
2017 e giunta con successo già alla sua terza stagione. Ambientazione oscura, luoghi tetri e umidi, roulotte diroccate, 
proprietari terrieri senza scrupoli, volgari strip club e poliziotti corrotti o dall’anima perduta; non c’È davvero un barlume 
di solarità a Ozark, una cittadina dove i volti degli abitanti sono immutati in un’espressione di sprezzante cinismo e 
scetticismo. Il baratro in cui È caduto Marty sembra ancora più profondo perché circondato da un pressapochismo sociale 
davvero disturbante. Anche l’infanzia ha contorni non ben delineati, sfumati in una crescita eccessivamente rapida, e la 
dimensione familiare non È abbastanza rassicurante da creare un alone confortante. La famiglia È cercata dai loro membri 
ma in realtà ognuno È un individuo a sé stante che vive in una sua singola dimensione. 
Jason Bateman unisce il ruolo di regista della serie a quello di protagonista di un personaggio davvero 
difficile da inquadrare 
Jason Bateman unisce il ruolo di regista della serie a quello di protagonista di un personaggio davvero difficile da 
inquadrare: il suo consulente finanziario Byrde È davvero sfuggente e non catalogabile. La scelta di assumere 
un’espressione il più delle volte impenetrabile e asettica lo rende una maschera perenne in cui si nasconde un personaggio 
che È sì un padre premuroso ma che in realtà non È davvero capace di donare emozioni; un’imperturbabilità, quella di 
Marty, che non viene quasi mai scalfita dagli eventi, neppure con una pistola posta a un centimetro dalla sua fronte. Le 
vicende personali con la moglie sembrano turbarlo più del pericolo fisico legato al riciclaggio e alla droga, ma ogni cosa 
pare scivolare sulla pelle di questo uomo medio americano forse solo infelice ma molto fortunato. 
Tutto È avvolto in una fotografia che rende la cupezza della vicenda ancora più percepibile, con una 
sensazione a volte quasi tattile della cattiveria e della negatività in cui ogni cosa È immersa 
L’aspetto positivo di Marty È sicuramente la sua lucidità: È intelligente, calcolatore, pratico e dotato di un grande istinto di 
sopravvivenza che lo porta a essere risolutivo nel prendere decisioni importanti per la sua famiglia, con scelte a volte 

https://www.taxidrivers.it/author/sandra-orlando
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davvero “geniali”. Un protagonista “anonimo” da un lato, perché non 
dotato di una brillante personalità, ma affascinante forse proprio per questo 
suo non essere il classico eroe senza macchia e senza paura dai manierismi 
teatrali. Accanto a lui, degna spalla, Laura Linney offre bene il ruolo di 
Wendy, moglie sconfitta da un matrimonio mal gestito, ma dotata di una 
forza e di una freddezza insospettabili nell’affrontare ogni situazione. Nel 
resto del cast nota di merito anche per Peter Mullan e per la 
giovane Julia Garner (Ruth), davvero convincente nell’interpretare forse 
il personaggio più complesso e interessante, protagonista di un percorso di 
riscatto più evidente. Il tutto È avvolto in una splendida fotografia che 
rende la cupezza della vicenda ancora più percepibile, con una sensazione 
a volte quasi tattile della cattiveria e della negatività in cui ogni cosa È 
immersa. 
La narrazione degli eventi avviene a ritmo serrato, ed episodio dopo episodio assistiamo alla discesa agli inferi della famiglia 
Byrde, con un’evoluzione che, dalla prima stagione alla seconda, li vedrà più consapevoli del loro nuovo status di vita e di 
potere (nella seconda, soprattutto, nelle donne assistiamo a grandi cambiamenti), e che nella terza nuova serie li vede 
procedere nella strada intrapresa con nuove sfide. 
In questa nuova stagione, accanto ai temi già centrali nelle prime due (rapporto conflittuale tra Marty e Wendy, 
l’adolescenza e i cambiamenti dei figli, l’evoluzione di Ruth), troviamo come motore portante anche il personaggio di 
Navarro (il narcotrafficante), che sembra fare da fulcro, e un’interessante variante si ha poi col personaggio di Ben, fratello 
di Wendy, un ragazzo difficile e con molti problemi, che servirà ad umanizzare un po’ Wendy e ad aggiungere una nota di 
“follia” a un menage familiare forse a volte troppo perfettamente macchinoso. 
Ma quello che si evidenzia maggiormente in questa serie (sicuramente non perfetta ma interessante) È una coerenza degli 
autori nel mantenere intatta la natura dei suoi personaggi in quella che È la “dimensione” di Ozark: una zona di immoralità 
senza apparente via d’uscita, una sorta di limbo perennemente sospeso e a volte poco tangibile, dove tutto scorre come 
le acque del Missouri e dove i personaggi, non brutti o sporchi ma sicuramente cattivi, navigano in acque torbide e oscure. 
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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 sono svolte nel mese di maggio e sono disponibili sui siti 
 www.riccardozerbetto.it e www.infoviruscorona.org  
 

