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 Roma, P.za Ruggero di Sicilia 2 ‐ Sabato 23/2/2013, ore 10.30 – 18.00 
Milano, Via C.Menotti 11 ‐ Domenica 17/3/2013, ore 10.00 – 17.30 

Rassegna storica della terapia basata sul Rêve-Eveillé Dirigé di Robert Desoille, che fin dai primi anni della 
sua attività cercò di stabilire collegamenti con altre correnti della psicoterapia.  Il metodo si è interfacciato 
principalmente con il pensiero di Janet, Freud, Jung ed infine Pavlov ed è stato uno dei pochi metodi nel 
ventesimo secolo in Europa che ha fatto uso dell’immaginazione in psicoterapia.  Uno sguardo anche su altri 
metodi meno conosciuti ma altrettanto influenti dei primi anni del ventesimo secolo in Francia, in Germania e 
in Svizzera.  Desoille, un uomo che non aveva molto a che fare con il mondo della psicologia, tentò di 
gettare dei ponti con personaggi come Bachelard, Baudouin, Eliade, Assagioli, Jung, Favez-Bouttonier, 
Mauco, Lagache, Dolto diede inizio ad due associazioni nazionali di psicoterapia: la S.R.L.P. (Société de 
Recherches Psychothérapiques de Langue Française), dalla quale è derivato il G.I.R.E.D.D. (Groupe 
International du Rêve-Eveillé Dirigé de Desoille) e le Syndicat National des Orthophrénistes.  Si cercherà 
anche di capire meglio la sua biografia, mai scritta; la sua relazione con la madre ed il fratello, un noto 
medico parigino che era riuscito a sopravvivere al campo di concentramento; le sue due mogli e il mistero 
dei suoi eredi.  Dopo la morte di Desoille il suo progetto di ecumenismo terapeutico è stato frenato dai 
conflitti tra i suoi discepoli, si sono create varie fazioni in un clima in cui la stessa psicoanalisi francese era 
divisa internamente.  Ma fortunatamente il R.E.D. era già diffuso in vari paesi dell’Europa Centrale e in Sud 
America anche se superato, come diffusione, da altre scuole di psicoterapia più in voga. Si anlizzano gli 
sviluppi e le varie correnti desoilliani in Francia (G.E.P.U.P., G.I.R.E.D.D., G.I.R.E.D., C.I.R.M.E.P., 
S.I.T.I.M., C.I.P.A.R.E., C.I.P.A., G.I.R.E.P., A.R.E.L., A.I.R.E.) e la relazione ambivalente con gli Junghiani 
negli Anni ‘60; gli sviluppi in Svizzera, in Sud America (Uruguay e Argentina), nel Nord America, in Israele, in 
Italia, in Grecia, in Germania e nell’Europa dell’Est.  Attraverso questo percorso si scopre come il R.E.D. di 
Desoille si sia sviluppato in forma psiconalitica, umanistica, transpersonale, esistenziale ed integrativa. Da 
tutte queste declinazioni sono nati nuovi modelli e nuove metodologie della pratica del Rêve-Eveillé. 

*Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente del Malta Depth. Psychological Association (Malta) 
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