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PRELUDIO

DI GIUSEPPE RUGGIERO

Ho il piacere di presentare il primo numero della
nostra News Letter, rinnovata nella grafica e nei
contenuti, grazie al contributo di Silvia D’Ovidio e
ai suggerimenti di Maria Grazia Paturzo.
Abbiamo preso spunto
nel
nome
dalla
metafora
del
pentagramma, ormai
diventata familiare nel
modello formativo e
clinico della Scuola
napoletana, interessato a tradurre i diversi
linguaggi della relazione terapeutica in forme
musicali, poetiche, ritmiche, in una parola,
estetiche.
E’ nostra intenzione offrire ai lettori, docenti,
allievi e colleghi, un agile strumento di
informazione e di riflessione sulle attivita piu
importanti promosse dal nostro Istituto.
Oltre ad una mia breve introduzione, che ho
voluto denominare “Preludio”, ci saranno altre
quattro rubriche.
In musica il preludio, dal latino “pre-ludium” e un
brano piuttosto breve, che precede l’inizio di una
composizione, definendone, spesso, il clima e il
carattere.
Un preludio, dunque, proprio per soffermarmi e
riflettere con voi, ogni volta giocando con le
parole
della
scienza
e
dell’arte,
che
rappresentano, a mio avviso, le due radici
fondamentali del nostro verbo terapeutico.
Il preludio di questo primo numero e dedicato
proprio alla presentazione della nostra
pubblicazione trimestrale, il cui inizio ha una
forte valore simbolico: il primo mese di un anno,
il 2021, che comincia a passi lenti, tra paesaggi
nevosi e mari tempestosi, portando sulle spalle il
peso ma anche il vizio della speranza, quella di
cogliere le opportunita di questo momento
storico così complesso, tra incertezze, paure e
nuove forme di sofferenza, per ampliare gli
orizzonti della nostra coscienza individuale,
includendo il rispetto e la cura per la terra che ci
ospita e per tutti gli esseri viventi che la abitano,
in accordo con i principi fondamentali del nostro
paradigma sistemico.
Veniamo adesso alle rubriche.

Alla voce “Play list”, troverete note e notizie di
eventi che sono in programma in ogni trimestre:
seminari, incontri culturali interni alla Scuola di
Specializzazione, ma anche congressi ed altri
eventi organizzati dalle principali Societa
Scientifiche di Psicoterapia a cui l’IMePS aderisce.
Nella rubrica “Divagazioni”, a cura di Maria
Grazia Paturzo, potrete trovare recensioni di libri,
saggi, romanzi, film ed altre manifestazioni
artistiche di rilievo. Un’immersione, mi auguro,
gradita, nel mondo della letteratura, del cinema e
dell’arte.
“L’arte della cura” intende presentare strumenti
ed esperienze della clinica relazionale, proposte
da didatti interni e colleghi anche di altri
orientamenti, che all’interno del setting con
individui, coppie e famiglie, utilizzano diversi
linguaggi mutuati da discipline artistiche, quali la
pittura, il disegno, le fotografie, la musica, il
movimento corporeo, le tecniche di meditazione.
In questo primo numero troverete una breve
intervista a Conny Leporatti sulle immagini
d’arte.
Ci saranno, poi, le Voci degli allievi, una raccolta
di pensieri, aneddoti, riflessioni, notturne e non,
che i nostri allievi proporranno, attingendo al
patrimonio delle loro esperienze personali,
formative e cliniche. Insomma, le voci parlanti dei
nostri training!
Ogni numero della News Letter, infine, si
chiudera con un piccolo spazio dedicato alla
musica, nel quale Ciro Ruoppolo vi guidera
all’ascolto di un brano musicale, scelto e
commentato per voi dal repertorio classico al
jazz, coerentemente con la nostra idea che
allenare l’orecchio musicale rappresenti uno degli
esercizi di stile piu importanti per la formazione
di un terapeuta.
Quattro spazi di pensiero, dunque, tra cinque
righe di senso, per disegnare il nostro
“Pentagramma IMePS”, la nostra casa sistemica,
aperta alle contaminazioni tra saperi, generi e
stili terapeutici differenti, nella convinzione che
solo disponendosi al confronto e al dialogo e
possibile costruire un pensiero clinico in grado di
rispondere in maniera flessibile ai bisogni di
salute fisica, psichica e relazionale del nostro
tempo.
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Vorrei concludere questo preludio con una nota
di colore, provando a tenere insieme due gesti
artistici diversi, quello della pittura e della
musica.
Quando lavoro a “Jazz”, Matisse era
ultrasettantenne e malato. Non riuscendo piu a
dipingere con i pennelli, si invento un modo per
“dipingere con le forbici”, creando la tecnica
del papier découpé: colorava dei fogli con la
tempera dai colori intensi e brillanti, ritagliava
delle sagome di figure e forme, le assemblava su
grandi tavole, creando composizioni di carattere
astratto. Alcune tavole come “Icaro” o “Il circo”
sono vere e proprie icone dell’arte moderna. Il
titolo dell’opera si riferisce all’assemblaggio di
testi e immagini che in questo libro d’artista
seguono un principio di improvvisazione ritmica,

