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Abstract: 

La Physis, definita da Berne, il fondatore dell'Analisi Transazionale  “Forza della Natura che 

eternamente crea cose  nuove e perfeziona quelle esistenti” (1947) e.." che spinge gli organismi a 

evolversi in forme superiori; gli embrioni diventano adulti, i malati si ristabiliscono, i sani lottano per 

raggiungere i loro ideali”(1968),  ha una dimensione corporea.  

L' autrice si sofferma sulla Physis del terapeuta, nella sua dimensione corporea, intesa come energia 

vitale, cura di sè, fonte a cui attingere per ricaricarsi dopo e per il proprio lavoro e soprattutto per se 

stessi, per assaporare il gusto della vita, per non cadere nel burnout o per uscirne. 
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