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“La vita non è una proprietà privata.
Nonostante siamo liberi di usarla a nostro
piacimento, da un punto di vista etico, non
siamo liberi di danneggiarla
intenzionalmente o di distruggerla”

V. Hudolin, 1993.

L’uomo è un essere con una struttura biofisica della quale
fa parte la spiritualità. Il prof. Hudolin ha definito la
spiritualità antropologica “un sentire comune che va al di
la dei credo religiosi ed è insito nella natura umana: ci
spinge a prenderci cura dell’altro in quanto esseri umani, a
riconoscere ed accettare le diversità, alla solidarietà.
Quella parte dell’uomo che non si può definire in termini
materiali e che ci rende diversi dagli altri esseri viventi. Mi
riferisco all'emozionalità, all'etica, all'amore, all'amicizia,
ad una serie di regole del comportamento innate ed
ereditate, alla religiosità, alla fede, alla politica e a molti
aspetti profondamente umani…”.

Il disagio spirituale è accompagnato da un
senso di impotenza davanti ai problemi e di
impossibilità di capirli.
Esso si riferisce alla perdita di ogni
interesse. Un malessere interiore che si
manifesta quando il coinvolgimento nelle
attività vitali perde di significato, un
malessere che indebolisce la forza d’animo,
la capacità di progettare, di sognare e di
sperare.

Le esperienze con gli studi di immagine funzionale (brain imaging)
sulla psicoterapia svolti sino ad oggi mostrano risultati piuttosto
consistenti per alcuni disturbi, mentre per altri le evidenze non sono
sempre concordanti e cambiano a seconda delle modalità del
trattamento. La psicoterapia, quindi, non è solo un efficace
trattamento psicologico, capace di indurre rilevanti cambiamenti nella
sfera psichica-relazionale delle persone sofferenti ma apporta
significative modifiche cerebrali alterando l’espressione dei geni che
producono cambiamenti nell’attività funzionale di alcune aree del
cervello (E.R. Kandel, 2001). Questi cambiamenti cerebrali sono
correlati al miglioramento dello stato psicofisico delle persone, per cui
quando si osserva una significativa riduzione dei sintomi clinici è
rilevabile un corrispettivo cambiamento dell’attività funzionale del
cervello. (T. Wykes et al. 2002).

NEGLI APPROCCI PSICOTERAPICI I MIGLIORI RISULTATI SI
OTTENGONO QUANDO SI RAGGIUNGE UNA STRETTA
ALLEANZA TRA PAZIENTI E TERAPEUTI.

Si può ipotizzare che, considerati i risultati positivi
rilevabili nel lavoro delle comunità multifamiliari dei club,
in termini di cambiamento e miglioramento della qualità
di vita, così come già verificato per la psicoterapia
individuale, di coppia o di gruppo, tale pratica
“alternativa”
determini
cambiamenti
nell’attività
funzionale di alcune aree del cervello e quindi nella sfera
psichica, fisica e relazionale delle persone.
Relativamente agli interventi cosiddetti “alternativi”
possiamo supporre che la loro efficacia sia legata alla
capacità delle persone di risuonare empaticamente fra
loro, alla costruzione di un clima empatico favorevole che
comporta la riarmonizzazione e la reciprocità dei
componenti.

• Il metodo hudolin fa leva sul potere
“terapeutico” che l’empatia possiede e che
con naturalità si esprime e si sviluppa nei
club. Dal 1964 ad oggi i club, la loro
diffusione e il loro accumulo di esperienza,
hanno confermato la validità e la
riproducibilità di tale modello che
rappresenta, con il suo statuto teorico di
partenza,
una
tappa
fondamentale
nell’evoluzione della scienza moderna.

L’uomo ha bisogno di comunità, (Z. Bauman, 2001) di
avere cioè un qualcosa di solido e definitivo su cui
appoggiarsi, che generi tranquillità e sicurezza. La parola
comunità emana una sensazione piacevole. E’ un luogo
caldo, intimo, confortevole, sicuro, dove la comprensione e
l’aiuto reciproco sono garantiti. Tali sensazioni, così naturali
e spontanee, possiamo affermare che siano, per natura,
intrinseche nell’essere umano. La capacità di capire gli altri
è dovuta all ’attività di particolari cellule cerebrali chiamate
neuroni specchio.

La nostra neurobiologia ci vincola agli
altri. Abbiamo una base biologica, che
ci predispone a una profonda
connessione reciproca con I nostri
simili.

SI ATTIVANO

I NEURONI SPECCHIO SI TROVANO
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La scoperta dei neuroni specchio
prova che siamo fisiologicamente
predisposti a comprenderci e a
identificarci
reciprocamente,
intuitivamente e immediatamente,
soprattutto in relazione allo stato
di sofferenza dell'altro.