tipica del jazz. Matisse scrisse nel libro che il
gesto dell’artista sapiente deve saper dimenticare
la tecnica e conservare «la freschezza
dell’istinto», disse che le sue carte ritagliate erano
«improvvisazioni cromatiche e ritmate», aggiunse
che avrebbe usato la propria grafia «come sfondo
sonoro», e creo il suo circo di colori al ritmo di un
jazz immaginario.
Il mio augurio e che proprio come Matisse, il
terapeuta sappia coniugare il linguaggio rigoroso
della
scienza
con
quello
creativo
dell’improvvisazione musicale, per avventurarsi
nei territori sconfinati dell’anima, nei labirinti
della memoria e nelle infinite possibilita dei
legami.
Buona fortuna al nostro Pentagramma IMePS!

PLAY-LIST


ORDINE PSICOLOGI CAMPANIA
con A. Canevaro, A. Cozzuto, G. Ruggiero, A. Vito
Presentazione del libro Quando volano i cormorani
14 gennaio 2021 - ore 18.00 su piattaforma Zoom
info su www.psicamp.it



CONFERENZA NAZIONALE SIPSIC, FIAP, CNPS
La psicoterapia al tempo della pandemia. La salute mentale nel cuore della cura
28-30 gennaio 2021 su piattaforma Zoom
info su www.sipsic.it



SEMINARIO IMePS
con Gianpaolo Lombardi, direttore IAFF
Luci psicotiche in terapia familiare
20 febbario 2021 su piattaforma Zoom
info su www.imeps.it
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DIVAGAZIONI
DI

MARIA GRAZIA PATURZO

Soul significa anima. Ma, come recita Wikipedia, il
soul e anche “la musica dell’anima”, nata “dalla
fusione delle sonorita del jazz e del gospel con i
modi della canzone pop”, le radici nere del rock ‘n
roll, l’energia propulsiva scatenata in America
negli anni cinquanta del secolo scorso. Soul e il
titolo del nuovo film d’animazione targato Pixar,
diretto da Pete Docter (Up, Inside Out) e Kemp
Powers, che, come ormai di consuetudine, utilizza
i canoni del cinema dell’infanzia per trattare
tematiche complesse, di matrice piu adulta. La
storia si sviluppa attorno alle vicende di Joe
Gardner, professore di musica delle scuole medie
che si trovera ad affrontare importanti scelte
esistenziali. L’uomo, in seguito ad un incidente,
sara catapultato nel mondo delle anime e avra la
possibilita di riscoprire la propria passione per la
musica solo a patto di aiutare 22, un’anima
disincantata e cinica, a trovare la scintilla che le
permettera di nascere. Il patto e questo. E la
storia ha inizio. Ma “Soul” e molto di piu.
Come spesso accade per i film della Disney, i
livelli di significato sono molteplici: si va da
concetti filosofici oltremondani, declinando
l’universale dell’Aldila a tematiche psicologiche
sulla costruzione dell’identita e sull’importanza
della resilienza.
Il classico messaggio sul senso della vita, sul
talento da non sprecare, sulle passioni da
inseguire viene qui maneggiato e capovolto, in
una dimensione poetica, a tratti anche
commovente, che cerca di chiarire l’essenza del
vivere, senza confondere la “scintilla” con lo
scopo. Come avra modo di sperimentare la
piccola 22 .
Nel legame tra Joe e 22 non si possono (forse
deformazione professionale?) non intravedere i
termini di un’alleanza terapeutica che portera

