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Psicodialogando
di Giuseppina Ceccarelli, Emanuela Celestini, Romeo Lippi,
Massimiliano Trabace e Claudia Urbani

Introduzione

Fig 1 - Robert
Mapplethorpe,
White gauze.
Robert Mapplethorpe
Foundation, fotografia
in b/n (gelatina
d’argento), 1984.
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Si è tenuto nel mese di ottobre 2013 la prima edizione di Psicodialogando, ciclo di
incontri su tematiche psicologiche promosso e organizzato dalla biblioteca provinciale
Anselmo Anselmi, che ha visto protagonisti un gruppo di cinque psicologi del territorio
(Giuseppina Ceccarelli, Emanuela Celestini, Romeo Lippi, Massimiliano Trabace,
Claudia Urbani). Il ciclo è stato diviso in due sezioni una dedicata alle emozioni e
una dedicata alle relazioni. I vari professionisti hanno offerto spazi di confronto su
stress, emozioni, mindfulness, ma anche relazioni interpersonali, assertività, relazioni
di coppia, identità sessuale. Tutti i seminari sono stati caratterizzati dall’attivo
contributo dei partecipanti che con domande e riflessioni hanno permesso di costruire
ricchi momenti di condivisione e di divulgazione scientifica a partire proprio dalle
curiosità e dagli interessi che di volta in volta sono emersi.
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This must be the place
In questo seminario coordinato da
Emanuela Celestini e Giuseppina
Ceccarelli, ci si è prefissati l’obiettivo
di esplorare, dialogando, lungo un
unico filo conduttore, il complicato
mondo delle emozioni, la loro funzione
metacomunicativa nei rapporti umani,
con uno sguardo particolare alla
relazione d’amore e più in generale alle
modalità del dare, chiedere e ricevere
tra gli essere umani. Di volta in volta si è
scelto di attivare il dialogo tramite uno
stimolo diverso chiedendo aiuto all’arte
(quest’ultima ha espresso, attraverso
varie forme, gli aspetti ed i percorsi
dell’evoluzione umana).
Durante il primo incontro, attraverso
la visione di alcune scene tratte dal film
This must be the place, è stato introdotto
il tema delle emozioni: il modo in cui esse
sviluppano, dalla vita intrauterina all’età
adulta, soffermandosi, con particolare
attenzione, alla loro espressione
attraverso il linguaggio del corpo, e
all’importanza di imparare a decifrare
questo codice per divenire ‘uomini interi’,
ossia ‘uomini consapevoli’ e in contatto
col cuore, la testa e la pancia.
Nel secondo incontro, il tema molto
animato sulle relazioni d’amore, ha
accesso un dibattito vivo e fiorito tra
i partecipanti che hanno apportato
contributi molto interessanti e personali
all’argomento. Il tema è stato introdotto
con la poesia di Fritz Perls, Preghiera
della Gestalt. La poesia, leit motive di tutto
l’incontro ci ha aiutato nel rispondere a
queste domande: cosa significa essere io,
essere tu, essere noi? Il ‘noi’ è la relazione,
uno spazio di condivisione e progettualità
reciproca che nasce dall’incontro di due
individualità consapevoli e si alimenta
con i desideri, i progetti e i sogni
condivisi. Il Noi, quindi, comprende l’Io
e il Tu, ma è più della somma di queste
singole parti.
Nell’ultimo incontro, il motivo
introduttivo e conduttore è stata “La
favola dei Caldomorbidi”, di C. Steiner,
terapeuta transazionale. Come narra la
favola: “In quei tempi quando nascevano
ricevevano una morbida bisaccia. Tutte
le volte che si infilava una mano nella
bisaccia se ne poteva tirar fuori un
Caldomorbido. I Caldomorbidi erano
molto richiesti perché quando se ne
riceveva uno si sentiva un meraviglioso
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Fig 2 - Antonio
Canova, Amore e
Psiche giacenti.
Parigi, Musée du
Louvre, marmo bianco
scolpito, 1788-1793
(fotografia di Mimmo
Jodice).
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tepore in tutto il corpo”. I Caldomorbidi
sono le carezze dei bambini che da
adulti si trasformano in tutti quei gesti
che implicano il riconoscere e l’essere
riconosciuti dagli altri. Imparare a dare,
chiedere e ricevere carezze è l’alfabeto
della vita: quando non è stato possibile
nascere provvisti di una bisaccia, occorre
attivarci dispensando Caldomorbidi
e richiedendone agli altri quando ne
sentiamo il bisogno, nel rispetto delle
proprie e altrui possibilità.
Questi incontri hanno tracciato una
strada nel coraggioso percorso interiore,
che ci porta ad incontrare noi stessi
ricordando che la consapevolezza di per se
può essere curativa ed è necessaria per il
cambiamento.
Come gestire lo stress?
In questi seminari coordinati da Romeo
Lippi sono stati forniti degli “strumenti”
utili per i partecipanti inerenti alcune

