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         Descrizione del workshop esperienziale
di
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Secondo Eugene Gendlin, if filosofo a cui dobbiamo la scoperta del metodo di crescita personale
denominato  “Focusing”  gli  esseri  umani  hanno  un  “corpo-pianta”.  Non  avevo  colto  tutte  le
implicazioni di questa affermazione fino a quando non l'ho accostata ad un'altra, fatta all'epoca del
primo lockdown bel 2020 dal neurobiologo delle piante Stefano Mancuso. Secondo Mancuso, le
piante  sono  maestre  di  evoluzione  perché  devono  risolvere  i  problemi  senza  poter  scappare.
Sarebbe la stanzialità (sessilità) delle piante a renderle capaci di sopravvivere in situazioni di sfide
estreme (siccità, predazione, dipendenza da agenti esterni per la proliferazione). 

A ben vedere, tuttavia, ciò che permette la sessilità delle piante è l'autotrofismo, ossia la capacità
delle  piante  di  nutrirsi  senza spostarsi  per  andare alla  ricerca  di  cibo,  attraverso  la  fotosintesi
clorofilliana.  Questa capacità di nutrimento dal corpo è proprio ciò che il Focusing ci consegna e ci
chiama a sperimentare, anche – e forse oramai soprattutto - come forma di resilienza creativa. 

In  questo  workshop  esperienziale  online  presenterò  due  modalità  innovative  di  praticare  il
Focusing, che mettono l'accento sull' interazione tra simboli e consapevolezza. 
Nella prima parte, attraverso un lavoro sui simboli e domande metaforizzanti, faremo emergere un
bisogno profondo. 
Nella seconda parte, attraverso un laboratorio di metafore, trarremo insegnamenti da una lettura
di ciò che la pianta fa, non un processo chimico quindi, ma un vero e proprio comportamento, a cui
potremmo ispirarci per far emergere azioni nostre, di soddisfacimento dei nostri bisogni.

Nello scrivere metafore in gruppo, seguiremo queste suggestioni:

1) La mia pianta preferita fa … (ad esempio, la mia pianta preferita non è bella, ma sparge
bellezza);

2) Nella  mia vita  con un corpo-pianta,  trarrò l'energia  da … bagnerò le  mie radici  con ....
porterò linfa alle mie parti con …

3) E se non potrò essere pianta, sarò ... (animale che vive in simbiosi con le piante), e come ....
partirò ... farò ...

Il workshop si è tenuto in data 26 marzo 2021, ma è ripetibile su richiesta scrivendo una mail a 
meg.benessere@gmail.com

Nei tre files audio allegati, Annamaria Lorenzi legge con voce espressiva “la foresta di parole” 
creata dalle composizioni dei partecipanti. 
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