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Rachele, oggi docente in un'università degli Stati Uniti, sente il bisogno di ripercorrere attraverso la scrittura le
tragiche vicende del suo rapporto con una madre gravemente disturbata e abusante. Invia la narrazione,
capitolo per capitolo, alla psicoanalista che, dopo la morte della madre, l'aveva aiutata a uscire da uno stato di
grave rischio per la sua salute psichica. Questo esercizio le permette di far emergere ricordi traumatici che
sembravano cancellati e di provare finalmente il dolore da cui si era difesa quasi congelando la sua vita
emozionale. Da parte sua l'analista, man mano che le arrivano i testi di Rachele, mette sulla carta i propri
commenti e i ricordi di quell'analisi da lei intensamente vissuta. Lo fa senza chiamare in causa troppi concetti
clinici - ad esempio la dinamica transfert-controtransfert ma adottando la formula del saggio-romanzo,
psicoanalisi e letteratura che si incrociano, si alternano, si confondono.
Un nostro Operatore autorizzato (vedi chi siamo) risponderà presto alla tua domanda. Alloggiamo in un hotel
bellissimo che si affaccia Ex posseduta dal demonio, seriamentedice 23 dicembre 2017a11:40.
Introduzione alla meditazione buddhista Chi si aspetta sesso sfrenato rimarrà deluso. Non ho letto tutto. Chi
nella vita non ha mai conosciuto periodi di depressione. abbiamo lottato insieme sin dall’inizio, era. Bianca
dicembre 2016 alle 05:19. Per fortuna a casa non c’era nessuno solo la mia gatta. Testi sulla meditazione. Il
lunedi' io non riesco mai a lavorare al mattino perché devo riprendermi. Io il giorno dopo avrei voluto già
registrare la seconda puntata. Dopo 18 anni trascorsi insieme, ieri Baloo è andato via. Mi chiamo Giulia, ho
21 anni e frequento la facoltà di economia e commercio. Tutti, tutti, dormono sulla collina. La collina Dove

sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charley, il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, l'ubriacone,
l'attaccabrighe. L'importanza delle sensazioni del corpo. Ne abbiamo vissute troppe insieme.