entrambi i protagonisti ad un rispettivo
cambiamento.
Una nota particolare del film merita anche
l’attenzione che viene dedicata agli oggetti, che,
da insignificanti, in determinate condizioni si
caricano di intenso significato. Anche qui il
richiamo
agli
“oggetti
relazionali”
che
accompagnano il viaggio di scoperta del
protagonista, sembra obbligato.
Una foglia, o meglio una samara (il frutto secco di
un acero) che cade da un albero, un leccalecca, un
pezzo di ciambella, un rocchetto di filo e un
biglietto della metro, assumono una forte valenza
evocativa (come le madaleine proustiane),
traghettando Joe verso un’emozione particolare
(come oggi ci ricordano le neuroscienze delle
emozioni).
Un’ultima piccola annotazione (forse piu un
divertissement linguistico) riguarda il nome o
meglio il cognome del protagonista, Joe Gardner,
che sembra essere un richiamo, voluto o casuale,
ad Howard Gardner, lo psicologo delle
intelligenze multiple che ha dedicato ampio
spazio al concetto di “intelligenza musicale” come
capacita di trasformare tutto in schemi musicali,
ossia la capacita, che credo ogni buon
psicoterapeuta debba coltivare, di “pensare in
musica”.
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L’ARTE DELLA CURA

INTERVISTA A CONNY LEPORATTI, PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA MEDIATORE FAMILIARE.

Giuseppe: Ciao Conny, in occasione della
pubblicazione della nostra News letter, in un
formato piu originale, ho il piacere di scambiare
qualche riflessione sul tuo ultimo lavoro ...
Puoi illustrarci brevemente le novita di questa
tua ultima pubblicazione sulle immagini d’arte?
Conny: La pubblicazione si divide in due parti: la
1° parte "I colori della luce. Raccolta di immagini
d'arte per uso clinico e nella relazione d'aiuto"
2020, Edizioni InRiga Bologna, si riferisce alla
raccolta delle immagini d'arte che ho utilizzato in
30 anni di lavoro. Il lavoro, iniziato da
un'intuizione avuta in terapia nei primi anni 90 e
proseguito con il fecondo supporto e la
collaborazione di Rodolfo de Bernart si e
tradotto in 20 categorie di immagini, nel 2020
diventate 26.
Ciascuna categoria contiene 10 immagini,
utilizzabili in terapia individuale, di coppia ,
familiare e nella relazione d'aiuto.
Le categorie sono: bambino, casa, cibo, coppia,
disturbi comportamento alimentare, donatore,
donatrice, dono, famiglia, fratelli, genitori, gioco,
identita di genere, individuo femminile, individuo
maschile, lavoro, madre, malattia, morte, nonni,
origini, padre, risorse, sessualita , trauma,
vecchiaia.
La 2° parte "Manuale d'uso, i colori della luce. Uso
di immagini d'arte nella clinica e nella relazione
d'aiuto" 2020 , Edizioni InRiga Bologna, e il
risultato del lungo percorso realizzato negli anni,
in costante e fertile dialogo con colleghi italiani e
stranieri. Muove dai fondamentali concetti teorici
che caratterizzano gli attuali sviluppi della
terapia sistemica, dalla dimensione storica e
transgenerazionale, alla valorizzazione della
soggettivita e la ricerca dell'attribuzione di
significato,
all'importanza
del
linguaggio
metaforico e analogico in terapia.
Presenta poi alcune significative riflessioni
sull'evoluzione del concetto di narrazione in
psicoterapia, sulla conoscenza relazionale
implicita e sulle acquisizioni delle neuroscienze
che consentono nuovi approfondimenti della
relazione terapeuta-paziente e danno nuova linfa
alla co-costruzione di nuove storie ed alla colettura delle esperienze dei vissuti del paziente.
Nel manuale si entra poi nel vivo della tecnica
dell'uso delle immagini d'arte in terapia e viene
illustrata la procedura nel campo della terapia
individuale, di coppia, familiare e della

