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Anch’io ho colto l’interessante opportunità, offerta dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Puglia, nella città di Lecce, in occasione del mese del Benessere Psicologico
in Puglia, Ottobre 2014, consistente in consulenze e seminari gratuiti, incontri creativi,
promossi  tra  professionisti  del  settore  e  cittadini,  interessati  a  conoscere  ed
approfondire aspetti e temi del benessere psicologico.
Nello specifico: presso l’ex Conservatorio S. Anna in Lecce, i lunedì dei gg.13, 20 e
27 ottobre 2014 – dalle ore 17 alle 19 – il Dott. Prof. Luciano Provenzano, Psicologo-
Psicoterapeuta  ha tenuto 3 incontri  di  Focalizzazione sul  Vivere e  Comunicare,  in
riferimento al tema “Il Ricordare, fra nostalgia del passato ed energia nel divenire
della relazione”, alla presenza di una decina di partecipanti ad ogni incontro.
Si  è  attivato,  secondo  me,   un  “laboratorio  esperienziale”  teso  a  promuovere  il
benessere della persona nel gruppo, costituitosi liberamente. Il tema del “Ricordare” è
stato un motivo di fondamentale interesse ad una partecipazione attiva che ha visto
emergere,  dalle esperienze personali  e da storie più o meno “antiche”, il  substrato
affettivo,  socio-economico-culturale,  che ciascuno serba in sé.  Durante  gli  incontri
non si sono notate ritrosie al dialogo da parte dei partecipanti, solo qualche difficoltà
nello sfoltire pregiudizi radicati, per poter “far luce” su qualche tratto di “ordito di
ricordi”, al fine di riattivare energie, e far vivere meglio le relazioni intrapersonali e
interpersonali.
Molto proficuo si è rivelato il metodo della psicoterapia della Gestalt che, con grande
professionalità,  onestà  intellettuale,  disponibilità  all’accoglienza  ed ascolto,  il  dott.
Provenzano ha attivato, cercando costantemente di collegare i fili delle esperienze e
storie personali di ciascun partecipante, al “sentire comune”  del “qui ed ora” e nel suo
divenire in gruppo.
A  partire  dall’interesse  per  l’argomento  proposto  (il  ricordare)  che  facilitava  il
dialogo,  l’intervento  dello  psicoterapeuta  favoriva  una  profondità  personale  dei
partecipanti,  al  fine di  modificare  qualche cosa di  sé  e della propria vita,  facendo
emergere risorse psicologiche sopite, per poter “abitare” gli altri e il mondo, con più
fiducia in sé.
A causa dello “spodestamento di soggettività” dell’attuale vivere sociale, alla luce del
principio  di  responsabilità  (“respons-abilità”=  abilità  di  trovare  risposte)  nelle
relazioni, in questi pochi incontri lo psicoterapeuta è riuscito a farci guardare in viso,
incontrare per raccontarci,  ascoltarci,  considerando in positivo quanto si  realizzava
nell’incontro “in atto”. 
Si  favoriva  così  una  maggiore  consapevolezza,  o  semplice  “presa  d’atto”,  della
funzione percettiva mediante il respiro, una successiva elaborazione cognitiva (da una
settimana  all’altra)  e  diverse  e  proprie  modalità  di  comunicazione,  nel  renderne
partecipi i presenti.
Ci  sono  state  alcune  vere  e  proprie  “richieste  d’aiuto  terapeutico”  a  cui  il  dott.
Provenzano ha  pienamente  risposto  -  nella  gratuità  dell’intervento -  con l’ascolto,
attenzione, comprensione e compassione, come servizio alla Comunità cittadina che
egli ha saputo magistralmente rendere.

Con viva gratitudine.
Lecce, 29 ottobre 2014.


