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Sottotitolo
Lo psicodramma della coppia
Autore: Jacob Levi Moreno

Quarta di copertina
Che cosa fa nascere l'amore spontaneo? Cosa c'è di importante in un'altra persona?
Come può l'amore svanire? È per via di altre atmosfere, altre rispetto alla prima,
che sono sopravvenute a prenderne il posto? O potrebbe essere perché non c'è un
mezzo per far risorgere il primo amore? Tuttavia la spontaneità può essere
generata a volontà. Si può imparare a farlo. Lo psicodramma dovrebbe avere un
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significato per i mariti, le mogli e gli amanti. Dovrebbe essere una pozione per
tenere insieme il loro amore, qualcosa di simile a quella di cui leggiamo nel Sogno
di una notte di mezza estate: una pozione per far nascere l'amore. Così scrive
Moreno, convinto assertore della plasticità del sentimento umano. Questo libro
raccoglie tre psicodrammi dedicati al fidanzamento, al matrimonio e all'amore,
diretti da Moreno presso il Beacon Theatre di New York e la facoltà di Medicina della
Sorbonne di Parigi.

Jacob Levi Moreno
(Bucarest 1889 - New York 1974) è entrato nella storia della psicologia e del teatro
come creatore dello psicodramma e pioniere della psicoterapia di gruppo. A lui si
deve l'idea rivoluzionaria di considerare l'individuo nel suo sistema di relazioni
socio-affettive. Rafforzando l'importanza del gioco di ruolo, del corpo e
dell'immagine nella terapia analitica, Moreno ha proposto una nuova regia
terapeutica basata sul fare oltre che sul dire. Grazie alla ricchezza e alla
molteplicità delle sue innovazioni, ha influenzato la Gestalt Therapy, la terapia della
famiglia, la scuola di Palo Alto e la psicogenealogia, che traggono ugualmente
spunto e origine dalla sua tecnica delle costellazioni familiari, dallo psicodramma
analitico e dai suoi studi sulla comunicazione non verbale.
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