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Prendendo in considerazione l’efficacia della terapia e il concetto di guarigione nella 

panoramica degli orientamenti psicoterapeutici attuali, l’autrice si sofferma a riflettere su 

orientamenti terapeutici che ignorano completamente l’incidenza del “passato” sul comporta-

mento sintomatico e sulla valutazione del risultato conseguito in psicoterapia, che costituisce 

uno degli aspetti più conflittuali dei dibattiti all’interno delle varie scuole. Dal punto di vista 

sostenuto dall’autrice, la persistenza dei problemi deriva dalle modalità percettive e dal punto 

di osservazione assunti dal soggetto nei confronti della realtà che lo intrappola nelle reazioni 

“disfunzionali” nei confronti di queste, che sono poi le tentate soluzioni nei confronti del 

problema. 

La globalità del sistema-persona del cliente occupa una posizione centrale, rispetto ai 

sintomi, ritenendo che l’inconscio sa fare gli aggiustamenti necessari a far sparire il sintomo, 

quando si elimina la “radice” del sintomo stesso che consiste frequentemente in esperienze 

disturbanti che si ripetono, anche solo simbolicamente, in permessi mancanti, identificazioni, 

conflitti interni conscio/inconscio e tra parti di sé, punizione di sé, credenze consce, decisioni 

prese, accumulo di emozioni consce e inconsce, esperienze mancate, lutto (perdita) ecc. 

L’autrice presenta dieci casi clinici con il relativo follow-up o verifica a distanza di 

tempo, per valutare il mantenimento del risultato e l’effettiva assenza di sintomi sostitutivi di 

quelli originariamente presentati in terapia. 
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       ma crederanno 

       a ciò che fai. 

 

       LEWIS  CASS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2

PREMESSA 

 

 

 

Volendo presentare sinteticamente il contenuto del libro ai non addetti ai lavori che si 

addentrassero in questo campo, mi è stato suggerito da alcuni clienti di usare immagini 

semplici e chiare che hanno illustrato come sarebbe avvenuta la guarigione. 

Quando portiamo l’auto dal meccanico affinché la ripari, egli smonta le parti del motore 

per poterle rimettere a posto. Gli sarebbe impossibile aggiustare il guasto se non lo facesse. 

Trasferendo tale azione sul piano dell’intervento psicoterapeutico, il terapeuta smonta le 

diverse parti della personalità per poterle riparare. Si possono individuare alcune fasi essenziali 

dell’intervento:  

1) Smontare le “parti” della personalità, sciogliendo il “blocco”; 

2) “Riparare” le parti che lo richiedono ricomponendo il conflitto; 

3) “Rimontare” assieme le parti. 

Questa analogia con il comportamento del meccanico di fronte ad un’auto da aggiustare 

può apparire semplicistica, riduttiva e “meccanica”, quindi poco adatta a rappresentare la 

complessità dei fattori che intervengono durante un intervento psicoterapeutico. Tuttavia, il 

fatto che mi sia stata indicata come esplicativa da una persona in terapia che ne ha tratto 

giovamento, durante il suo tragitto verso la “guarigione”, può aprire uno spiraglio illuminante 

anche per altre persone che desiderano comprendere in modo concreto come avviene la 

liberazione dai sintomi e/o problemi. 

Il volume che compare qui di seguito è stato scritto come completamento del corso 

biennale di Programmazione Neurolinguistica e Ipnosi Ericksoniana, che si è tenuto a Milano 

nel 1997-1998 presso l’Istituto di Programmazione Neurolinguistica PNL META. 

Il titolo originale del volume era: “Alle radici del fenomeno”. 

Ringrazio le mie validissime collaboratrici, Maria Colasanto e Maria Cupidi, che con 

tanta attenzione hanno curato la trascrizione e presentazione del testo nel file del computer. 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

L'efficacia della terapia e il concetto di guarigione nella panoramica degli orientamenti 

psicoterapeutici attuali  

 

Soffermandomi a riflettere su orientamenti terapeutici che ignorano completamente 

l'incidenza del “passato” sul comportamento sintomatico ho ritenuto utile presentare, quale 

premessa, una carrellata di punti di vista su alcuni criteri fondamentali atti a considerare un 

risultato terapeutico soddisfacente e stabile. Senza una tale riflessione preliminare, infatti, 

sarebbe difficile inquadrare la rilevanza ai fini terapeutici di alcuni fattori, quali la ricerca di 

connessioni e continuità con la vita presente, che solitamente individuiamo nel nostro passato. 

La valutazione del risultato degli interventi terapeutici è, comunque, uno degli aspetti più 

conflittuali da affrontare in psicoterapia. Questa difficoltà è attribuibile al fatto che le varie 

scuole di psicoterapia possiedono criteri differenti tra loro per determinare l'efficacia della 

terapia. Questa evenienza è l'inevitabile risvolto delle diverse prospettive teorico - applicative, 

anch'esse tra loro contrapposte. 

In particolare, per uno psicoanalista freudiano il trattamento risulta efficace quando 

conduce il paziente al superamento del complesso edipico. Per un analista Junghiano l'efficacia 

della terapia consiste nel raggiungimento dell’“individuazione” personale. Per un comporta-

mentista il risultato terapeutico viene misurato dall’“estinzione” dei sintomi comportamentali. 

Per un terapeuta della famiglia il successo consiste nella riorganizzazione del sistema 

familiare. Per uno psicoterapeuta cognitivista l'efficacia è raffigurata dalla modificazione delle 

strutture cognitive del paziente. Infine, per un terapeuta strategico l'efficacia della terapia è 

costituita dalla soluzione del problema presentato dal paziente e dal raggiungimento degli 

obiettivi fissati all'inizio del trattamento. 

Per quanto concerne gli obiettivi un terapeuta breve, strategico o comportamentista, ha 

come obiettivo esclusivo di aiutare il cliente prima a fissare lui stesso gli obiettivi della terapia 

e poi a liberarsi dei suoi problemi nel più breve tempo possibile. 

Un terapeuta breve psicodinamico ha l'obiettivo di aiutare il cliente a risolvere particolari 

conflitti e tematiche emergenti nel corso della terapia che sono considerati alla base della sua 

sofferenza. Gli interventi focali di Balint e Malan, ad esempio, sono strutturati in questo modo. 
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Nei casi in cui il terapeuta ritenga che la risoluzione del problema presentato non sia il 

problema principale ma un epifenomeno di qualcos'altro da esplorare e da cambiare, i suoi 

obiettivi cambiano. 

Egli cercherà di creare con il cliente un contesto terapeutico di comune esplorazione in 

cui la globalità della persona del cliente occuperà una posizione centrale. 

In tali casi, la terapia è frequentemente di più lunga durata, i sintomi perdono di rilievo e 

vengono considerati il risultato di conflitti interni relazionali, mentre entra in primo piano la 

natura della relazione che il cliente ha con se stesso, con il proprio mondo interno ed esterno, 

oltre alla relazione che si stabilisce tra terapeuta e cliente. Passività, dipendenza, seduzione, 

manovre di controllo della relazione da parte del cliente, oltre all'interesse per la sua storia, 

vengono a rivestire un ruolo centrale al posto dei sintomi iniziali.  

È opportuno sottolineare che differenti teorie della personalità prefigurano anche 

differenti obiettivi da raggiungere e tali obiettivi prevedono a loro volta modalità di 

valutazione del risultato diverse tra loro. In definitiva, è il tipo di concezione teorica o di 

“pregiudizio” riguardante la “natura umana, che fissa i nostri criteri di valutazione di ciò che è 

sano e “malato”, normale o “anormale”, e quindi anche il conseguente concetto di “guarigione” 

e gli obiettivi della terapia. 

All'interno del quadro della psicoterapia esistono dunque molti concetti diversi di 

“guarigione” e molti concetti differenti di efficacia del trattamento. Tuttavia, come scrive 

Sirigatti, “sembra che ci sia, attualmente, un certo accordo nel definire efficace un trattamento 

quando questo conduce a: miglioramento sintomatico;  miglioramento  produttivo  nel  lavoro;  

miglioramento dell'aggiustamento e del desiderio sessuale; miglioramento nei rapporti 

interpersonali; aumentata abilità nell'affrontare usuali conflitti psicologici; aumentata abilità 

nel reagire allo stress quotidiano”1. 

L'approccio strategico alla terapia non si riferisce ad un tema che descrive in chiave 

definitiva i concetti di normalità e anormalità, ne' si riferisce ad una teoria sulla “natura 

umana” che ne descrive le caratteristiche. Pertanto, è un modello “non normativo”. Esso si 

collega con la filosofia della conoscenza costruttivista, la quale fondandosi sul concetto 

dell'irriducibilità della natura e del comportamento umani ad un’unica onnicomprensiva 

descrizione e spiegazione, si interessa delle modalità più idonee a rendere più funzionali il 

nostro rapporto con la realtà interna ed esterna. 

 
1 Sirigatti S., La ricerca valutativa in psicoterapia: modelli e prospettive; in: Nardone G. (a cura di): 
Modelli di psicoterapia a confronto, Il Ventaglio, Roma 1988. 
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In tale panoramica teorica, l'efficacia di un intervento terapeutico è costituito dalla 

risoluzione dello specifico problema presentato dal cliente. Il concerto di “guarigione”, quindi, 

non viene contemplato come raggiungimento di un ipotetico quanto improbabile stato di 

assoluta assenza di problemi, ma come superamento dello specifico problema vissuto dal 

soggetto in quel determinato momento e contesto della sua vita. D'altronde, si può osservare 

che “malattia” e “guarigione” rappresentano metafore patologizzanti. La “malattia” potrebbe 

meglio configurarsi come “modo di essere scomodo o triste”, il cui superamento viene facilitato 

o favorito dall'intervento del terapeuta. Il successo o l'insuccesso vanno considerati sulla base 

degli obiettivi che ci si pone. In tale linea, il successo sarà misurato sull'effettiva e permanente 

risoluzione dei problemi presentati dal paziente alla fine della terapia, ossia il raggiungimento 

degli obiettivi con lui concordati. La valutazione dell'esito finale della terapia sarà dunque fatta 

rispondendo alle seguenti domande: sono stati raggiunti alla fine della terapia gli obiettivi 

prefissati e concordati con il soggetto che chiede aiuto? I problemi presentati dal paziente sono 

stati risolti e non sussistono più alla fine del trattamento? Si sono presentati spostamenti del 

sintomo? L'efficacia dimostrata dal trattamento nella sua fase esecutiva deve comunque essere 

mantenuta nel tempo, per cui bisogna verificare se si presentano ricadute oppure se sono 

apparsi disturbi sostitutivi di quelli originali. 

È quindi utile procedere al follow-up a distanza di alcuni mesi e ad un anno e più dalla 

fine del trattamento. L'intervista è relativa ai punti sopra citati da Sirigatti e agli obiettivi 

prefissati e concordati all'inizio della terapia. 

Un caso viene ritenuto risolto quando, oltre all'esito positivo dell'efficacia nel corso del 

trattamento, si è ottenuta anche una risposta positiva al criterio del mantenimento dell'esito nel 

tempo, oltre che dell'assenza di ricadute o di disturbi sostitutivi di quelli originali. 

Appare altresì necessario tracciare un confronto teorico e metodologico tra l'approccio 

strategico sopra descritto e la terapia individuale sistemica. Bisogna innanzitutto operare una 

distinzione non solo operativa, ma al contrario frutto di una ben definita prospettiva teorica, 

che sottolinei come nella tradizione “sistemico-familiarista” esista un “pregiudizio relaziona-

le”. Tale pregiudizio porta a ritenere la relazione tra i membri di una famiglia la causa 

principale della persistenza dei problemi e, pertanto, a considerare necessario sempre un 

setting terapeutico familiare. Dal punto di vista da me sostenuto in vari lavori2, la persistenza 

dei problemi deriva dalle modalità percettive e dal punto di osservazione assunti dal soggetto 

 
2 Vedi in particolare: Zanetti G., Michele. Una psicoterapia con il metodo ‘analogico’, SOMSE, 
Torino, 1984. 
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nei confronti della realtà che lo intrappola nelle reazioni “disfunzionali” nei confronti di 

questa, che sono poi le tentate soluzioni nei confronti del problema. Il tipo di interazione tra 

soggetto e realtà non può, comunque, essere limitato all'interazione tra il soggetto e gli altri, 

ma deve essere rappresentato come un complesso sistema di interdipendenza tra le relazioni 

che il soggetto vive con se stesso, gli altri e il mondo. L'approccio sistemico come ottica 

allargata che contempla nel suo alveo tutti gli indirizzi di terapia familiare, viceversa, come si è 

accennato, si focalizza a livello teorico-applicativo sulla relazione tra i membri di una famiglia 

quale causa principale della persistenza dei problemi, ritenendo pertanto necessario sempre un 

intervento terapeutico familiare. 

Dal mio punto di vista, la trappola del sistema familiare inchiodante può essere 

“smontata” o aggirata intervenendo opportunamente sulle modalità percettive del soggetto e 

spostando il suo punto di osservazione della realtà interna ed esterna. Pur considerando che la 

relazione tra i membri della famiglia può essere la causa principale del mantenimento dei 

problemi, in quanto l'ecologia esterna prevede un vantaggio dalla presenza del “problema”, 

l'elaborazione di procedimenti sistemici individuali può scardinare il potere inglobante del 

sistema familiare. 

Pur apparendo chiara la matrice sistemica del modello che adotto, tuttavia, considero 

estremamente importante il riferimento al passato, che viene del tutto ignorato da altri 

orientamenti, fra cui quello comportamentista e quello strategico. Ad esempio, Giorgio 

Nardone, dichiaratamente strategico, “taglia corto”, quando una paziente fa un dettagliato 

riepilogo di tutto il suo passato carico di rabbia per aver “passato del tempo ad accettare tutto 

quello che mi capitava convinta anche di essere contenta: che le scelte che avevo fatto erano le 

migliori”3. 

Incurante delle istanze del passato, le risponde: “dalle mie parti si diceva: se mia nonna 

avesse avuto le ruote sarebbe stata un carretto, però la nonna rimpiangeva di non essere un 

carretto anche se…”4 

Questo “credo” che scotomizza il passato sembra tuttavia contraddire quella flessibilità, 

che anima un genuino approccio sistemico, malgrado Nardone parli di una “chiara matrice 

sistemica” del suo modello5, “se per matrice sistemica ci riferiamo, come del resto dal nostro 

 
3 Nardone G., Paura, panico,  fobie, Ponte alle Grazie, Firenze 1995 p. 108-109 
4 Ibidem p. 109 
5 Ibidem p. 97 
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punto di vista non sarebbe considerato errato fare, esclusivamente al modello di psicoterapia 

sistemica nato e sviluppatosi presso l'MRI di Palo Alto”6 

L'ipnosi ci consente, peraltro, di operare alle origini o alle radici del “fenomeno” 

rappresentato dal sintomo e/o problema. 

Pertanto, in tale ottica, il cambiamento e la soluzione dei problemi umani, personali e 

interpersonali, deve passare attraverso il cambiamento delle modalità percettive e reattive che 

il soggetto vive nei confronti della realtà. Se si modificano solo le reazioni comportamentali, si 

verificherà solo un cambiamento superficiale, ossia un cambiamento che non rompe il sistema, 

ma ne modifica parzialmente, a livello temporale e spaziale, il funzionamento interno, per cui 

dopo un po' di tempo il sistema recupera l'equilibrio preesistente e il problema modificato solo 

superficialmente ritorna a proporsi negli stessi termini o camuffato sotto un'altra veste. Il cam-

biamento delle modalità percettive di un soggetto non comprende solo gli aspetti cognitivi 

della percezione ma anche quelli emotivi. Ciò significa che tale genere di cambiamento non si 

esprime solo in una ristrutturazione cognitiva delle modalità di percezione e reazione del 

soggetto portatore del problema, ma in una ristrutturazione che modifichi anche le emozioni, 

sulla base di alternative esperienze provocate dall'intervento terapeutico. Si ristruttura così 

l'intero funzionamento del sistema di percezione e reazione nei confronti della realtà. 

In questo modo di lavorare, l'obiettivo è di creare un contesto di apprendimento ad 

apprendere o deutero-apprendimento, in cui il cliente possa trovare le sue soluzioni, le sue vie 

d'uscita da difficoltà e sofferenze. A tal fine, viene esplorato il contesto in cui vive e in cui si 

sono manifestati i problemi. Viene dedicata particolare attenzione all'esplorazione di alcuni 

aspetti significativi: i problemi si sono presentati nel contesto familiare, lavorativo, sociale? In 

quale fase della vita? In quali circostanze? Cerco di conoscere e approfondire il sistema che si 

è organizzato intorno al problema presentato, ossia gli eventi, i significati, e le azioni che 

contribuiscono all'evoluzione e al mantenimento dei problemi. 

Vengono considerate attentamente le relazioni familiari, non soltanto nella famiglia 

nucleare, ma anche in quella estesa, anche se l'attenzione maggiore è rivolta alle relazioni del 

cliente con se stesso con gli altri e con il mondo. La globalità del sistema-persona del cliente 

occupa una posizione centrale, rispetto ai sintomi, ritenendo che l’inconscio sa fare gli aggiusta-

menti necessari a far sparire il sintomo, quando si elimina la “radice” del sintomo stesso che 

consiste frequentemente in esperienze disturbanti che si ripetono, anche solo simbolicamente, 

 
6 Ibidem p. 97 
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in permessi mancanti, identificazioni, conflitti interni conscio/inconscio e tra parti di sé, 

punizione di sé e/o di altri, credenze consce, decisioni prese, accumulo di emozioni cosce e 

inconsce, esperienze mancate, lutto (perdita) ecc. 

In ultima analisi, come si esprimono Boscolo e Bertrando, “in terapia sistemica è il 

cliente che, in un certo senso, finisce per occupare il centro del palcoscenico e con l'aiuto del 

terapeuta può sviluppare una visione che è allo stesso tempo relazionale e processuale. Inoltre, 

essendo il pensiero del terapeuta sistemico basato sulla complementarietà dei concetti di 

casualità lineare e circolare, sull'importanza della pluralità dei punti di vista, sul privilegiarsi il 

porsi domande più che il dare risposte, esso ha l'effetto nel tempo di trasmettere al cliente un 

modo di connettere le cose e le persone, gli eventi e i significati, che lo libera dalla visione 

rigidamente egocentrica di sé e della realtà che lo circonda”7. 

L'attenzione maggiore è rivolta alla conversazione interna del cliente, alle sue premesse, 

pregiudizi ed emozioni, alle relazioni tra il suo mondo interno e quello esterno e all'effetto che 

tutto ciò ha sui pensieri e sulle emozioni del terapeuta, che a sua volta influenza ricorsivamente 

il cliente. 

Tuttavia, alcune terapie individuali potrebbero essere in un certo senso anche considerate 

come terapie familiari indirette per l'attenzione rivolta alle relazioni familiari e alle 

“perturbazioni” introdotte nel sistema familiare dai cambiamenti terapeutici. 

Considerando la globalità del sistema-persona, possiamo osservare che, se non vengono 

sradicate le radici del sintomo e/o problema, immancabilmente questo si ripresenta in veste 

diversa, ma pur sempre con le stesse radici sottostanti, che sono rimaste vive e operanti. Ho 

constatato che, talvolta, il sintomo psicosomatico protegge la persona dalla psicosi, analoga-

mente ad una valvola di scarico, come nel caso di Maura presentato e, pertanto, non va trattato 

in superficie, bensì ristrutturando l’intera personalità “dissestata” del soggetto. Sarebbe stato 

dissennato liquidare sommariamente il sintomo, che stava puntellando la “costruzione” vacil-

lante, in quanto avrei esposto il soggetto a sintomi psicotici, ben più gravi e difficili da trattare. 

Per questa ragione, diffido degli interventi che fanno un uso esclusivo delle “parti”, senza an-

dare a disseppellire e rimuovere le radici sottostanti, costituite dalle esperienze disturbanti che 

mantengono in vita le stesse “parti”. 

Pertanto, anche qualora l’inconscio avesse scelto come esperienza disturbante da trattare 

soltanto la “punta di un iceberg”, l’amplificazione del trattamento a tutta la gamma di con-

 
7 Boscolo L. Bertrando P., Terapia sistemica individuale, Cortina, Milano, 1996 p. 134 
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nessioni più o meno evidenti con tale esperienza consente una ristrutturazione massiccia, al di 

là della scelta iniziale, che potrebbe essere anche apparentemente superficiale e irrilevante.  

Nelle ultime applicazioni della tecnica ho introdotto anche la variante della puntualiz-

zazione della generalizzazione o convinzione che si è formata durante o in seguito all’espe-

rienza. Dopo il trattamento, viene focalizzata la nuova generalizzazione o convinzione che si è 

formata. Un altro elemento che distingue le ultime applicazioni della tecnica consiste nel fatto 

che è la “guida”, ossia una componente esterna al sistema, a fornire la risorse al soggetto e a 

tutti i partecipanti all’esperienza e il soggetto viene poi invitato a rivisitare l’esperienza assu-

mendo il punto di vista dei partecipanti con il corredo delle risorse adatte. Inoltre, è la stessa 

guida che sceglie la nuova generalizzazione o convinzione. Le varianti del procedimento che 

uso attualmente sono illustrate in alcuni casi clinici contenuti nel volume “Il sole risplenderà”. 

Prendendo in considerazione l’efficacia della terapia e il concetto di guarigione nella 

panoramica degli orientamenti psicoterapeutici attuali, in questo scritto mi soffermo a riflettere 

su orientamenti terapeutici che ignorano completamente l’incidenza del “passato” sul compor-

tamento sintomatico e sulla valutazione dei risultati conseguiti in psicoterapia, che costituisce 

uno degli aspetti più conflittuali dei dibattiti all’interno delle varie scuole. Dal punto di vista da 

me sostenuto, la persistenza dei problemi deriva dalle modalità percettive e dal punto di 

osservazione assunti dal soggetto nei confronti della realtà che lo intrappola nelle reazioni 

“disfunzionali” in relazione a questa, che sono poi le tentate soluzioni. 
 

 

 

CASI  CLINICI 

 

Considerando la persistente tendenza dei procedimenti derivati dal comportamentismo, 

quali le tecniche di desensibilizzazione progressiva, o da altri orientamenti terapeutici, come la 

terapia sistemica familiare, o la terapia strategica individuale, ad ignorare il “passato” in 

quanto elemento che fa parte della “scatola nera”, mi sono concentrata sul trattamento delle 

esperienze disturbanti o traumatiche attraverso combinazioni di varie tecniche. Pertanto 

presento dieci casi clinici trattati attraverso l'intervento sulle “radici” che stanno alla base dei 

sintomi e/o problemi. 
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IL  CASO  DI  ALICE 

 

Alice mi telefona dicendo che è molto depressa, perché è ossessionata dall'idea di volere 

un figlio. Sta seguendo un programma di fecondazione assistita. Dopo alcuni giorni avrebbe 

avuto la seconda inseminazione con il seme del marito e poi avrebbe smesso, perché 

l'esperienza la deprime. 

Mi dice che richiamerà dopo aver avuto l'esito del tentativo. Dopo circa un mese mi 

richiama per fissare un appuntamento. 

Ha 33 anni. È sposata da 10 anni con un autotrasportatore di 35 anni che “prima veniva a 

casa tutte le sere e adesso sta via 3 giorni alla settimana, anche all'estero”. Da 4 anni e mezzo 

ha deciso di avere un figlio. Lavorava in una ditta di confezioni, in cui è modellista e 

confezionava gli abiti dall'inizio alla fine. Dai 15 ai 25 anni, si limitava a confezionare. Dopo il 

matrimonio, ha fatto un corso di modellista e stilista, conseguendo il diploma. 

Riferendosi alla decisione di concepire il figlio in maniera assistita, dichiara: “Ho 

accettato male questa cosa. Ho ossessionato anche mio marito. È una cosa così forzata e 

innaturale che non riesco ad accettarla. Se non riesco a restare incinta, sono sempre più 

depressa. Se sono sempre più depressa, non riesco a restare incinta. Ho cercato di lasciar 

perdere. Ma dopo uno, due mesi quando ho l'ovulazione - lo so - parte la mania della ricerca 

del concepimento. Tre giorni prima della mestruazione, cerco i sintomi, poi piango e urlo, crisi 

totale. Mi dispero nel vero senso della parola. Poi passa e ricomincia il ciclo. Tutti i mesi la 

stessa storia. Anche la temperatura basale è diventata un'ossessione. Vorrei trovare qualcuno 

che mi togliesse il cervello e me lo lavasse, che mi togliesse il pensiero dei cicli e delle 

mestruazioni, questa ossessione continua. Ho allentato l'attività, perché il figlio poteva arrivare 

ogni mese. Io sono creativa e ho impostato la mia vita in previsione del figlio, per cui ho 

voluto un lavoro saltuario, per avere più libertà. Dei mesi lavoro part-time e dei mesi a tempo 

pieno. Adesso sono a casa senza far niente e non ho voglia di far niente. Ho provato a lavorare 

10 ore al giorno pur di stare fuori tutto il giorno, per non pensare. Ero stressata per il lavoro. 

Poi sono andata in piscina, a passeggiare, per non essere stressata dal troppo lavoro. Ma il 

risultato è lo stesso. Non cambia niente”. 

A 17 anni è rimasta incinta col marito e ha abortito volontariamente. Era assieme a lui da 

un anno. “Ero decisa a volerlo fare – dichiara – perché non volevo farlo sapere a mio padre. Ne 

avevo paura. Litigavamo. Non ci parlavamo. Avevo un rapporto conflittuale”. 

L'ha detto alla madre, che non ha detto nulla ed ha accettato. Il padre non voleva darle il 

consenso “perché mi sarei rovinata la vita e mia madre me l'ha riferito. Sono andata in 
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ospedale con mia madre e il fidanzato. Quando mi sono svegliata, ho detto ad un'amica: 

“Avessi 10 figli, non lo farò mai più”. Non ho avuto rimpianti (al momento). Sono stata 

depressa per un mese. Poi ho continuato la mia vita. Mio padre è morto dopo due anni e ho 

pensato che, se non avessi abortito, avrebbe visto un nipote. Quando ne parlo, lo sento come un 

dolore. Prima di decidere di avere un figlio non ci ho mai pensato. Dopo il matrimonio ho 

preso la pillola. Sapendo che ero già rimasta incinta, già davo per scontato... Ho cominciato a 

dare i numeri il mese dopo (aver deciso) e sono stata da un ginecologo. Lui mi ha detto di non 

parlarne per due anni. Dopo sei mesi sono andata a fare gli esami del ciclo ormonale da un 

altro ginecologo. Dopo altri tre mesi ho fatto il test postcoitale. Dopo un mese sono rimasta 

incinta. Alla sesta settimana l'ho perso. Ho fatto il raschiamento. Dopo una settimana hanno 

fatto un prelievo per l'esame istologico. Mi hanno detto di ricoverarmi in quanto sembrava 

trattarsi di iperplasia grave con atipie. Invece, poi non era niente. [É passato un anno dal 

momento della decisione di restare incinta]. Dopo tre mesi, un altro esame istologico nell'utero. 

Hanno trovato un focolaio di iperplasia, ma ad un altro esame non c'era niente di particolare. 

L'ho presa come un'ossessione. Sono oppressa da questa ansia continua di dover restare 

incinta. Il fatto di non riuscirci l'ho vissuto come un fallimento totale”. Sul piano fisiologico 

non ci sono ostacoli. Ho fatto l'esame delle tube, l'ecografia all'utero e alle ovaie, l'esame del 

ciclo ormonale, la ricerca di anticorpi nel sangue. Ho fatto l'esame del liquido seminale, che è 

risultato viscoso, per cui potrebbe esserci qualche problema”. 

Dichiara che il ginecologo non ha dato peso al “fatto psicologico”, quando gli ha chiesto: 

“Non è possibile che sia la mente ad impedire il concepimento?" 

E commenta: “L'idea che ho è che sono talmente ossessionata dal problema... ho letto 

libri... può impedire. Se di fisico non c'è niente, qualcos'altro ci sarà”. Le insegno gli esercizi 

standard della pesantezza del T.A. Alla fine, riferisce: “Avevo la sensazione che le mani 

fossero incollate alla poltrona. Mi sembrava di addormentarmi. Mi sento più leggera, adesso”. 