Ci consentono di capire le intenzioni degli altri e di
imitare i nostri simili. "Queste sono le cellule che
creano i piccoli miracoli della nostra quotidianità, che
sono alla base del modo in cui governiamo le nostre
vite, che ci legano gli uni agli altri, sul piano mentale
e su quello emotivo.... Quando vediamo qualcun
altro che soffre o sente dolore, i neuroni specchio ci
aiutano a leggere la sua espressione facciale e a farci
provare la sofferenza o il dolore di quell'altra
persona. Simili momenti, sono la base fondante
dell'empatia, e probabilmente anche del senso
morale, un senso morale profondamente radicato
nella nostra biologia..." (M. Iacoboni, 2008)

“Empatia non significa buonismo. Essa indica
una nostra predisposizione ad agire in maniera
partecipe verso l’altro, ovvero la capacità di
comprendere in modo immediato i pensieri e
gli stati d'animo di un'altra persona …….
veniamo al mondo con delle predisposizioni
fondamentalmente positive verso gli altri, ma
poi deve essere la società a modularle”.
L’empatia non si accende o si spegne come
fosse l’interruttore della luce. Il suo grado di
realizzazione dipende da numerose condizioni
esterne”.(G. Rizzolatti, 2016.)
.

Gustave Gilbert (1911-1977), psicologo
statunitense, durante il processo di Norimberga
prestò assistenza ai criminali nazisti sotto
processo. Coniò il termine “male assoluto” per
indicare l’assenza totale di empatia (chi fa del
male non è capace di sentire il dolore
dell’altra persona). Il grado “zero negativo”
dell’empatia .(S. Baron Cohen)

Tale scoperta ha dato ulteriori possibilità di comprendere
meglio cosa sia l’empatia (ovvero la capacità di un individuo
di percepire in modo immediato i pensieri e gli stati d'animo
di un'altra persona) e come gli stessi neuroni siano implicati
nei processi affettivi, di apprendimento, comprensione,
crescita e maturazione dell’essere umano. L’empatia è lo
strumento attraverso il quale interagiscono tutti i
raggruppamenti umani (quindi anche i Club). La scoperta
dei neuroni specchio ha stimolato i ricercatori a indirizzare
sempre di più l’attenzione sull’importanza del clima
empatico favorevole nel contribuire alla risoluzione dei
propri conflitti interni e di quelli relazionali (problem
solving).

I neuroni specchio potrebbero persino essere i
mattoni su cui si basa la cultura degli esseri umani: la
diffusione delle conoscenze avverrebbe infatti
proprio per imitazione. "Sì. I sentimenti sono
contagiosi. Però sappiamo che l'amore è qualcosa di
molto complesso, in cui intervengono fattori sociali e
culturali... Altrimenti tutto sarebbe troppo automatico.
Di sicuro la natura ha creato una società "comunista",
non nella suddivisione dei beni, ma nella condivisione
delle emozioni. Si tende a stare insieme. C'è la
necessità di farlo, anche se certe società, come quella
attuale, spingono verso l'individualismo e insegnano
l'egoismo".

SOCIETÀ CHE GENERA DELUSIONE E DISAGIO
ESISTENZIALE
L'uomo contemporaneo è particolarmente
esposto a tale condizione, perché una delle
caratteristiche fondanti della società
odierna è precisamente la crescita
esponenziale dell'aspettativa, così come del resto - la crescita esponenziale della
produzione, del consumo, del profitto, del
prodotto interno lordo, e di molte altre cose
ancora.

• M. Iacoboni sostiene che si dovrebbe parlare di
neuroscienze esistenziali relativamente alla
ricerca sui neuroni specchio. In quanto i temi
che sollevano collimano con quelli della
fenomenologia esistenzialista.
• Perché i neuroni specchio conferiscono alla
nostra esperienza, fatta soprattutto di
interazioni con altre persone, un significato
profondo.

Gli esponenti dell'esistenzialismo (Friedrich Nietzsche,
Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir)
hanno costantemente ribadito che a meritare di essere
conosciuta e compresa è la nostra esistenza, la condizione
umana. La sensazione di essere un estraneo nel mondo crea
un sentimento di disperazione, noia, nausea e assurdità
(disagio esistenziale- spirituale). Per Sartre (1905-1980)
la vita deve avere un significato, ma siamo noi a doverlo
creare: esistere è creare la nostra esistenza. Un’esistenza
più autentica più vera con impegno e coinvolgimento che
sono preferibili alla presa di distanza.

