Date al dolore la parola; il dolore che
non parla, sussurra al cuore oppresso e
gli dice di spezzarsi.
William Shakespeare

Gli individui che soffrono di un disturbo alimentare utilizzano il
sintomo per esprimere il disagio di un silenzio che si sentono
costretti a rispettare, a cui hanno aderito più o meno
consciamente per non raccontare esplicitamente un disagio, ma
anche un profondo dolore che, però, viene percepito come non
degno di essere raccontato. La malattia genera una patina,
invisibile e per questo subdola, tra il cuore e la mente: le
emozioni vengono bloccate e, pertanto, così come non vengono
sentite pienamente, non possono essere nemmeno elaborate
correttamente. Ciò impedisce sia l’ingresso di quelle che
vengono considerate emozioni positive, ma anche e soprattutto
non rende possibile lo smaltimento di quelle negative, che si
trovano quindi intrappolate in una gabbia invisibile.
In generale, la malattia può essere considerata la rottura della
relazione che l’individuo intrattiene con se stesso e con il mondo.
Si può parlare quindi di patologia narrativa che si manifesta
nell’incapacità di narrare in modo coerente e costruttivo le
proprie esperienze e, di conseguenza, di tracciare in modo coeso
la propria identità.
Nel momento in cui un evento traumatico viene trasformato in
parole, i pensieri, le immagini, le emozioni ad esso connessi
vengono integrati e vanno a modificare lo schema cognitivo in
cui sono inseriti. Grazie alla narrazione e alla ri-narrazione, i fatti
appaiono sempre più concreti e stabili, dal momento che sono le
parole a realizzare un ponte tra la realtà e la mente, mediando la
costruzione dei significati.
Il vero lavoro da compiere diventa quindi quello di provare a
scrivere il disagio che fino a quel momento assume il corpo come
testo in una nuova pagina, quella bianca di un foglio.
Poi, gradualmente, quando il dolore si traduce in parole, il
sintomo perde la sua ragione di esistere, visto che non serve più
ad esprimere, in modo simbolico, un disagio, un dolore, ma si
esprime in modo diverso, questa volta sano, ma non per questo
semplice da affrontare.
Ciò implica che i problemi che hanno portato all’insorgere del
disturbo possono non essere risolti ma, attraverso una narrazione
diversa, possono non provocare i dannosi effetti che, rimanendo
nascosti al piano della coscienza, hanno generato nel corpo e
nella psiche dei soggetti che si sono rifugiati del disturbo stesso.
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INFORMAZIONI DEL CORSO

L’obiettivo del corso è quello di aiutare i soggetti,
attraverso la scrittura, ad aumentare la consapevolezza del
disagio provato, per collocarlo in un ben preciso momento
della propria esistenza, cercando di dare un senso a quello
che è successo per aumentare la propria motivazione al
cambiamento (processo sempre molto doloroso e
faticoso), lavorare sull’ambivalenza e trasformarla in una
risorsa preziosa e, soprattutto, al miglioramento delle
proprie capacità introspettive allenando a quel colloquio
interno tra scrittura e ascolto di se come strumento
fondamentale nella cura.
Il corso è rivolto a tutte quelle persone che hanno un
disagio rivolto apparentemente al cibo e al proprio corpo
indipendentemente dal sesso, peso o all’eventuale
percorso terapeutico effettuato.
La tipologia degli incontri: ad ogni giornata è prevista
una lezioni/sollecitazione teorica (45 min) seguita da un
laboratorio di scrittura.
La durata del corso: sono previsti 6 incontri, con cadenza
quindicinale più incontro conclusivo in cui i corsisti
esporranno
il
lavoro
conclusivo
derivante
dall’elaborazione di quanto svolto nei laboratori. In tale
occasione verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il corso inizierà a novembre 2014 e terminerà a marzo
2015 (il sabato pomeriggio, dalle 15,30 alle 19,00).
Modalità di iscrizione: i soggetti interessati dovranno
compilare la scheda d’inscrizione e inviarla al numero di
fax: 075/8943302. La conferma all’iscrizione avverrà
tramite e-mail.
Sede del corso: Ostello per la Gioventù, Vocabolo Pian
Di Massiano (Pg), con possibilità di pernottamento o vitto
non previsto nel costo dell’evento.
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presso la cattedra di Semiotica dell’Università di Perugia.
Si è specializzata con il Master “Le buone pratiche nel
trattamento dei disturbi del comportamento alimentare”.
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