Le viene in mente che, durante “uno sfogo” ha detto alla zia: “Mi sembra di aver già 

pagato abbastanza” e aggiunge: “Sento di pagare”. Poi ricorda che, un'amica le ha detto, in 

seguito all'aborto spontaneo: “Devi riuscire a perdonare te stessa”. Quindi mi riferisce che due 

mesi prima, quando ha preso la decisione di fare l'inseminazione, ha sognato il padre: “Lui non 

mi ha mai parlato in sogno. Io dicevo: “Non ce la faccio”. Lui mi ha detto una cosa. Io ho 

guardato la porta. C'era un elemento ad incastro. Lui ha toccato e ha fatto clic. Io ho detto: 

“Ecco perché”. Ho visto partire una fiamma; ho dato il via ad una fiamma. Era la prima volta 

che avevamo un discorso. Questo sogno mi è rimasto impresso”. Le sedute proseguono con 

frequenza settimanale. 
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SECONDA SEDUTA 

Ha fatto il T.A. a casa due volte al giorno. In seduta apprende l'esercizio agli arti inferiori. 

Avverte pesantezza in tutto il corpo. Si è sentita sprofondare. 

Decido di utilizzare una matrice per l'indagine diagnostica in trance, da cui emerge che il 

sintomo è puramente psichico, contiene un messaggio psicologico e serve ad Alice. Si tratta di 

un “processo utile” che si risolverà “entro un mese”. 

Quando chiedo alla mente inconscia se vuole lavorare per diminuire il tempo, risponde di 

sì. Chiedo alla mente inconscia di far fare ad Alice una serie di esperienze che non ha fatto, ma 

che se avesse fatto non avrebbe mai aspettato tanto per superare il problema: “Inventa qualsiasi 

esperienza in modo adeguato alle risorse che le servono per accelerare la soluzione di questo 

problema. Ad una ad una gliele fai vivere tante volte quanto è necessario in modo che siano 

sue, come se le avesse già fatte”. 

Il più breve tempo consentito per la soluzione e con la maggiore soddisfazione della sua 

parte conscia si riduce a 15 giorni. Alla fine chiedo alla mente inconscia di farle avere un bel 

sogno o immagine, sensazione, in modo che la mente conscia veda quale cambiamento 

positivo e sano ci sarà nella vita di Alice. 

Al risveglio, riferisce: “Ero priva di ogni controllo per le dita. Mi dicevo di muovere il 

medio e invece si muoveva quello del sì (indice) o del no (mignolo). Era come se le dita 

fossero loro a comandare. Stavo pensando ai posti visti al mare (con la mente cosciente) e al 

paesaggio che mi è piaciuto. Sentivo le sue parole e mi è sembrato di perdermi e di 

addormentarmi. La mia stessa voce mi diceva: “Perché alzi questo dito invece dì un altro? Alza 

il medio”, ma non ci riuscivo. Era una sensazione di meraviglia vedere questo dito privo di 

controllo (indice e mignolo). È una cosa nuova. Alla fine, ho avuto un'immagine: mi sono vista 

con un bimbo che mi saltava sulle braccia”. 

 

TERZA SEDUTA 

Alice mi fa il resoconto della settimana: “Il primo giorno (dopo la seduta) sono stata 

benissimo. Sono stata sollevatissima. Mi sono dimenticata dei miei problemi, del perché venivo 

qui. Sabato ho litigato con mio marito perché è partito per una settimana per lavoro. Sono stata a 

casa sola anche di sera: era il problema. Sabato e domenica ero in angoscia. Allora mi sono data da 

fare, una scrollata e ho cominciato ad uscire. Lunedì, martedì e ieri pioveva e sono stata 

benissimo. Lunedì mattina mi sono svegliata angosciata perché ero sola. Oggi sto veramente bene. 

Non piango più dalla mattina alla sera come prima. Quando le amiche mi tirano fuori l'argomento 

dell'inseminazione, mi viene da piangermi addosso. Quando sono sola, invece, non ci penso”. 
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Osserva che, quando ha deciso di restare incinta, voleva che ciò avvenisse il mese 

successivo. 

Le faccio notare che il corpo è come un amico o un amante: “È come se lei chiedesse ad 

un uomo di innamorarsi il mese dopo di lei, altrimenti lo lascia”. 

Le insegno l'esercizio del calore agli arti superiori del T.A. e percepisce calore 

all'avambraccio. 

 

QUARTA SEDUTA 

Osserva: “È andato tutto benissimo. Sono meravigliata, perché dovrei avere le mestruazioni 

domani e non ho dolori né niente. Di solito ho un calo di umore preciso, tensione al seno e 

dolore 5-6 giorni prima. L'umore (adesso) è tutta un'altra cosa. Da alcuni anni ho male ai reni 

fino al giorno in cui arrivano e poi basta. Stavolta ho un po' di mal di schiena, ma soprattutto 

non mi sento depressa, non ho scatti di rabbia”. 

Fa il T.A. tre volte al giorno. 

Al risveglio, riferisce di avere, a volte, molta energia. Dopo l'esercizio sparisce il mal di testa. 

Le insegno l'esercizio del calore agli arti inferiori e riferisce: “Ho sentito una fiammata 

che è salita dalla gola fino alla testa. Mi ha fatto tossire”. 

Si è resa conto che un lavoro le serve ed è utile. Dichiara: “Voglio un lavoro fisso, non 

saltuario. Posticipavo il lavoro perché aspettavo quello… Adesso riordino le idee e ricomincio 

tutto daccapo”. 

 

QUINTA SEDUTA 

(dopo una settimana) 

Mi dice subito che dalla settimana successiva comincia a lavorare tutta la giornata. 

Le propongo una fantasia guidata in cui colloca se stessa dentro il tronco di un albero, 

avvolta nella luce. Piano piano l'albero si trova immerso in una tremenda tempesta. Lei resta 

riparata nella luce. Niente può toccarla. Tutto questo fino a quando, dopo qualche istante, la 

tempesta recede e l'albero ritrova la sua tranquillità mentre la luce avvolge tutto l'albero. 

La fantasia viene ripetuta inconsciamente e consciamente, con l'intervento di una “guida”, 

un angelo con una tunica azzurra con contorno di oro al collo e alle maniche. Dà il segnale del 

“sì” battendo le ali e il “no” scuotendo la testa. 

Il procedimento ha instaurato dei cambiamenti, anche se Alice ricorda ben poco. 
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SESTA SEDUTA 

Dichiara: “Il lavoro è intenso. Me la cavo bene, a parte la stanchezza. Il resto benissimo. 

Vado avanti molto tranquilla. Mi sento benissimo, più dello sperato. Mi pare che ci sia stato un 

cambiamento radicale... Meglio di così... Quando sono venuta da lei, avrei voluto qualcuno che 

mi lavasse il cervello; meglio di così... il fatto di aver trovato qualcuno che mi togliesse 

l'oppressione dalla mente... Lei non è il mago della provetta. Ho perso tante cose e non ho 

goduto. Non voglio perdere tempo dietro ad utopie. Adesso, anche se non avessi figli, mi 

immagino me e mio marito, i cani, ne verranno altri... Sono contenta. É passato un mese e 10 

giorni. Piangevo giorno e notte. L'altra sera ho pianto per un film. Sono sempre di corsa. 

Vengo direttamente dal lavoro. Faccio il T.A. a casa. Quando lo salto, sento che mi manca. 

Anche mio marito ha notato un cambiamento radicale. Ero esagitata e urlante. Adesso può 

stare via tre giorni e non sbraito. Faccio cose normali e che prima non riuscivo a fare. Non 

sento l'angoscia di soprassalto che avevo al mattino”.  

 

 

VERIFICA  A  DISTANZA  DI  TEMPO  O  FOLLOW – UP  DI  ALICE 

 

Come si è accennato nella parte introduttiva, una importante rilevazione da esporre a 

livello di efficacia del trattamento è quella relativa al fatto che i risultati ottenuti alla fine del 

trattamento si siano mantenuti nel tempo e non sia stata rilevata alcuna apparizione di sintomi 

sostitutivi di quelli originari presenti in terapia, a dimostrazione di una effettiva risoluzione del 

problema o del quadro sintomatico presentato dal cliente. 

Dopo un anno e mezzo dalla fine della terapia di Alice, le ho telefonato ripetutamente per 

una “verifica” ma il telefono squillava a vuoto. Presumibilmente, si trova in ferie. 

 

Dopo circa due anni dalla fine della terapia, ritelefono ad Alice, chiedendole come sta. 

Ecco la sua risposta: “Sto benissimo. Non ho avuto quel risultato che speravo [restare incinta] 

ma non ho più perseguito altre cose [per avere un figlio]. Ho cambiato modo di vivere e lavoro. 

Quel discorso primario è passato in secondo piano. Lei mi è stata utilissima. Nel momento 

delle crisi ricorrevo al T.A. e mi trovavo bene. Se lei si ricorda come ero ridotta, quando sono 

venuta da lei... era un’ossessione, stavo male. Adesso io e mio marito abbiamo preso in 

gestione un bar al mare e abbiamo lavorato tutta l'estate e ci siamo trovati bene. Adesso sono in 

vacanza. Ho una vita normale e tranquilla. Ho deciso che per il mio star bene dovevo lasciar 

perdere. Ho abbandonato il discorso [di avere un figlio] e scelto un'altra strada. Ho accettato la 
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realtà, se questa è la mia vita. Se succederà [di restare incinta] sarò ben felice. Se non è 

successo in tanto tempo senza prendere precauzioni... [Le dico che ho a disposizione dei 

procedimenti per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dell'obiettivo di 

avere un figlio]. Se non è successo, vuol dire che ci sarà qualche ostacolo. Ma ho deciso di 

accettare che questa è la realtà e sono tranquilla”. 
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IL  CASO  DI  DARIO 

 

Dario ha 30 anni. Fa il magazziniere in una ditta. La moglie (29 a.) lavora in una ditta di 

vernici come operaia. È stata in terapia da me per un breve periodo quando era fidanzata e 

attualmente è all'ultimo mese di gravidanza. 

Dario ha l'aspetto di uno spilungone alto e magro con i capelli scuri folti e gli occhi neri. 

Dal gennaio del '98 accusa un dolore fastidioso sotto il torace, a sinistra. Dall'ecografia non 

emerge nulla. Sente il disturbo da seduto o piegato, non da disteso o in piedi. Ma lo sente 

sollevando o tirando un peso, perché irrigidisce la fascia addominale. La sorella ha lo stesso 

disturbo a destra. il disturbo è affiorato qualche giorno dopo che è andato a trovare un cugino 

di 37 anni, morto il giorno successivo alla visita, di cancro al colon. E aggiunge: “Filavo dietro 

a questo perché ho saputo che il cancro al colon è una malattia ereditaria”. 

Osserva: “Se qualcuno mi provoca agitazione, ho questo disturbo. Mi succede col datore di 

lavoro, sul posto di lavoro o di domenica, quando penso che l'indomani andrò a lavorare. In 

questa ditta non lavoro più tranquillamente. Vado a lavorare con ansia, per forza, perché il modo 

di lavorare è sbagliato da più di un anno e mezzo. C'è disorganizzazione, per cui sono costretto a 

fare le cose in poco tempo con ansia. Mi sento osservato entrando in un ambiente. Mi sento a 

disagio, come se stessero aspettando che entri io. Mi creo angoscia e ho il solito dolore quando 

non sono preparato, se trovo una persona all'improvviso o con persone che hanno una personalità 

più spiccata della mia. Ho un carattere chiuso, timido. Mi confido di più con mia moglie”. 

Descrive il disturbo come “un fastidio tipo un crampo lieve”. Dove si manifesta, “la zona 

è sensibile e sento la maglietta arricciata, messa male”. 

Ha anche una gastrite cronica riscontrata con gastroscopia. Avverte gonfiore e difficoltà 

digestive. Prende gocce omeopatiche per digerire ordinate da un riflessologo. 

Gli insegno il T.A. (esercizio della pesantezza agli arti inferiori) per allenarlo al 

rilassamento. Al risveglio, riferisce di aver provato rilassamento, pesantezza nella fascia dove 

ha il dolore e alle braccia, formicolio alla mano sinistra e caldo ai piedi”. 

Proseguiamo le sedute con cadenza settimanale. 

 

SECONDA SEDUTA 

Dario mi legge il resoconto degli esercizi di T.A., tra cui si legge: “Sensazione di 

alleggerimento, brontolii e formicolii allo stomaco, addome rilassato; tranquillità che non 

sentivo da tempo; rilassamento totale con la mente del tutto libera dai pensieri; sensazione di 

recupero di energia”. 
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Dopo l'esercizio, provo “una sensazione di trasporto, come se qualcuno mi aiutasse a 

muovermi. Mi sentivo alleggerito nei movimenti”. 

Apprende l'esercizio della pesantezza degli arti inferiori. Riferisce di provare “calore 

piacevole nella parte sinistra, nella zona lombare e brontolii allo stomaco”. 

Gli propongo una fantasia guidata incentrata sul fuoco. Ecco il resoconto: “Sento come se 

il sangue circolasse. Ho calore alle mani e ai piedi, come qualcosa che scorre. Vedevo la 

fiamma accesa di un caminetto; fuoco molto chiaro, giallo e vivo. Mi sono sentito partecipe, 

mi sono sentito vivo, molto calmo. Ho ancora questa sensazione di pacatezza. Dal giorno in cui 

sono venuto, a parte l'ansia, cerco di affrontare la situazione in modo più pacato sul lavoro, 

anche senza pensarci. Mi sono accorto di essermi comportato in modo più socievole e pronto 

nello scherzare, nel dialogo. Prima stavo sulle mie”. 

 

TERZA SEDUTA 

Continua a fare il T.A. e mi porta il resoconto scritto: “Svuotamento dai pensieri e 

problemi, sensazione di fiamma rosso fuoco che brucia i problemi; sensazione di risveglio da 

un lungo sonno”. 

In seguito, prosegue con l'apprendimento e l'esecuzione quotidiana degli esercizi del 

T.A.. Decidiamo di attuare un'azione di “sgombero” delle esperienze disturbanti passate che si 

annidano nel profondo e alimentano quotidianamente il suo stato di tensione, le difese e i 

comportamenti di evitamento, utilizzando un procedimento di destrutturazione di esse e di 

ricostruzione, attraverso esperienze prelevate dalle vite precedenti, parallele, presenti, future, 

possibili e immaginabili, che costituiscono la base dei cambiamenti. Vengono quindi collaudati 

i cambiamenti in una vasta gamma di situazioni, dando il suggerimento che, attraverso i sogni 

notturni, il lavoro compiuto in seduta si trasformi in azione efficace. 

Nella settima seduta segnala: “Mi comporto meglio nel dialogo con gli altri: sono meno 

impulsivo di prima; cerco di sopportare di più”. Nell'ottava seduta riferisce che durante la 

settimana precedente non ha sentito “quasi niente il disturbo”. 

Adesso ha meno disturbi digestivi. 

Alla nona seduta viene proposta una fantasia guidata con un sogno o fantasia di partenza. 

Dario sceglie la fantasia relativa alla paura di avere un cancro nel punto in cui aveva dolore, 

scattata da quando il cugino è morto di tumore al colon e in relazione ad una lettura su una 

rivista in cui il tumore al colon veniva riconosciuto come una “malattia ereditaria”. 

Questa fantasia diventa una delle parti principali di un film a lieto fine, il cui copione 

viene scritto da Dario in una condizione di raccoglimento. 
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Poi viene invitato a fare un viaggio in un treno immaginario nel passato, mentre dal 

finestrino appaiono scene della sua vita. Il treno si ferma in un'esperienza di vita passata che 

costituisce un ostacolo alla soluzione del suo problema. Alla fine, filma le sequenze separate di 

un film, nel ruolo di regista e rivede tre scene in sala di proiezione: quella della fantasia 

iniziale, quella del viaggio e il finale positivo. A conclusione dell'esperienza, il produttore 

indice una festa per tutti coloro che hanno contribuito a creare il fllm8. 

Il commento finale di Dario è stato il seguente: “Ho sincronizzato le tre sequenze. La 

cosa che mi è piaciuta di più è il finale molto bello in cui riuscivo ad avere la meglio su tutto e 

su tutti. Ero il vincente della situazione. Dalla situazione di depressione ad un miglioramento 

durante il viaggio si arriva al finale dove ho risolto tutti i problemi e il disturbo. Nella vita 

precedente ero in Inghilterra dove c'erano guerre, lotte e contrasti. Dal treno ho visto scene di 

gente che conoscevo. Ho rivisto un sacerdote con cui ho avuto incomprensioni a 10-11 anni. 

Ho visto scene di incomprensioni con amici”. 

La seduta successiva viene annullata perché era influenzato. Poi sono subentrate le feste 

di fine anno e, alla seduta successiva, dopo un mese, mi viene riferito che i sintomi sono 

scomparsi e fa gli esercizi di rilassamento ogni giorno. La terapia viene sospesa, perché sta 

bene. 

 

FOLLOW – UP  DI  DARIO 

 

A distanza di circa sei mesi, rivedo il cliente, il quale mi comunica quanto segue: “Non 

sento più i dolori al bacino (parte sinistra). Mi sento meglio fisicamente. Da quando è nata la 

bambina il mio stato è molto migliorato. Continuo a fare il T.A. pesantezza, calore, cuore, 

respiro. Alterno le fantasie guidate del parco, del ruscello che scorre e quella della ninfea”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Questa fantasia guidata è stata appresa ad un corso sui sogni tenuto da Gianni Fortunato 
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IL  CASO  DI  PAOLO 

 

Paolo (40 anni) si rivolge a me perché è appena stato lasciato dalla ragazza (19 anni). Lui 

si è separato due anni fa, dopo 15 anni di matrimonio in quanto si è innamorato di questa 

ragazza e ha vissuto insieme a lei per un anno dopo 4-5 mesi di frequentazione. Ha un figlio di 

11 anni che vive con la madre. L'ex moglie gestiva assieme a lui una catena di negozi. Viene 

descritta come una perfetta casalinga, che sapeva amministrare la casa e l'attività lavorativa. 

Parlava con lei di lavoro e non litigava; ma non aveva una forte intesa sessuale, per cui aveva 

frequenti scappatelle. Definisce la loro relazione all'insegna dell'ipocrisia. 

La ragazza è cresciuta senza padre, in quanto i genitori si sono presto separati e il padre 

non ha più rivisto la figlia. Ha avuto due relazioni dai 13 ai 17 anni, quando ha conosciuto 

Paolo, che sono durate rispettivamente due anni e 1 anno e mezzo. Paolo dice “che non si è 

attaccata a lui per denaro e che l'ha lasciato perché quello che le do non è quello che cerca”. 

Lei dice: “Tu non riesci a capire le mie esigenze. Ognuno deve restare individuo. Uno non 

deve disintegrarsi per l'altro”. In breve, lo accusa di vivere in sua funzione, di essere 

dipendente da lei. 

Lui le ha consigliato di rivolgersi a uno psicologo per i suoi problemi, ma lei non ci va 

“perché è orgogliosa e dice che non ne ha bisogno”. 

Paolo è perito aziendale e ha assunto l'attività commerciale assieme al fratello più 

vecchio. 

È stato cresciuto con l'idea di lavorare per produrre, per avere agiatezza e famiglia. 

Riconosce di aver tralasciato valori importanti della vita. Definisce i suoi valori come 

“superficiali”: la macchina, il calcio, le “cose normali”. 

Parla della famiglia di origine in questi termini: “Mio padre non mi ha mai visto ad una 

recita. Mia madre lavorava nell'attività e io dovevo arrangiarmi. Non mi mancava niente a 

livello materiale ed educativo”. Riferisce di sentirsi “solo dentro”: “Quando lei non c'è, mi 

sento solo, abbandonato, finito. Lei è tutto per me”. Non riesce a far sesso con un'altra donna 

che non sia la ragazza. 

Negli ultimi mesi ha avuto tre crisi d'ansia con “mancanza di respiro, formicolio alle mani 

e allo stomaco”. È stato anche al pronto soccorso, in cui gli hanno prescritto del Valium. 

Dice che è stato da uno psicologo per tre mesi nel periodo in cui voleva lasciare la moglie 

e “non sapeva decidere”. Gli è stato detto che i suoi disagi sono dovuti ad una mancanza di 

genitori affettivi: “Se non hai ricevuto è difficile dare. Per amare gli altri, devi avere 

autostima”. 
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Dice che non è capace di rilassarsi, pur avendo appreso il T.A. dallo psicologo, perché 

pensa ad altro. 

Ha acquistato una casa per andare a vivere con la ragazza, ma si trova solo a sistemarla 

“perché lei non ci sarà”. Inoltre, ha il problema economico di liquidare l'ex moglie. 

Mi chiede di aiutarlo a separarsi dalla ragazza, dopo due interruzioni del rapporto, che 

sono “rientrate”, ma senza convinzione. 

Conoscendo il basso livello di autostima e la solitudine vissuta da Paolo durante 

l'infanzia, nella seconda seduta decido di proporgli un'esperienza di destrutturazione delle 

esperienze disturbanti, in dissociato e associato mirando a risolvere la situazione pregressa di 

“abbandono”. Si è rivisto: “quando ero piccolo, non stimato dagli altri [Da chi?] Non ero né il 

primo né l'ultimo della classe. Non ero nessuno, perché era una classe di figli di gente 

altolocata. Ho sentito la differenza di trattamento. Eravamo i più bistrattati, trascurati. Da qui 

mi è sorta una certa dose di non stima nei miei confronti, che mi sono portato avanti. Così, nel 

rapporto con le donne... Sono loro che mi scelgono. Ho bisogno che dall'altra parte ci sia un 

buon consenso, perché non ho autostima. Mi sono autoaccusato di non essere nessuno, 

mediocre a scuola, nessuno come figlio di nessuno. Ho rivissuto le esperienze di quando sono 

stato trattato male; avevo malessere. Ho preso le distanze e mi sono ricaricato”. Nella terza 

seduta estendo il procedimento a tutte le esperienze analoghe a quella emersa nella seduta 

precedente, comprendendo le esperienze che l'hanno ripetuta anche solo simbolicamente e le 

“conseguenze” di essa, quali i comportamenti di evitamento e difensivi. Alla domanda: “Dopo 

aver fatto questo lavoro, l'esperienza avrà ancora un'influenza negativa sulla vita di Paolo?” La 

risposta è stata affermativa. Allora ho chiesto: “Questa influenza negativa è collegata ad una 

decisione presa in relazione all'esperienza?” Alla risposta affermativa, è stata cambiata la 

decisione in “quella più positiva, sana, felice, che ne sviluppi le potenzialità e capacità 

positive” inserendola in un cambio di storia. 

Tra le esperienze “analoghe” è emerso che si è rivisto “da bambino” nella solitudine 

familiare dove il lavoro era la cosa principale”. 
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FOLLOW - UP  DI  PAOLO 

 

Alla decima seduta, Paolo mi riferisce che sta bene ed ora è la ragazza che vuole 

rimettersi insieme a lui, dopo che lui è più distaccato e autonomo. É passato un mese e venti 

giorni dall'inizio della terapia e dichiara: “Sto abbastanza bene. Vedo con più equilibrio certe 

cose. Ci siamo rimessi insieme. Probabilmente ha capito un certo suo modo di comportarsi, 

che compagnia stava frequentando e le mie esigenze. Si è rimessa in strada”. 

Come si è accennato nell'introduzione, i cambiamenti di Paolo hanno prodotto delle 

“perturbazioni” nel sistema di coppia, generando una nuova configurazione del rapporto. A 

distanza di sei mesi, ad una verifica telefonica, Paolo dichiara: “Qualche giorno prima di 

entrare in casa, due mesi fa, ci siamo lasciati definitivamente. C'è incomunicabilità e 

incompatibilità; evidentemente c'è qualcosa che non va. Ci frequentiamo da amici, anche se è 

dura, perché sia io che lei ci cerchiamo. Io sono più preso di lei. Esco con altre ragazze per 

amicizia”. 
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IL  CASO  DI  PIERO 

 

Piero ha 51 anni. È sposato da 25 anni con un figlio di 24 anni, sposato da tre anni con un 

figlio di tre anni e mezzo. Da due anni il ragazzo lavora con il padre e la madre. Fino a 6 anni fa, 

Piero faceva il camionista e poi ha lavorato con la moglie in un magazzino di cosmesi naturale e 

integratori alimentari. Il problema è che ha “scatti d'ira verbali”, alza la voce, anche per motivi 

futili. Al momento, non si accorge. È “apprensivo per niente”. La moglie gli dice che “sembra 

scontento e scontroso”. È poco espansivo con la moglie e il figlio. “Mi chiudo dentro e con l'età 

tende a peggiorare... non so esprimermi, anche se voglio bene. Sono introverso”. 

Non ha problemi economici o di altro genere che “giustifichino” la sua “scattosità”. 

Definisce la madre autoritaria e dominante (“un gendarme”) che dava sberle ai figli. Non 

era affettuosa. Il padre viene definito “buono”. Piero è gemello di una sorella e ha un fratello di 

53 anni: “Io ero il più buono e le prendevo da mia madre, sberle o sgridate. Gli altri erano più 

furbi e scappavano”. 

Quattro - cinque anni fa è andato da una psicologa per alcune sedute, che gli ha detto di 

non trovare niente di “anormale” in lui. L'ha mandato da un logopedista perché controllasse il 

tono di voce alto. Ma questa ha detto che “non era un lavoro per lei”. 

L'anno scorso ha fatto Yoga (12 sedute) in un centro di medicina sportiva. Lo facevano 

correre, battere le mani sul materasso e urlare per scaricarsi. Non ha avuto “nessun effetto”. 

Uso una breve induzione di trance con il Milton Model e gli propongo un procedimento 

di destrutturazione di un'esperienza disturbante in dissociato e in associato, inconsciamente, 

con tutte le risorse di cui può disporre. 

Una lacrima esce dal bordo dell'occhio sinistro e gli riga il volto. Riferisce che il metodo 

più efficace è il secondo. Al risveglio, si sente bene, ma sostiene di non aver visto niente. 

Ricorda di aver sentito le mie parole. 

Decidiamo di proseguire le sedute con cadenza settimanale. 

Nella seconda seduta, il procedimento viene esteso ad una vasta gamma di esperienze. 

Nella fase ricostruttiva, inconsciamente, fa una lista di esperienze che costituiscono la base dei 

cambiamenti, le vive più volte finché fanno parte della percezione della sua vita e poi procede 

ai cambiamenti completi e non sabotati. Sperimenta i cambiamenti in una vasta gamma di 

situazioni passate presenti e future e alla fine vede quali cambiamenti concreti ci saranno nella 

sua vita. Questa evoluzione viene continuata nei sogni notturni. 

Al risveglio non ricorda nulla, delle esperienze pur avendo risposto adeguatamente con i 

segnali ideomotori. 



 

 23

TERZA SEDUTA 

In seguito, gli insegno il T.A. (pesantezza agli arti superiori) per smorzare la risonanza 

emotiva agli stimoli disturbanti. Avverte pesantezza alle braccia e rilassamento. Nella quarta 

seduta viene prospettato un intervento sul “lato scattoso”. Emergono tre parti implicate. Il lato 

si è formato “attraverso esperienze sue e di altri, in questa vita”. Rivolgendomi alla mente 

inconscia, fa una lista completa ed esauriente delle esperienze che hanno contribuito al 

formarsi e al mantenimento del lato. Procedo con la destrutturazione di esse in dissociato e in 

associato e, successivamente, alla fase ricostruttiva utilizzando nuove esperienze positive 

prelevate dalle vite precedenti, parallele, presenti, future, straordinarie, ecc., che faranno da 

base per i cambiamenti adatti. Chiedo: “ora che sono stati fatti i cambiamenti, quel lato 

sopravvive ancora?” Risponde di no. 

Segue la sperimentazione inconscia dei cambiamenti e la crescita delle tre parti implicate nel 

lato, a cominciare dalla più giovane, “finché ha la stessa età di Piero adesso, è sana, felice, capace, 

produttiva e inserita nella vita presente di Piero, mantenendo le migliori risorse che la parte ha”. 

Per completare il lavoro, chiedo alla mente profonda se possono esserci conseguenze 

negative di quello che è stato fatto e se ci sono importanti conseguenze positive, che 

cominceranno da subito. 

La risposta è che queste conseguenze positive investiranno il campo della salute, degli 

affetti, lavoro e delle relazioni. 

