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 ..Vorrei condividere con voi ciò che mi anima attualmente, un inventario dei punti che considero

importanti,  sia  per  la  pratica  che  per  le  mie  riflessioni:

L'INTENSITA'...talvolta,per  non  ingombrare  la  situazione,restiamo  al  di  sotto  dell'intensità

necessaria,  sia  nella  "postura"  che  nella  "presa"

E' questo l'ingombro! Se non permettiamo un passaggio a livello del "Sentire-sentimento". Senza

questo,  i  processi  omeostatici  dei  riaggiustamenti  non  possono  verificarsi.

L'EBBREZZA...spesso,  per  mancanza  d'intensità,questo  livello  di  ebbrezza  non  può  essere

raggiunta.Senza  questa,  i  riaggiustamenti  sono parziali,il  livello  del  "Sentire-sentimento"  non è

aperto.In  queste  condizioni,  che  possiamo  chiamare  di  "freddo",  cosa  può  passare?

 Le  strutture  psico-fisiche  restano  fissate.  Per  esempio  :  il  paziente  rimane  ancorato  sulle

rappresentazioni  del  suo  problema  e  niente  si  muove  durante  la  seduta  in  questa  situazione.

Questa ebbrezza è indispensabile.Senza questa non è possibile alcun accompagnamento. Quando

parliamo di  "immediatezza della presa",  è l'ebbrezza che la rende possibile.  Grazie ad essa noi

possiamo passare attraverso gli spessori della nostra coscienza,ma senza di lei restiamo prigionieri e

durante  l'accompagnamento,  rinforziamo  nell'altro  la  cristallizzazione  dei  suoi  spessori.

ACCOMPAGNARE SUI LIMITI...questo riunisce un po' i primi due punti. Quello che giustifica

intimamente il nostro intervento come accompagnatori, è il fatto di poter percorrere con il paziente

ciò  che  per  lui  è  inaccessibile,  insormontabile.

Se noi restiamo al di qua di questo limite, confermiamo i suoi limiti invece di permettergli di farli

emergere o di superarli. IL NOSTRO LAVORO SI FA SUL LIMITE ! Se restiamo al di qua del

limite,confermiamo le paure e le inquietudini sia della persona accompagnata che le nostre. In più

non saremo più giustificati nel nostro agire verso l'altro e restiamo nella periferia...è certamente

vero che accompagnare sui limiti ci mette in uno stato di incertezza durante l'accompagnamento e

dopo...  dopo  la  seduta  sorge  la  domanda  :<<  ero  giusto  nel  mio  modo  di  agire?>>

Questo ci fa ridurre inconsciamente l'intensità e certamente anche l'ebbrezza. Allora diventa un'altra

cosa:

tutto è più lineare,la nostra rete di logiche primarie piò farci immaginare di capire la situazione, che

la  si  domini...

ma  niente  di  tutto  questo,siamo  passati  "sul  lato"  !



CHE  L'ERMETISMO  SIA IL PIU'  COMPLETO  POSSIBILE....evitiamo  le  dispersioni.Il  tono

intrinseco deve essere costante perchè gli aggiustamenti vengano fatti, fino al concreto dei tessuti.

Per questo rispettiamo i ritmi. Il tempo di integrazione è prezioso, è durante questo che tutto accade.

Durante  il  tempo  attivo,  l'organismo  è  bombardato  da  informazioni  e  certo  ci  sono  dei

riaggiustamenti,  ma il  grosso lavoro nei tessuti  si  fa dopo. Lasciate  un tempo per questo :  per

esempio dopo un tempo attivo che potrebbe essere di  qualche minuto, il  tempo di  integrazione

sdraiato  o  in  piedi  può  durare  fino  a  15  minuti  e  anche  molto  di  più.

Accompagnare  questi  momenti  nella  maniera  più  completa  possibile,fa  parte  della  seduta.

Vi  racconto  un  aneddoto,  successo  nel  seminario  di  Monza  in  dicembre  (2005..)

Una giovane ostetrica dopo solo tre giorni di formazione, ha accompagnato una giovane donna che

aveva partorito da qualche giorno e che aveva una forte tensione ai seni che bloccava il passaggio

del latte, e le provocava la febbre. E' stata accompagnata per due minuti con le mani sull'addome,

poi le ha chiesto di metttersi in piedi con gli occhi chiusi, chiedendole se avvertiva dei cambiamenti.

Intanto è passata mezz'ora, finchè il latte non è uscito bruscamente dai suoi seni. Poco tempo dopo

la  sua  temperatura  è  ritornata  normale  ed  il  problema  si  è  risolto.

Quella ostetrica è stata facilitata dal fatto che aveva appena finito il seminario ed ha potuto sentire

l'intensità,  l'ebbrezza,  l'agire  sui  limiti,  l'ermetismo  ed  il  rispetto  dei  ritmi.

Lasciamo  agire  le  informazioni  che  abbiamo  inviato  e  facciamo  in  modo  che  la  persona

accompagnata  possa  mantenere  l'ermetismo  durante  tutta  la  fase  di  integrazione.

Qualche  libro  che  mi  ha  accompagnato  nell'anno  appena  trascorso:

Francisco J. Varela :

"Quel savoir pour l'Ethique ...Editions La Decouverte.Paris,1996,2004

" L'inscription corporelle de l'Esprit : sciences cognitives et experience Humaine" avec E.Thompson

et E.Rosch.Edition du Seuil.Paris,1996



Antonio R.Damasio :

"L'errore di Cartesio,la ragione delle emozioni".Adelphi, 1995

" Le sentiment meme de soi, Corpo, emozioni, coscienza". 1999 Odile Jacob.

"Emozioni e Coscienza" Adelphi,2000

"Alla  ricerca  di  Spinoza  "Gioia  e  Tristezza,il  cervello  delle  emozioni.Adelphi,2003

Michel Odent

" L'amour scientifie' Les mecanismes de l'amour" Jouvence.2001

Frederick Leboyer :

"Si l'enfantement m'etait conté.Seuil.1996

Ludwig Wittgenstein :

" Grammaire Philosophique. Gallimard coll.folio/essais.1980


