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IL POTERE NELLE RELAZIONI DI CURA:  
OLTRE LA PERSUASIONE E LA SUGGESTIONE 

 
 
 

“I giochi di prestigio, o il barare alle carte, sono una metafora della realtà quotidiana, dei rapporti 

fra le persone. C'è qualcuno che dice delle cose e contemporaneamente agisce. Quello che succede 

davvero è nascosto tra le pieghe delle parole e soprattutto dei gesti. Ed è diverso da quello che 

appare. Solo che l'attore ne è consapevole e controlla il processo.“ 

 

(Gianrico Carofiglio, Il passato è una terra straniera) 
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In continuità con le esperienze degli anni passati in Sicilia e in Puglia, anche quest’anno le Giornate di studio AT 
proporranno uno stimolo alla riflessione e alla condivisione delle idee attraverso un tema che sia profondamente radicato 
nella realtà culturale della sede dell’incontro. 
Dopo il teatro (le Baccanti di Euripide) e la musica (la Taranta e l’etnopsichiatria), ci è apparso naturale pensare 
all’arte come espressione del pensiero e della cultura. Da lì il passaggio alla città di Firenze, alla sua età d’oro con 
l’umanesimo e al profondo rapporto tra produzione artistica e potere, espresso attraverso il mecenatismo della famiglia 
Medici e il loro discusso utilizzo delle istituzioni. 
 Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico rappresentano i convinti e prolifici sostenitori dello sviluppo dell’arte, della 
cultura e di ciò che rappresenta il bello. Hanno lasciato una eredità alla loro città e a tutto il mondo di cui ancora 
oggi possiamo godere i frutti. Le nostre giornate inizieranno proprio con una visita guidata al loro palazzo e alle opere 
da loro commissionate, in particolare la “Cappella dei Magi” di Benozzo Gozzoli, allegoria del potere mediceo di 
indiscutibile bellezza artistica. Al tempo stesso, il loro modo spregiudicato di muovere le leve del potere, fino ad 
essere riconosciuti come gli indiscussi Signori di Firenze pur non avendo mai assunto alcuna carica formale di rilievo, 
ne ha fatto gli emblemi del cinismo politico e del dissolvimento della Repubblica fiorentina. La visita al palazzo Medici 
Riccardi sarà accompagnata da un approfondimento storico-artistico sull’influsso della famiglia Medici sull’arte e sulla 
vita politica della Firenze rinascimentale e l’uso dell’arte come influenza sulle masse. 
Questa prima parte delle Giornate introdurrà i lavori, centrati sulla dimensione del potere nelle professioni di aiuto, 
nella psicoterapia, nella consulenza aziendale, nel counseling, nell’educazione ed insegnamento.  L’attenzione ai rapporti 
di potere e alla comunicazione è presupposto fondamentale perché la filosofia dell’OKness sia una prassi e non solo un 
enunciato. La proposta è di approfondire, nei lavori di gruppo come sempre stimolati da alcune relazioni introduttive sul 
tema, come suggestione e persuasione possano, consapevolmente o meno, inquinare la relazione professionale nei vari 
campi di applicazione.  
Una conferenza a metà dei lavori da parte di un illusionista, insegnante in una scuola di “magia”, completerà il programma 
con una esemplificazione della potenza – e dei rischi – della comunicazione suggestiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

VENERDI’ 30 MAGGIO  

ore 15,00 arrivo  e registrazione dei partecipanti a Firenze (Palazzo Medici Riccardi, sala 
Luca Giordano) 

ore 15,30 E.S. Rossi: Introduzione ai lavori  delle giornate 

 Giovanni Cipriani e Maria Camilla Pagnini: Conversazione a due voci:  
Firenze e i Medici: potere, arte e cultura. Moderatore:  L. Paradiso  

ore 17.00       visita del palazzo Medici Riccardi e della Cappella dei Magi 

ore 18.00      trasferimento agriturismo S. Vito e sistemazione alloggi 

ore 20.00 Cena presso agriturismo S. Vito 

 

 
SABATO 31 MAGGIO 

 

ore  9, 00   G. Sisalli: Per una psicoterapia democratica: il potere nel gruppo , il potere del 
gruppo 

ore  9,30 E.S. Rossi: Potere e relazioni nella cura dei “curanti” 

ore 10,00 A.E.Tangolo: Il potere dentro: echi intra psichici 

ore 11.00 Coffee break  
 

ore 11.30   Lavoro di gruppo 
 

ore 13.00 Pranzo  
 

ore 15.00   A. Fornaro: L'abuso di percezione e il controllo della relazione 

ore 15,30 O. Granati: Gli Stati del terapeuta: Potente, Onnipotente, Impotente 

ore 16.30 Coffee break  
 

ore 17.00 Lavoro di gruppo 
 

ore 18.00 L. Donzella: Il potere della suggestione: conferenza spettacolo di magia e 
illusionismo 
 

ore 20,00 Cena presso agriturismo S. Vito 

 

 
DOMENICA 1 Giugno 

ore 9.00 L. Paradiso: Chirone e i suoi discepoli. il Triangolo Drammatico nella relazione 
terapeutica 

 

ore 9,30 C. Fregola, P. Vinella: “Zitti o vi metto 2!” 
 

ore 10.00  Lavoro di gruppo 
 

ore 11.00  Coffee break 
 

ore 11.30 Presentazioni dei gruppi di discussione 
 

ore 12.30  Assemblea IAT 
 

ore 13.00 Chiusura dei lavori 