Alla fine, viene proposto di portare suggerimenti utili nei sogni in modo da trasformare 

questo lavoro in azione concreta ed efficace. 

Al risveglio, non ricorda nulla. In una seduta successiva, riferirà, in relazione alla tecnica 

di destrutturazione-ricostruzione precedentemente esposta: “I segnali partivano da soli. Non 

ricordo niente di quello che ha detto. Sentivo la sua voce. Non ero io che comandavo. A volte 

cercavo di trattenerli (i segnali) per vedere se ero io che li davo o se invece partivano da soli. 

Pensavo che fossero influenzati da me. Cercavo di reprimerli. Però andavano da soli.” 

In seguito, comunica: “Non sono più venuti gli scatti, sono più aperto e ho più dialogo.” 

Ho ampliato il procedimento di destrutturazione-ricostruzione, includendo l'individua-

zione del “vecchio” personaggio di riferimento il cui copione e stile di vita corrisponde 

massimamente a quello del soggetto e che è stato sostituito da uno “totalmente positivo il cui 

destino è accettato e approvato dal suo spirito”. Verificata la coerenza di ciò che è stato fatto 

con i cambiamenti effettuati, si procede al “contratto”, da cui emerge che “il tipo di guarigione 

dell'anima o progresso provocato da questa esperienza è stato portato a compimento”, per cui il 

soggetto è disposto a lasciare definitivamente il disturbo. 
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Suggerisco alla mente profonda di far visualizzare su uno schermo o su una lavagna i tre 

cambiamenti concreti che ci saranno prossimamente e di portare nei sogni suggerimenti utili 

all'evoluzione del soggetto. 

Alla fine, Piero riferisce che non ricorda, né le esperienze disturbanti vissute né i 

personaggi. Tuttavia, durante il procedimento, è emerso, attraverso i segnali ideomotori, che il 

vecchio personaggio non è stato completamente abbandonato, anche se sono stati superati gli 

aspetti negativi di esso. Il nuovo personaggio è interamente positivo e va bene allo spirito.  

 

FOLLOW - UP  DI  PIERO 

 

A distanza di sei mesi da questa seduta il risultato del contenimento degli “scatti d'ira” si 

mantiene. 
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IL  CASO  DI  CLARA 

 

Telefona il marito, dicendo che viene con la moglie per problemi di coppia. Lui è un 

ragioniere di 36 anni che lavora come impiegato in una concessionaria di auto. Lei è 

un'insegnante di 28 anni, laureata da 6 mesi in Pedagogia. Sono sposati da 4 anni. 

Sono venuti da me per la gelosia angosciosa, che l'ha assalita, da quando ha scoperto che 

lui è corteggiato da una collega di lavoro, che gli è diventata amica. 

Lui sostiene che si sono incontrati “in un momento di bisogno reciproco di una persona 

che ci ascoltasse e ci proteggesse. Avevamo dei problemi, dei disagi, delle insicurezze, e le 

abbiamo condivise da subito”. 

Questo ci ha legato in maniera quasi morbosa in una relazione molto particolare. 

Avevamo quasi gli stessi bisogni di una persona che ti segue e ti cerca. Non lo avevamo capito 

entrambi e questo ci ha portato a buttarci a capofitto sull'altro”. 

Decidiamo di intraprendere una terapia individuale di lei, senza farne la “paziente 

designata”, in quanto riconosce l'origine della sua insicurezza e paura eccessiva di perdere il 

marito in un'infanzia in cui si è sentita sola. “Idolatrata” dal genitore fino alla nascita della 

sorella, quando aveva otto anni, in seguito le attenzioni per lei “non erano più le stesse”. 

Il padre ha 57 anni e la madre 55 e la sorella 21 anni. 

Descrive i genitori come “entrambi molto preoccupati, timorosi, di fronte a tutto. Hanno 

lavorato da cani per avere la casa e mio padre un'attività in proprio, da dipendente che era. È 

stato dipendente finché io avevo 10 anni. Mio padre è sempre stato pieno di forza fisica, di 

voglia di lavorare, come se volesse mostrare che c'è l'ha fatta. Ha cominciato a lavorare a 10 

anni in fabbrica e faceva le medie serali. I suoi erano contadini. Mia madre era l'ultima di sei 

fratelli ed è nata per sbaglio quando la  nonna aveva 50 anni. A 15 anni lavorava in fabbrica e 

non vedeva lo stipendio. 

Mio padre non si accontenta mai; è pieno di aspettative verso di sé e gli altri. Sembra 

burbero, irascibile. Mia mamma è cambiata. Fino a 5 anni fa era tranquilla e stanca. Adesso la 

vedo persa, avvilita e rassegnata. Ha avuto un collasso a maggio e non si è più ripresa. Si è 

fissata che sta male e non riesce più a guarire. Si è un po' ripresa con l'omeopatia”. 

Clara lamenta vari disturbi “psicosomatici”: cistite ricorrente poco prima di sposarsi con 

un attacco ogni 2-3 giorni, caratterizzato da dolore insopportabile e sangue nelle urine, durante 

i primi due anni di matrimonio. Si è scoperto che era provocato da un virus intestinale. Da due 

anni non ha più dolore. Soffre di gastrite e colite periodici da 8-9 anni e di “reumatismo” sul 

lato sinistro (braccio e costole sotto il seno). Sei mesi fa entrambi hanno intrapreso una terapia 
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col laser per condilomi ai genitali, internamente ed esternamente che provocava prurito e 

bruciore. È sempre stata sovrappeso. A 8 anni andava a rovistare nella credenza per mangiare. 

È sempre stata molto famelica. È dimagrita prima del matrimonio fino a pesare 65 kg (è alta 

1,70 m). Dopo il matrimonio è diventata di 70 kg. Adesso pesa 78 kg. Mangia e non fa 

movimento. Riconosce che il peso è indice di “non benessere”. Ha momenti, quasi ogni giorno, 

in cui deve aprire il frigo a casa. Mangia dolci. Vivrebbe di cioccolata. Fa fatica a mangiare la 

carne. 

Ha avuto episodi di sonnambulismo dai 12 ai 17 anni. Si alzava parecchie volte di notte e 

imboccava l'uscita di casa per uscire. Adesso parla e urla nel sonno. Si sveglia col cuore che 

batte. È agitata. 

Le insegno gli esercizi della pesantezza agli arti superiori del T.A. Ecco il resoconto: 

“Pesantezza al braccio destro, che tremava. Dolore al collo (cervicale) fatica a concentrarmi su 

quello che “devo” fare, e pensare solo a quello che sto facendo”. 

Durante il primo intervento di destrutturazione delle esperienze disturbanti, con il metodo 

in dissociato e in associato con le risorse, comunica di aver visto una scena con il padre freddo 

e sprezzante verso la madre. Vedeva se stessa piccola che osservava questa scena. Ha sentito le 

urla, la carica vocale dell'uno e la disperazione e il pianto dell'altra. Ha sentito i genitori che 

facevano all'amore: “lei soffriva, stava male -riferisce- dalle espressioni vocali ‘no basta’”. 

Prova rabbia verso la madre, perché non ha scelto di farsi valere fin dall'inizio, perché si è 

adeguata. 

Durante una seduta successiva, è emersa l'esperienza disturbante in cui i genitori litigano 

e lei assiste, zitta e impaurita. Connette con questo episodio la sua paura di parlare: si tiene 

“dentro tutto e chiusa a riccio. Non dico né subito né dopo che la cosa mi ha disturbata”. 

É emersa la decisione sottostante: “Io non dovevo parlare, ma osservare e tenere dentro. 

Poi mi maceravo nel cioccolato in credenza o non riuscire ad espormi a dire quello che 

pensavo in una situazione di confronto con gli altri”. 

La decisione è stata cambiata, coerentemente con la sua storia nel corso della seduta. 

In relazione alla stessa seduta riferisce: “Quando sento la sua voce che mi parla dei 

cambiamenti, mi sento già proiettata nella sperimentazione delle esperienze”. 

Durante un'altra esperienza di destrutturazione delle esperienze disturbanti, è emersa la 

scena in cui da piccola il padre l'ha costretta a baciare la nonna morta. Parla di rapporti “diretti 

con la sofferenza fisica, andando spesso in ospedale a trovare i nonni durante l'infanzia. Non 

sto bene se non soffro. Oggi ero tranquilla. Appena mi dico ‘che contenta sono’, sento dentro: 

‘Vai piano!’ È come se, dicendolo, scattasse il contrario qualsiasi esperienza positiva non la 
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godo, perché ho il timore che... come se fossi costretta a non viverla. Non so se sia un pensiero 

scaramantico o sembra che non sia io a pensare, ma un altro mio io che lo dice. Mi sembra che 

ci sia un’altra persona dentro di me che voglia farmi agire in un altro modo. Ho la sensazione 

di un'altra me che parla e fa le cose. Sembra che questa voce debba uscire e mi dice: ‘Non 

essere felice fino in fondo, perché per te non esiste essere contenta’." 

Decido così di proporle un intervento su questa ‘voce’ che è emersa, risalendo al copione 

Karmico. Riferisce che c'era un progetto, prima che la sua anima si incarnasse, ma non lo sta 

seguendo. Allora, la sua vita viene resa coerente con tale progetto. Quel progetto non 

prevedeva la voce che dice “non essere felice fino in fondo”, ma è una conseguenza di alcuni 

aspetti di quel progetto. Chiedo: “Se cambiassimo il progetto, questa voce sparirebbe?” 

Risponde di sì. 

Fa una lista completa delle origini di quella “voce”. Ne individua quattro: due esperienze 

non drammatiche, che rivive come se succedessero adesso, più volte, inconsciamente, finché 

sono superate e non danno più conseguenze emotive, fisiche, mentali, ecc. Ci sono anche due 

conflitti tra due lati di lei. Scegliamo un lato e trattiamo le esperienze che hanno contribuito al 

formarsi di un lato, a mantenerlo, e a quelle che lo hanno indotto ad entrare in conflitto. 

Aggiungiamo esperienze positive per dare risorse, finché questo lato è neutralizzato. 

Facciamo lo stesso lavoro con l'altro lato, finché il conflitto è finito. 

Il procedimento viene ripetuto con l'altro conflitto tra due lati. Dopo aver esaurito le 

cause, la “voce” non tornerà. 

Certe forme di espiazione sono una conseguenza di alcuni aspetti del progetto Karmico. 

Quindi, ad una ad una fa assorbire le esperienze previste dal copione, in modo che vengano 

esaurite attraverso la ripetizione inconscia e diano tutta l'evoluzione e gli apprendimenti 

previsti dal vecchio copione, che viene sostituito da uno nuovo. 

Il nuovo progetto prevede un corpo più sano, la realizzazione nelle relazioni affettive e 

sul lavoro. Seguirà il nuovo copione senza deviazione. 

Alla fine, Clara commenta che si è vista in riva al mare. Stava correndo con il marito e 

con un bimbo. Si vedeva magra; era direttrice didattica e si è “vista tranquilla e sorridente”. 

Clara mi riferisce che, nel periodo successivo, ha avuto problemi che si sono accavallati, 

tra cui la ricomparsa della cistite e una “accusa” in provveditorato, assieme ad altre colleghe, 

che forse la obbligheranno a ricorrere ad un avvocato. Malgrado i “grattacapi” si meraviglia di 

reagire con serenità. 

Decidiamo di approfondire il lavoro sul copione, partendo dalla presentazione di un 

sogno che l'ha recentemente turbata. Racconta: “Sembrava che fossi in un ospedale. Dovevo 
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andare a trovare qualcuno, ma poi mi sono ritrovata ammalata. Ero in una stanza con due letti. 

Avevo avuto una bambina. Qualcuno non ben identificato, mi sembra un'ombra in nero, era 

venuta a trovarmi”. 

È opportuno sottolineare che Clara ha deciso di avere un figlio da sei - sette mesi, ma non 

è ancora rimasta incinta e questo le suscita notevole preoccupazione. È emerso che vive la 

gravidanza come un modo per tenersi il marito, per dimostrargli che gli può dare qualcosa, 

quando ha sognato il marito che andava ad una festa con un'altra. 

Ha giornate in cui assilla continuamente il marito con un “Mi vuoi bene?” Dichiara di 

avere bisogno di conferme. Se lui arriva con 5 minuti di ritardo, ha l'impulso di prendere l'auto, 

per verificare dov'è. È tranquilla solo quando è con lui o lo sente per telefono. Lui la chiama in 

continuazione a casa e le chiede cosa sta facendo. Anche lui le chiede se le vuole bene, ma non 

così spesso. Pone come obiettivo “l'avere un figlio”. Ciò implica raggiungere le condizioni 

psicofisiche ottimali per consentire il concepimento e la gravidanza a termine. 

Nella fantasia guidata, scrive il copione di un film a lieto fine in cui il sogno è una delle 

scene principali. Poi fa un viaggio immaginario in treno nel passato, fino al “capolinea” 

collocato in un'esperienza di vita precedente in cui si trova l'ostacolo al raggiungimento 

dell'obiettivo ottimale. Vede cosa è successo. 

In seguito diventa il regista di un nuovo film, che mette in scena e, alla fine, in sala di 

proiezione, rivede tre scene, una riguardante il sogno, l'altra il viaggio nel passato e l'ultima il 

finale positivo. Alla fine, viene inaugurata una festa a cui partecipano tutti i componenti del 

cast e della troupe. 

Clara, al “risveglio”, commenta: “Non ricordo niente. Mi sembrava di aver dormito. Non 

ricordo le sue parole. Mi sembrava di camminare lungo il mare”. 

Nella seconda fase dell'intervento, viene chiamata una “guida”, che presenta una statura 

media, capelli scuri, occhi verdi, sesso femminile, di circa 38 anni. Viene definita “un 

modello”. Viene concordato un segnale per il sì e per il no. Viene invitata a rifare la fantasia a 

modo suo, con le sue conoscenze, in piena autonomia e indipendenza. La rivive inconsciamente 

più volte finché ha dato tutti i benefici evolutivi che poteva dare. Poi la vive consciamente 

sperimentando varianti nella regia e nell'assunzione del ruolo di attrice. 

Poi la guida cerca i tre peggiori incubi nella vita di Clara, che diventano inconsciamente 

parte fondamentale di un film a lieto fine di cui farà la regista e poi rivedrà il film e verrà 

inaugurata una festa. Il film sarà rivisto più volte con varianti per tutti e tre gli incubi al 

momento della proiezione, finché appariranno i migliori risultati. 

Si chiede se, dopo il lavoro, i tre incubi fanno ancora paura e lei risponde di sì. Allora la 
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guida gira il film a modo suo, indipendentemente, e più volte, finché ha prodotto i migliori 

risultati. 

Poi la guida sceglie le tre esperienze più meravigliose e felici che le sono successe tra una 

vita e l'altra che costituiranno le scene principali di un film a lieto fine e sarà girato 

inconsciamente. 

Poi la guida sceglie due fantasie inconsce negative che costituiscono le scene principali di 

un film con finale positivo che risolva i problemi attinenti a queste fantasie. Ripete la regia 

tante volte finché le fantasie sono neutralizzate. Ripete il film consciamente e vede il risultato. 

Clara ricorda, nella prima riedizione conscia del film, di aver “visto la bocca di una 

balena con i denti aguzzi. Ero in mare, 200 anni fa. Ero una schiava di 12 anni dentro una nave 

mercantile. La nave si è rovesciata e sono precipitata in mare. Ho l'immagine delle mie gonne 

che in acqua svolazzavano. Mi sono vista semimorta lungo una spiaggia. Alcuni nobili 

dell'epoca mi hanno raccolta e mi hanno portata su un letto a baldacchino. Alla fine, ero ad una 

festa che ballavo con mio marito. 

Uno degli incubi era di baciare mia nonna morta, un altro di vedermi brutta e malata e di 

perdere mio marito. La fantasia negativa era di essere viva in una cassa da morto”. 

La seduta successiva si svolge dopo tre settimane a causa di protratti impegni scolastici di 

Clara. 

Al suo arrivo, ho la netta impressione che ci sia una ‘luce’ diversa in lei e, mentre parla, 

ne ricevo la conferma. Ho quasi la sensazione di uno ‘strano appagamento’. Verso la fine della 

seduta, infatti Clara mi comunica che due ore prima ha fatto il test di gravidanza, che è 

risultato positivo ed io sono la prima persona da avere la ‘notizia’, dopo il marito. Mi 

congratulo con lei. Mi chiede se ci sono controindicazioni alla terapia in gravidanza e le 

rispondo che ho seguito varie donne gravide. 

In seguito, viene trattato il suo ‘lato abbandonico’, con la sua paura di essere trascurata e 

abbandonata. Attraverso l'indagine in trance, emerge che questo lato implica tre parti e si è 

formato attraverso esperienze che coinvolgevano altre persone. È stato trattato destrutturando 

inconsciamente in dissociato e in associato con le risorse adatte le esperienze che hanno 

contribuito al formarsi del lato e quelle che contribuiscono a mantenerlo nel presente, 

includendo anche quelle con una valenza puramente simbolica. Queste esperienze vengono 

ripetute tante volte inconsciamente finché sono completamente assimilate, ridimensionate e 

sono diventate un puro dato oggettivo, senza più effetti o emozioni negative, entrando a far 

parte del serbatoio generale di apprendimento. 

La ‘ricostruzione’ avviene inserendo nuove esperienze positive che possono essere prese 
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da varie fonti: vite precedenti, parallele, presenti, future, di altre persone, straordinarie come 

una nuova linfa che darà alla pianta vitalità. 

Fa una lista completa delle esperienze da inserire e (la mente profonda) le fa vivere 

inconsciamente più volte finché sono assimilate e fanno parte della vita di Clara. 

Poi la mente profonda fa i cambiamenti più adatti con accuratezza, pazienza e alla giusta 

velocità in modo completo, inserito e non sabotato. Ponendo la domanda, ricevo la risposta 

che, a questo punto, il lato è stato ridimensionato. Effettuo la sperimentazione dei cambiamenti 

in una vasta gamma di situazioni passate, presenti e future. 

In seguito, vengono fatte crescere le parti implicate nel lato, a cominciare dalla più 

giovane e reintegrate. 

Controllando l'ecologia, alla fine emerge che non possono esserci conseguenze negative 

relativamente a ciò che è stato fatto e che ci saranno importanti conseguenze positive nel 

campo della salute, degli affetti, delle relazioni sociali. 

Al risveglio, Clara commenta: “Non ricordo assolutamente nulla. Mi sembrava di 

sognare. Sentivo di darle una risposta con le mani, ma non ricordo a cosa.” 

Ricorda l'età di due delle tre parti: 6 e 12 anni. 

Nelle sedute successive vengono trattati i sogni, gli incubi, le fantasie inconsce negative e 

le esperienze negative di questa vita, come se fossero scene principali di un film a lieto fine di 

cui la ‘guida’ è il regista che gira il film tante volte quanto è necessario a produrre i migliori 

risultati in direzione evolutiva. Alcune fantasie guidate particolarmente adatte hanno 

accompagnato la gravidanza che prosegue senza intoppi. Clara le ripete in stato di rilassamento 

a casa, per mantenere lo stato di benessere. A distanza di un mese dal parto, riferisce: “Dormo 

bene di notte. Faccio sogni dove c'è la fatica fisica o un'impresa da superare. In un sogno ero in 

bicicletta, dovevo superare una montagna ripidissima, facevo tanta fatica e oltre un portone 

c'era una città incantata. In altri sogni devo fare fatica fisica piacevole, raggiungo qualcosa 

contenta; non è fatica da tensione né ansia. Ho ‘prove personali’. Fino a pochissimi giorni fa' 

non ho mai pensato al parto, non con l'ansia e l'angoscia del dolore. Per me, il parto è una cosa 

lontana. Non ho mai avuto cistiti o fastidi urinari in gravidanza. Fino a due anni fa era 

periodica, ogni settimana con dolori allucinanti. Per due anni e mezzo ho fatto cure di 

antibiotico perché era l'unico modo per calmare il dolore. Era il periodo subito prima il 

matrimonio e due anni dopo. il medico di base ha detto che dipendeva dalla tensione, dallo 

stress; in quel periodo, oltre ad essermi sposata, mi stavo preparando al concorso magistrale, 

avevo i due ultimi esami da finire per laurearmi, due granulomi agli incisivi con dolore che 

prendeva ai nervi dell'occhio, ho preso antibiotici per disinfiammare le parti, che probabilmente 
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hanno alterato l'intestino e la cistite è andata in tilt; e poi ho fatto l'apicectomia. Il virus 

intestinale filtrava attraverso le pareti ed entrava nell'urina e urinavo sangue. Facevo cure 

igienizzanti due volte all'anno per l'intestino con fermenti di Enterogermina. Da Otto mesi non 

prendo i fermenti perché pensavo che non mi facessero bene; ma non ho avuto cistite... solo 

stitichezza totale nei primi tre mesi. Adesso, da due mesi, ho dolori addominali saltuari, forse 

per la verdura cotta: zucchine, peperoni, melanzane. Da quando ne mangio di meno, mi è 

passata. Ho sempre sofferto di coliti e gastroenteriti”. Le propongo una fantasia guidata molto 

rilassante incentrata sul motivo del mare. Al risveglio, commenta: “Non sarei più tornata qua”. 

Non fissiamo un altro appuntamento. Mi assicura che telefonerà per informarmi circa il 

parto. 

 

 

 

FOLLOW - UP  DI  CLARA 

 

Ho continuato a seguire Clara una volta al mese. La gravidanza proseguiva tranquil-

lamente, senza alcun disturbo. Seguendo un corso di preparazione al parto, Clara si è 

meravigliata di non avere né le contrazioni, né l'ansia, né l'insonnia, di cui si lamentavano, 

viceversa, le sue colleghe. Le ho insegnato la fantasia guidata della “rosa che sboccia” e che ha 

ripetuto a casa. Ha commentato: “Ci vorrebbe ogni tre ore”. 

Clara mi ha telefonato circa dopo un mese dal parto annunciandomi la nascita di un bel 

maschietto, avvenuta dieci giorni prima del previsto: “Farei altri dieci figli nelle stesse 

condizioni - commenta - ho avuto contrazioni ravvicinate per un'ora e poi è nato in dieci minuti 

con tre spinte. Devo dire che, al momento delle contrazioni, ho fatto il rilassamento come lei 

mi ha insegnato”. È apparsa felice del nuovo evento e mi ha assicurato che verrà a trovarmi per 

mostrarmi il bimbo. 
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IL  CASO  DI  LINO 

 

Lino mi telefona pochi giorni prima di Natale. Ha 23 anni. Si presenta con un'espressione 

lievemente imbronciata, da “duro”, le spalle incurvate, con l'atteggiamento sfiduciato di chi 

“prova senza crederci”. 

Dichiara subito: “Il carattere (temperamento) sta scritto nel codice genetico e non è 

modificabile. Volevo sapere se esiste qualcosa per modificare il mio carattere: vedo tutto nero, 

qualsiasi cosa è nera. Cambiando lavoro e non trovando quello che cercavo, ho cominciato a 

dare di testa. Mi faccio strani pensieri. Vorrei sapere se si può fare qualcosa prima che i 

problemi arrivino e affrontarli in maniera più adeguata. Non sono contento di niente. Non ero 

contento a scuola, del primo lavoro e del secondo. Ho sempre avuto questo ‘malstare interiore’. 

Ho sempre visto il negativo di tutto. Non riesco a vedere positivo. Sono sempre arrabbiato, 

triste, pensieroso. Mi sembra di avere un peso opprimente sulle spalle. Non riesco mai a 

liberare la mente. Vorrei essere l'opposto, vedere la vita allegra, colorita. È come se qualcosa 

mi bloccasse. Mi manca il permesso di essere felice. Mi dicono: ‘Ti dispiace di essere felice’. 

Ho momenti contenti, ma sono limitati a ore e giorni. Poi ricado nel mio pessimismo. 

Non sono contento dell'università: mi sono iscritto quest'anno a ingegneria.” 

Lino ha un diploma di perito chimico e lavorava come coordinatore in una grossa 

industria. Poi è entrato in una piccola industria, pensando di trovare qualcosa di meglio. Ora 

dichiara che quella più grande è migliore. 

La sua famiglia è composta dalla madre (48 anni), di un patrigno (45 anni), e di una 

sorella di 13 anni. Il padre morì a 28 anni quando Lino aveva un anno e mezzo. La madre si 

risposò quando lui aveva quattro anni e mezzo. Dichiara di avere buoni rapporti col patrigno e 

con la madre. Fa sport (palestra - pesistica). E legge libri scientifici. Ha pochi amici e quasi 

tutte donne. Ha una ragazza, di 21 anni da cinque anni. Afferma che non riesce “a dialogare 

con i coetanei; la ragazza mi ascolta di più. Sono restio a pensare al matrimonio, finché non 

trovo la pace interiore. C'è una forte frustrazione. Ho la sensazione di essere oppresso da tutti o 

da tutto.” 

Lino si sente ‘alienato’ e tagliato fuori dal rapporto con gli altri. Invece di preoccuparsi di 

come essere più vicino agli altri, è il caso di dedicarsi alla ricerca della propria identità. Una 

volta che questa identità sia stata ‘ritrovata’ e ci si senta più pienamente autentici, di regola i 

rapporti con gli altri vanno a posto da soli. 

Una dichiarazione di Lino evidenzia questo problema: “Da piccolo mi chiudevo e mi 

mettevo in disparte e non parlavo. Dall'adolescenza (ho) l'effetto contrario: mi metto in prima 
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linea in modo che gli altri non capiscano che la timidezza e la paura del giudizio degli altri, è 

un mio problema. Facevo finta di essere euforico; adesso mi piace essere al centro dell'atten-

zione”. 

Il ‘fare finta’ è la spia di un malessere profondo. Imparando a fidarsi di se stesso e dei 

suoi processi interni, Lino si convincerà che il suo compito è di essere se stesso fino in fondo e 

che, se lo sarà avrà tutto ciò di cui ha realmente bisogno per la sua crescita personale. 

Nella seconda seduta, dopo una settimana osserva: “Ho paura di morire. Non vado bene 

così, perché mi autodistruggo. Ho la tendenza a farmi male psicologicamente andando in posti, 

ricordando posti o cercando di rivivere momenti in cui sono stato bene, ma poi starò male, 

perché è finito. Sono stagionale: d'inverno vado al mare dove sono stato d'estate e viceversa. 

D'estate sono più contento e quindi non ho bisogno di ricordare le cose belle. Quando sono in 

depressione, è come una medicina e vado nei posti belli; però soffro, perché so che non 

potranno ritornare. Mi dico: “chissà se ci saranno altre cose belle!” e questo determina uno 

stato di infelicità permanente. Il mio stato normale è di infelicità e di paura. Sono insicuro sul 

presente e sul futuro. Ho paura di emergere, di non essere all'altezza, di non farcela da solo”.  

Gli propongo gli esercizi della pesantezza agli arti superiori del T.A.. Riferisce di aver 

provato tranquillità... nessun pensiero particolare... vuoto... pesantezza e calore sulle mani e 

sulle braccia, scariche (autogene) sulle dita”. 

In terza seduta, dopo due settimane, Lino riferisce: “Ho giornate in cui sono molto 

contento... euforia da droga quasi... e giornate brutte. Ho un quarto d'ora di evasione dai 

problemi, dal mio essere e poi torno in uno stato in cui penso che tutto andrà male. Non riesco 

a trovare una costante.” Gli propongo l'esercizio della pesantezza agli arti inferiori del T.A.. 

Egli avverte le gambe meno pesanti delle braccia e formicolio alle dita. 

Vi associo una fantasia guidata incentrata sulla fiamma che arde e brucia le scorie 

psichiche. Lino racconta che ha visto “un fuoco da spiaggia rosso. Ero lontano. Non mi sono 

scaldato. Non mi sono identificato”. 