1. Fase 2 e funzione ad-gressiva (programmati il primo maggio) 
 

2. 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) 
 

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  

http://www.riccardozerbetto.it/
http://www.cstg.it/coronavirus
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 CENTRO CLINICO ITALIANO ADHD 
Via Cadamosto 6 Milano 

Responsabile Dott.ssa Vlacos Elena 
Email: centroadhd@gmail.com 

Tel. 3407998509 
 
 

 
Dall'esperienza clinica maturata negli anni nella diagnosi e nel trattamento dell'ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder), nasce il Centro Clinico Italiano per l’ADHD e i disturbi del comportamento, ospitato dal Centro Studi Psicoterapia 
della Gestalt CSTG di Milano, sito in Via Cadamosto 6. 
Il Centro Clinico Italiano per l'ADHD offre visite specialistiche per la diagnosi e il trattamento del Disturbo da Deficit di 
Attenzione e Iperattività sia per il bambino che per l'adulto, con un approccio integrato al disturbo.  
 
L’equipè della dott.ssa Elena Vlacos, fondatrice e responsabile del Centro, già psicologa clinica, psicoterapeuta ad 
orientamento Gestalt, è coadiuvata dalla dott.ssa Giulia Marsili, psicologa clinica, esperta nella diagnosi dell'ADHD nei 
bambini e dalla dott.ssa Francesca Scarpellini, neuropsicologa esperta in diagnosi ADHD in età adulta. Il Centro Clinico si 
avvale della professionalità del neuropsichiatra infantile, per l’età evolutiva, e del medico neurologo, per l’età adulta, a 
completamento della valutazione diagnostica, oltre che da altri professionisti come il musicoterapeuta, la logopedista, la 
nutrizionista, ecc. 
 
Il protocollo per la valutazione psicodiagnostica prevede circa quattro incontri all’interno dei quali, a seguito di un’accurata 
raccolta anamnestica ci avvaliamo dei test standardizzati e validati più importanti: dai test per valutare l'attenzione, il livello 
cognitivo, la memoria e l'ipotesi di disturbo dell'apprendimento, all'osservazione del gioco, ai colloqui clinici coi genitori e 
con gli insegnanti, alle interviste semitrustturate per il paziente e i genitori. Per l’età adulta i test proposti sono specifici e 
seguono il protocollo e le linee guida nazionali, potendo indirizzare il paziente ad una valutazione più approfondita se 
necessario. 
 
Ogni paziente è preso in carico in base alle proprie esigenze, sulle quali viene pianificato passo a passo un percorso 
specifico in base alle sue necessità. Il Centro Clinico collabora già con strutture sanitarie pubbliche, con lo scopo di smaltire 
le liste d'attesa infinite negli ospedali pubblici. 
Il disturbo dell'ADHD è trattato attraverso un approccio sistemico, grazie al quale la persona è considerata un sistema in 
cui mente, corpo e ambiente operano costantemente sullo stesso piano. Andando a migliorare le condizioni psicologiche, i 
disturbi del corpo (es.: iper-tono muscolare, cefalea, tic, dermatiti, epilessia, ecc.) e l'ambiente familiare e scolastico, il 
paziente e la sua famiglia possono ritrovare uno stile di vita migliore e un maggior benessere. 
 