I neuroni specchio sono cellule cerebrali che sembrano essere
specializzate nel comprendere la nostra condizione
esistenziale e il nostro essere in relazione con gli altri.
Dimostrano che non siamo strutturati come esseri soli, bensì
abbiamo una base biologica, modellata attraverso
l'evoluzione, che ci conduce a una profonda connessione
reciproca con i nostri simili. La nostra neurobiologia (i
neuroni specchio, nella fattispecie) ci vincola agli altri. I
neuroni specchio sono la prova del modo più profondo che
possiamo mettere in atto di interagire con gli altri e di
capirli: dimostrano che l'evoluzione ci ha predisposti
all'empatia, e dovrebbe essere questa l'idea guida sulla base
della quale modellare la società in cui viviamo allo scopo di
renderla migliore.

«Neuroscienze esistenziali»
La scienza è un bene per tutti, un arricchimento culturale.
Una risorsa capace di migliorare le nostre capacità di
ragionare, di provare emozioni e non sottometterci a
superstizioni antiche e moderne. In questo senso la
scienza può avere ricadute sul benessere di tutti. G.
Rizzolatti
L'esistenzialismo viene associato spesso a un'immagine
negativa, probabilmente perché se ne coglie solo
l'aspetto legato all'idea di angoscia e disperazione. Ma
i temi esistenziali direi piuttosto che sono di segno
ottimista e potrebbero essere usati per costruire una
comunità più empatica, più attenta al prendersi cura
degli altri. M. Iacoboni

Il ruolo dei neuroni specchio può essere definito come un
«consentire l’interdipendenza».

L’interdipendenza fra sé e altro, modella le interazioni
sociali tra gli individui , in cui l’incontro concreto con l’altro
diventa il senso esistenziale condiviso che ci lega
profondamente.
Dimostrano inoltre che l’evoluzione ci ha predisposti
all’empatia.

Verso una comunità empatica
.

Vivere la comunità e la rete sociale come supporto, nella
quotidianità dei luoghi e delle relazioni che “abitiamo”. Essere
più consapevoli dei propri bisogni e desideri si traduce
nell’essere persone che comunicano, che creano relazioni e
rafforzano la propria identità attraverso l’incontro, l’empatia e
la solidarietà. Questo contribuisce in modo significativo al
miglioramento della qualità della vita. Una società che non
presta attenzione a questi aspetti è destinata a vivere nella
paura e nella falsa illusione dell’autoreferenzialità. Della
necessità di un nuovo (vecchio) modo di “stare al mondo”, si
interessano costantemente studiosi di varie discipline, ad
esempio, Jeremy Rifkin, economista, parla dell’empatia come
di un secondo rinascimento, della mano invisibile che dovrà
guidarci in una visione lungimirante per la sopravvivenza
stessa degli esseri umani.

Purtroppo l’incontro tra culture diverse è
ostacolato dall’influenza di sistemi di
credenza di massa, religiosi e politici, che
immancabilmente negano le fondamenta
biologiche che ci uniscono.

“A un certo punto ci renderemo conto
che condividiamo lo stesso pianeta, che
siamo tutti coinvolti e che
le sofferenze dei nostri vicini, non sono
diverse dalle nostre”. La
domanda finale è questa: “possiamo
raggiungere l’empatia
globale in tempo utile per evitare il crollo
della civiltà e
salvare la terra?”. Possiamo?
Jeremy Rifkin economista e guru della green economy

“Sarò

con te. Sarò con te con il mio
interesse, la mia noia, la mia pazienza, la
mia rabbia, la mia disponibilità. Sarò con
te […] ma non ti posso aiutare. Sarò con
te. Tu farai quello che riterrai
necessario.”
F. Perls

Un legame o una comunità degna di questo
nome dovrebbe rinunciare ai sogni
(totalitari) di assimilazione delle differenze.
Esse non sono abolite ma valorizzate, messe
in relazione senza pretendere di dissolverle
in una falsa omogeneità.

«Ci siamo evoluti per stabilire
relazioni profonde con altri esseri
umani: la nostra consapevolezza di
questo fatto può, e dovrebbe,
avvicinarci sempre di più gli uni
agli altri» .
M. Iacoboni

Tutti abbiamo paura di cambiare. Una delle
ragioni principali della resistenza a
comprendere, è la paura del cambiamento:
se veramente mi permetto di capire un’altra
persona, posso essere cambiato da quanto
comprendo.”
C. Rogers

La vita ci sottopone ad un cambiamento continuo.
Ciò accade sia che noi lo vogliamo o no. Certo
incontriamo difficoltà nel cambiare perciò il
cambiamento avviene spesso per crisi. Le persone e
le famiglie cambiano in senso positivo quando sono
sottoposte ad una tensione altrimenti non più
sopportabile. Anche il corso di sensibilizzazione
determina quel fondamentale cambiamento
attraverso una crisi che cresce individualmente e
collettivamente per i primi tre giorni e che poi si
scioglie il giovedì. HUDOLIN ,1993.