Andiamo alla ricerca dei permessi mancanti, che hanno determinato il suo “copione di 

vita”. Manca il permesso di “esserci” ossia di “occupare spazio”(“Ero timidissimo”); di essere 

felice(“Ero triste anche quando avevo tre anni”); di essere autonomo, di pensare con la propria 

testa, di appartenere, di fidarsi e di affidarsi, di crescere. Partendo dalla constatazione che non 

si può uscire dalla famiglia, diventando autonomi, se non si hanno conferme (riconoscimenti e 

permessi), con una tecnica strutturata9, chiedo alla Coscienza Superiore “quali sono i permessi 

 
9 Ho appreso la tecnica da Gianni Fortunato durante il corso biennale di PNL e ipnosi (1997-1998) 
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necessari, sufficienti e più basilari, da installare, per risolvere il problema nella sua vastità e 

interezza... i permessi di fondo che migliorano di più la qualità della vita dell'agire, del sentire, 

del pensare e dell'evolvere, che riguardino il benessere e la persona nella sua interezza in 

ordine storico, quello più fondamentale... Adesso chiedo di organizzare una grande cerimonia 

in cui verrà consegnato questo permesso. La progetta efficace, adatta a Lino, con gli invitati 

adatti, mentre il permesso viene conferito da chi ha più potere su di lui per fare ciò... Fa vivere 

inconsciamente l'esperienza... Poi la fa vivere consciamente, magari con qualche variante, per 

migliorare il risultato e partecipando in prima persona. Così saprà chi era presente, qual è il 

permesso, chi lo dà, come viene conferito e instaurato, quale genere di cerimonia la sua mente 

profonda ritiene adatta a lui.” 

Lino riferisce che si è presentato il modello di una festa di matrimonio con immagini 

sfuocate. Il permesso gli è stato dato dai familiari: nonni materni e mamma. C'erano altre 

persone. Ma non le ha identificate perché l'immagine era sfuocata. Osserva: “Ho avuto il 

permesso maggiore, un riassunto di tutti: il permesso di gestirmi come voglio, di essere 

indipendente”. 

Alla quarta seduta, dopo quindici giorni, con aria smarrita, mi descrive la sua impressione: 

“Mi sembra che il mondo mi stia sulle spalle”. 

Gli propongo una tecnica-esperienza, in cui risale al ‘periodo sicuro’, prima che 

cominciassero le prime grosse difficoltà, a 13 anni, e dà le risorse a questo periodo ‘difficile’; 

poi risale fino ad oggi con le risorse e ritorna al momento del concepimento con esse rivivendo 

la sua vita così cambiata tante volte quanto è necessario affinché diventi la ‘vera’ percezione 

della sua storia fino al momento presente con le nuove risorse. Non ricorda il periodo, ma solo 

lo stato d'animo, ‘la spensieratezza del bambino’. 

Data la ‘complessità’ delle componenti in gioco, che percepisco a fiuto, nella quinta 

seduta decido di usare la griglia diagnostica per avere maggiori conferme. Passando in 

rassegna una lista di possibili “radici” del sintomo, emergono i seguenti fattori alla base della 

‘costante tristezza’: punizione di sé, conflitto interno conscio/inconscio e tra parti di sé, 

credenze consce, decisioni prese, un accumulo di emozioni consce e inconsce, esperienze 

mancate, lutto (perdita). 

In particolare, il commento finale di Lino, che riporto letteralmente, lascia intuire 

maggiormente il quadro diagnostico emergente: “Non ero qui. Ero lontano da qui, da me, 

lontano dalla sua voce. Vedevo grigio. Mi vedevo seduto sulla poltrona, da dietro. Ogni tanto 

sapevo di essere qui e ogni tanto con la visione di questo me grande, uno spazio e io dietro. Mi 

vedevo seduto: due io”. 
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Alla sesta seduta decido di lavorare sulle componenti che mi sembrano richiedere un 

intervento più immediato: l'accumulo di emozioni consce e inconsce, che porta ad un ‘ingorgo’ 

psico-emozionale da sciogliere. Riandando indietro nel passato, ricorda la sua tristezza e la 

madre e la nonna tristi. Gli propongo di fare un sogno inconscio in cui scarica le emozioni 

facendole uscire dalla parte del corpo in cui sono rimaste bloccate. In seguito, a distanza di due 

settimane (settima seduta) e poi di circa un mese l'una dall'altra (ottava e nona seduta) gli 

propongo un procedimento di destrutturazione inconscia delle esperienze disturbanti in 

dissociato e in associato con le risorse adatte. Attraverso la sperimentazione mentale di una 

risorsa interna mai agita si aiuta il cliente a rendersi conto che ha in realtà la possibilità di 

agirla. Naturalmente, non si cambia realmente la storia di un individuo, ma si può cambiare la 

percezione e il significato degli eventi determinanti della sua vita. 

Ecco il resoconto finale delle prime tre sedute: “Avevo la sensazione di essere in piedi, 

altissimo, più alto della mia statura, in questa poltrona molto piccola. Vedevo me come 

un'ombra nera ad U... la voglia di piangere”. É opportuno aggiungere che il braccio destro di 

Lino aveva un tremore intenso, ‘tetanizzante’ secondo la sua definizione al risveglio, per cui 

ho suggerito di “prendere le distanze” dall'esperienza anche se non ricorda nulla dell'esperienza 

disturbante che ha vissuto inconsciamente. All'uscita dalla trance, si è tranquillizzato e nei 

giorni successivi non ha accusato nessun ‘sintomo collaterale’. Nella seduta successiva, 

distanziata di un mese, riferisce: “La depressione è migliorata perché d'estate (giugno) le ore di 

sole sono le più lunghe e non si ha modo di pensare alle cose brutte. Prima c'era 

l'insoddisfazione lavorativa”. 

É utile precisare che le sedute sono state distanziate in quanto Lino è molto preso dagli 

esami universitari da sostenere: ne ha sei in programma nei prossimi mesi. Mentre nei primi mesi 

della terapia ha deciso di lavorare a tempo parziale per poter studiare, in questo periodo si è 

licenziato per dedicarsi esclusivamente allo studio. Dichiara di essere soddisfatto di questa scelta. 

Decidiamo di continuare il procedimento di destrutturazione delle esperienze disturbanti. Spiego 

al cliente che il procedimento viene ripetuto più volte come fanno i pescatori quando gettano la 

rete ripetutamente per pescare quei pesci che in precedenza erano sfuggiti. 

D'altronde, se i ‘pensieri negativi’ ritornano, ciò può significare che ci sono altre 

esperienze da trattare, come un malessere persistente può denunciare altri focolai di infezione 

da incidere. Pertanto, ripetiamo il processo in dissociato e in associato ed estendendolo ad altre 

esperienze simili, chiedendo alla fine, se l'esperienza originaria o quelle successive analoghe 

avranno ancora un'influenza negativa sulla vita di Lino. La risposta è stata negativa. Se avesse 

dato una risposta positiva, avrei chiesto se tale influenza era connessa con una decisione presa 
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durante (o dopo, in conseguenza) l'esperienza. Viene poi aggiunto il processo di “ricostruzio-

ne” attraverso l'inserimento di “nuove esperienze che possono essere prese da varie parti, dalle 

vite precedenti, parallele, presenti, future, straordinarie, di altre persone” in qualità di risorse 

utili cui attingere per uscire fuori dal sistema che mantiene il soggetto entro schemi di 

riferimento fissi e limitanti nella visione di sé, degli altri e del mondo. La mente profonda le fa 

vivere inconsciamente più volte, “finché hanno dato tutti i frutti, sono assimilate, fanno parte 

della tua storia e della percezione di essa e ti appartengono”. Vivendo ripetutamente nuove 

esperienze o situazioni determinanti della propria vita, si ancora il cliente, attraverso l'azione 

mentale, al suo “nuovo passato”. Prendendo una alla volta queste esperienze come se fossero i 

mattoni di una casa, egli opera “i cambiamenti completi e non sabotati”. Poi li sperimenta in 

una vasta gamma di situazioni passate presenti e future, finché ha un'idea completa di ciò che è 

stato ottenuto. 

Alla fine, suggerisco di vedere quali saranno i cambiamenti concreti che ci saranno in 

seguito per effetto del lavoro compiuto e di portare nei sogni “varianti” o suggerimenti utili 

all'evoluzione di Lino. Al risveglio, Lino riferisce di aver rivissuto il periodo dai 3 fino ai 5 

anni: “Ricordo quando ero piccolo e senza padre. L'ho sostituito con un'infanzia normale 

(durante la fase di “ricostruzione”)... niente di particolare. Dall'adolescenza in poi ho sentito 

come se fossi legato fisicamente dalla famiglia, come un peso”. 

Gli chiedo se si è liberato da questo stato e risponde affermativamente. Riguardo ai 

cambiamenti futuri dice di non aver avuto immagini consce. Il mese successivo mi riferisce 

che nei suoi pensieri c'è una costante relativa alla morte, spesso presente “in forma traumatica” 

per usare le sue parole: “Mi sembra che mi scoppi il cervello. Ho conflitti interni dovuti al non 

aver capito chi sono e cosa voglio ottenere. Vorrei sempre avere qualcosa di programmato. il 

conflitto interiore c'è soprattutto nei periodi invernali. Ho momenti in cui sono felice, in cui mi 

chiedo perché devo esserlo, se poi torno come prima”. 

Ripeto il procedimento inconscio di destrutturazione in dissociato e in associato in 

relazione all'esperienza disturbante all'origine deI pensiero ricorrente della morte. Al risveglio, 

non ricorda nulla. La settimana successiva (decima seduta) decidiamo di rivederci prima delle 

ferie per completare il lavoro di elaborazione del lutto, connesso alla perdita del padre. Chiedo 

a Lino cosa vuole dalla vita (cose positive o propositive) per definire quell'obiettivo la cui 

mancanza pare connessa ad alcuni conflitti interni, per sua stessa dichiarazione. E lui risponde: 

“Un buon lavoro con soddisfazione, una famiglia armoniosa, amicizie sincere”. 
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Gli propongo di lavorare sul suo “copione di vita” partendo dall'idea che la vita è sogno10: 

“In questo caso “qualcuno” ha scelto di fare un sogno in cui ricorre il pensiero della morte. 

Quale parte componente di te aveva deciso questo sogno? Siamo qui per cambiarlo in uno più 

avanzato e felice, per cui tocca a te, in base a quello che abbiamo fatto finora, scegliere quale 

cambiamento bisogna fare per cambiare il sogno in uno molto più felice. Dov'è il dormiente? 

Quali cose del dormiente sono da cambiare? Parlo alla mente profonda e quando sai ciò che 

bisogna conoscere, dai il segnale. Cerchiamo un avvenimento in questa o in altre vite da 

cambiare...” 

Si usa il procedimento in dissociato: “Prendi le distanze tante volte dall'avvenimento e dal 

personaggio che lo subiva fino al punto in cui non avrà più alcuna conseguenza negativa 

cognitiva, emotiva, spirituale o fisica”. 

Si ripete il procedimento in associato facendolo rivivere più volte inconsciamente con le 

risorse adatte, finché si raggiunge lo scopo e finisce il “vecchio sogno”... fa i progressi che 

doveva fare e non ha più bisogno di avere il pensiero ricorrente della morte. E siccome cambia il 

sogno anche lui può “essere cambiato”. Si chiede alla mente profonda: “Sei d'accordo che Lino 

voglia veramente dalla vita ciò che ha dichiarato inizialmente? Sei d'accordo che sarebbe bello, 

utile e produttivo ottenere quelle cose senza rischi e felicemente? [La risposta è “sì”] Cambia il 

sogno finché queste cose ci saranno nei tempi giusti, non quando è troppo tardi”. Vogliamo 

creare le condizioni per cui il nuovo sogno è stabile, non è sabotabile, non comporta 

conseguenze negative, permette lo sviluppo e l'essere a proprio agio con gli altri, col mondo, con 

la vita, col divino in lui e negli altri, con le sue forze sane. Siamo garantiti in questa direzione? 

Tutte le parti componenti di Lino hanno partecipato al nuovo sogno, in particolare quelle 

che avevano originato il vecchio sogno? [Se no, fa un nuovo sogno in cui partecipano]. Tutte le 

parti componenti di Lino sono soddisfatte di questi cambiamenti e quindi collaborative? [Se 

no, si va avanti facendo sogni nuovi finché la parte o le parti sono soddisfatte. Se 

l'insoddisfazione continua, si fanno rivivere le esperienze alla base della parte]. Ecco il 

commento di Lino: “Dovrei aver toccato tutti i punti relativi ad amicizia, lavoro e studio, dove 

c'è sempre la componente negativa, lo stato di depressione dopo qualcosa di positivo. Già 

dall'altra volta ho notato che la componente di pensare sempre alla morte non si è presentata. 

Non ho tante amicizie. Quelle che ho penso che siano sincere. (Le elaborazioni del sogno) 

erano centrate su queste persone e sul problema dell'abbandono, che non mi abbandonino nei 

momenti più brutti.” Lino non ricorda l'episodio iniziale da cambiare da cui ha preso spunto il 

 
10 Questa tecnica è stata presentata da Gianni Fortunato nel corso biennale di PNL e ipnosi (1997-1998) 
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lavoro sul sogno. Nella seduta successiva, (undicesima seduta) dopo una settimana, riferisce 

che “sono scomparsi i brutti pensieri di morte e anche la depressione e i pensieri negativi su di 

sé e sulla vita. Dopo un mese, (dodicesima seduta), al rientro dalle ferie, riferisce che non ha 

più avuto idee di morte e lo stato depressivo che accompagnava le esperienze piacevoli. Prima, 

per ogni cosa bella seguiva uno stato depressivo perché non c'era più. Gli amici mi dicono che 

sono cambiato moltissimo dal mese di giugno. È migliorata la capacità di concentrazione”. In 

effetti, ha sostenuto alcuni esami in modo soddisfacente e ne sta preparando altri con impegno. 

En passant, mi riferisce che ha paura di immergersi nell'acqua da quando era bambino: “Ho 

paura di affogare: non sto a galla. Se non ho i piedi per terra, perdo il controllo. Ma non ho 

paura di volare, perché ho i piedi per terra.” 

Dopo un mese (tredicesima seduta) dichiara: “In un anno c'è stato un cambiamento 

abbastanza grande. Secondo quelli che mi stanno accanto, gli amici e la ragazza, da una 

settimana all'altra (in giugno) sono cambiato. In particolare, “la ragazza dice che mi vede 

diverso, però sembro una persona nuova, come se mi avesse conosciuto da poco tempo, come 

aver cancellato il carattere di prima ed essere nato con un nuovo carattere. Però, dice che sono 

“costruito”. Non c'è più un'aggressività che prima c'era... è minore... meno combattiva. Nel 

complesso, il modo di pensare e vedere le cose è diverso. Prima pensavo in una certa maniera, 

adesso non penso più... Anche la visione negativa di tutto non c'è più. I problemi ci sono, ma 

vengono presi in un'altra maniera, non ingigantiti come prima o esserne sopraffatto. Ci sono, 

ma vengono risolti di volta in volta”. 

In una seduta successiva, mi dirà: “Sto guardando la gente sotto un altro profilo. La gente 

(secondo me) prima faceva un servizio nel mondo. Non ero mai riuscito a leggere oltre, 

guardando negli occhi. Le parole erano fine a se stesse. (Adesso) oltre alle parole c'è una sorta 

di scambio, una sintonia maggiore di percezione di qualcosa di più, guardandole negli occhi. 

Questo è uno dei cambiamenti principali. Percepisco l'emozione o sensazione che mi vuole 

dare e che a parole non si riesce ad esprimere”. 

In seguito, le sedute si succedono una volta al mese. Il lavoro si svolge sui sogni e sulle 

fantasie o esperienze negative trattate come un sogno che costituisce una delle scene principale 

di un film a lieto fine di cui la sua “guida” è il regista. Le fantasie negative si riferiscono alla 

“perdita” delle persone e degli amici cari per abbandoni o litigi. Al riguardo, riferisce che 

l'anno precedente cadeva in uno stato di tristezza quando finiva una festa e salutava gli amici. 

Adesso questo problema sembra superato. A distanza di un anno e quattro mesi dall'inizio della 

terapia, Lino sta bene e mi comunica, che al secondo anno, ha già sostenuto quindici esami e 

sta studiando a pieno ritmo per laurearsi al più presto. 
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RIFLESSIONI  CONCLUSIVE 

 

Quando una persona cresce in una casa in cui è sicura e amata e dove le si insegna che 

può avere fiducia in se stessa e nel mondo, non ha bisogno di attardarsi in stadi pseudo o pre - 

eroici, ma può evolversi organicamente attraverso di essi. Avendo avuto l'esperienza di sentirsi 

accettata, protetta e amata, sa che è bene fidarsi. Nel caso di Lino, la casa in cui è cresciuto non 

è stata sicura ed è intervenuta la perdita del padre. 

Al livello primitivo dello stadio evolutivo dell'Orfano, quasi sempre la persona diffida di 

sé e fondamentalmente non crede di meritare la sicurezza cui aspira o ritiene che il mondo sia 

ostile o tutte queste cose insieme. Non riesce ad assumersi la responsabilità della propria vita e 

continua a chiedere quello che vuole lamentandosi di tutto e di tutti. Lino si definisce “sempre 

arrabbiato, triste, pensieroso”. Infatti, c'è alla base, nell'Orfano, la paura dell'impotenza e 

dell'abbandono, una paura così profonda che di regola non viene sperimentata direttamente. 

L'emozione più evidente è la collera, sia rivolta all'interno nella convinzione che ciò che gli 

succede sia in qualche modo colpa sua, sia rivolta all'esterno, contro il mondo e la vita, 

qualunque cosa o persona possa essere accusata di non essersi adeguatamente presa cura di lui. 

L'autocondanna non solo è costante, in quanto rende impossibile all'Orfano credere in se 

stesso, ma è anche dannosa perché spesso proietta la colpa sugli altri, sulle persone più vicine, 

la ragazza, gli amici, i colleghi e i datori di lavoro, i genitori ecc. Lino comunica l'impressione 

di vivere in un mondo insicuro. Nella misura in cui se la prende con chi ha intorno per tutto ciò 

che va male nella sua vita, si aliena gli altri e si rende la vita più solitaria e disperata. 

L'Orfano è, infatti, un idealista deluso, e la realtà gli appare tanto peggiore, quanto più 

grandi sono i suoi ideali e le sue aspettative rispetto al mondo. 

La compagna/compagno o amico è deludente perché imperfetto, gli insegnanti perché non 

danno tutte le risposte che lo salvino dall'ignoranza, dall'errore e dall'impotenza, i leader 

politici perché non danno la sicurezza e ciò che promettono. La delusione, a lungo andare, 

sprona a cercare autorità più adeguate o ad imparare abbastanza da poter diventare l'autorità di 

se stessi. 

Con la decisone di smettere temporaneamente di lavorare per completare rapidamente gli 

studi, Lino ha dimostrato di saper lottare per controllare la situazione della propria infelicità, 

lasciando la sicurezza della dipendenza da un posto sicuro per intraprendere il suo Viaggio in 

cerca di nuove risposte e di prospettive esistenziali più soddisfacenti. 

Affidandosi temporaneamente a qualcuno fuori di lui, la terapeuta, trova gradualmente 

dei modi alternativi per affrontare la “causa di fondo” e decidere che non deve essere alla 
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mercé degli umori, degli eventi, della cattiva organizzazione dell'azienda in cui lavora ecc. 

imparando i modi per farsi carico della sua vita e quelli per avere l'aiuto che serve, dagli 

esperti, dagli insegnanti, dagli amici ecc. Può aprirsi a ricevere l'aiuto e l'amore. 

Il problema centrale di affrontare la morte è connesso ai modi in cui reagisce a tutte le 

piccole morti della sua vita: la separazione dagli amici, la perdita dei tempi e luoghi 

particolarmente cari, del lavoro o di opportunità, di speranze e di sogni, di convinzioni 

profonde ecc. Affrontando questo problema in terapia, Lino impara anche a distaccarsi dal 

presente per andare incontro all'ignoto: lascia il lavoro e si butta a capofitto nello studio, 

“rischiando” nuove opportunità di crescita intellettuale. Piangendo i “lutti”, si svuota delle 

emozioni ingombranti, che lo bloccano, e fa spazio al nuovo. Si proietta fuori dalla dipendenza 

nel cuore del “viaggio”, lasciando che nella sua coscienza emerga l'archetipo del Viandante, 

che prende la forma della ricerca della liberazione, durante la quale comincia ad acquistare 

fiducia in se stesso e nelle sue abilità. In questo caso il suo senso di colpa e di inadeguatezza 

sarà bilanciato dall'orgoglio di aver dimostrato la capacità di sopravvivere con le sue forze, 

senza che nessuno si prendesse più cura di lui. 

Riepilogando, gli strumenti essenziali per aiutare gli Orfani sono a. l'amore di una persona 

o di un gruppo che manifesti solidarietà e interesse; b. l'occasione per l'Orfano di raccontare 

ripetutamente la propria storia, sottolineandone la durezza; c. l'avere la possibilità di spostare il 

fuoco/della condanna e della colpa all'esterno; d. l'incoraggiamento ad affrontare l'assunzione 

delle responsabilità circa la propria vita. 

 

FOLLOW - UP  DI  LINO 

 

La terapia è durata un anno e quattro mesi. Quando telefono a Lino per una verifica a 

distanza di circa tre mesi dall'ultima seduta, ecco cosa racconta: “È successo un gravissimo 

incidente a mio padre [il marito della madre di 45 anni] mentre correva in bicicletta a fine 

maggio. È sempre stato all'ospedale di T. Ha preso una brutta botta in testa. È rimasto in 

terapia intensiva per 15 giorni e poi trasferito nell'ospedale locale nel reparto lungo degenti. 

Farà la riabilitazione fisica a V. Si è rotto due vertebre e per un pelo non gli usciva il midollo. 

È sempre a letto disteso da un mese”. Gli chiedo se ha sospeso temporaneamente lo studio e lui 

precisa: “Ho fatto tre esami a giugno. Ne manca uno a settembre per quest'anno. L'anno 

prossimo farò gli ultimi dieci corsi e dieci esami”. Gli chiedo come sta di umore: “Va bene 

l'umore; tutto a posto. Questi fatti ti cambiano il modo di vedere le cose. Ti fanno riflettere. 

Poteva restare paralizzato. Tutte le stupidaggini sono veramente stupide di fronte ai drammi 
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che possono accadere a chiunque. Sono momenti di crescita purtroppo alle spalle degli altri, 

che servono”. Gli chiedo come va con la ragazza: “Va bene con la ragazza. Ci vediamo poco, 

perché stavo otto ore al giorno all'ospedale: mio padre ha bisogno di assistenza continua 24 ore 

su 24 a turno: siamo io e mia mamma, a volte la nonna. Uscito dalla terapia intensiva, non era 

cosciente, voleva alzarsi e non poteva. Il peggio è passato. È normale mentalmente, non ci 

vede più ad un occhio. È stato tranciato un nervo ottico, per la botta. Ha fratture multiple. È 

stato operato alla faccia. C'era il rischio di meningite. Sono cose che ti formano, per quanto 

poco, o quanto meno ti fanno cambiare gli ideali: tutto il resto sono stupidaggini che possono 

succedere a tutti. Per un pelo non resterà sulla sedia a rotelle. Quando queste cose capitano 

personalmente, le vivi in un’altra maniera. Esci di casa sano e ritorni su una sedia a rotelle...” 

Domando: “E i problemi di prima come vanno?” “Non ho più avuto i problemi che avevo 

prima perché il problema nuovo è andato a sovrastare gli altri e gli altri appaiono stupidaggini, 

come cose che non hanno senso di fronte ai drammi che sconvolgono la vita”. Lino ha 24 anni 

e mezzo e conta di concludere il corso universitario per il conseguimento della laurea breve 

entro l'anno prossimo.  

Dopo otto mesi dalla conclusione della terapia, Lino mi ha telefonato per un'informazione 

e così ho colto l'occasione per avere ulteriori notizie sul suo stato. Mi ha detto che sta bene, e 

ha sostenuto altri esami; nel 2000 conseguirà la laurea breve in ingegneria. I rapporti con la 

ragazza e con gli amici vanno bene. Il patrigno sta bene, ha ripreso il lavoro, anche se ha perso 

l'uso dell'occhio sinistro. 
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IL  CASO  DI  SERGIO 

 

Sergio, di aspetto prestante, alto e snello, cammina un po’ ingobbito. Ha 34 anni e vende 

mobili antichi. Si presenta parlandomi delle sue preoccupazioni per “ansie strane”: “Madonna, 

non riesco a controllarmi! Sembra il prologo di un infarto, che poi riesco a controllare. Provo 

pesantezza, intontimento alla testa, come se avessi bevuto due bicchieri di vino. La tensione 

psicologica fa sì che abbia voglia di andare in bagno troppo spesso. Questo compromette 

parzialmente la mia vita sessuale, perché nel bel mezzo... devo chiedere di assentarmi…”  

Si è separato un anno fa dalla compagna con cui conviveva da quattro anni, logorandosi, 

dopo 11 anni di fidanzamento. Ha saputo alla fine che si drogava: “Sono rimasto assieme a lei 

per noia. É un'eterna bambina, che non voleva diventare donna a 30 anni; non voleva la 

maternità. Si è lasciata sfruttare e poi l'hanno imbottita di droga. Vedevo una persona che non 

era più lei: un vegetale che vive alla giornata. Rientrava alle 4 di mattina. Diceva che lavorava 

in discoteca, ma spendeva soldi e non guadagnava. Di giorno, gestiva un negozietto con mia 

madre”. 

Lo scorso anno ha avuto un buon periodo fino a maggio in cui ha conosciuto una donna 

separata con una bambina. Ma, quando sembrava che il rapporto decollasse, lei gli ha detto che 

non sapeva se lo amava veramente. Due anni prima aveva avuto un “grosso esaurimento” e 

aveva “voglia di stare sola”. 

Sergio dichiara: “Non ho più l'equilibrio che avevo fino a poco tempo fa”. 

“È una cosa che non riesco a controllare. Ho paura che la situazione degeneri. Ho il 

problema assillante di avere una compagna, di dover ristabilire una vita equilibrata. Mi sembra 

di avere un “ritardo” rispetto agli altri già sistemati”. Delinea il problema di incubi notturni fin 

da piccolo in comune col fratello di 30 anni che ha una vita positiva: il lavoro va bene e ha una 

compagna: “Da sette mesi è terrificante. Sono sonnambulo e sogno di essere morto. Quando 

convivevo, mi alzavo in maniera violenta, andavo in cucina, perché sognavo il ladro. Vedevo 

sempre un ladro, una sagoma che scappava in casa, e gli correvo dietro in sala (realmente)”. 

Sognavo anche che lei (compagna) stesse sotto il letto con un coltello. Sono in una sorta di 

trance. Sarei capace di avere una reazione di fermare il braccio della compagna, se la sogno 

che ha un coltello. Le ho detto di dirmi che è un sogno, quando mi vede in quello stato. 

Mi sveglio e mi alzo dal letto con la sensazione di essere spirito e di girare per casa. Dico: 

sono morto. Non esiste il sogno: c'è qualcosa che mi fa svegliare. Continua il sogno ed io non 

esisto più. Sono una sorta di anima e sono morto nel sonno. Una volta, aprendo gli occhi, ho 

visto due stampe e ho percepito il contenuto di due epigrafi”. 
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Ora Sergio vive per conto proprio, e si lamenta di non vivere alla giornata, bensì di 

programmare tutto in modo metodico. Si definisce una “persona molto razionale”. 

Mi parla di un “complesso sessuale”: “Deve uscire una cosa da film. Ho paura di non 

riuscire. Una battutina diventa devastante. Sono insoddisfatto per la durata troppo breve del 

rapporto sessuale”. 

Va spesso in bagno dal '91, dalla guerra del Golfo. Giocava spesso a poker e per la 

tensione della partita doveva andare in bagno. Ha fatto radiografie particolari ed ecografie per 

verificare il funzionamento dei reni e l'eventuale presenze di micosi interne. Ne è emersa una 

“prostatosi da tensione nervosa, non un'infezione”. Quando va in ferie per 10 giorni, il 

problema scompare. È sensibile al freddo e soffre di lombaggini nella parte bassa della spina 

dorsale. Si lamenta anche di diarree ricorrenti che continuano per 5-6 giorni. 

