Corso per volontari

Capire la Psicologia
Luglio – Settembre 2014
A cura del dr. A. Zucchelli

L’Odissea
L’antefatto: il pomo della discordia
Le dee:
Afrodite = pensiero libidico (piacere)
Era = pensiero neurologico (dovere)
Athena = pensiero consapevole (ragionamento)
Il conflitto: la guerra di Troia: Afrodite contro Era – 10 anni senza esiti
La soluzione: l’inganno del cavallo di Odisseo – La bugia – la comparsa
dell’intelligenza per risolvere i problemi
La conseguenza: l’intelligenza fa perdere la strada, complica le soluzioni
Le tappe:
x Ciconi: l’euforia (bipolare)
x Lotofagi: l’abulia (bipolare) e i sensi di colpa
x Polifemo: la figura paterna istintiva – figlio di Nettuno, dio del
“profondo” – la vittoria mediante l’inganno (euforia bipolare)
x Eolo: la figura paterna normativa (euforia e rabbia bipolare)
inadeguatezza degli ideali di perfezione
x Lestrigoni: la depressione bipolare e l’isolamento: ogni uomo è nemico
x Circe: la donna che trasforma ogni uomo in porco. L’interruzione al
posto della bugia. L’amicizia
x Tiresia: il viaggio nel profondo – il superamento del rapporto con la
madre – la causa del disagio: l’inimicizia col profondo (Nettuno) –
“quando l’allievo è pronto, il maestro appare” – la predizione del
percorso: le prove e la durata infinita
x Le prove: Sirene (la prudenza al posto del divieto) – Scilla e Cariddi
(saper scegliere di perdere) – Trinacia (la motivazione)
x Calipso: sette anni di riflessione e di motivazione
x Feaci: la presa di coscienza raccontando – chi non capisce diventa
roccia
x Itaca: l’inganno per gli amici – il rapporto col figlio
x I proci: l’inganno al contrario – la motivazione alla vittoria
x Penelope: l’inganno – l’amore
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