mediazione, attraverso la presentazione di 12
casi, 3 per ciascuna di esse.
Completa l'opera un’intervista inedita fatta
personalmente nel novembre 2017 a Rodolfo De
Bernart, maestro, collega e costante riferimento
sul piano professionale ed umano. L'intervista
consente
un'incisiva
ricapitolazione
e
puntualizzazione dell'uso delle immagini in
psicoterapia, dagli anni 70 ad oggi.
Giuseppe: Ora vorrei chiederti di descrivere
l’immagine che hai scelto per noi dal tuo ricco
catalogo. Che cosa rappresenta e perche e così
importante per te? Quali possibili connessioni tu
ritrovi tra questa immagine e, piu in generale, lo
strumento clinico delle immagini d’arte, e il
modello estetico sviluppato dall’IMePS?

Conny: Ho pensato a lungo all'intenso lavoro sul
modello estetico sviluppato dall’ IMEPS ed alla
fine ho scelto l'immagine 21.8 della categoria
Origini nella raccolta delle immagini d'arte. Si
tratta di un olio su tela di Egon Schiele del 1908
"Stilisierte
Blumen
vor
dekorativem
Hintergrund", fiori stilizzati. Ho scelto questa
immagine poiche a mio avviso raccoglie nella sua
intensita ed armonia il significato della ricerca
estetica e della stretta relazione che connette il
terapeuta, la famiglia, la coppia o il singolo, nel
ricco e fecondo lavoro in ambito clinico. E' dalla
relazione terapeuta-paziente che si trae nuova
linfa per la co-costruzione di nuove storie e la colettura delle esperienze dei vissuti dei pazienti.
Giuseppe: Ti ringrazio e ti faccio tanti auguri per
il nuovo anno. Speriamo davvero piu bello!!!
Conny: Con grande piacere, spero di rivederci
presto. Venire a Napoli e sempre una gioia per gli
occhi e per il cuore.
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LA VOCE DEGLI ALLIEVI

DI SLAVA GRICHENKO

Uscire da un percorso di formazione e un po’
come uscire da un labirinto, uno di quelli coperti
di vegetazione, con tortuose pareti di siepi
disposte a spirale, in cui e necessario affrontare
un considerevole numero di ingannevoli punti
ciechi ed invertire il senso di marcia, trovare
snodi inaspettati, per approdare, infine, ad
un’ampia radura, da dove e possibile ammirare la
strada che si e lasciata alle spalle. Nel labirinto, si
entra con l’animo confuso e vagamente smarrito
di chi sa solo di volerne trovare l’uscita e se ne
esce con l’animo confuso e vagamente nostalgico
di chi vorrebbe perdervisi di nuovo, per sentire
ancora una volta su di se lo sguardo protettivo di
una guida e dei propri compagni di viaggio. La
fine coincide con l’inizio e la chiusura di un’era
spiana la strada a quella successiva, ma cio che
segna il limite invalicabile tra i due momenti, e la
perturbazione dell’avvenuto cambiamento.
Concludere la scuola di psicoterapia in un anno
segnato dalla pandemia COVID-19, in cui abbiamo
assistito ad un sovvertimento della nostra
concezione del tempo e dello spazio, ha costituito
un inatteso supplemento alle “Dodici Fatiche” del
divenire terapeuti. Dopo tre anni trascorsi ad
utilizzare il corpo per entrare ed uscire dalla
stanza di terapia, dalla stanza di training e
soprattutto dal campo intersoggettivo delle
relazioni, ci siamo ritrovati improvvisamente
immobili, in una posizione di estraniante staticita,
da cui sembrava difficile poter compiere
movimenti terapeutici. Eppure, e proprio nella
quarta dimensione dello spazio virtuale che ho
riscoperto l’essenza dell’efficacia terapeutica, sia
nella clinica che nella formazione, un’essenza
scomponibile in due ingredienti base: il volto e la
qualita del legame. Entrambi non necessitano di
arredamento. Lo spazio virtuale, in effetti, non e