Adesso sta facendo la settima seduta di rolfing, per acquistare un riassetto fisico, e 

correggere la scoliosi. Ha fatto RELAX/TRAINING di gruppo (10 sedute nell'inverno-

primavera scorsa). Riguardo all'esperienza, riferisce che non si rilassava, perché in lui prevale 

l'emisfero razionale. Relativamente alla famiglia di origine, definisce il padre come uno 

dall'atteggiamento: “fate cosi, altrimenti fallite”. il padre, a suo dire, temeva di avere a che fare 

con figli immaturi: bisogna lavorare 12 ore al giorno, lare molte mostre di antiquariato. In 

breve, ha esercitato pressioni eccessive sui figli. Quando lavoravano assieme come antiquari 

litigavano continuamente. Adesso Sergio lavora per conto proprio. Anche il fratello fa 

l'antiquario con un'attività in proprio. Ecco come Sergio descrive i rapporti con lui: “Sono stati 

terribili, botte da orbi fino a 15 anni. Dopo non abbiamo più litigato. C'è una fiducia cieca, 

stima profonda. Non c'è invidia: ciascuno riconosce all'altro la competenza in cui eccelle”. Il 

rapporto con la madre viene definito “buono, il massimo di quello che si può avere. Non vedo 

difetti. Quando sono andato a vivere per conto mio, mi sono distaccato. Non posso definirmi 

mammone. E una donna modernissima, intelligentissima, estroversa, con una “politica” nella 

gestione dei rapporti familiari”. 

Nella seconda seduta gli propongo un intervento partendo dal sogno che più lo ha 

angosciato, fatto 4-5 volte nell'arco degli ultimi due anni. 

Ecco come lo descrive: “Mi accorgo che sono morto. Mi alzo e non so per quale motivo 

so che è morto, forse di infarto. Sono morto nel sonno. Mi prende un terrore mostruoso di 

vivere cosciente nella morte, tipo fantasma che è vivo ed è cosciente di questa situazione. Ho il 

terrore di vivere questa vita troppo vigile nella morte”. 
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Questo sogno, nella fantasia guidata proposta11, diventa una delle scene principali di un 

film a lieto fine, il cui copione viene scritto dal soggetto in uno stato di raccoglimento 

interiore. In seguito, si ritrova davanti ad una stazione che non ha mai visto prima. Li incontra 

delle persone che è come se conoscessero il soggetto e sapessero quale treno vuole prendere. 

Qualcuno, come se lo aspettasse, lo accompagna al vagone, su cui parte molto 

velocemente. Dal finestrino compaiono scene della sua vita, finché arriva in una vita 

precedente responsabile degli ostacoli alla soluzione del suo problema. A questo punto diventa 

il regista di un film di cui filma le sequenze separatamente e alla fine della giornata rivede tre 

scene, quella del sogno iniziale, quella del viaggio “come se” e il finale positivo. Poi viene una 

festa conclusiva a cui partecipano tutti i componenti del cast. 

Ecco il resoconto di Sergio, che ha tenuto gli occhi aperti e fissi per tutto il tempo: “Ho 

ripercorso la mia vita con l'ex-compagna. Ero alla fine dell’‘800 in un treno d'epoca, vestito 

con la bombetta, sui 55 anni. Nel treno sono entrato un po' in confusione, come un gatto che si 

mangia la coda sulle sequenze: non sapevo cosa metterci dentro”. 

Nella terza seduta riferisce che è molto migliorato e mi attribuisce una funzione di 

“catalizzatore”, in quanto la settimana successiva alla prima seduta già stava meglio. E 

specifica: “L'aggressività si è manifestata in qualche episodio: adesso comincio ad esprimere il 

mio punto di vista, io che assorbo, incasso e giustifico tutto del comportamento altrui da 4 - 5 

anni. Avevo la mania della puntualità, della precisione e dell'efficientismo. Adesso le cose 

vengono prese con calma, senza sforzo, mentre prima dovevo impormi di mangiare piano, di 

non correre per arrivare in tempo. Vado molto meno in bagno: adesso la “media” è accettabile”. 

Riflettendo sulla seduta precedente, commenta: “Il finale positivo mi ha creato 

confusione, tanti quesiti, mi sono chiesto “perché positivo?” Nella mia razionalità, mi sentivo 

in ritardo. È stato uno scossone, in cui ho fatto fatica a collegarmi col tutto”. 

Nel procedimento successivo, Sergio si collega con la sua “guida”, che rifà a modo suo il 

procedimento e gli fa rivivere l'esperienza più volte inconsciamente finché ha dato tutti i 

cambiamenti, benefici e vantaggi evolutivi, che poteva dare. Poi gliela fa vivere consciamente, 

sperimentando qualche variante, in cui recita e fa qualcosa di diverso come regista. 

Poi la guida cerca i tre peggiori incubi della sua vita che diventano parte fondamentale di 

un film a lieto fine di cui il soggetto è regista. Quindi segue la proiezione e la festa. il film 

viene rivisto più volte verificando le varianti per i tre incubi al momento della proiezione, 

finché compariranno i migliori risultati in termini di vantaggi per l'evoluzione del soggetto. 

 
11 La tecnica è stata da me appresa durante un corso sui sogni tenuto da Gianni Fortunato. 
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Lo stesso processo viene applicato alle tre esperienze più meravigliose e felici negli 

intervalli tra le vite e a due fantasie inconsce negative. 

Relativamente alla prima fase, quando ha rivissuto l'esperienza consciamente, ricorda che 

entrava nella vecchia casa del nonno e lo vedeva seduto in cucina che lo accoglieva bene. 

L'esperienza dei tre incubi riguardano la sua paura del tumore, l'insicurezza sessuale e 

l'andare spesso in bagno. Il nonno gli ha detto di aver avuto il terzo problema e che gli passera 

quest'estate. Poi “mi vedevo quest'estate che mi guardava giocare a pallacanestro. Io gli 

dicevo: “Avevi ragione; il problema si sarebbe risolto”. Poi riprendevo la relazione con la 

ragazza (frequentata l'estate scorsa). Una delle due fantasie inconsce negative riguardava la 

paura del prossimo incontro sessuale il tutto guariva alla fine del prossimo rapporto con 

un'altra ragazza”. 

Alla quarta seduta mi porta tre sogni fatti nel corso della settimana. Il primo riguarda il 

ritrovamento della moto appena acquistata smontata con pezzi mancanti: sembrava sabotata. 

Nel secondo sogno era inseguito da conoscenti con cui non ha un bel rapporto per essere 

catturato per “qualcosa” che aveva fatto. L'inseguimento è durato molto. Era semicoscente di 

sognare. Quando è stato catturato, non aveva commesso il reato. Nel terzo sogno, gli è 

sembrato “che qualcuno con la scimitarra gli avesse tagliato la testa e, sentendomi bagnato (di 

sudore) sul collo al risveglio, avevo l'impressione che fosse sangue”. 

Gli propongo una variante12 del procedimento delineato in precedenza, in cui alla “guida” 

venivano assegnati pieni poteri in modo indipendente e autonomo nella regia del film a lieto 

fine in cui, in successione, le sequenze principali del film erano costituite da: 

1) un sogno iniziale con viaggio in una vita precedente alla ricerca di un'esperienza negativa 

che costituisce un ostacolo alla realizzazione dell'obiettivo; 

2) un nuovo Sogno e due incubi; 

3) due fantasie inconsce negative;  

4) due esperienze di vite precedenti;  

5) due esperienze tra le vite; 

6) due esperienze negative in questa vita. 

Riguardo al punto 1), il sogno di partenza era il terzo racconto in seduta. 

Ecco cosa ricorda: “Eravamo nella rivoluzione francese. C'era la scimitarra. Sono stato 

liberato nel momento di tagliarmi la testa”. 

 
12 Il procedimento seguito è stato elaborato da Gianni Fortunato e proposto in un corso sui sogni nel 

novembre 1998. 
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Riguardo al punto 2), il nuovo sogno era il primo racconto in seduta e ricorda: “Ero in 

Malesia nel periodo delle colonie (1800). Viaggiavo con la moto e la trovo manomessa. Vado a 

reclamare per il flirto e mi mettono in prigione per un reato di cui non ero colpevole. Sarei 

stato giustiziato. Sogno di morire. il secondo incubo è quello del carnefice che vedo spuntare 

dalla porta. Lo collego all'ombra del ladro che vedo. Stanno per tagliarmi la testa e si firmano 

perché arriva uno che dice: “È innocente.” 

Riguardo al punto 3), ricorda la paura di un tumore urogenitale e una connessa allo scarso 

rendimento sessuale. 

Non ricorda nulla dei punti 4) e 5). 

Riguardo al punto 6), la guida gli faceva capire la negatività dei rapporti precedenti con 

persone incompatibili”. Nel “film” diceva che il prossimo rapporto andrà meglio. 

Alla fine, commenta: “Ho sentito molto forte e reale il finale positivo, pur essendo nella 

mia immaginazione. Ci credo”. 

In seguito, Sergio afferma di essersi trovato particolarmente bene con il procedimento di 

destrutturazione delle esperienze disturbanti in dissociato e in associato. Ecco il commento: “È 

un bell'esperimento. É stata bellissima la sensazione di distaccarsi dal problema... con il 

problema come due bolle che si scindono, si staccano e una bolla è partita, sempre più piccola 

e distante”. 

In un procedimento successivo, in cui è stata aggiunta la “ricostruzione” attraverso 

l'inserimento di esperienze specifiche finalizzate al cambiamento, Sergio afferma “Meglio 

dell'altra volta, più a fuoco. Sono riuscito a far lavorare l'emisfero destro e in maniera veloce. 

Forse per la prima volta sono riuscito a capire anche i limiti delle altre persone, a capire i miei 

limiti e a non bluffare con me stesso. 

Certe situazioni negative e positive esaltate venivano normalizzate, veniva dato il giusto 

peso... negativo e positivo al posto giusto... come se passasse un bulldozer a normalizzare, a 

spazzare via, a spianare. L'altra volta dentro di me si accavallava una marea di situazioni del 

tipo: “Adesso cosa faccio?” Mi riconcentravo e superavo comunque. Adesso ho trovato sempre 

una risposta pronta in maniera immediata”. 

Focalizzando l'attenzione sulla ricerca delle risorse, più avanti dichiarerà: “Dormo in 

maniera egregia. Non faccio più incubi. Miglioro di giorno in giorno. C'è una lentissima 

guarigione, ma c'è. In passato gli amici mi definivano il Gassman o il De Sica, perché so recitare 

bene, da istrione. La compagna che ho avuto al fianco negli ultimi cinque anni ha soppresso i 

miei istinti. Sono diventato sempre più mesto e quieto fino alla morte dell'improvvisazione. Oggi 

sto diventando com'ero prima, a 25 anni, prima di spegnermi. Prendo le cose con il giusto peso”. 
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É interessante segnalare che, mentre il bisogno di controllo di Sergio, all'inizio del 

trattamento, era tale per cui restava con gli occhi spalancati durante l'induzione di trance, nel 

periodo in cui rilascia queste dichiarazioni è stato possibile realizzare la levitazione del 

braccio. Ecco il suo commento al riguardo: “Ho provato turbamento, quando si è alzato il 

braccio, come se pesasse un quintale. il movimento è stato automatico, come se perdessi il 

controllo... frequenza cardiaca accelerata... stavo guardando con la mente il braccio che si stava 

alzando in maniera autonoma, senza il mio impulso diretto. Quando si è sollevato il braccio 

sinistro, ho provato un calore immenso, intorpidimento. È l'effetto di una calamita contraria 

che lo teneva sollevato; andava su a scatti. Avevo la sensazione di assenza di gravità. Quando 

ho abbassato il braccio, sentivo una calamita contraria che impediva al braccio di ritornare in 

modo veloce in posizione naturale. Era una cosa al di fuori della razionalità: con la mente 

cosciente era come se stessi sognando”. 

In seguito Sergio conosce una ragazza di 22 anni che lo interessa e i “sintomi” passano 

definitivamente in secondo piano. Fantasticando già da tempo di cambiare attività, perché il 

mercato non è più florido come un tempo, coglie l'occasione favorevole di una cessazione di 

attività per rilevare il parco-clienti di un numismatico, investendo capitali. Il nuovo lavoro gli 

piace, anche se gli lascia qualche incertezza sui redditi futuri in rapporto alle spese. Mi chiede 

di aiutarlo ad acquisire un maggiore equilibrio, in modo da essere preparato ad un nuovo 

rapporto. Decidiamo di individuare i suoi “vecchi modelli di identificazione” e le risorse ad 

essi connesse, tramite l'aiuto della “guida”, e lui scopre che i suoi eroi sono leali, ma finiscono 

male: “È il debole che fa una grande cosa e viene riabilitato solo durante la morte, sul letto di 

morte. Lui muore e i suoi amici si rendono conto che è stato importante per loro. Mi sono 

identificato con le qualità e la storia di vita. Ho buttato via la storia di vita di Victor de “I 

ragazzi della via Paal”, perché è negativa. Il prezzo da pagare è eccessivo: hanno pagato con la 

vita un grande atto eroico. È una riabilitazione post-mortem. Con la mia ex-compagna ho 

ripetuto i copioni del libro “Cuore” di de Amicis, da sfortuna estrema. Nella “proiezione nel 

futuro” si è visto nella vita “leale, ma non stupido”. 

Gli propongo in trance una scelta tra tre possibilità: 1) avere uno o più modelli 

permanenti; 2) avere uno o più modelli temporanei; 3) non avere alcun modello. 

Lui sceglie di avere “più modelli temporanei”, che gli saranno prospettati in seguito. 

Siamo giunti a questo punto del percorso evolutivo. 
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FOLLOW – UP  DI  SERGIO 

 

Sergio ritorna in terapia circa tre anni dopo, mentre sta aspettando il primo figlio dalla 

donna che nel frattempo ha sposato. La notizia che il figlio avrebbe potuto avere problemi 

fisici, secondo il parere dei medici – e che per fortuna si è rivelata in seguito infondata – ha 

incrinato l’equilibrio emotivo della coppia. I colloqui terapeutici si svolgeranno successivamente 

nell’arco di otto mesi, in cui la coppia riuscirà a ritrovare la serenità. 
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IL  CASO  DI  ELISA 

 

Elisa è una raffinata signora di 46 ami con lunghi capelli corvini ondulati che si veste 

prevalentemente di nero. Si presenta a me dicendo: “Mi sembra che tutto mi stia crollando... 

Mi distruggo da sola, ma non reagisco in modo da liberare me stessa. Mi sento intrappolata in 

una situazione che mi sta facendo del male.” 

Mi dice che la madre  (70 anni) e il padre (69 anni) si sono conosciuti in una regione 

dell’Italia del Sud, dove il padre svolgeva un impiego pubblico. Poi è emigrato in Argentina, 

contraendo un matrimonio per procura. Quando Elisa aveva 5 anni, la mandarono in Italia 

presso una zia. Elisa parla “dell'abbandono” dei suoi. Quando aveva dieci anni, la ripresero, in 

quanto si trasferirono in Italia. Elisa si riunì al nuovo nucleo familiare composto di una sorella 

più piccola di quattro anni e mezzo e di un fratello di due anni più giovane. Il padre continuò 

ad “andare e venire” in quanto possedeva un’attività in Argentina. 

Definisce superficiali i rapporti con i genitori: 'Non ho mai raccontato o chiesto un 

consiglio a mia madre. Non so se posso considerarla madre”. A sedici anni Elisa conobbe un 

ragazzo e si sposò a 18. Visse per 17 anni col marito, più vecchio di lei di 6 anni, con il quale 

ebbe un rapporto definito “fraterno”. Molto impegnato nell'attività, non era presente in 

famiglia, per cui Elisa crebbe da sola i figli, due maschi di 24 e 22 anni e una femmina, 

adottata all'età di un anno. Il figlio maggiore fa il quarto anno di università, il secondo ha il 

diploma di maturità e vorrebbe fare lo stwart e la figlia fa l'ultimo anno delle scuole superiori. 

Chiese la separazione contro il parere del marito e divorziò nell'89. Da quel momento non ebbe 

relazioni stabili. Tre anni fa cominciò a lavorare nell’azienda di un imprenditore 

metalmeccanico e si innamorò di lui. Lui era legato, ma lei non lo sapeva, per cui si è sentita 

“tradita e abbandonata”. 

Poi frequentò un uomo per sei mesi. Elisa dichiara: “Non ha funzionato. Mi aggrappo. 

Chiedevo sempre conferme se mi vuole bene. Non ho sicurezze: dipendo e stanco la persona”. 

Attualmente è “aggrappata” al socio di lavoro: “Non riesco a togliermi da questa 

situazione. Sono briciole che mi vengono date. Sento la mancanza di una storia seria, di un 

affetto. Sto sempre peggio. Ho sempre meno voglia di fare. Prima avevo stimoli, facevo corsi, 

palestra”. 

Elisa sostiene che il “problema è il rapporto con me stessa: non sono forte e non ho 

autostima, per cui non so gestire le situazioni affettive, me stessa. Gestisco le cose materiali: 

ho portato avanti tre figli e una casa. 

Vorrei superare la mia infanzia, anche se tento di perdonare con discorsi teorici. Vorrei 
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avere più fiducia in me stessa e più forza personale. Sono una torre sulle sabbie mobili. Non ho 

base. Sembro altezzosa, do l'idea di una persona sicura di sé, che tiene a distanza. É vero che li 

tengo a distanza, ma soffro: è una barriera, uno scudo. Cerco l'amicizia. Ho poche amiche, ma 

sincere”. Poi, con un po' di imbarazzo, mi accenna alle molestie sessuali subite nell'infanzia da 

parte del padre. 

Nella seconda seduta precisa che cominciarono a 10-11 anni e terminarono quando lei 

stava per sposarsi, a 18 ami. “Io ero una bambina “buona”, che dava sempre, stava zitta e 

ingoiava il rospo. Sto zitta e vorrei esplodere e dire quello che sento veramente”. 

In seguito, il padre molestò la sorella “ma è durata meno, perché lo ha minacciato di dirlo 

alla mamma”. La sorella si confidò con Elisa, che le confermò quanto aveva fatto anche con 

lei. La sorella lo disse alla mamma, ma lei la accusò di essere bugiarda. 

Ed Elisa non ebbe il coraggio di appoggiarla, accusando a sua volta il padre. La sorella le 

disse che “il padre si comporta così perché non lo aggredisce”. 

La sorella si è sposata e separata dopo un anno di matrimonio. A 33 anni è andata in 

psicoterapia. Ora sta meglio.  

Le propongo di lavorare sulle esperienze disturbanti, destrutturandole attraverso la 

rivisitazione di esse in dissociato e invitandola a fare un sogno inconscio attraverso il quale 

scaricare completamente le emozioni rimaste e facendole uscire dalla parte del corpo in cui 

sono state bloccate. Le ripropongo l'esperienza in associato, invitandola a contare sulle sue 

risorse e ripetendola più volte, inconsciamente, finché è diventata “neutra”. 

Alla fine comunica che il metodo più efficace è la combinazione del metodo dissociato 

con quello associato. Al risveglio, mi fornisce i dettagli dell'esperienza, sottolineando che è la 

prima volta che ne parla senza piangere. In realtà, non ne ha mai parlato con nessuno, eccetto 

che con la sorella. Con il marito il sesso era quasi inesistente, in quanto lei non lo gradiva e lui 

era sempre più impegnato e fuori casa. Ultimamente, nell'ultima “relazione” ha scoperto per la 

prima volta il piacere sessuale con l'orgasmo, ma sente “la mancanza di sentirsi importante, di 

un affetto”. 

 

SECONDA SEDUTA 

Elisa appare più distesa e mi riferisce che durante i tre giorni successivi alla seduta si 

sentiva bene, tranquilla. In precedenza, si sentiva “come in una scatola di vetro. Potevo fare 

tante cose, ma mi sentivo imprigionata dentro: non potevo muovermi. Avevo una sensazione di 

impotenza, di qualcosa che non riuscivo a gestire, che mi condizionava. 

Con l'uomo che ho adesso le reazioni sono più forti di me, stravolgo la visione dei fatti 
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con il mio modo di pensare, che mi pesa. È la mia visione; non prendo in considerazione tutta 

la situazione”. 

Osservo: “Vedremo di tirare via il filtro deformante”. 

Le insegno l'esercizio della pesantezza del T.A., che può continuare a casa. Alla fine, 

avverte “tranquillità, scioglimento alle spalle, dove mi sento sempre molto contratta”. 

Considerando il cumulo di esperienze drammatiche della sua infanzia, ripetiamo il  

procedimento precedente, al fine di alleggerire il “carico”. 

Ecco il resoconto finale: “Ho rivisto quando mi sono lasciata a 5 anni con mia mamma [le 

sono venute le lacrime, mentre rivedeva la scena in dissociato]. Sono partita con una zia in 

nave. Mio padre mi ha accompagnata alla nave. Salutavo mia madre. È stato straziante. 

Piangevo. Ero disperata”. 

Le chiedo come è avvenuta la decisione di allontanare la figlia. Risponde: “A mia madre 

non piaceva stare lì. Mandare via un figlio era un'abitudine, per assicurarsi di tornare, per far 

studiare i figli. L'hanno fatto anche gli altri fratelli di mio padre. Ad un cugino è successo lo 

stesso e ha ripudiato i genitori per vari anni. Hanno mandato via una figlia di 6 mesi con due 

sorelle non sposate, che l'hanno allevata e lei non ha più voluto saperne dei genitori”. 

Elisa, come si è accennato, ha vissuto con il fratello della nonna e la moglie, che 

chiamava zia. Questi avevano un figlio grande, che si è sposato poco dopo, per cui Elisa 

rappresentava per la zia la figlia che aveva sempre desiderato. 

 

 

RIFLESSIONI  MARGINALI 

 

La rivelazione della violenza è stata da me trattata con comprensione e sensibilità, ben 

sapendo quale importanza rivesta una risposta adeguata a tale rivelazione. Come sottolineano 

Johan Vanderlinder e Walter Vandereycken, infatti, “i ricercatori dovrebbero essere consapevoli 

delle proprie personali reazioni quando incoraggiano le pazienti a rivelare le esperienze di 

violenza. Ignorare la storia di violenza, reagire in modo neutrale oppure manifestare una 

risposta critica potrebbe essere dannoso per queste pazienti.”13 

Elisa mi comunica che a 16-17 anni mangiava pochissimo fino a rasentare l'anoressia. 

È interessante il contributo della letteratura al riguardo. Calam e Slade (1989) dimostrarono 

 
13 Vanderlinden J., Vandereycken W., Le origini traumatiche dei disturbi alimentari, Astrolabio, Roma 

1998 p. 32. 
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“che erano le donne affette da disturbi del comportamento alimentare ad aver avuto, con 

maggior probabilità rispetto a quelle dei gruppi di controllo, un certo numero di esperienze 

sessuali specifiche non desiderate, come per esempio rapporti sessuali ottenuti con la forza, 

rapporti con una figura autorevole e violenza da parte di un parente stretto”14 

Inoltre, dall'esame di un campione di pazienti con disturbi del comportamento alimentare, 

è stato dimostrato che la reazione dei membri della famiglia alla rivelazione della violenza 

contribuisce alla formazione dei disturbi psicopatologici dell'età adulta. Waller e Ruddock 

(1993) scoprirono che “la percezione da parte del paziente di una mancanza di risposta oppure 

di una risposta negativa, ostile, risultava associata a specifici modelli sintomatologici, in 

particolare alla frequenza del vomito e ai sintomi del disturbo della personalità borderline”15 

É importante indagare sui dettagli specifici della violenza, come il tipo di contatto 

avvenuto, per esempio esibizionismo, toccamento, sesso orale o rapporto sessuale, il grado 

della minaccia o se è stata usata la forza, la relazione della vittima con l'autore della violenza e 

la frequenza e la durata della violenza stessa16. 

Per l'impostazione dell'intervento terapeutico, è importante tener presente che “le vittime 

di violenza sessuale e fisica hanno scarsa autostima e si incolpano per quanto è accaduto 

(Herman, 1992 Jehu, 1988). Per questa ragione ci sembra plausibile sostenere che, quanto più 

si consentirà alle bambine e/o alle adolescenti di parlare degli eventi traumatici subiti e di 

ricevere sostegno emotivo, tanto più ne guadagnerà la loro autostima [...] In questo caso, 

presumiamo che un'immagine di sé negativa, basata sull'autocommiserazione e su una scarsa 

autostima, possa anche rappresentare un elemento di mediazione tra l'imput (il trauma) e l'esito 

(i sintomi dissociativi e i disturbi del comportamento alimentare). Più le ragazze incolpano se 

stesse per la violenza subita (atteggiamento che finisce per essere rinforzato dai commenti 

negativi altrui: “É colpa tua”), maggiore è la possibilità che l'esperienza della violenza venga 

dissociata dalla coscienza”17. 

Un altro inconveniente è che le bambine con un’immagine di sé negativa finiscono con 

l'isolarsi rispetto al gruppo di coetanei che normalmente è un'efficace palestra di socializzazio-

ne oppure si uniscono a soggetti emarginati con problemi, per cui l'immagine negativa che 

hanno di sé viene confermata con tali frequentazioni18 

 
14 Ibidem p. 31 
15 Ibidem p. 32 
16 Cfr.op.cit.pp. 31 - 32 
17 Cfr. op. cit. p 37 
18 Cfr. op. cit. p. 37 
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L'ipotesi degli autori citati è che nei disturbi del comportamento alimentare l'autostima 

potrebbe essere strettamente connessa con il modo in cui queste pazienti percepiscono il 

proprio corpo. Nel loro studio su 62 pazienti affette da disturbi del comportamento alimentare 

scopriamo che la percezione e la cognizione che il soggetto aveva del proprio corpo, valutate 

in base al BAT (Body Attitude Test) erano i migliori elementi di previsione dei sintomi 

dissociativi, come risultava al momento del controllo che seguiva il trattamento (Vanderlinden, 

Vandereycken e Probst, 1995) Le pazienti con disturbi del comportamento alimentare che, 

all'inizio del trattamento, riportavano sentimenti molto negativi nei confronti del proprio corpo, 

dopo sei mesi e dopo un anno dal ricovero presentavano i più alti punteggi nel DIS - Q. Questi 

dati fanno pensare che, nelle pazienti con disturbi del comportamento alimentare, i sintomi 

dissociativi siano fortemente correlati con il modo in cui queste pazienti percepiscono, vivono 

e/o giudicano il proprio corpo. Ne consegue che, nei disturbi del comportamento alimentare, 

un'esperienza corporea negativa funziona come un fattore di mediazione tra l'esperienza 

traumatica e lo sviluppo dei sintomi dissociativi. 

Nel caso di Elisa, la durata della violenza (5-6 anni) la frequenza, la relazione di parentela 

con il “responsabile”, la reazione incredula e ostile della madre alle rivelazioni della sorella, 

che la subì per un breve periodo, senza che Elisa avesse il coraggio di appoggiarla, depongono 

a favore della gravità della situazione che si è instaurata, manifestandosi a livello corporeo con 

quasi-anoressia (nell'adolescenza) e frigidità nel matrimonio. 

Sul piano psicologico si manifesta una grave insicurezza. Elisa dice, infatti: “Non ho 

fiducia nella vita e negli altri. Sono portata a stare in guardia e a non lasciarmi andare. 

L'espressione del mio corpo mette gli altri a distanza. Mi isolo. Prima penso in negativo e poi 

rivedo, ritratto. Sospetto in ogni momento di tradimento il compagno, con una gelosia che non 

riesco a controllare”. 

 

Questo quadro clinico induce ad operare in direzione di un miglioramento dell'autostima, 

facendo emergere le migliori qualità e risorse del soggetto. Essendo convinta di non poter 

essere amata, è alla continua ricerca di prove o dimostrazioni d'amore, che puntualmente si 

rivelano insufficienti. Le prospetto il trattamento del suo “lato abbandonico” che presenta 

problemi con le perdite, gli attaccamenti e il distacco dagli altri. L'indagine rivela la presenza 

di tre parti implicate. Le trattiamo una alla volta, a cominciare dalla più giovane. Emerge 

quanto segue: “A 4-5 anni mi sono vista quando sono arrivata in Italia con la zia. Gli altri due 

zii che mi hanno allevata sono venuti a prendermi al porto. Avevo tanta paura e sentivo che ero 

timida e triste. Lo zio era fratello della nonna materna. Avevano un figlio di 24 anni che si è 



 

 54

sposato un anno dopo. Sentivo il terrore, perché non li conoscevo”. Indagando con l'aiuto della 

“guida” sulle convinzioni limitanti formatesi in quel periodo o in seguito, in relazione 

all'esperienza di allontanamento da casa dichiara “Ero sola perché questi erano estranei e 

dovevo arrangiarmi; nessuno mi voleva bene” Ecco la nuova convinzione che è emersa 

rivivendo l'esperienza e guardandola con gli occhi delle persone chi vi hanno preso parte, con 

le risorse adatte, fornite dalla “guida”: “Un senso di sicurezza: tutto si sarebbe sistemato. Mi 

sentivo un po' più forte e sicura che, comunque, ce la facevo”. Dopo una settimana, riferisce: 

“Sento come se avessi più fiducia in me stessa e nel futuro”. Nella seduta successiva viene 

trattata con lo stesso procedimento la seconda parte, che si è formata all'età di 7-8 anni, quando 

il cugino che viveva in casa degli zii si sposò e si persero di vista. 

