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“Mi disse che stava morendo, lentamente e inesorabilmente, per il dispiacere. Era un dolore che avvertiva nella profondità del suo cuore e da qualche parte
nell’anima, che si svegliava puntualmente con lei
tutte le mattine e si assopiva per poche ore, di notte,
quando riusciva a sfuggirgli nel nascondiglio del
sonno. La osservai attentamente. Sara era una donna
sulla quarantina, piacevole, priva di trucco, con un
fisico robusto e la voce decisa e priva di esitazioni,
nonostante quello che mi stava comunicando.” Si
tratta, in questo caso, di una sofferenza d’amore. Il
libro propone venticinque avvincenti storie di vita,
che sono le storie di gente come noi. Il lettore si affeziona a Sara, a Anna, a Saverio e a tutti gli altri
pazienti che portano in psicoterapia la loro sofferenza, il loro scoraggiamento, la loro demoralizzazione.
Ma – sostiene l’autrice – la sofferenza, accolta e
ascoltata, può diventare una risorsa per conoscersi in
profondità, per rivedere i propri obiettivi e le proprie
aspettative; è un’occasione di cambiamento e di trasformazione, favorisce un diverso atteggiamento
verso la vita. Il “viaggio”, una classica metafora
della psicoterapia, può trasformarsi così in un “viaggio per sempre”.
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Ksenija Stojic, nata a Dubrovnik in Croazia, si è laureata in Pedagogia a Sarajevo e successivamente in
Psicologia a Padova. Allieva di Luigi Boscolo, ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale e attualmente fa parte del Gruppo di supervisione di casi clinici e si occupa dell’aggiornamento delle tecniche in psicoterapia sistemica presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia. Ha
inoltre una formazione in ipnosi ericksoniana. Esercita la libera professione a Parma come psicologa psicoterapeuta.

www.antigonedizioni.com

