Il Gruppo-Studio di Alfabetizzazione Emotiva si propone di esplorare
ed assimilare i percorsi di cambiamento attraverso esperienze che
stimolino o potenzino la percezione reale di sé e dell’altro.
Una sorta di “allenamento” emotivo che serve ad alfabetizzare, cioè
assimilare un linguaggio emotivo.
I sentimenti hanno percorsi non lineari all'i nterno del funzionamento
dell’essere umano, ma ben definiti, l’esperienza dell’aiutarli ad
indirizzarsi costituisce il terreno base del nostro equilibrio.
Gruppi-Studio di Alfabetizzazione Emotiva sono stati attivati nelle
città di Treviso e Mantova, allo scopo di sviluppare confronti che
aiutino a creare “qualità di vita” attraverso un buon uso dei processi
emotivi.
Il Gruppo così concepito rappresenta lo sfondo ideale per imparare
ad essere presenti a sé stessi all’interno di quegli scenari che
contribuiamo a creare ed a ricreare nel mondo.
Dr.ssa Anna Pancallo, Tutor Group
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L'esplorazione del mito meduseo in chiave terapeutica, nasce dal bisogno di sviluppare approfondimenti significativi in merito alla conoscenza di se stessi.
Nel corso del lavoro di esplorazione interiore diviene chiaro, prima o poi, che “l'ostacolo maggiore sulla
via dell'individuazione, del proprio compimento personale, a un certo punto diventa l'individuo stesso,
che incredibilmente opera contro la propria stessa libertà” (A. Carotenuto).
Il mito di Medusa stimola la nostra mente verso risposte meno consuete ma di grande efficacia trasformativa.
Affrontare Medusa, nel linguaggio terapeutico, vuol dire modificare ciò che ci spaventa e ci pietrifica
rispetto a noi e agli altri. Sperimentare la possibilità reale di una trasformazione profonda, intensamente rivitalizzante.
Come è possibile confrontarsi con ciò che per l'individuo è inaffrontabile?
Rimane questa una delle grandi domande a cui la psicoterapia è chiamata a dare un volto significativo
con percorsi efficaci, e rappresentativi della forma dei vissuti umani. Riallacciandoci al mito e ripercorrendolo, colpisce il fatto che per trovare Medusa, Perseo deve compiere un viaggio, che ha un sapore
iniziatico.
Deve affrontare molti ostacoli e con essi provare a vincere molte paure.
Grazie all'aiuto di strumenti magici, fornitegli dagli Dei, può iniziare il cammino. Tali strumenti risultano
estremamente interessanti ai fini di una lettura terapeutica che estrae dal simbolo corrispondenze
significative.
I Calzari Alati potremmo associarli alla velocità del pensiero, qualità necessaria per apprendere il
nuovo.
L'Elmo di Ade utilizzato per proteggersi rendendosi invisibile, si associa alla possibilità di perdere le
consuete fattezze-modalità, agevolando così il cammino verso zone meno consuete del Sè.
La Bisaccia, in cui il nostro eroe ripone la testa di Medusa, è rappresentativa della possibilità di un
nuovo spazio nel quale collocare una parte della Gorgone che simbolicamente esprime una parte della
natura umana.
In ultimo, lo Scudo, dono di Atena, Dea dell'intelligenza, insegna a Perseo, come a tutti noi, che ciò che
crea timore và affrontato guardandolo di riflesso, come un'immagine prodotta dalla mente.
La storia di Medusa riletta in questo contesto, diviene un modo per gestire l'aspetto paradossale di cui
è intrisa la natura umana.
Attraverso lo scudo che riflette l'immagine di Medusa, prima che la spada possa colpirla, Perseo vede
ciò che nell'impatto potrebbe non vedere: le fattezze del Mostro, di ciò che è divenuto brutto pur non
essendolo per sua natura.

Non possiamo dunque sederci accanto a Medusa, dobbiamo imparare a guardarlo dalla giusta angolazione, allenarci a parlare una lingua che ammetta l'ambivalenza e sviluppare una percezione ed un
dialogo adeguati.
Guardare attraverso lo scudo-specchio, fornisce una nuova visione, un'immagine completa Noi e Lei.
Si costruisce la strada per una nuova lingua, capace di parlare ad entrambi gli aspetti dell'anima.
Ogni individuo nel corso della sua vita ha bisogno di esprimere ciò che cela dentro, e di trovare modi
adeguati ad esprimere questo.
L'evoluzione delle scienze umane supportata dalle scoperte delle neuroscienze, ha dato nuovi impulsi
a questi aspetti sottolineando l'importanza significativa, nell'elaborazione dei traumi, dei sentimenti
che si tendono a sopprimere e che possono essere collegati solo a ciò che riteniamo inadeguato della
nostra interiorità.
Il Mostro si manifesta attraverso l'evitamento, e non c'è maniera di mandarlo via. Al tempo stesso
risulta fondamentale sperimentare, che i Mostri della Mente hanno una natura particolare, guardandoli
e toccandoli si trasformano in qualcosa di benefico, dotati come sono di grande potere evolutivo.
“I mostri del sogno sono i poeti, i romanzieri e i cineasti che ci conducono nelle loro creazioni e danno
una forma fantasiosa ai nostri desideri” (B. Cyrulnik).
Diamo dunque spessore al sogno partendo dal Mito, per proiettarci in un universo fantastico e terapeutico.
Nell'ambiente-simbolo dell'hotel Negresco troviamo lo spazio per favorire il peso di un illusione condivisa che eleva la propria natura personale.
In un contesto particolare e con l'utilizzo di linguaggi vari, ci lasciamo conquistare con forza dal legame con l'altro da me.
Scoprendo le sfaccettature del mito di Medusa, presenti dentro ognuno, ci permettiamo di portare
il funzionamento umano fuori da strade troppo anguste, rivendicando una prospettiva terapeutica e
scientifica più ampia e meno codificata.
L'opportunità di cogliere i fatti umani nel loro vero spessore.
Niente cambia, ma tutto subisce una metamorfosi nella rappresentazione della medesima per diventare
sovrani del nostro regno interiore.
[...] Il visibile, invece di essere il primo dato che l'immagine dovrebbe imitare, prende il senso di una rivelazione, preziosa e precaria, di quell'invisibile che costituisce la realtà fondamentale” (J. P. Vernant).
Il sentimento d'amore verso se stessi, non può da solo sanare le ferite a cui i nostri vissuti espongono. Perchè il sentimento d'amore sia davvero efficace occorre sia sostenuto da una terapia dello
“sguardo”, dall'accudimento con occhi diversi in cui i frammenti di un passato possano costituire per
l'individuo singolo una realtà vivente.
E come Atena alla fine della storia, ponendo sull'egida la testa di Medusa, assaporiamo la libertà di una
pacificazione nel rispetto della propria complessità.
Liberi si, ma saldi, per accettare la vita che si afferma imperiosa e sublime.
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