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COME STAI?

IL VUOTO PIENO DELLA POESIA

Counselling e poesia: ritrovare la voce delle parole 

mancanti
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..questa l’utilita’ della poesia, che ci ricorda 

com’e’ difficile restare sempre gli stessi 

perche’ la nostra casa e’ aperta, non c’e’

chiave alla

porta

ed entrano ed escono ospiti invisibili…

Czeslaw Milosz
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Poesia e counselling

La poesia, come tutte le arti è liberta’ di espressione, utilizza

pero’ la parola, e soprattutto le aggregazioni di parole in tutta la

sua potenza, ed ha il pregio di penetrare nel profondo del

sentire umano, scarnificandolo di tutti gli orpelli e gli ornamenti

che ne nascondono il vero significato, e diventando strumento

d’incontro con se stesso e, ancor piu’, con l’altro.

Quando si accede a questo mondo di parole piene, e

soprattutto quando ci si cimenta nello scrivere e dunque nel

sentire in modo poetico, spesso accade una rivelazione.

Ci si sente legittimati al proprio sentire e ci si sente

legittimati a penetrarlo, a sentirlo in tutta la sua ricchezza

e complessita’.
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Poesia e counselling

Questa dimensione di profondita’ esce dall’involucro chiuso

del proprio mondo interiore e viene alla luce.

Si comunica al mondo.

Io sono anche questo e voglio essere anche questo

perche’ questa e’ la mia ricchezza.

In questo senso la poesia puo’ divenire strumento importante

per il terapeuta, se si riesce a far comprendere al cliente che il

suo linguaggio e’ una modalita’ espressiva di unicita’, di

individualita’, che è diversa, e che è soprattutto una

possibilita’ di riappropriarsi delle proprie istanze

profonde e nascoste.

L’incontro tra counselling e cliente, è un «incontro umano»

prima di tutto; aprire al cliente nuove strade e possibilita’ di

riflessione e di presa di coscienza delle proprie modalita’ di

essere al mondo puo’ diventare uno strumento utile.
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Poesia e counselling

Insieme all’ascolto attivo, all’osservazione relazionale,

alla risonanza emotiva empatica, alla riformulazione

delle domande, la costruzione di schemi di pensiero

alternativi a quelli comunemente utilizzati dal cliente e’

una delle finalita’ principali dell’incontro e puo’

diventare anche una delle maggiori risorse

dell’intervento stesso.
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Poesia e counselling

La lettura di una poesia

La lettura di una poesia puo’ aiutare a costruire un

diverso sistema di pensiero?

Czeslaw Milosz scrive…. Al fondo della poesia c’e’

una sorta di impudicizia che fa emergere quel che

non sapevo di avere dentro…dichiarando che la

peculiarita’ della poesia è proprio il suo essere

espressione diretta dell’animo umano, e, in quanto

tale, precisa manifestazione di un sentire che il poeta

ha gia’ analizzato, elaborato e infine trovato le parole

piu’ adatte e capaci di far provare un emozione a chi

ascolta.
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Poesia e counselling

Offrire una poesia e la propria apertura a esplorarla insieme,

e’ dichiarare la propria disponibilita’ ad accompagnare il

cliente nel suo sentire nascosto e pudico.

Leggere e interpretare insieme una poesia aiuta a

riconoscersi e a confermarsi nella propria precisa

individualita’, confrontandosi con l’altrui diversita’, senza

paure.

Non e’ possibile evitare una reazione emotiva di fronte a uno

scritto poetico, sia essa di accettazione o di rifiuto, e

l’elaborazione che ne segue partira’ proprio da questa

reazione.

Attraverso l’espressione poetica, lati tenuti in ombra riescono

a trovare una via espressiva e l’immaginazione, la creativita’,

il donarsi e abbandonarsi alle parole poetiche puo’ portare in

superficie quanto di piu’ profondo possediamo.
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Perche’ scrivo

…scrivo perche’ non ho fatto altro che portare in figura quel talento che gia’

possedevo, ma di cui mi mancava la consapevolezza…

Un grande «tsunami emotivo» ha portato a galla questo bisogno , e’ stata

disperazione, dolore, domande, dannati «perche’» senza soluzione, poi , piano

piano, è arrivato il «come», ed è stata follia….

Adesso mi guardo attraverso le parole che metto su un foglio di carta, mi riconosco,

mi perdono, spesso mi arrabbio, a volte mi metto in disparte, non scappo da nulla,

quando sono proprio brava faccio quello di cui ho paura proprio perche’ mi fa

paura, ma sempre per ricominciare.

…spero che questa curiosita’, questa fragilita’ e questa «leggerezza fertile» mi

abbandonino il piu’ tardi possibile…

…la mia liberta’ si chiama poesia…
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