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Chi è l’altro? Cosa significa essere l’altro? E’ possibile un 
mondo senza “ l’altro “? Domande apparentemete semplici 
alle quali possono corrispondere risposte del senso commune 
altrettanto semplici. 
Lo stereotipo che per primo si impone è quello di considerare 
il tema Me-Altro come caratterizzante elementi antagonisti, 
qualche volta armonici, ma spesso conflittuali. Se 
consideriamo come “l’altro” è frequentemente associato a chi 
è estraneo, diverso da me, si configure una cornice di 
significato che può lasciare ampio spazio a posizioni 
ideologiche e moraliste che alimentano il divario tra lue 
istanze necessariamente in conflitto e scarsamente 
armonizzabili. 
Può sembrare l’uovo di Colombo, ma il concetto di Altro è 
inscindibile da quello di Me:ha un valore assolutamente 
relazionale ed è in continua trasformazione per la costruzione 
di una identità dei valori, delle situazioni personali, storiche e 
sociali. 
Nel nostro lavoro di psicoterapeuti sistemico relazionali 
simbolico esperienziali occorre certamente cominciare ad 
interrogarsi sui processi che fondano l’acquisizione 
dell’identità a livello individuale e collettivo. Una identità 
non più vista come certezza ma come una inquietudine 
interrogante (Julia Kristeva) che tanto avvicina al concetto di 
perturbante sviluppato da Freud. Concetti questi che 
suggeriscono una nuova etica: non “integrare” l’Altro da Me, 
lo straniero, l’estraneo, ma piuttosto riconoscere e rispettare il 
suo desiderio di vivere diversamente che si riconnette a 
nostro diritto alla singolarità. 
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                     “ Vivere con gli altri ”, “ vivere in quanto altri ” 

Open Day Per la 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare 

Un’ occasione d’incontro con  i nostri didatti per conoscere la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, il Dott. Paolo Bucci sarà disponibile per 

coloro che sono interessati alla scuola per fornire chiarimenti e programmi. 
                                                            Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria della 

                                                           Scuola Romana di Psicoterapia Familiare 
Via Reno 30 Email:  srpf@iol.it 
Tel.068554261 Fax 068554122 

www.srpf.it 
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