"LA VISIONE GILANICA NELL’EVOLUZIONE
DELLA PSICHE UMANA"
Amore e sesso nel mito e nell’eros.
Il saggio, con finalità informative e divulgative, prende in considerazione le condizioni socioambientali in cui si sono sviluppati i rapporti tra uomo e donna, talora armonici, oppure più spesso
conflittuali. Un conciso escursus storico che parte dalla preistoria per arrivare fino ai giorni nostri, con
citazioni e testimonianze archeologiche, spesso rimaste oscure per lungo tempo, ma riscoperte da
studiose come M.Gimbutas ed altre. Attraverso i miti del passato (Inanna, Amazzoni...) ma anche
attraverso le religioni come per esempio il Cristianesimo, troviamo fonti e testimonianze di una
maggiore armonia tra Natura ed esseri viventi, prove di un possibile ed attualizzabile rapporto di "non
sopraffazione" di genere tra uomo e donna, a differenza di come siamo abituati a rappresentarcelo oggi
attraverso i messaggi contraddittori ed invadenti dei Media.
Le guerre, la distruzione delle torri gemelle, il disastro nucleare di Fukushima sono esempi di
come si auto-celebrano le illusioni del potere umano ed inevitabilmente evolvono da vero "punto di
forza" alla sua disillusione. Ciò spesso è causa di riflessione sul il vero valore che ognuno deve
ricercare, soprattutto in se stesso, cioè l’Amore; amore inteso come il principio fondante di tutte le
cose, attraverso o addirittura, oltre il sesso. Ma perchè aspettare la disillusione dell'onnipotenza del
potere quando la donna, oggi più che mai, ha maggiori responsabilità e maggiore libertà nel convincersi
di essere portatrice di "gilania" e quindi sperimentare e favorire il giusto equilibrio nei rapporti tra i
sessi, le culture, le storie. A corredo essenziale e dimostrazione delle ricerche riportate, l'autrice
descrive l'evoluzione di quattro casi clinici, frutto della sua esperienza di psicoterapeuta.
La seconda parte del saggio è parte fondamentale in questo percorso informativo e
divulgativo. E' punto di partenza ed occasione, per qualsiasi lettore "non addetto ai lavori", per
addentrarsi in un percorso di approfondimento attraverso un pacchetto di note e riferimenti, sostanzioso
ed esauriente, ai vari testi consultati dall'autrice, tanto che tale elenco di note, può addirittura essere
consultato ed usato indipendentemente dalla prima parte del testo.
Il saggio, inedito, è composto da 15 capitoli, per 100 pagine circa.
Aggiungiamo la Prefazione al libro di Rosina Basso Lobello:
(Rosina Basso Lobello è laureata in Giurisprudenza, Docente Ordinaria di Storia e
Filosofia nei Licei per trentacinque anni, è attualmente impegnata nella direzione di una scuola
paritaria. Autrice di numerosi scritti, ha pubblicato nel 1999 il testo “La città delle donne” con
Imma Voza. E’ docente in numerose scuole di formazione politica della Rete “Cercasi un fine”. E’
portavoce dell’Associazione Articolo 3 e Vice Presidente dell’Associazione Spazio civico di Bari.)
- Con questo testo Velia Minutiello, inaugura un nuovo modo di scrivere la scienza, che
coniuga rigore e bellezza della forma. L’Autrice si muove disinvolta in ambiti diversi del sapere, da
quello storico a quello filosofico e letterario, a quello scientifico. Con riferimenti ampi e quanto mai
esaustivi alle tradizioni mitologiche e religiose dei popoli, spazia con straordinaria levità nei luoghi
delle culture europea, asiatica, americana, mescola il mito greco alla cronaca contemporanea, alla
ricerca di un filo rosso che la conforti nell’assunto che le sta a cuore: è necessario ripristinare la
mutualità nella relazione “gilanica” uomo-donna, dalla quale dipende il destino del mondo. Originale
la scelta di accorpare le note nell’ultima parte del testo, quasi a farne un dizionario interpretativo.
Ricca e affascinante la parte dedicata ai casi clinici. Come prima opera, da semplice lettrice, mi
sembra di poterne sottolineare la ricchezza, profondità e ampiezza. Molto espressivi i componimenti
poetici, quasi glossa di un testo che in definitiva è un saggio sull’amore umano, maschile e femminile.Bari, dicembre 2012 AUTRICE
Velia Minutiello - Psicologa-Psicoterapeuta è nata a Venosa (PZ) il 4/6/1952. Vive e lavora a Bari. Da
sempre interessata alle tematiche legate alla condizione femminile ed al rapporto con l’altro sesso nella
ricerca di una sua evoluzione gilanica, applica tali riferimenti e tali modi di leggere la società, nel suo
lavoro come nella sua vita.
INFO: veliami@libero.it