tecniche comportamentali che le persone
potevano poi applicare nella vita di tutti
giorni per ottenerne un beneficio.
Il primo incontro ha avuto come
argomento lo stress e la sua gestione:
stare bene significa impegnare il
proprio corpo e la propria mente a un
livello ottimale e finalizzato alla qualità
della propria vita; quando le richieste
dell’ambiente esterno diventano
eccessive, andiamo in affanno le nostre
energie possono andare in esaurimento.
Quando lo stress ci attanaglia da troppo
tempo calano le nostre performance e il
nostro umore peggiora, possiamo anche
crollare dentro qualche patologia psicofisica.
Si è poi provato a immaginare di
applicare dieci tecniche sviluppate
proprio per gestire lo stress: prendersi
un’ora di riflessione a settimana, avere
un’agenda per organizzare il proprio
tempo, rinunciare a essere perfetti,

65

3

Fig 3 - Lucio
Fontana, Concetto
spaziale. Attese.
Collezione privata, olio
su tela, 1963-1964.
Fig 4 - Gustav
Klimt, l’Albero
della vita. Vienna,
Österreichisches
Museum
für Angewandte Kunst,
cartone preparatorio
realizzato a tempera,
acquerello, oro, bronzo,
argento, gesso, matita,
bianco di copertura su
carta, 1905-1909.
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dire no gli altri ci daranno per scontanti,
ci chiederanno sempre di più e i rapporti
non andranno affatto come abbiamo
pensato. Il pensare che più si dia più si
riceve è un assioma ma quasi mai è così.
All’incontro sono stati svolti esercizi
esperienziali per creare confini con gli
altri: abbiamo urlato, letteralmente,
i nostri “no!” agli altri, sviluppando
così una consapevolezza della propria
rabbia e delle proprie potenzialità di
assertività. Alla fine del seminario molti
dei partecipanti avevano trasformato e
trasferito i pensieri in azioni, in atto, in
corpo.

