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IL METODO RESSEGUIER :LA PRATICA DELLA PRESENZA

Il Metodo Resseguier è stato presentato negli anni ottanta e prende ispirazione dal
pensiero di Merleau-Ponty e di Husserl. Lo scopo del Metodo è quello di affinare la
sensibilità dei terapeuti e dei pazienti e di favorire il potenziamento della coscienza.
Per educare al  "Sentire",  J.P.Resseguier fa riferimento al "Corpo Sensibile",ovvero
tutto ciò all'interno del quale è possibile ritrovare, attraverso la percezione, tutta
l'esperienza individuale. La Percezione è alla base dell'approccio fenomenologico e
già Merleau -Ponty affermava che il corpo va ben oltre ciò che vediamo, tocchiamo
e  sentiamo  :  è  l'esperienza  che  ci  mostra  come  interno  soggettivo  ed  esterno
oggettivo possono mescolarsi.

Nell'approccio di questo Metodo si apre il Campo Fenomenale , peciò si entra in
relazione con l'altro seguendo certe premesse e si permette al paziente di incontrare
coscientemente gli elementi sensibili che contraddistinguono la sua esistenza e che
lui stesso può esprimere e verbalizzare.

Parlare della relazione fra terapeuta e paziente, implica avere chiarezza su ciò che
s'intende per " Riabilitazione" , che non si riferisce qui al tradizionale concetto di
"Cura" sulla zona dolente o  sulla parte specifica del corpo che presenta la patologia,
bensì  parte  da  un  presupposto  d'insieme  che  implica  un'Attenzione  Globale  e
Totale,secondo il concetto per cui il corpo ha la capacità di percepire, con tutta la
superficie senso-motoria , ciò che incontra.

Nel caso di una patologia che  comprometta l'integrità dei circuiti senso/motori di
un organismo, secondo le affermazioni del neurobiologo Antonio Damasio, il prezzo
che il paziente deve pagare sarà sempre una certa misura di confusione mentale ,
perchè : "la mente sorge in un cervello che è parte integrante dell'organismo  ed è
essa  stessa  parte  di  quell'apparato  ben  organizzato".  In  altre  parole  :  "  Corpo-
Cervello  e  Mente  sono  manifestazioni  di  un  singolo  organismo  e  sono  quindi



inseparabili tra loro". (A.Damasio "Alla ricerca di Spinoza")

Nell'approccio con l'altro, attraverso il mondo sensibile, che permette di creare le
immagini interne, si può accedere alla Percezione Cosciente unificando la struttura
somatica  e la propria collocazione esistenziale.

Nella realtà operativa dell'Hospice dove lavoro da  vari anni ,  utilizzo il  Metodo
Resseguier come base di ogni mio intervento, attraverso una postura confermata
costantemente in una qualità di presenza che ha una risonanza fisica nell'altro.

Che cosa avviene, nei suoi tessuti, quando mi comunica di sentirsi  più tranquillo e
meno sofferente , come risposta alla mia costante attenzione per lui , il suo stupore
per essere stato toccato nella sua essenza più intima? Dopo questo primo incontro
so che ogni volta verrò riconosciuta  e anche nei  casi  in cui  non sarà possibile
verbalizzare  ed  aumenterà  la  difficoltà  di  comunicazione  ,  il  paziente  sarà
"raggiunto" in uno spazio dove, di solito, esistono solitudine e paura .

Il mio compito è di mettere in contatto la persona con la sua essenza e non è così
semplice, perchè implica che anch'io devo "esserci"totalmente.

L'essenza di ognuno di noi resta intatta , dalla nascita alla morte , qualunque cosa
avvenga e la realtà dell'incontro con l'altro passa dalla risonanza che riceviamo e
non dalla elaborazione mentale che ne facciamo .
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