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Addio a Edwin Nevis
21 maggio 2011

Che giorno triste! Edwin è stato e rimarrà la nostra guida, e i suoi pensieri il nostro sostegno in così tante cose – GIC (Gestalt Institute of Cleveland), GISC (Gestalt International Study Center), OD/Gestalt (Organizational Development), GestaltPress, Gestalt Journal. Testimoniava in ogni luogo e in ogni tempo la fiera convinzione, condivisa con Sonia, che la Gestalt
possiede un orizzonte di comprensione dell’esistenza di largo respiro per
essere limitata al solo approccio individuale. Per Edwin era il mondo ciò
che importava. La sua figura costituiva sia il vetro che lo specchio della sua
generazione e un grande dono per almeno tre generazioni successive sparse
in tutto il mondo. Un grande pioniere, un grande gentiluomo, un grande ospite, un grande innamorato della vita. Per me e per noi tutti è stata una benedizione averlo per così tanto tempo nella grande famiglia del Gestalt
Press, e nella famiglia più estesa di tutte le altre attività in cui era coinvolto
a pieno titolo. Il mio contributo all’interno e attraverso Esalen negli ultimi
dieci anni ha tratto ispirazione, orientamento e sostegno dal fecondo e generativo pensiero di Sonia e di Edwin. Sono sicuro che questo è vero per
molti di voi. Abbiamo abbattuto muri, costruito insieme case e opportunità
per ospitare una moltitudine di amici e nuove idee provenienti da tutto il
mondo. Sia Edwin che Sonia sono entrati in contatto diretto con migliaia di
persone, e attraverso di esse con infinite altre migliaia. Non vedremo più
una cosa simile.
Che il nostro amore e le nostre benedizioni possano raggiungere Sonia,
la famiglia, e tutti coloro che vivono il doloroso lutto con amore e riconoscenza.
Gordon Wheeler
Direttore Gestalt Press
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