La convinzione limitante che emerse in seguito è la seguente: “Neanche lui mi voleva 

bene. Il fatto che se ne andasse era un'altra persona che non mi voleva”. Ecco la nuova 

convinzione “aggiornata”: “Potevo vivere e andare avanti lo stesso. Non ho bisogno di persone 

di passaggio”. 

Nella seduta seguente viene trattata analogamente la terza parte, che risale ai 34 anni: 

“Dovevo fare un viaggio di tre giorni, organizzato dall'azienda, e doveva esserci anche mio 

marito. Lui ha deciso che non veniva. Sentivo che le cose stavano andando malissimo e volevo 

che venisse. Invece lui ha detto che era troppo impegnato. Ho capito che era come se lui non ci 

fosse, che non ero importante. È stata la fine del rapporto. La convinzione che mi sono formata 

era che non gli servivo, che non ero necessaria a lui né come moglie né come niente”. La 

nuova convinzione aggiornata era “che potevo stare senza di lui, che ero abbastanza forte per 

vivere senza di lui, che potevo bastare a me stessa”. 

A questo punto avviene la crescita delle parti implicite nel “lato abbandonico” a cominciare 

dalla più giovane “ripercorrendo tutte le esperienze fino allo stato presente, mantenendo e 

potenziando le risorse man mano che avviene la crescita dall'età in cui la parte è rimasta bloccata 

fino ad oggi e ripetendo il processo tante volte inconsciamente, sempre partendo dall'inizio, 

finché ha la stessa età vera di Elisa, è sana, adulta, felice, e bene inserita nella vita presente di 

Elisa, ha le sue esperienze e mantenendo le migliori risorse che la parte ha”. 

Le altre parti vengono fatte crescere e integrate “portando tutte le risorse, le qualità e le 

intenzioni positive per Elisa”. In tal modo, le risorse vengono date al soggetto e non sono più 

insite nella parte “bloccata”. 

Alla fine, avviene la verifica ecologica, in cui viene chiesto se ci saranno conseguenze 

negative e positive in relazione al lavoro fatto e quali settori investiranno quelle positive, dalla 

salute, agli affetti, al lavoro ecc. 
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Elisa, al risveglio, commenta: “Mi pare di ricordare poco”. Il lavoro si è svolto senza 

particolari difficoltà e non vengono segnalate conseguenze negative, ma anzi effetti positivi sul 

piano della salute, degli affetti, del lavoro, delle relazioni sociali. 

 

RIFLESSIONI  CONCLUSIVE 

 

Pur dimostrando di aver saputo lottare nella sua vita, Elisa è ripiombata nello stadio 

dell'Orfano, in cui si sente estremamente indegna e dipendente. Si ha quasi l'impressione che la 

storia di Elisa sia incentrata sul sentirsi impotente di fronte all'allontanamento dai genitori, 

avvenuto a 4 anni, e all'abuso seguito a 12-13 anni, e sull'anelare ad un ritorno ad una 

condizione infantile in cui ad ogni bisogno provvede una figura materna o paterna tutta amore. 

Con questo anelito contrasta un senso di abbandono, la sensazione di vivere insicura e non 

amata. La storia della ricerca di qualcuno che si prenda cura di lei balza perfino nel tentativo di 

essere un genitore tutto amore, in particolare per i figli, culminando nell'adozione di una 

bambina  di un anno “per dare una famiglia ad un bambino che non ha nessuno, come è 

successo a me, che non ho avuto famiglia”. Questo gesto appare come il tentativo di voler 

provare a se stessa che quella protezione tanto desiderata può esistere o esiste. 

Presumibilmente, il fatto di essere stata una buona madre per i figli le ha consentito una lenta 

risalita per imparare a fidarsi e a sperare. Infatti attraverso le cure che prodighiamo ai nostri 

figli, curiamo il nostro bambino interno. E, nella misura in cui siamo confermati come genitori 

“validi” dai nostri figli, attraverso il rapporto positivo instaurato con loro, ci riconciliamo col 

genitore interno introiettato, superando indirettamente i traumi e i drammi. Mi viene in mente, 

per analogia, il caso di quei colleghi che, assistendo ad una dimostrazione di terapia ipnotica 

praticata su un altro, guariscono dai loro stessi sintomi. Ho potuto constatarlo personalmente 

quando una collega dermatologa, assistendo ad una dimostrazione di terapia dell'orticaria 

attuata su un collega, è guarita rapidamente dal suo disturbo, che aveva da vari anni, mentre, 

ahimè, l'altro partecipante non terapeuta, dopo un breve sollievo si è riappropriato dei sintomi. 

Non ci sorprende, quindi, che malgrado i drammi e i traumi vissuti nell'infanzia, Elisa sia 

riuscita a “compensarsi” a tal punto da sopravvivere e da condurre un'esistenza all'apparenza 

“normale” soprattutto “dimostrando” di saper gestire una famiglia con tre figli completamente 

da sola, vista l’“assenza” del marito e di saper lavorare con soddisfazione nell'azienda del 

marito di cui curava l'amministrazione. 

L'Orfano dedica il suo servizio e la sua vita al suo salvatore, in cambio di amore e cura. In 

questo caso, Elisa è uscita di casa per sfuggire all'oppressione familiare e ha sposato il suo 
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“salvatore”. Ma, come spesso succede all'Orfano in cerca di “salvezza”, questa fiducia è spesso 

malriposta, perché il bisogno del “salvatore” di sentirsi al sicuro, necessario e importante 

richiede che la “vittima” continui ad essere dipendente, passiva, attaccata e grata. Elisa mi 

comunicò che, col passare del tempo, si accorse di accontentarsi sempre di meno di ciò che il 

marito le dava, in cambio della sua continua fedeltà, finché comprese, nell'episodio riferito, 

che non aveva proprio niente. 

Lei, che sperava di trovare “salvezza” attraverso la devozione ad un uomo, è approdata ad 

una modalità di aiuto più sana e produttiva, che comprende lo sviluppo del senso positivo di un 

sé autonomo. Per proseguire occorre prima confrontarsi con la propria sofferenza e 

disperazione, piangere la perdita dell'Eden, ossia di un'infanzia felice, accettando di sapere che 

non c'è sicurezza. In effetti, la prima volta che l'Orfano incontra qualcuno che è disposto ad 

amarlo e aiutarlo, pensa che costui sia unico, e morirebbe piuttosto che lasciarlo, perfino se la 

relazione diventasse fortemente distruttiva. Ma se non lo lascia mai, resta bloccato. Ecco che la 

decisione di Elisa di lasciare il marito si rivela il primo passo verso il suo “riscatto” evolutivo. 

Tuttavia, è ritornata ciclicamente in questo stadio in alcune relazioni giungendo a 

considerarlo, sempre più realisticamente, in termini di che cosa la relazione può darle di positivo. 

La paura dell'impotenza e dell'abbandono sta alla base della gelosia nei confronti 

dell'attuale “compagno”. Elisa è vigile nei confronti di ogni mancanza di fedeltà a livello di 

pensiero, oltre che di azione. Ogni segale di possibile mancanza o diminuzione di interesse nei 

suoi confronti viene percepito come drammatico. Via via che la sua esperienza cresce, 

lentamente la sua fiducia tende a basarsi non tanto sul salvatore, costantemente deludente 

perché “imperfetto”, quanto piuttosto su se stessa. La delusione motiva a lasciare la sicurezza 

della dipendenza per intraprendere il suo “viaggio” in cerca di nuove risposte. 

L'Orfano, più di ogni altro, ha bisogno di essere aiutato a varcare la soglia e intraprendere 

il suo viaggio eroico. Chi si attarda in questo stadio, che corrisponde ad un archetipo pre-

eroico, non ha avuto l'aiuto o non l'ha riconosciuto o accettato quando c'era, per cui tende a 

restare prigioniero della sua impotenza. 

Per superare il blocco, il riandare all'origine della formazione delle “parti” in gioco, 

sentendo tutta la forza della precedente disperazione, del senso di bisogno, della sofferenza e 

della rabbia e il far crescere le parti fino alla loro armonica integrazione nella personalità, 

rappresenta anche una metafora della crescita oltre i limiti di un “destino” all'apparenza 

“crudele”. Agendo la crescita delle parti, Elisa può imparare metaforicamente a combattere per 

se stessa e cominciare a sentire di poter cambiare in qualche misura il proprio mondo, 

riuscendo a distinguere fra le situazioni in cui si può usare il proprio potere e le proprie risorse 
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e i veri e propri casi, come ad esempio la morte, in cui l'accettazione della propria impotenza è 

una risposta più appropriata e realistica della lotta. 

D'altronde convincendosi che c'è una “guida” grande e potente che può darle ciò di cui ha 

bisogno in termini di risorse, Elisa sviluppa e mette in pratica le sue capacità; passa dalla 

disperazione alla speranza e alla rivendicazione della propria dignità e capacità di azione. 

In una persona immobilizzata dall'insicurezza come Elisa, ciò che può provocare un 

movimento è soprattutto il messaggio che la sofferenza in realtà non è colpa sua e che qualcun 

altro meno smarrito e bisognoso la aiuterà. L'invito diretto ad assumersi la responsabilità della 

sua vita è controproducente per un Orfano perché suona come un'allusione al fatto che la 

sofferenza è colpa sua. Data l'equivalenza complessa “responsabilità = colpa” e la constatazio-

ne che l'autocondanna è castrante e rende impossibile all'Orfano credere in se stesso, oltre che 

rafforzare la proiezione della colpa sugli altri, il messaggio efficace è che la sofferenza non è 

attribuibile al loro “peccato” o alle loro azioni. 

L'Orfano può pensare di aver messo la propria esistenza nelle mani del terapeuta e questa 

fiducia gli fornisce la sicurezza per riordinare la propria vita e iniziare a muoversi prendendo 

decisioni autonome e mettendole in atto. 

Affidandosi temporaneamente a qualcuno al di fuori, comincia a spingersi oltre il 

dualismo della dipendenza e indipendenza e sarà incoraggiata a farsi carico della sua vita, non 

dovendo fare tutto da sola o aspettando passivamente di ricevere ordini o di essere salvata. 

Elisa proiettava la “colpa” su di sé o sul compagno se qualcosa andava male nella sua 

vita. Trovando i modi per affrontare la causa di fondo e decidendo di non essere alla mercé di 

un altro, può cominciare a ritenere possibile assumersi la responsabilità della propria vita. 

Decidiamo di completare il percorso evolutivo con la ricerca in trance dei vecchi modelli 

di identificazione e delle risorse positive del personaggio, che la “guida” individuava e dava al 

soggetto. Al risveglio, riferisce: “Ricordo solo un bambolotto che la zia mi ha regalato per la 

Befana... il primo Natale in Italia... con cui giocavo sempre... morbido... e l'ho portato con me 

quando sono venuta dai miei. Ero inseparabile; erano i primi che facevano morbidi. L'ho 

chiamato Gigetto. Siccome lo desideravo tanto, me l'hanno fatto trovare in una carrozzina. L'ho 

straadorato. Uno simile l'ho preso a mia figlia (adottiva) quando è venuta. Si è affezionata ad 

un orso della Trudi bianco. È distrutto da 18 anni. L'ha sempre avuto. Aveva tanti bambolotti, 

ma portava sempre con sé l'orso”. Elisa si è identificata “con la storia di vita, il fatto che fosse 

da cullare, da tenere stretto; era tenero, da coccolare, da tenere vicino. Forse era la parte che 

amavo di più”. 

Quando in una seduta successiva le propongo di scegliere tra modelli permanenti, 
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temporanei o l'assenza di modelli, Elisa sceglie di restare senza modelli e, alla fine, commenta: 

“Mi sono rilassata fortemente. Ricordo, riguardo al cambiamento futuro, di aver sentito di 

essere più sicura”, mentre all'inizio della seduta, prima dell'esperienza, dichiarò: “Ho tutta la 

mia insicurezza, ma adesso mi sembra che potrei farcela da sola, mentre prima non potevo 

vivere senza di lui (il nuovo ‘fidanzato’)”. 

Il percorso evolutivo con Elisa sta proseguendo per il desiderio del soggetto di 

consolidare quella sicurezza e fiducia in se stessa che le è mancata. 

 

FOLLOW – UP  DI  ELISA 

 

Ho incontrato Elisa dopo due e cinque anni. Vive con il nuovo compagno, che frequentava 

durante il percorso terapeutico, e con i suoi tre figli. Continua l’attività intrapresa assieme al 

compagno, con quella energia e determinazione che la contraddistinguono. 
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IL  CASO  DI  MAURA 

 

Maura mi telefona su invio di una mia ex-paziente, che ha contattato ad una festa di 

matrimonio, esponendole i suoi problemi. Arriva puntuale alla seduta. È magra, porta i 

pantaloni, e ha un viso dai lineamenti irregolari incorniciato da capelli chiari e corti. Gli occhi 

chiari brillano nel viso scarno, dal colorito pallido. Ha 35 anni ed è sposata da 11 anni con una 

figlia di 10 anni. Mi dice che da due anni e mezzo soffre di cistiti che da un anno sono 

emorragiche. Durante questo periodo ha avuto una tregua di sei mesi in cui stava bene, ma dal 

giugno '98 il sintomo è costante. I rapporti sessuali aggravano la situazione. Ha fatto molti 

esami con esito negativo. Adesso i batteri non sono più presenti, ma presenta gli stessi sintomi, 

che sono peggiorati nel tempo: 

1. pesantezza al basso ventre: “Mi sembra di avere un mattone rettangolare sul pube”; 

2. contrazione continua: “Voglia di stringere, spasmo continuo e voglia di fare pipì”. Il sinto-

mo è peggiorato. 

3. Durante il rapporto sessuale non ha dolore “ma la mattina successiva dolori enormi; mi 

sembra di avere una carta vetrata che si strofina a livello dei genitali”; 

4. “Mi sembra di urinare benzina o alcool e ho contrazioni incredibili pulsare a livello dei 

genitali: “Dal punto di vista ginecologico e urologico non ho niente”. Il problema “della 

carta vetrata si attenua”, ma resta il fastidio continuo, bruciore e contrazioni dopo la minione, 

che passa dopo un'ora.” 

Da settembre '98 (da circa 8 mesi) è seguita da un medico omeopata con gocce 

omeopatiche per la cistite. Non ha più avuto batteri nelle urine da quando fa la cura 

omeopatica. Tuttavia, commenta: “Questo dolore mi ammazza la mente, mi logora, mi 

martella”. 

Sei mesi fa, il vice-primario dell'ospedale civile di Padova le ha detto che non c'è niente 

dal punto di vista clinico, al pari del primario di urologia di C., che ha formulato la diagnosi 

due anni e mezzo fa. 

Una settimana fa ha ripetuto l'urinocoltura con esito negativo. 

Commenta l'esposizione con questa osservazione: “Non riesco ad essere serena”. 

Poi racconta il resto della sua storia. Si è iscritta a giurisprudenza alla fine del liceo 

classico. Dopo due anni la madre muore di tumore all'intestino, a 50 anni, dopo cinque anni di 

ripetute operazioni. Lei studiava e nel pomeriggio assisteva la madre all'ospedale di Padova. 

Abbandonò gli studi per aiutare il padre elettricista restando nel negozio in cui si trovava la 

madre. Due mesi fa, a fine anno ha chiuso il negozio perché non rendeva. 
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Il marito è direttore di banca e lo vede da anni per il fine settimana e durante la settimana 

se si trova in posti vicini. É rimasto per quattro anni in una banca di una grande città. 

Dopo la morte della madre è dimagrita di sette chili e aveva sempre le orecchie chiuse: 

“Sentivo come dentro uno scatolone, una campana. Ho fatto esami medici, con esito negativo. 

Poi la cosa all'improvviso è sparita. In seguito avevo la voce rauca; due mesi dopo essere 

incinta, è tornata la voce. Dopo la nascita della figlia il mal di testa si è accentuato. Quando la 

figlia aveva due anni, una mattina non ho più visto niente e poi le cose tagliate a metà. Il 

neurologo ha parlato di un mal di testa oftalmico che prende il nervo ottico. È rimasto uno 

scotoma, una piccola lesione che non si vede neanche con la risonanza magnetica. Poi due-tre 

anni fa ho avuto crisi di panico al supermercato, sudorazione alle mani e paura di star male, di 

cadere per terra. Avevo spesso mal di testa. Adesso non ho più mal di testa e ho la cistite. Non 

ho mai avuto mestruazioni dolorose. Da sei mesi ho mestruazioni dolorose per un giorno. 

Prima stavo a contatto con la gente in negozio. Adesso non riesco a trovare un interesse. 

Mi accorgo che mi sto ritirando in solitudine. Se vado avanti così, vado fuori di testa. 

Non accetto di star male, l'infermità, lo stare a casa con la febbre. Voglio decidere io. Mi 

terrorizza andare in ospedale. Ci sono stata due giorni per gli accertamenti e avevo il terrore 

delle malattie, di stare male: non mangiavo niente. Sono sempre di corsa nel fare le cose”. 

Le propongo il T.A per allentare la sua tensione. Mi riferisce che ha sentito “peso 

dappertutto, sulle braccia, testa, collo e gambe come dei mattoni”. 

 

SECONDA SEDUTA 

Riferisce che ha cercato di eseguire il T.A. ma non riesce a rilassarsi oppure non trova il 

momento “giusto” per il trambusto che c'è in casa. Le propongo un procedimento di 

destrutturazione di un'esperienza disturbante in dissociato e in associato focalizzando le 

convinzioni limitanti connesse con l'esperienza' invitandola a scoprire con l'aiuto della “guida” 

l'intenzione positiva propria e delle persone significative che vi hanno partecipato Venivano 

identificate le risorse o le scelte di cui la cliente e la persona significativa aveva allora bisogno, 

ma che non possedeva. Osserva la situazione mettendosi nei panni delle persone significative 

partecipi con le risorse date dalla guida. La guida si assicura che le risorse identificate siano 

sufficienti a cambiare l'esperienza. Chiedo alla guida quali nuove convinzioni sceglierebbe 

come risultato dell'aggiunta. 

L'esperienza viene rivissuta in associato portando con sé tutte le risorse di cui aveva 

bisogno, che la guida le ha dato. Guarda l'altra persona che ora possiede le risorse di cui ha 

bisogno e risperimenta la situazione da quel punto di vista. L'esperienza viene riassunta tante 
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volte quanto è necessario per renderla forte almeno quanto quella originale. Le convinzioni 

vengono aggiornate dalla guida alla luce della nuova esperienza. 

Il sé giovane cresce fino all'età attuale di Maura, mantenendo tutte le risorse utilizzate 

durante il processo e allargandole a tutte le esperienze che in passato hanno contribuito a 

rafforzare la vecchia esperienza. 

Questa tecnica era finalizzata a sondare la risposta del soggetto ai procedimenti in 

dissociato e in associato, prima di intervenire sul “territorio” dei sintomi. Maura riferisce 

l'esperienza dei 5 anni con tono tranquillo: “Andavo spesso dai nonni materni. Mi appartavo e 

la nonna lo riferiva a mia madre. All'asilo mi sedevo sul muretto e stavo li da sola. Questo 

aveva creato disagio a mia mamma. Io me ne stavo bene: Era un modo come un altro per 

crescere, per diventare più grande. Loro non riuscivano a capirmi. Questa era la mia 

convinzione. Non capivano che avevo bisogno di stare per conto mio, non di giocare”. 

La convinzione è cambiata: “Ho dedotto che lo facevano per bontà, che avevano paura che 

avessi qualche problema, per aiutarmi a risolverlo. Non hanno saputo prendermi dal verso giusto”. 

 

TERZA SEDUTA 

Maura commenta l'esito della seduta precedente, che non sembrava aver risvegliato 

contenuti particolarmente angosciosi: “Mi è rimasta un'angoscia, paura e malessere, smarri-

mento, per un giorno”. 

Mi porta due sogni. Nel primo sbaglia autostrada, nel tentativo di raggiungere il marito e 

si sente disperata, finche segue un'auto con una targa che le sembra portarla a destinazione. In 

una fantasia guidata, sceglie il sogno come una delle scene principali di un copione che scrive 

in una situazione di raccoglimento interiore. 

Poi fa un viaggio in treno nel passato fino a quando il treno si ferma, in corrispondenza di 

un'esperienza in una vita precedente che rappresenta un ostacolo alla soluzione del suo 

problema attuale. In seguito, diventa il regista di un film, che viene girato a sequenze separate 

e alla fine vengono proiettate tre scene: una in relazione al sogno iniziale, un'altra in relazione 

al viaggio e un'ultima scena dal finale positivo. In conclusione, avvengono i festeggiamenti a 

cui partecipa tutto il cast di attori e operatori. 

Maura riferisce che dai finestrini del treno ha visto scene di vita, soprattutto riguardanti i 

nonni. Nella vita precedente si è trovata in una casa di stile colonico, lussuosissima, addobbata 

con le cose più belle. La nonna aveva preparato un banchetto per lei con i cibi che le piacevano e 

stava aspettando che arrivasse in una stanza che “dava tranquillità”. La festa era bella. 

La regia è stata realizzata su queste scene. 
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QUARTA SEDUTA 

Maura mi riferisce subito: “Non ho più il bruciore quando urino e non ho più lo stimolo a 

urinare spesso. Mi sembra un sogno. Mi è rimasta la tensione nel basso ventre: la pancia 

irrigidita e pesante e una contrattura alla vagina.” 

La invito a trovare una “parte sana” del suo corpo e a sentirla, immaginandola come uno 

strumento musicale che produce un suono e una melodia. Mentre ascolta il suono, il senso di 

salute e vitalità può iniziare ad espandersi. E mentre ascolta e prova questa sensazione, può 

respirare e sentirne il profumo e il sapore. E lascia che quel profumo e quel sapore comincino 

ad espandersi. E pensa ad altre parti del corpo, ad altre sensazioni che potrebbero non essere 

come desidera. Ascolta i suoni e i sapori di quelle altre parti come se fossero parti di un brano 

musicale e di un pasto. 

Poi lascia che il suono, il profumo e il sapore di quella vita, di quella vitalità e di quella 

salute servano da contrappunto e da danza a tutte le parti del suo corpo. 

Maura riferisce che stava bene, durante l'esercizio: “Non sarei tornata qui”. 

Ha sentito le gambe come punto di vitalità e di forza: “Non ho mai sentito la stanchezza 

nelle gambe, soprattutto quando cammino in montagna. Non mi hanno mai abbandonata. È la 

stanchezza mentale che mi limita. Ho sentito il suono della chitarra, il profumo di spezie e il 

“sapore amaro delle parti cattive”. 

 

QUINTA SEDUTA 

Dopo una tregua di circa una settimana, alcuni giorni dopo la seduta sono ricomparse le 

contratture dolorose continue al basso ventre. 

La domenica, che trascorre col marito, stava bene. Il giorno dopo la partenza del marito 

dice: “Mi sembrava di avere un pungiglione, una carta vetrata che gratta, una cosa gonfia in 

vagina. In seguito, pensavo di impazzire dal male. Sono troppo agitata per fare il rilassamento. 

Ho paura”. Poi osserva: “Da quando ho questo problema, ho sempre l'orgasmo vaginale: sembra 

che abbia una maggiore sensibilità vaginale, mentre prima di questi sintomi difficilmente avevo 

un orgasmo vaginale... Questa situazione (i sintomi) mi toglie la voglia di vestirmi bene. Non mi 

sento io. Non vivo più. Non ho mai accettato di stare male fisicamente... Sembra che il mio corpo 

si stia sfasciando... Non è più comandato da me. E lui che se ne va per i fatti suoi... Non ho forza 

fisica. Sono sempre stanchissima, anche se gli esami del sangue sono perfetti”. 

Da quando ha avuto la figlia non ha più avuto mestruazioni dolorose e da un anno sono 

ridiventate dolorose come un tempo, fino a “passare la notte in bianco”. 
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A questo punto, è importante riportare alla luce i sentimenti rimossi e riportare in vita la 

“bambina sacrificata” prematuramente sovraccaricata di responsabilità, messa da parte quando 

non era accettata o non c'era tempo per lei, o quando si vergognava. Facendo riaffiorare tutte le 

parti di sè che sembrano inappropriate, attraverso la scoperta di ciò che è accaduto, è possibile 

dare un nuovo corso alla sua vita appropriandosi delle risorse adatte a superare le difficoltà e 

agendo sulle convinzioni limitanti che si sono formate in connessione con le esperienze 

disturbanti. 

Pertanto, chiedo alla “mente profonda” di esplorare in modo approfondito le cause, gli 

scopi e significati del sintomo e quante “parti” sono implicate. Emergono cinque parti, che 

vengono trattate distintamente, una alla volta, di seduta in seduta, a cominciare dalla più 

“giovane”, quella che si è formata prima in ordine di tempo. Cercando una delle esperienze che 

hanno contribuito a formare questa parte, è emerso quanto segue: “A 4-5 anni, quando mi 

appartavo, stringevo le gambe. Lo facevo su una scala o su un muricciolo. Provocando lo 

sfregamento delle gambe, provavo piacere. Era come avere un orgasmo. Questo mi provocava ar-

rossamenti e mi dicevano: “Non fare stringigambette”. Mia madre mi lavava e mi metteva un olio. 

Ero stesa e c'erano anche altre persone. Questo mi provocava disagio, perché era una cosa mia”. 

Ricorda anche altre esperienze disturbanti simili a queste nel periodo successivo. 

Durante il procedimento, viene sollecitata a “guardare” l'esperienza mettendosi nei panni 

delle persone che vi hanno preso parte e la sua “guida” sceglie le risorse adatte da dare a tutti 

coloro che sono implicati nell'esperienza. Vengono evidenziate le convinzioni limitanti che si 

sono formate all’epoca dell'esperienza o nel periodo successivo e la nuova convinzione 

aggiornata o modificata in seguito al procedimento “ricostruttivo”. 

Come si è accennato, il procedimento viene ripetuto per ciascuna parte e alla fine le parti 

vengono fatte crescere e integrate in modo unitario. 

Al momento della crescita delle parti, Maura ha avvertito “una sensazione di maggiore 

forza vitale, sicurezza e più tranquillità e consapevolezza che non mi trovo da sola come ero 

allora, in quanto, oltre che sulle mie capacità, posso contare su persone vicine, come mio 

marito, che ad esempio nella crescita di mia figlia è un punto di riferimento, cosa che nella mia 

famiglia non c'era. Era uno sballottolare di problemi a dritta e manca; nessuno prendeva in 

mano la situazione”. 

Parallelamente si assiste ad un graduale, anche se discontinuo, miglioramento, del 

sintomo e, alla fine, alla sua definitiva scomparsa. 

È importante sottolineare, a mio avviso, che durante il trattamento non ho “accettato” il 

concetto di “ricaduta” con cui la cliente tendeva a definire la ricomparsa saltuaria dei sintomi. 
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Un'analogia serviva a spiegare il processo e, al tempo stesso, a dissociare la cliente dal 

concetto di ricaduta. Le ho raccontato un episodio che mi è successo: “Ho chiamato l'idraulico 

per disgorgare la vasca da bagno, in cui l'acqua faticava ad entrare, malgrado tutte le 

precauzioni usate per non ingorgarla. Con il tempo, si era formato del calcare oppure si erano 

depositati cumuli di sostanze “ingorganti”. 