molto diverso dallo spazio psichico, come ho
potuto constatare seguendo una terapia online
durante quest’ultimo anno di formazione.
Fintanto che il paziente, i suoi vissuti, i nostri
scambi e non ultimo, il suo volto, rimanevano
impressi nella mia mente nel corso delle sedute, il
tempo fluiva e con esso anche la trasformazione.
Allo stesso modo, sfogliando l’album degli scatti
dei diversi training su Zoom, potremmo notare un
susseguirsi di grandi mosaici di volti incasellati,
momenti
all’apparenza
indistinguibili
e
monotoni, se non fosse che in ognuno di essi sono
racchiusi animati dibattiti teorici, emozioni e
pensieri, forme vitali di ciascuno di noi, che ad
ogni passo verso l’individuazione, ha consolidato
quel senso di appartenenza ad un luogo, e ad un
gruppo, custode della propria crescita personale
e professionale. Nel mito di fondazione del mio
gruppo, le Nereidi, ritroviamo l’elemento
dell’acqua, come simbolo di un’energia mutevole,
in grado di adattarsi all’ambiente, a scorrere oltre
gli ostacoli e a inseguire il cambiamento. Proprio
a tale energia ci ha chiesto di attingere l’anno
appena trascorso, spronandoci a diventare
terapeuti flessibili e tenaci, capaci di rigenerare e
rigenerarsi, incontrare l’ignoto per scoprirne
potenzialita inaspettate. Percorrendo il labirinto,
abbiamo potuto abbracciare la complessita
dell’esperienza umana e realizzare, un po’
sorpresi, di poterla toccare anche da dietro ad
uno schermo.
In conclusione del mio percorso, mi risuonano le
parole di Carl Whitaker “La terapia finisce,
tuttavia continua. I familiari portano il terapista
dentro di sé mentre il terapeuta si porta dentro la
famiglia. La vita va avanti e al terapeuta resta
l’entusiasmo di essere stato coinvolto in
un’esperienza umana ricca di sentimenti.”
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GHOST TRACK

DI CIRO RUOPPOLO

Il concerto in Sol di Ravel e un concerto che solo
nella sua forma in tre movimenti Allegramente,
Adagio assai e Presto, puo definirsi "classico".
Ravel e "un principe" della musica, un
compositore schivo, intimo, nobile. Questo
concerto risulta estremamente moderno, con
molti spunti improntati al jazz, sia nelle sonorita
che nei ritmi. L’Adagio, il secondo tempo, e
quello che porto all'attenzione del vostro
ascolto. Nove minuti circa di magia, sembra
quasi improvvisato, fa uso della "blue note" e
rimanda al jazz sinfonico di Gershwin. Ne vorrei
consigliare l'ascolto a occhi chiusi, come una
meditazione, lasciandosi andare al ritmo
cullante dell'accompagnamento della mano
sinistra, e alla dolcissima melodia della mano
destra, decisamente ipnotica. E un brano che
riconcilia con il mondo, con la vita e con
l'universo. Chiudete gli occhi e ascoltatelo
restando nel vostro respiro, senza opporre
resistenza, emergendo insieme al flauto o
all'oboe quando vengono fuori dall'Orchestra, e
atterrando nell'abbraccio accogliente degli archi.
Ve ne propongo una versione che trovate su
YouTube, Ravel: Concerto in Sol per pianoforte e
orchestra, eseguita nel 1982 da un pianista
"metafisico" Arturo Benedetti Michelangeli con
la London Symphony Orchestra diretta da un
mostro sacro, Sergiu Celibidache
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