dividere le cose da fare in base a priorità e
sviluppare obiettivi, smettere di provare
a cambiare le persone, non rimandare
le cose che ci fanno paura, abbracciare
un amico a settimana, concedersi delle
trasgressioni (non troppo pericolose
per sé e per gli altri), allontanarsi dalle
persone “nocive” e cercare di modificare
il proprio lavoro rispetto alla propria
personalità.
Durante l’incontro spesso i partecipanti
hanno parlato della propria esperienza
personale, hanno aperto una finestra
sulla loro vita, condiviso la loro
esperienza confrontandosi con gli altri.
Il secondo seminario ha trattato di
assertività: imparare a dire no e a gestire
le relazioni senza “farsi mettere i piedi in
testa”.
Molti pensano che accontentando
continuamente gli altri le relazioni con
loro saranno serene e soddisfacenti.
Niente di più sbagliato. Se non sappiamo
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Mindfulness
Massimiliano Trabace ha tenuto due
seminari sul tema della mindfulness
(dall’inglese “presenza mentale” o più
semplicemente “consapevolezza”), un
approccio psicologico all’avanguardia,
scientificamente fondato e alla portata di
tutti, basato sulla pratica dell’attenzione
al momento presente con atteggiamento
di accettazione, grazie al supporto di
tecniche sia cognitive che contemplative,
come la meditazione. Scopo degli
incontri sulla mindfulness è stato quello
di far familiarizzare i partecipanti
con l’esperienza della consapevolezza,
attraverso la pratica della presenza
mentale, con particolare riguardo alla
gestione delle emozioni difficili, come
paura, rabbia e tristezza, e delle relazioni
interpersonali, facendo esperienza di
come poter coltivare un sano rapporto,
con sé stessi, prima di tutto, e poi anche
con gli altri, in maniera empatica.
Entrambi gli incontri sono stati condotti
in maniera esperienziale, invitando le
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Fig 5 - Marc Chagall,
Il compleanno.
New York, Museum
of Modern Art, olio su
cartone, 1915.
Fig 6 -Tiziano
Vecellio, Amor
sacro e amor
profano. Roma,
Galleria Borghese, olio
su tela, 1515 circa.
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persone a sedersi in circolo, offrendo a
tutti uno spazio di ascolto, confronto
delle esperienze e di dialogo aperto sulle
difficoltà comunemente incontrate,
riguardo alla propria vita emotiva e di
relazione. Attraverso alcune esperienze
pratiche guidate di mindfulness,
grazie a tecniche di meditazione per
la consapevolezza corporea, nel primo
seminario dedicato alla emozioni,
come anche di ascolto attivo e dialogo
improntato all’esercizio di una
comunicazione intenzionale ed empatica,
nel secondo seminario dedicato alle
relazioni, i presenti sono stati facilitati
a rapportarsi alle loro esperienze,
sensoriali e intra-personali, come anche
relazionali e inter-personali, in un modo
non giudicante, ovvero con accettazione,
di sé e del proprio sentire, prima di tutto,
e poi anche degli altri e del loro sentire.
Identità sessuale
I seminari coordinati da Claudia Urbani
hanno avuto come temi quello del
rapporto tra mente corpo ed emozioni,
quello della relazione di coppia e quello
dell’identità sessuale.
Il primo è stata un’occasione interattiva
per riflettere su come le emozioni
influenzano il nostro corpo, su come il
nostro corpo può influenzare la nostra
vita emotiva e su come possiamo
prenderci cura della nostra salute fisica
occupandoci delle nostre emozioni.
Attraverso riflessioni, piccoli giochi e
le preziose domande dei partecipanti
è stato possibile creare uno spazio
in cui dedicarsi all’importanza di
un’interazione così complessa e delicata
come quella del rapporto tra mente e
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corpo nella nostra vita emotiva.
Il secondo è stato uno spazio di
confronto rispetto alle dimensioni che
costituiscono l’identità sessuale, ovvero
sesso, genere, orientamento sessuale e
identità di genere, quattro dimensioni
non sempre allineate nell’esperienza
identitaria delle persone, quattro
dimensioni, ancora una volta, complesse
come complessa è la natura umana,
eppure spesso date per scontate come
qualcosa di allineato, unitario.
Molte le richieste di chiarimenti,
informazioni indicazioni, su temi di cui
si parla poco, spesso in modo confuso e
rispetto ai quali è sempre evidente un
grosso bisogno di conoscenza.
Il terzo è stato un incontro sul tema
delle relazioni di coppia, un aspetto della
nostra vita relazionale col quale ogni
giorno facciamo i conti. L’incontro ha
visto una notevole adesione di pubblico.
A partire da una definizione condivisa di

ciò che si intende per coppia si è cercato
di offrire e costruire insieme qualche
spunto di riflessione su cosa ci permette
di farla funzionare e su come possiamo
contribuire attivamente a mantenerne il
benessere.
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