L'idraulico ha usato tutti i mezzi a disposizione, solventi, un tubo per sbloccare ecc. Ma il 

risultato non era soddisfacente e, dopo due ore, esausto, ha esclamato: “Più di così non posso 

fare!” Ero convinta che non si potesse ottenere di più, vista la “sentenza” dell'esperto. Un 

giorno, andando al supermercato, mio figlio gettò lo sguardo su alcuni barattolini che lo 

incuriosivano e mi convinse a comprarne uno. Io non sapevo nemmeno di cosa si trattasse. Poi, 

a casa, ho letto il nome “Stur” e le istruzioni per l'uso, che sottolineavano la pericolosità del 

prodotto. Mi affrettai a chiedere alla signora che si occupa della casa in mia assenza di usarlo 

al più presto, anche per eliminarlo dalla circolazione, visto che mio figlio mi aveva chiesto di 

usarlo. Quando lo impiegò nella vasca, funzionò “miracolosamente”. Lei mi riferì di sentirlo 

gorgogliare rumorosamente, mentre passava attraverso le tubature. Faceva un tratto di percorso 

e poi gorgogliava, come se sciogliesse degli anelli di calcare. Noi, con il passare del tempo ci 

“stratifichiamo” di calcare e ci vuole il prodotto adatto per sciogliere i depositi e le 

incrostazioni. Sarebbe quindi scorretto dire che “ricadiamo” quando si ripresentano i 

“sintomi”. In realtà, quando si fa una terapia “alla radice”, se i sintomi si ripresentano, vuol 

dire che non tutto il deposito calcareo è stato sciolto e, che bisogna... insistere gettando un'altra 

dose di prodotto anticalcare”. 

In tal modo, ho fronteggiato lo scoraggiamento che si presentava ogniqualvolta 

riaffioravano i sintomi con il rischio che il cliente abbandoni la terapia, anche se “funziona”. 

 

RIFLESSIONI  MARGINALI 

In modo particolare, con il procedimento avviato nelle ultime sedute, in cui sono state 

trattate specificamente le parti di sé sottese ai sintomi, si è verificata una massiccia ristruttura-

zione, in quanto Maura ha scoperto che chiunque abbia sepolto o espulso dalla sua coscienza e 

lasciato dietro di sé nel passato, è ancora vivo dentro di lei: paura, colpa, vergogna, abbandono, 

ecc. 

La bambina “sacrificata” e messa da parte quando non era accettata o quando si 

vergognava, tutte le parti di sé che sembravano inappropriate, ora possono ridare vita alla sua 

esistenza, mentre la stimolano a fare ciò che le piaceva. Cosi, Maura è entrata in una 

compagnia teatrale, perché le è sempre piaciuto recitare e può ridare vita a nuovi personaggi, 



 

 65

devolvendo il ricavato a scopi umanitari. Una volta al giorno si stende sul divano, si rilassa e 

rivive con la fantasia le passeggiate che fa in montagna di domenica. La conoscenza della sua 

dimensione mitica acquisita in seguito, la aiuterà a trovare le sue coordinate e una via che non 

la allontani da se stessa, che rifletta chi autenticamente è, che dia senso alla sua vita. In seguito, 

decidiamo di lavorare per far emergere i personaggi e modelli di identificazione del passato. La 

struttura del procedimento in trance può essere delineata come segue: Viene chiesto alla guida, 

appena è disponibile, di dare un segnale per il “sì” e per il “no”. Guardando la linea del tempo 

davanti come se fosse un binario, si chiede di portare il soggetto indietro nel tempo fermandosi 

alla stazione in cui si trova il personaggio delle favole, dei fumetti, dei cartoni animati, dei miti 

o anche persone reali con i quali si è anche identificata e li incontra ad uno ad uno, in 

corrispondenza di una certa età della sua vita. La guida identifica le risorse positive, le qualità 

e la storia di vita, verificando se il soggetto si è identificato con le qualità o la storia di vita o 

tutte e due. Poi chiedo alla guida di dare le risorse al soggetto. Con questa riserva di risorse, la 

guida fa andare il soggetto indietro fino a zero anni e ripercorre la vita fino ad oggi con questo 

bagaglio di esperienze fatte proprie vedendo come sarebbe stata diversa la sua vita con queste 

esperienze originali senza bisogno di identificarsi, prendendosi solo le risorse e tralasciando gli 

aspetti negativi. Il procedimento di riportare indietro le risorse lasciando perdere i personaggi 

viene ripetuto più volte fino al momento presente con le risorse già acquisite. Alla fine, va a 

vedere come è cambiata la sua situazione con queste risorse domani, fra una settimana, fra un 

mese, un anno, cinque anni, dieci anni. Ne risulta che Maura si è identificata con i personaggi 

di due favole raccontate dalla nonna. La prima favola è quella dei tre porcellini e lei si è 

identificata con il porcellino che ha fatto la casa di mattoni. La seconda favola racconta di un 

bambino e una bambina che raccoglievano le noci: uno le mangiava e l'altro le metteva in tasca 

e le conservava. Lei si è identificata con quest'ultimo e con le qualità dei due personaggi: “la 

volontà di costruire la sicurezza”, secondo la sua definizione. È interessante constatare che la 

metafora del mattone ricorre anche nella descrizione dei sintomi: “Avevo un peso, un mattone 

al basso ventre e voglia di urinare spesso. 

 

Maura mi telefona, dopo essere stata al mare con la figlia in una località del centro Italia 

per quindici giorni, ospitata nella casa disabitata di un amico di famiglia. Mi comunica chi i 

sintomi sono peggiorati durante questo periodo in cui le “ferie” dovrebbero migliorare la 

situazione. Le faccio notare che le “ferie” non sono un rimedio universale. Alcuni operatori del 

settore assistenziale consigliano ai pazienti di andare in ferie per migliorare la situazione, ma in 

molti casi le persone in ferie, avendo tanto tempo libero per pensare, e sradicati dalle loro 
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abitudini quotidiane, che danno loro sicurezza, si concentrano sui loro problemi e, 

rimuginando, peggiorano la situazione. La “sindrome del vacanziere” è la depressione da 

vacanza che colpisce come un'epidemia le persone con inappetenza, insonnia, calo del 

desiderio sessuale, emicrania, spossatezza generale. Il fenomeno si collega allo stress tipico di 

chi andando in vacanza vede sconvolte le proprie abitudini, e magari congiunto alla mancanza 

di luce solare, sotto una cappa di nuvole e sotto la pioggia quasi perenne che rovina le vacanze. 

Il fenomeno sembra colpire più le donne degli uomini e dovrebbe cessare con la ripresa 

dell'attività lavorativa. Quando una persona lavora meno e quando il cervello non è occupato 

dalla routine quotidiana, ha finalmente il tempo per pensare. Per fare bilanci, per pesare tutto il 

nulla che si è stratificato, per valutare il muro di vetro che ormai rende i coniugi 

reciprocamente sordi, per accorgersi dei molti veleni delle rinunce, dei torti, per sentire quanto 

pesa il silenzio del corpo, per vedere ferite mai ben cicatrizzate che tornano a sanguinare. 

Senza il potente analgesico della routine del lavoro, la coppia si ritrova nuda a guardare i 

cocci di quello che erano stati un amore, e un matrimonio. Non bastasse, il tanto deprecato 

lavoro ha anche un'altra virtù: che la coppia è distante per la gran parte del giorno, cosicché a 

piccole dosi ci si regge ancora. Ma quando l'estate impietosa obbliga a convivenze continue, 

l'intolleranza reciproca può esplodere fino alla decisione finale: il divorzio per non vedersi 

(quasi) più. 

Che la fatica di vivere possa portare a far coincidere i momenti di pausa con i momenti di 

cambiamento, in cui si trova il coraggio di fare un bilancio definitivo e di dire basta ad una 

relazione o a qualcosa che ci ha deluso, ferito, o che comunque ha finito il suo significato 

all'interno della nostra vita, mi sembra plausibile e di buon senso. 

Chiedo a Maura se era col marito e lei mi dice che è rimasto per quattro giorni e poi è 

partito e in quel posto non aveva amici o conoscenti. 

Maura sottolinea che il mare non le piace e che si sente bene in montagna. 

Le faccio notare che la scelta di questo tipo di “vacanze” non è stato brillante, ma tuttavia 

le è servita per imparare a gestire il tempo libero in modo più “saggio”. 

Maura sta continuando il percorso terapeutico - evolutivo in direzione della scoperta di sé 

e delle proprie risorse personali, unitamente ad una maggiore integrazione. 

Pertanto, riscontrando la sua “volontà di costruire la sicurezza” quale risorsa specifica, in 

un incontro successivo, decidiamo di inoltrarci in una fantasia guidata da me ideata incentrata 

sul tema del viaggio alla ricerca di un luogo in cui sarà “totalmente tranquilla e sicura e in cui 

potrà tornare ogni volta che vorrà. Nota se sei sola o se c'è qualche altra persona o animale. 

Puoi assaporare per un po' di tempo il piacere di stare in questo posto. La mente profonda può 
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invitare la “guida” ad aiutarla a fare in modo che le parti creative di Maura le facciano fare le 

esperienze specifiche, favorevoli e utili, che le servano a rafforzare il senso di sicurezza, di 

amore, di pienezza, di appoggio”. Ecco il resoconto finale di Maura: “Io sono andata in un 

castello in macchina... a me piace guidare... non mi interessa andare in aereo... preferisco avere 

il controllo della situazione piuttosto che essere in balia di chissà chi. Sono andata in un 

vecchio castello abbastanza bello e ho fatto delle migliorie. L'ho messo a posto, soprattutto a 

livello di mura ripulite, perché aveva del muschio nella parte esterna. All'interno era ben 

tenuto. Mi piace tenere le cose come stanno, il pavimento... c'erano mobili antichi che ho 

sistemato un po' qua e un po' là. Era un castello di dimensioni ridotte e semplice, non 

monumentale. Aveva finestrelle senza balconi. Allora ho messo su tutte queste dei fiori. Da 

queste finestre si domina un bel panorama, un prato, vegetazione intorno e si vedevano altre 

casette, con tanto prato. Dentro il castello non c'era nessuno. Su questo prato invece c'erano 

cavalli e in fondo al prato c'erano stalle con una casetta bassa. Stavo bene lì.” 

Osservo: “Può andarci quando vuole”. 

Maura: “Mio marito mi dice che ho la mania del mattone, in testa perché la mia casa sta 

stretta non per dimensioni, perché non ho i miei spazi, ho poco giardino, case intorno e quella 

che ho l'ho trovata già fatta. Mi piacerebbe trovare una casa vecchia e ristrutturarla con tanto 

giardino intorno, cosa impossibile... In montagna c'è un tabià [costruzione di montagna tipo 

malga o casera, adibita a contenere il fieno raccolto dai pascoli circostanti] e intorno un sacco 

di terreno. Sto sognando, perché è impossibile renderlo abitazione. Ho parlato col proprietario 

e sto fantasticando di acquistarlo, anche se è li che cade a pezzi Mi piace l'idea di mettere a 

posto cose vecchie. Ho passione per mobili vecchi, attrezzi vecchi, cose vecchie in soffitta. 

Ogni tanto tiro fuori cose vecchie dalla soffitta di mia zia. Vado a curiosare, ma non posso 

portare via niente, perché non sono cose mie, ma mi piace l'idea”. 

Utilizzando la “metafora” della ristrutturazione visto che il posto in cui si sente “tranquilla 

e sicura” e un castello, una “fortezza vuota”, e le piace “mettere a posto cose vecchie”, come il 

tabià che “cade a pezzi”, le do il compito di “esplorare cose vecchie e metterle a posto”. 

Esclama entusiasta, mentre scorgo per la prima volta in lei un bagliore di “luce 

emozionale”: “Basta che vada nello scantinato e “ribalti” un po'!” 

Concordiamo che ogni giorno trascorrerà da un quarto d'ora a mezz'ora “per sistemare 

cose vecchie” e in stato di tranquillità e rilassamento - non occorre il T.A classico - ritornerà a 

sistemare il suo castello in fantasia, in modo che sia totalmente sicuro e piacevole. 

In una seduta successiva, a distanza di una settimana, Maura mi confessa, con aria un po' 

“contrita”: “l'ho fatto una volta sola!” Domando: “che cosa?” - E lei: “La fantasia con 
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rilassamento. [in un posto sicuro e tranquillo] Ero in questo castello e stavo bene perché era un 

posto tranquillo e non c'era nessuno. Ho cominciato ad andare in stanze da tempo non aperte a 

recuperare cose vecchie. Ho cominciato a spolverare oggetti che erano lì. Avrei voluto tirare 

fuori la roba dalla stanza e rimetterla a posto, ma non l'ho fatto”. Domando: “Come mai?” - E 

Maura risponde: “Mi sono persa, si vede!” 

Le chiedo il resoconto del “compito” agito di rimettere a posto cose vecchie e lei dice: 

“Non l'ho fatto perché ero via [in montagna col marito, mentre le cose da sistemare sono a 

casa]. Però ho impiegato tutto il sabato a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia. Da tre 

anni ho comprato a Cortina una passamaneria per fare le tende del bagno con la greca in fondo. 

Sabato mi sono alzata di buon mattino, ho trovato un avanzo di stoffa di una vecchia tenda. 

Non so cucire. Mio marito mi diceva di fare una tenda nel bagno. Con la passamaneria e la 

stoffa, con il gesso e il metro a stecca [La sua espressione di solito spenta e amareggiata si 

illumina di entusiasmo] ho preso le misure del vetro. Ho tagliato la stoffa in più. L'ho cucita a 

mano e ho applicato la greca. È venuta benissimo. Pensi che non ho mai cucito. Mia madre, 

invece, era un'artista nel confezionare. Si faceva tutto, anche i cappotti. C'erano sarte che la 

chiamavano per tagliare i vestiti. Ma non ha mai voluto insegnare niente alle figlie, neanche a 

mettere un bottone; perché diceva che era un lavoro “gramo”, laborioso. Si impiega tanto 

tempo. Lei amava quel lavoro. L'ho invocata dicendole di assistermi. Non so se sia stato il 

cielo, ma mio marito mi ha detto: “Ma cosa sta succedendo? Ma qui viene il diluvio!” La mia 

amica mi ha chiesto: “Ma dove hai comprato la tenda?” Ho detto: “L'ho fatta io!” 

E lei: “Ma se non sai neanche mettere un bottone.” 

Eppure, anche il cucito è venuto benissimo. Io e mio marito abbiamo infilato il 

bastoncino ed è venuta una tenda bellissima, rifinita. 

Adesso mia figlia vuole che le faccia le tende della sua camera, che ho continuato a 

rimandare in passato."Le rinnovo il “compito” di rimettere a posto altre “cose vecchie”. Poi 

eseguiamo una fantasia guidata in cui “immagina un giardino coperto di erbacce e una villa 

disabitata, fatiscente e diroccata. Molte delle finestre sono rotte. Apri la porta che cigola, entri 

e guardi ad una ad una le camere vuote e polverose. Vedere questa villa abbandonata e il suo 

giardino lasciato a se stesso può anche darti un senso di desolazione e di tristezza. Ma tu già 

pensi che cosa potrebbe diventare questa casa se decidessi di restaurarla”. Il racconto prosegue 

focalizzandosi su ciò che va rimesso a posto. Ecco il resoconto finale di Maura: “Era una casa 

vecchia di struttura, non disastrata. Potevo metterla a posto anch'io, senza chiedere aiuto ad 

altri. C'era un giardino grandissimo. Dentro c'erano cose canne, mobili vecchi. C'erano lavori 

di tinteggiatura da fare, non di muratura. L'ho pulita e messa a posto, dandole un aspetto 
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gradevole. Ho pulito i mobili, ma andavano sverniciati. Non l'ho fatto (sverniciare), intanto era 

meglio dare un aspetto decente. Le ho dato un aspetto vivibile. Ho tagliato l'erba, ho piantato 

piante nuove. C'erano piante già esistenti, ma erano invase dalle erbe. Ho tolto le erbacce”. 

Maura mi telefona il giorno dell'appuntamento dicendo che non può scendere dalla 

montagna dove si trova, perché non saprebbe a chi affidare la bambina in quanto il marito è 

stato improvvisamente richiamato dalle ferie per un'urgenza. Mi dice che in montagna sta 

bene, ma i suoi disturbi ricompaiano il giorno prima che scenda in città, per tenere la 

contabilità al padre. Mi richiamerà per un altro appuntamento, che avverrà a distanza di due 

mesi per l'interferenza del periodo di ferie che mi sono presa. 

Al ritorno, mi dice che “va molto meglio nei sintomi sia come intensità che come 

frequenza”. Riguardo al “compito”, dichiara: “Mi sono fatta quasi tutte le tende della casa (in 

montagna), quattro belle, con tutto il pizzo inglese. Ho lavorato come un nero. Mancano le 

tende della stanza più importante, la sala con cucina, perché ho preferito prima fare esperienza 

con le altre. Ho speso 200.000 solo di stoffa e pizzi. Mi sono messa a fare una cosa che non 

avrei mai fatto. Sono arrivata ad un buon punto per l'acquisto della baita. Sta contrattando mio 

marito, che sono riuscita a convincere. Mi piace l'idea di averla e di metterla a posto: ha un bel 

prato, puoi piantare patate, volendo”. 

Osservo: “Farà tutte queste cose!” 

E lei continua: “Mi sento bene lassù; sono più serena, ho sempre cose da fare o me le 

invento. Qua (in città) mi perdo, mi incupisco, non ho la stessa volontà di fare le cose. Là ho 

forza, maggiore energia. Mi realizzo di più come passione e interessi. Sento di più quella casa. 

Ho sempre ordine e pulito, perché mi piace l'ambiente. I boschi mi danno serenità. Mi è 

sempre piaciuto abitare là: era la casa della serenità. I nonni mi davano tanta serenità. Qui (in 

città) c'è stress; tutti corrono”. Le propongo il procedimento di riandare ad un periodo sicuro 

della sua vita prima che sorgessero le prime difficoltà esistenziali e suggerisco alla mente 

profonda di creare esperienze significative, fortemente positive e pregnanti che non ha mai 

fatto, ma che se avesse fatto quelle difficoltà non si sarebbero generate. Le rivive tante volte 

quanto è necessario per consolidare quelle esperienze. Queste risorse vengono portate nel 

periodo in cui sono sorte le prime grosse difficoltà in modo che con questo nuovo corredo 

queste difficoltà non sorgano più. Poi ripercorre la sua vita fino ad oggi con tali risorse e 

ritorna indietro fino al momento del concepimento, ripercorrendo la sua vita così cambiata 

tante volte quanto è necessario affinché diventi la sua storia e la   percezione della sua storia. 

Alla fine, dichiara che il periodo sicuro arriva fino alla seconda elementare. in prima e 

seconda elementare “sono stati gli anni più belli, perché avevo una maestra che mi voleva un 
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gran bene e mi incoraggiava; aveva stima di me. Mi ha insegnato a disegnare molto bene. Ero 

al centro dell'attenzione, ero brava a scuola e avevo un sacco di compagni che mi 

corteggiavano perché ero bella. Divoravo i libri della biblioteca. Cerco le risorse nell'energia 

fisica, perché solitamente mi viene una stanchezza che mi limita nel fare le cose. Penso alle 

energie che avevo allora. Osservo: “Erano sepolte in soffitta e lei le va a scovare e le utilizza, 

perché le ha. Sono solo soffocate”. 

Maura sottolinea: “Adesso ho più energia. Non vorrei che si affievolisse nel giro di 2-3 

mesi”. 

Nella seduta successiva, le prospetto una scelta fra tre possibilità, in vista dei maggiori 

vantaggi per l'evoluzione del soggetto: 1) avere un nuovo modello permanente o più di uno; 2) 

avere un nuovo modello temporaneo o più di uno; 3) senza modello. 

La scelta, affidata alla mente profonda con l’ausilio della guida, cade su un nuovo 

modello permanente. Nella seduta seguente, prima di optare per il nuovo modello, le propongo 

di “costruire” la sua nuova casa scavando le fondazioni ben solide e robuste, erigendo i muri 

perimetrali: “È una casa ampia, protetta, con il tetto solido, basata su solide fondamenta. Ci 

sono ampie finestre... È la casa che hai sempre desiderato. E solo tua, un rifugio, un nido, un 

qualcosa di solo tuo. Fuori dalla casa c'è una distesa d'erba. Pianti alberi, piante, fiori e recinti 

il tuo giardino con uno steccato. Nell'orto pianti i semi che daranno la verdura. Metti due 

cancelli, uno di fronte alla casa e uno sul retro. All’interno della casa metti le pareti divisorie, 

che ti diano la sensazione di libertà di muoverti, La arredi secondo i tuoi gusti con le cose che 

ti piacciono. E così ti senti padrona, libera e protetta, in questa nuova casa. Finito il lavoro, ti 

siedi su una comoda poltrona e felice ti guardi attorno, contenta della nuova costruzione. Ti 

prendi qualche momento di riposo e felice ti abbandoni al rilassamento”. 

Al risveglio, con un'espressione emozionata, esclama: “È stata la più bella esperienza che 

ho fatto qua! La casa singola costruita come dico io, è la cosa che desidero maggiormente! E 

poi il giardino intorno, l'orto di patate e fagioli, l'angolo con tutti i fiori e lo steccato... Stare lì 

in silenzio senza nessuno intorno e guardare”. Sprizzando una vitalità e un entusiasmo che non 

ho mai notato in passato, mi chiede “come ho fatto” ad indovinare tutto ciò che le piace di più. 

Prima di uscire, osserva: “Io dico quello che penso. Non sono una che fa complimenti. Mi 

trovo bene con lei perché non fa sempre le stesse cose: è fantasiosa”. 

A questo punto, nella seduta successiva prospetto a Maura la “visita la museo”, una 

fantasia guidata da me elaborata19 che introduce il soggetto nel mondo delle dee e degli dei 

 
19 L'intero procedimento, da me elaborato, viene accuratamente descritto nel volume “Una paura  per 
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dell'Olimpo che costituiscono illustri rappresentanti degli archetipi dell'inconscio collettivo. 

Esplorando i reperti archeologici del museo Maura ha la possibilità di incontrare la sua dea di 

riferimento che meglio rappresenta le sue caratteristiche e il suo copione, storia e stile di vita. 

Nella sala degli affreschi compare la pittura di grandi dimensioni: le scene figurative ripetono 

temi della natura, del culto, della vita sociale. In una di queste scene compare questa dea che 

somiglia al soggetto e viene mostrata alla consapevolezza sotto forma di immagine, sensazione 

o sogno. in un'altra scena compare un altro eventuale personaggio che somiglia a Maura. Alla 

fine Maura riferisce di aver visto da un lato Atena e dall'altro Artemide. Somiglia ad Atena 

“per il fatto di essere individualista e indipendente, che fa di testa propria”. E somiglia ad 

Artemide “perché si prefigge degli obiettivi, però a metà strada. Mi perdo e, se non riesco a 

raggiungerli, pretendo che li raggiunga qualcuno vicino a me”. 

 

FOLLOW – UP  DI  MAURA 

 

Dopo circa sei mesi dalla fine della terapia durata sette mesi, all’inizio con cadenza 

settimanale, parlo con Maura per un quarto d'ora dell’andamento della sua vita nell'arco di 

tempo successivo alle sedute. 

Il sintomo si è ripetuto con intermittenza: “In novembre [dopo due mesi dalla conclusione 

della terapia] ho avuto una grossa emorragia ed è stata riscontrata una forte presenza del batterio, 

attraverso l'urinocultura. Ho preso due antibiotici al giorno. L'emorragia è passata, ma avevo 

dolori quando urinavo. Non è normale avere questo batterio che si forma senza motivo da tre 

anni. Un medico ha parlato di batterio mutageno che cambia dopo un po': è sensibile 

all'antibiotico ma durante il trattamento si muta e resiste. Dopo si fa forte e ritorna l'infezione. 

Comunque, il disturbo è passato dopo due mesi con dolori incredibili. Adesso [marzo] ho dei 

giorni buonissimi, in cui sto bene e dei giorni in cui ho bruciore quando urino, che mi dura per 

qualche ora. Ho fatto altre urinoculture, che sono risultate negative. Quando dovevo ricoverarmi 

in dicembre per accertamenti che avrebbero richiesto un'anestesia totale, ho fatto gli esami in day 

hospital e, al momento del ricovero, stavo così bene che ho chiesto di spostare gli esami dopo 

Natale, visto che l'invasività dell'intervento mi avrebbe lasciato dei disturbi per le feste natalizie. 

A Natale ho avuto un periodo buono, per cui non sono più entrata in ospedale”. 

A questo punto Maura mi parla della sua vita e subito il discorso si concentra sul nuovo 

acquisto del “tabià” in montagna: “Chi l'abitava prima in affitto, un uomo con famiglia, 

 
sognare”, di prossima pubblicazione. 
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allevava tre lepridi, un incrocio tra lepri e conigli e tre galline. In prossimità della sua morte 

per tumore al fegato, nel giro di due mesi, questo signore li ha lasciati per testamento a mia 

figlia. Io ho fatto il giardino terrazzato, ho piantato i bulbi e li ho coperti di fieno e rami di pino 

perché d'inverno c'è freddo. Ho speso un patrimonio per questi bulbi, che nasceranno in 

primavera. Questo mi appassiona, perché non vedo l'ora di andarci per il fine-settimana. Le 

galline non facevano uova. Sono andata al mulino e mi hanno dato avena, mais, grano e adesso 

col mangime hanno fatto due uova. Adesso mi sto interessando per trovare una lepride 

maschio per far fare i piccoli alle femmine. Questa occupazione mi aiuta ad andare avanti, 

perché è uno sfogo; mi rilassa. In primavera, con un'amica, facciamo l'orto, e piantiamo patate 

e fagioli. Ho già in mente di acquistare lo steccato di legno. Costa sette - Otto milioni per cui 

facciamo una spesa alla volta. Ogni tanto mi sembra che si avverino le cose. Ci sto mettendo 

anima e corpo in questa cosa... La routine quotidiana mi distrugge, mi porta all'esasperazione, 

per cui conto di trasferirmi lassù, dove ho il tabià. Lì ho gente che mi vuole molto bene. 

L'amica sa che non mi piace cucinare e, invece, a lei piace molto. Così, lei cucina e ci invita e 

io acquisto il cibo. Ci sono persone che mi definiscono “simpatica” e “buona”. Ho già iscritto 

la bambina alle medie per trasferirmi in quel posto”. 

Come si può notare, nel suo linguaggio Maura usa molte metafore che contengono una 

progettualità: i bulbi fioriranno in primavera, le galline cominciano a dare uova, le lepridi si 

riprodurranno, le patate e i fagioli cresceranno nell'orto ecc. Nella fantasia guidata relativa alla 

ristrutturazione della casa cadente, Maura descriveva di fare quelle stesse cose che dopo la 

conclusione della terapia ha fatto in realtà. Ciò documenta chiaramente come un rapido 

cambiamento in un'area della vita del paziente coinvolge successivamente altri aspetti della sua 

vita, anche quando la cura sarà finita, Maura sembra preoccuparsi poco del suo insight; 

semplicemente interagisce con gli altri in modo più soddisfacente e ha appreso le strategie per 

godere della vita, malgrado tutte le vicissitudini subentranti. 
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IL  CASO  DI  ALESSIA 

 

Una signora di 27 anni, infermiera, si rivolse a me per una depressione post-partum, 

diagnosticata dopo un ricovero di cinque giorni in ospedale per accertamenti in quanto 

all'improvviso comparvero forti vertigini e sbalzi di umore a distanza di quindici giorni dal 

parto. 

Dopo la dimissione, affioravano in modo martellante, soprattutto in dormiveglia, le parole 

di una canzone di Vallesi che non prediligeva come cantante. Il testo era il seguente: “Persone 

inutili, gente che non riesce a vivere, che non mostra i denti e i muscoli, che si arrende prima o 

poi”. 

Inoltre, era presa dal terrore che il bambino fosse soffocato dalle coperte o che si 

ammalasse e percepiva che le stava “venendo una memoria di ferro sul passato”, mentre in 

precedenza si lamentava della sua memoria labile. 

Le insegnai il T.A. per allenarla al rilassamento, in quanto avvertiva una forte rigidità 

muscolare soprattutto alla nuca. Durante l'esecuzione del T.A. comparvero alla sua memoria i 

ricordi relativi al periodo dei 7-8 anni, in cui fu molestata sessualmente dal convivente della 

zia. Lei non ebbe mai il coraggio di riferire l'accaduto alla madre, perché temeva di non essere 

creduta. 