Altri servizi disponibili presso il Centro Clinico sono:  

− l'equipe DSA per la diagnosi e il trattamento nel bambino e nell'adulto; 
− il servizio per i disturbi da dipendenza (diagnosi e trattamento farmacologico, psicoeducativo e psicoterapeutico) 
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Le prossime date sono da programmare 
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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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Poiesis  
a cura di Silvia Lore’ (loresilvia@libero.it)  
 
Qualche parola sull'anima 
 
L'anima la si ha ogni tanto. 
Nessuno la ha di continuo 
e per sempre. 
 
Giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, 
possono passare senza di lei. 
 
A volte nidifica un po' più a lungo 
solo in estasi e paura dell'infanzia. 
A volte solo nello stupore 
dell'essere vecchi. 
 
Di rado ci dà una mano 
in occupazioni faticose, 
come spostare mobili, 
portare valigie 
o percorrere le strade con scarpe strette. 
 
Quando si compilano moduli 
e si trita la carne 
di regola ha il suo giorno libero. 
 
Su mille nostre conversazioni 
partecipa a una, 
ed anche a questo non necessariamente, 
poiché preferisce il silenzio. 
 
Quando il corpo comincia a dolerci e dolerci, 

 
smonta di turno, alla chetichella. 
 
È schifiltosa, 
non le piace vederci nella folla, 
il nostro lottare per un vantaggio qualunque 
e lo strepito degli affari la disgustano. 
 
Gioia e tristezza 
non sono per lei due sentimenti diversi. 
È presente accanto a noi 
solo quando essi sono uniti. 
 
Possiamo contare su di lei 
quando non siamo sicuri di niente 
e curiosi di tutto. 
 
Tra gli oggetti materiali 
le piacciono gli orologi a pendolo 
e gli specchi, che lavorano con zelo 
anche quando nessuno guarda. 
 
Non dice da dove viene 
e quando sparirà di nuovo, 
ma aspetta chiaramente simili domande. 
 
Si direbbe che 
così come lei a noi, 
anche noi 
siamo necessari a lei per qualcosa. 
(Wislawa Szymborska) 

 
 
Alla vita 
 
La vita non È uno scherzo. 
Prendila sul serio 
come fa lo scoiattolo, ad esempio, 
senza aspettarti nulla dal di fuori o nell'aldilà. 
Non avrai altro da fare che vivere. 
 
La vita non È uno scherzo. 
Prendila sul serio 
ma sul serio a tal punto 
che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate, 
o dentro un laboratorio 
col camice bianco e grandi occhiali, 
tu muoia affinché vivano gli uomini 

gli uomini di cui non conoscerai la faccia, 
e morrai sapendo 
che nulla È più bello, più vero della vita. 
 
Prendila sul serio 
ma sul serio a tal punto 
che a settant'anni, ad esempio, pianterai degli ulivi 
non perché restino ai tuoi figli 
ma perché non crederai alla morte 
pur temendola, 
e la vita peserà di più sulla bilancia. 
(Nazim Hikmet) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rima senza perdono 
 

mailto:loresilvia@libero.it
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Tu lo sapevi che mi avresti fatto male 
Tu lo sapevi che per questo avrei pianto 
Era la cosa più terribile che mi potevi fare 
Lo sapevi che io ci tenevo tanto 
Però l’hai fatto, fatto tutto, fatto a lungo, fatto apposta 
E adesso scoprirai cosa ti costa 
Io non ti voglio più vedere sotto il sole 
 

Io non ti voglio più vedere in mezzo al giorno 
Per me tu sei invisibile, sei fumo di parole 
Sei un po’ di vento che mi soffia intorno 
Sei solo una ridicola noiosa malattia 
Vattene via, vattene via, vattene via 
E non m’importa cosa dici, non mi frega cosa fai 
Fino a domani non ti perdonerò mai. 
(Bruno Tognolini) 

 
 
 
Proietta ognuno 
Ciò che vede nell’altro 
... gioco di specchi ... 
RZ 
 
 

Wiz e dintorni 
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