Nella seduta successiva eseguimmo il trattamento dell'esperienza in dissociato e in 

associato con le risorse, ponendo l'accento sulla formazione della convinzione su di sé, sugli 

altri e sul mondo, conseguente all'esperienza. Ciò che “sorprese” positivamente la mia cliente 

fu la constatazione che la sua convinzione “di essere una persona che non meritava fiducia, che 

non ero all'altezza dei compiti che mi davano, che non destasse interesse da parte degli altri, 

noiosa e superficiale” coincideva esattamente con il contenuto della canzone. Connessa a 

questa, apparve la sua convinzione sugli altri: “Che erano migliori di me... io ero l'ingenua del 

gruppo, la figlia buona che non si ribellava mai, la classica brava ragazza”. 

In pratica, lei aveva “dimenticato” coscientemente gli episodi disturbanti, ma 

ricomparivano alla memoria in modo ossessivo le parole di una canzone che riassumevano 

l'esito infausto di quell'esperienza le conseguenze in termini di “convinzioni”, di percezione, di 

sé e degli altri. La nuova convinzione emergente dal trattamento in dissociato e in associato si 

presentò sotto forma di immagine: “Mi è venuta una colomba bianca che veniva contro di me. 

Mi veniva in mente la purezza”. Alla fine, chiesi alla mente profonda di dare alla mente 

ordinaria un'immagine o una sensazione in modo che sapesse quale cambiamento positivo e 

sano ci sarebbe stato nella sua vita per effetto del lavoro compiuto “in modo che possa scoprire 
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che sta già cominciando a fare cose nuove”. Quale immagine, comparve “una fonte e l'acqua 

che sgorgava bella limpida”. 

Come si può rilevare dal caso sopra esposto, la convinzione ricavata dall'esperienza 

traumatica è determinante nel formare l'immagine di sé. Nel caso in esame, si è verificata una 

frattura nell'autostima. Anche se le parole della canzone non sono più affiorate ossessivamente 

alla mente fin dal primo intervento con il procedimento esposto, si presentava la necessità di 

continuare a lavorare sull'autostima lesionata. Le vertigini con perdita di equilibrio che hanno 

determinato un ricovero ospedaliero sono scomparse anch'esse completamente fin dalla prima 

seduta. 

Chiedendo alla guida di far scoprire al soggetto cosa sta ottenendo di positivo, anche solo 

un insegnamento o una lezione di vita da questa situazione e l'intenzione positiva o 

l'insegnamento che ne può risultare dietro al comportamento delle altre persone significative 

implicate nel ricordo - magari interrogandole direttamente, una alla volta - si avvia una 

ristrutturazione positiva dell'evento, che va a beneficio dell'immagine di sé e dell'autostima. In 

parole povere, il detto “quello che non strangola, ingrassa” è estremamente utile in quanto 

riassume il significato complessivo dell'esperienza: bisogna far tesoro di tutto ciò che succede, 

per imparare una importante lezione di vita. 

Un altro punto saliente dell'intero procedimento riguarda il momento in cui il soggetto 

viene invitato a calarsi in una situazione concreta, simile a quella originaria e osserva cosa 

vede, sente e prova con la nuova convinzione. 

Il passaggio successivo rettifica eventuali aspetti negativi rimasti nella convinzione 

quando si chiede alla guida di aggiornare o modificare la convinzione ricavata dall'esperienza 

fino a renderla coerente o confacente con un esito positivo e felice. In seguito la guida fa 

rivivere al soggetto l'esperienza tante volte quanto è necessario per renderla forte quanto quella 

originale con la nuova convinzione. 

Questi passaggi sono essenziali nell'avviare il cambiamento dell'immagine di sé 

attraverso ristrutturazioni positive, soprattutto nel caso di abusi sessuali o di esperienze 

traumatiche o disturbanti che colpiscono l'autostima. 

É importante lavorare incisivamente anche per cambiare le credenze sugli altri e sul 

mondo, ma le credenze su di sé, quando sono negative, agiscono in maniera massicciamente 

autodistruttiva, come nel caso sopra esposto. 

É interessante constatare che Messia non ha visto il suo molestatore nel film che la 

portava a rivisitare l'episodio della molestia. Questo succede spesso quando le persone sono 

invitate a rivedere eventi molto disturbanti. Ciò non significa che il procedimento non 
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funzioni; semplicemente, rivedono, in dissociato e in associato con le risorse, la “parte 

mancante del tutto inconsciamente. 

Nella seduta successiva, quando ho invitato Alessia a destrutturare un'altra esperienza 

disturbante in dissociato e in associato con le risorse, lei non ha ‘visto’ nulla: “Ho sentito 

leggeri brividi intorno alle labbra - riferisce. Sentivo solo la testa e non sentivo il resto del 

corpo; poi l'ho sentito pesante. Ho raffigurato il vuoto come un vortice con un senso di 

angoscia, che è rimasto per tutta la seduta. Non sono riuscita a raffigurare l’“esperienza”. 

L'immagine del “vortice” è tuttavia connessa all'esperienza recente in cui mi sembrava di 

cadere, per cui mi sedevo e ci restavo. Dovevo aggrapparmi a qualcuno o a qualcosa di stabile 

come un tavolo”. 

Quando ho suggerito alla mente profonda di dare alla mente ordinaria un'immagine o 

sensazione sul cambiamento positivo che avverrà, riferisce: “Raccoglievo margherite in un 

campo”. 

 

FOLLOW – UP  DI  ALESSIA 

 

Ho potuto raccogliere riscontri sull’esito della psicoterapia breve a distanza di anni. In 

effetti, Alessia ritornò da me dopo circa due anni per un problema di coppia con il marito, che 

si è risolto positivamente. 

Ho sentito telefonicamente Alessia a distanza di 5-6 anni: conduceva una vita “normale” 

e ricca di impegni, essendosi iscritta ad un corso di laurea.  
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CONCLUSIONI 

 

Nel corso dell'esposizione dei casi clinici sono state prese in considerazione le possibili 

“radici” alla base dei cosiddetti “sintomi” e/o problemi portati in terapia. D'altronde, in origine 

lo scopo terapeutico della “cura analitica” era far sparire il sintomo. Scomparsi, ad esempio, il 

vomito o la tosse psicogena, o gli atti o i pensieri ossessivi, il paziente era considerato guarito. 

Svolgendo il proprio lavoro, sia Freud che i suoi collaboratori si resero conto sempre più 

chiaramente che il sintomo è soltanto l'espressione più cospicua e drammatica del disturbo 

nevrotico vero e proprio. Volendo guarire sul serio il paziente, e non soltanto procurargli un 

sollievo temporaneo, quindi, pensarono che fosse indispensabile analizzarne il carattere e 

assisterlo nella necessaria opera di ri-orientamento. 

La novità, in questo ricorrere allo psicanalista, consisteva nel fatto che Freud e la sua 

scuola offrivano per la prima volta una teoria generale del carattere e quindi la speranza di una 

spiegazione e di una cura radicali. Dalla semplice terapia del sintomo nevrotico la psicanalisi 

andò perciò orientandosi più nettamente verso la terapia del carattere. 

Una delle differenze fondamentali tra l'uso psicanalitico delle fantasie guidate e quello 

prettamente terapeutico, tuttavia, consiste nella concentrazione del primo sulla focalizzazione 

del materiale inconscio e sull'interpretazione dello stesso, mentre il secondo tende ad 

individuare gli ostacoli che si frappongono ad una sana evoluzione e ad aggirarli e superarli o 

attraverso stratagemmi o escogitazioni tecniche. Per portare un esempio, una mia cliente, 

Paola, una studentessa universitaria di Psicologia di 22 anni , il cui percorso terapeutico non è 

stato riportato nel presente volume, durante il “controllo” o verifica relativa all'andamento 

della fantasia guidata precedente, viene invitata, tramite l'intervento della guida, a fare un 

nuovo viaggio evolutivo trasformando l'ambiente in un ambiente magico, mitico, fuori dal 

nostro tempo e spazio. Questo viaggio viene rivissuto prima inconsciamente e poi 

consciamente, come se si trattasse di un film visto al cinema e individuando “in cosa e 

cambiata e si comporterà diversamente”. Alla fine, dopo aver constatato che “la situazione è 

cambiata”, suggerisco alla guida di “farle fare qualcuno di questi viaggi in sogno di notte. 

Vediamo se ti sembra una buona idea”. 

Di fronte alla risposta affermativa, procedo in questo modo: “Vediamo se ti impegni a 

farglieli fare in sogno di notte, visto che ti sembra una buona idea”. 

La risposta, a questo punto, è stata negativa. Chiedo: “Hai difficoltà a maneggiare i sogni 

di notte?” 

La risposta è affermativa. 
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Allora chiedo alla guida di individuare un ostacolo preciso e ben definito che impedisca a 

Paola di fare questi viaggi in sogno di notte. Poi proseguo: “Fai vivere dei sogni inconsci per 

togliere ogni potere, per sempre, a questo ostacolo e dare tutto il potere che si libera al VERO 

SE' di Paola. [SEGNALE] Procediamo nello stesso modo individuando tutti gli altri ostacoli 

che impediscono di fare questi sogni di viaggi. [SEGNALE] Fai vivere dei sogni inconsci per 

togliere ogni potere, per sempre, a questi ostacoli e dare il potere liberato al VERO SE' di 

Paola in modo che il risultato sia completo, perfetto, umanamente possibile da subito, duraturo 

e non sabotabile. [SEGNALE]”. 

L'ostacolo che Paola mi comunicò alla fine dell'intervento consisteva in un incubo che si 

ripeteva da bambina: “una palla grinzosa giallina che rotolava”. Il sogno che ha fatto per 

togliere gli ostacoli è il seguente: “C'era una luce e una sagoma di una persona, non un adulto, 

un bambino, un adolescente maschio e mentre lo guardavo diceva che era comunque mio 

fratello. Il secondo figlio che i miei genitori hanno avuto era un bambino nato settemino e 

morto. Sono sempre legata a questa figura che c’è e mi sta proteggendo”. 

Paola è figlia unica, ma la presenza del fratello nato morto ha avuto la funzione di 

rimuovere gli ostacoli alla sua evoluzione e alla guarigione. 

La differenza fondamentale tra un intervento psicoanalitico e quello sopra descritto è 

quindi che il primo avviene all'insegna di una semplice constatazione di ciò che viene prodotto 

mentre quello sopra indicato interviene attivamente sulle situazioni interne per cambiarle. 

Nei percorsi terapeutico-evolutivi presentati in questa sede non è stata messa in luce solo 

l'origine di eventuali sintomi e/o problemi, ma è stato esplorato anche l’“orientamento” di essi. 

In effetti, al Viandante si chiede “da dove vieni?”, ma anche: “Dove stai andando?” 

Osservando i sintomi come “segnali”, si può intuire dove stanno portando il “viaggiatore”. Ma 

ci sono sintomi che vanno “letti” alla stessa stregua di una “spia” che indica una “carenza” in 

un certo punto o un “guasto”. Per rimettersi in viaggio, occorre allora trattare queste “radici” 

sottostanti ai sintomi e connesse a situazioni individuali o interpersonali. In questa esposizione 

conclusiva è utile prendere in esame il contesto culturale e sociale in cui le radici si sono 

impiantate, perlomeno a grandi linee, sulla base dei dati emersi in terapia e in relazione al 

sesso delle persone. 

I Viaggi degli uomini e delle donne hanno origine da dilemmi diversi e sono informati da 

problemi psicologici e spirituali diversi. In linea generale, si può osservare che, spesso, il tipico 

modello maschile, che ci è stato trasmesso dalla cultura come il modello eroico classico, inizia 

con l'arroganza e la prepotenza o presunzione. Richiede pertanto il “sacrificio” dell'Io perché 

l'Eroe raggiunga l'umiltà necessaria a trovare il tesoro della sua vera identità. In particolare, 
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Lino e Sergio hanno ricevuto “sollecitazioni tecniche” per liberarsi dalle pastoie dei personaggi 

incarnati e ritrovare se stessi. 

Lino ha lasciato emergere un copione, o trama di vita, elaborato nell'infanzia come 

risposta a ciò che gli altri gli dicevano rispetto alle sue possibilità e alle sue scelte. In realtà, si 

può rilevare in molte persone anche un “controcopione”, quale risultato della loro ribellione 

inconscia contro il dover seguire il copione. 

Il copione svolgeva la funzione di compensazione per essere più al sicuro e meglio 

protetto rispetto al dolore della ferita originaria. Il non avere il “permesso di essere felice” 

rappresenta per Lino un messaggio limitante rispetto a se stesso e alle proprie possibilità. 

Fintanto che recitava inconsciamente o meccanicamente il copione, aggravava la ferita, in 

quanto quasi ogni copione, quando viene interpretato letteralmente, interferisce con la propria 

integrità. Rispecchia la paura segreta che, se non si rispetta fedelmente la parte, ci si può 

disintegrare. 

Eppure, appena lo si legge come mito o metafora, il copione ha in sé anche i mezzi per 

guarire la ferita. La funzione psicologica dei nostro copione è quindi quella di guarirci della 

ferita originaria e consentirci di continuare ad esprimere la nostra vera storia. 

Quando riconosciamo che nel copione di ciascuno di noi si nasconde un archetipo, 

possiamo comprendere che di regola quasi tutti possiamo riuscire meglio se, anziché contestare 

il nostro copione, lo riconosciamo e lo facciamo evolvere ad un livello superiore. 

La ferita originaria di Lino, la perdita del padre, lo ha portato a recitare la parte 

dell'Orfano. Confrontandosi con questo archetipo, ha appreso la lezione connessa ad esso e ha 

cominciato ad assumersi una certa responsabilità nella scelta delle situazioni, anziché 

continuare a lamentarsi nel ruolo perenne di vittima. Ha ricomposto il puzzle connesso 

all'archetipo dell'Orfano, prima di poter andare avanti ad esprimere il suo vero Sé nel mondo. 

Quello che all’inizio era un soggetto limitante o addirittura distruttivo, si trasforma nel 

momento in cui egli “vede” l'archetipo incorporato. In realtà la trama che egli recita racchiude 

in forma simbolica ciò che ha bisogno di fare: accettare il proprio bisogno di aiuto, essendo 

disposto ad essere aiutato e salvato dagli altri e poi sostituire la dipendenza dalle autorità con 

l'interdipendenza, imparando l'aiuto reciproco. Infine, Lino deve sviluppare aspettative 

realistiche. Accanto ad un copione, egli ha quindi in atto una storia fondamentale, che è un 

mito più profondo, più positivo e stimolante. Il copione ha tenuto Lino occupato fino al 

momento della terapia, ma contemporaneamente l'ha bloccato. Attraverso la terapia, Lino ha 

riconsiderato la sua storia in una nuova luce. 

Sergio ha riconosciuto palesemente la sua identificazione con il personaggio istrionico di 



 

 79

Gassman, che ad un certo punto della terapia ha abbandonato, non riconoscendolo più 

“funzionale”. Ha assunto finalmente la sua vera identità. 

Nella cultura patriarcale in cui viviamo, d'altronde, entrambi i sessi assumono un vero 

senso della propria identità sessuale all'interno di un sistema gerarchico e di potere, in cui il 

maschio è “migliore” e “conta” e la femmina deve “rinunciare” o “faticare di più”, perché 

“vale di meno”. Questa situazione danneggia entrambi i sessi, in quanto i maschi, giovani o 

adulti, che non vivono secondo quella che viene sbandierata e percepita come l'immagine della 

mascolinità, vengono considerati effemminati e vengono così deprivati di potere e prestigio 

sociale. 

Il danno per la donna è costituito da un modello femminile che si è presentato 

inizialmente con la sottomissione, l'umiliazione e l'emarginazione. Il problema non è un Io 

eccessivo, ma un Io insufficiente, e un insufficiente senso di sé. Senza un sufficiente Io e una 

sufficiente fiducia in sé la donna non può trovare se stessa e dare il proprio contributo al 

mondo. I casi di Ilaria e Ada presentati in un’altra sede, sono esemplificativi al riguardo. 

Entrambe tendono a dare eccessiva importanza ai rapporti e troppo poca al proprio valore 

all'interno di quelli. Viceversa, il marito di Ada tende ad accentrare l'interesse su se stesso e le 

sue conquiste e a trascurare il modo in cui dipende dagli altri e ha bisogno dell'aiuto e sostegno 

della moglie. Lei sottovaluta se stessa, mentre lui sottovaluta i rapporti. Di qui, la sua 

posizione di “duro”, che inizialmente ha attratto Ada, ma si è rivelata “letale” dopo la nascita 

del figlio, che ha assorbito le attenzioni della madre. 

Essendo state tradizionalmente educate al ruolo di Angelo custode, Ilaria e Ada hanno 

trascurato la difesa dei confini tipica del Guerriero. Sono cresciute con l'idea che essere donna 

significa essere, se non inferiore, quantomeno limitata rispetto alle possibilità della vita. In 

maniera aperta o larvata, hanno imparato dalla cultura, e dalla famiglia, che essere maschio 

vuol dire poter accedere a posti di potere e di prestigio. Vengono sollecitate ad essere 

“femminili” nel senso di apprendere a mutilarsi dell'aggressività, della rabbia e del desiderio di 

potere. Comportarsi da maschio vuol dire, invece, avere un Io e una buona opinione di sé. Per 

una donna, quindi, affermare se stessa diventa “innaturale” e “presuntuoso”. 

Oggi alla donna si possono insegnare alcune doti che appartengono allo stereotipo 

maschile, come l'ambizione, a completamento di quelle femminili, poiché senza di esse le sue 

chances nella società sarebbero ridotte e non avrebbe sostanzialmente uno status. Il caso di 

Elisa è interessante a questo proposito, perché ci illustra come, pur avendo un back-ground 

svantaggiato, a causa di un'infanzia lontana dai genitori e un incontro traumatico con la figura 

paterna, sia riuscita a “riscattarsi”, facendo leva sulle sue risorse umane e sulla sua “grinta”. 
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Non si è “adagiata” e ha posto fine ad un matrimonio “arido”, diventando imprenditrice. Ciò 

l'ha esposta alla sindrome della superdonna: la donna che cerca di essere insieme la donna 

perfetta e l'uomo perfetto, e di regola rischia di esaurirsi e scoppiare. Perfetta cuoca e casalinga 

e perfetta madre e imprenditrice, Elisa viveva lo stress di una relazione in cui si sentiva 

fortemente dipendente. 

D'altronde, la spinta a portare avanti il meglio di sé l'ha “convinta” a lasciarsi alle spalle 

uno sfondo familiare di “violenza” e non ha infierito sui propri figli e nemmeno sulla figlia 

adottiva, compiendo così un atto eroico importante, che ha rotto una catena di sofferenze e l'ha 

messa in condizione di trasmettere una nuova tradizione, più positiva. Ha fatto questo 

semplicemente cercando di “comprendere” e sforzandosi di essere più gentile, più saggia e più 

positiva di quanto lo siano stati i genitori. Non tutti ci riescono, ma certamente Elisa è 

un'Eroina, che ha collaborato al miglioramento del mondo, assumendosi la responsabilità e la 

sfida di conservare ciò che di meglio c'era nel suo sesso, nella sua eredità razziale, etnica, o 

comunque culturale e di cambiare, quantomeno nella sua vita, ciò che andava meno bene. 

Per quanto concerne il problema di sentirsi dipendente dal compagno e inadeguata, 

portato da Elisa, posso osservare che il senso di inferiorità e insicurezza, molto diffuso nelle 

donne che giungono in terapia, a mi avviso, è in larga parte correlato all'interiorizzazione del 

messaggio che le porta a reprimere le loro esigenze di autonomia e di affermazione, oltre che 

alla mancanza di modelli di ruolo adeguati. Nella misura in cui la bambina cresce avendo come 

modello una madre che ha introiettato un senso di inferiorità e viene sminuita dagli altri, in 

particolare dal padre, è probabile che rifiuti di essere come la madre. D'altronde, non può 

realisticamente prendere come modello il padre. 

In effetti, a scuola e nei mass media oltre che nei racconti fantastici, come le favole e i 

romanzi, le bambine vengono informate sulle opinioni e le imprese degli uomini, mentre il 

potere della donna viene presentato come qualcosa di insolito, minaccioso o distruttivo. La 

donna che ha potere o è malefica come una strega o è una pioniera e un caso eccezionale, che 

viene ammirata proprio perché è confinata ad essere pressoché irreale. Di conseguenza, la 

bambina è portata a ridimensionare le sue aspirazioni o a buttarsi anima e corpo, come Elisa, 

convinta che per riuscire deve essere “perfetta”. Molte donne, quindi, come risposta 

all'alienazione che provano rispetto alla cultura e a molti degli uomini che a tale cultura 

appartengono, fanno riferimento all'archetipo del Cercatore e del Guerriero, al di là del fatto 

che questi archetipi facciano parte o no della loro natura profonda. Elisa si è in un certo senso 

scissa, lasciando che il Guerriero prevalesse nella propria vita professionale, l'Angelo custode e 

l'Amante in quella privata e il Cercatore al proprio interno o nel tempo libero. Infatti, “viaggia” 
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molto intellettualmente, dedicandosi alla lettura. Ha imparato a trovare un'espressione esteriore 

adeguata a misura di essere umano, della sua realtà interiore. In breve, ha trovato la via 

femminile all'autonomia e alla realizzazione. Elisa è sulla strada della ricerca di integrazione e 

completezza e di un modo più autentico in cui possa essere fedele alla propria femminilità e 

riuscire nel mondo. Non vuole essere confinata nel ruolo tradizionale, che finisce col farla 

diventare succube degli altri e delle situazioni avverse; ma non vuole neppure riscattarsi 

diventando maschio. Anzi, si può ben dire che è una donna molto dolce e femminile, oltre che 

bella. 

D'altronde, si può rilevare che la cultura di alto livello non ha fatto gran che per le donne. 

Freud si è rivelato un prodotto del suo tempo, vedendo i genitali femminili solo in termini di 

“assenza di un pene”. Perciò, le donne del suo tempo risultavano degli uomini castrati. Freud 

sostiene che il bambino e la bambina temono di essere puniti per aver desiderato l'unione con il 

genitore del sesso opposto. I bambini, in particolare, convinti che le bambine siano maschietti 

puniti e castrati, temono la castrazione. Anche la bambina, sentendo che le è stato “amputato” 

qualcosa, sperimenta l’“invidia del pene” e cerca una soddisfazione sostitutiva, secondo l'ottica 

di Freud, recuperando la propria identità nel rapporto con un possessore di pene. Karen 

Horney, d'altro lato, ha sostenuto con argomentazioni convincenti l’“invidia dell'utero” da 

parte del maschio come motivazione psicologica che sta alla base della denigrazione delle 

donne da parte degli uomini. 

In ultima analisi, sia l’“invidia del pene” che l’“invidia dell'utero” attestano che noi 

invidiamo ciò che non abbiamo, fino a quando, maschi e femmine, non scorgiamo la 

possibilità di avere accesso a livello psicologico all'intera gamma dei sentimenti e dei 

comportamenti umani, ossia al “maschile” e al “femminile”, all'Animus e all'Anima dentro di 

noi, nonostante i nostri corpi differiscano. 

Freud, pertanto, ha visto la femminilità non come fonte positiva di forza, saggezza, 

potere, ma solo in termini di ciò di cui essa mancava. A Freud era totalmente estraneo il senso 

della numinosità e del potere che hanno i genitali femminili nelle culture che venerano la Dea, 

per cui ne ha dedotto che alla donna il potere poteva derivare solo vicariamente attraverso il 

rapporto con l'uomo. Questo genere di atteggiamento crea nella donna una sorta di castrazione 

psicologica e un senso di inferiorità di natura patriarcale, che la aliena dalla propria identità 

femminile. Questo disprezzo della donna impedisce al maschio di sperimentare il proprio lato 

femminile interiore e mantiene uno squilibrio nella cultura, in quanto i valori maschili connessi 

al concetto di “potere” e allo status di “dominante” prevalgono su quelli femminili. 

L'assenza di apprezzamento a livello culturale del potere della vagina e dell'utero, con 
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l'annesso “potere gestazionale” condiziona l'immagine di sé delle donne nella nostra cultura. 

In definitiva, la mascolinità e la femminilità sembrano influenzati sia dagli archetipi che 

da un complesso intrecciarsi di influenze genetiche e condizionamenti sociali. 

Per molti, l'accesso ad un senso autentico di femminilità o di mascolinità consiste 

nell'esplorazione del significato numinoso, spirituale, contenuto nei nostri caratteri sessuali 

primari e secondari. Ad esempio, i primi testi femministi, quali Getting clear di Anne Kent 

Rush, racchiudevano meditazioni per le donne, la cui finalità era di rieducare la donna ad 

amare il proprio seno, i propri genitali e tutto il resto del proprio corpo. Il libro The language 

of the Goddes di Matija Gimbutas ci propone un esame approfondito delle immagini sacre 

della vulva e del parto. 

Sulla scia di queste autrici, molte donne ravvisano nell'archetipo della dea un'immagine di 

cosa significhi essere totalmente femminile senza essere di serie B o asservite agli uomini, ed 

essere spirituali e al tempo stesso sessuate in un modo fisicamente femminile con i genitali e il 

seno. Contrariamente a quanto l'uomo è portato a pensare, il guardare al femminile come fonte 

di potere, anziché di asservimento, consente alla donna di poter attribuire un senso di autentico 

rispetto al maschile degli uomini che la circondano e in se stessa. In effetti, l'esperienza della 

dea al suo interno, che la collega alla vita istintiva e sessuale, consente alla donna di prendere 

contatto con il suo dio interiore. Come si esprime Carol Pearson, “fintanto che le donne non 

riusciranno a venerare appieno la dea al proprio interno, non riusciranno a sperimentare il 

maschile nella stessa maniera totalmente amorevole e appagante. Fino a quel momento, il 

maschile verrà di regola vissuto come la voce di un giudice che dice loro che non sono 

abbastanza perfette”.20 E questo è proprio il caso di Elisa la quale, avendo vissuto il proprio 

femminile come svilito e screditato dall'abuso sessuale, èrosa da una profonda insicurezza e 

senso di inadeguatezza, che la porta ad ipercompensarsi inseguendo una specie di modello di 

perfezione femminile. 

Un problema analogo viene vissuto dall'uomo che non si apre all'originario maschile al 

proprio interno, un maschile in contrasto con gli schemi del predominio. Egli, infatti, è portato 

a sperimentare il femminile interno ed esterno come pericoloso e castrante, una seria minaccia 

per la sua illusione di superiorità. Per un uomo di questo tipo il femminile deve essere sempre 

tenuto sotto chiare e controllato, magari attraverso rituali di tipo ossessivo. Nel volume “Una 

paura per sognare”, ho portato un esempio al riguardo, esaminando a fondo il caso di Carlo, 

che si sentiva minacciato dalle donne fino al punto da viverle come “streghe”. Pur disprezzan-

 
20 Pearson C.S., Risvegliare l'eroe dentro di noi, Astrolabio, Roma, 1992, p. 295. 
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dole mentalmente, egli cercava invano un approccio soddisfacente, sentendosi peraltro 

“prigioniero”, per non avere accesso al femminile in modo da nutrire il suo cuore. Nel 

momento in cui sperimentò la sua fonte originaria maschile di energia, fu in grado di aprirsi 

anche alla fonte di nutrimento femminile interna e non ebbe più bisogno di avere il controllo 

della donna-strega, in quanto si liberò della dipendenza da essa. 

L'illusione di superiorità del maschio umano rispetto alla femmina è presumibilmente 

connessa al fatto che l'energia yang maschile è un'energia che si espande all'esterno, è 

aggressiva e connessa al pene. L'energia yin maschile è interna e connessa ai testicoli. Per 

quanto concerne la donna, pur sostenendo che la vagina è yin e recettiva, Genia Pauli Haddon 

nel volume Body Metaphors: Releasing God-Feminine in us All, sostiene che l'energia yang 

femminile si manifesta sia nel clitoride che nell'utero. L'energia yang dell'utero si manifesta 

nettamente nel parto di bambini, idee e poesia. In breve, l'autrice presenta un'argomentazione 

biologicamente fondata secondo la quale uomini e donne hanno ciascuno un tipo specifico di 

energia yin e yang. Questa visione rettifica la contrapposizione rigida che definisce le donne 

yin e recettive, come si vedrebbe dalla vagina, e gli uomini yang e attivi, come dimostrerebbe il 

pene. 

Il potenziale delle versioni sia maschile che femminile dello yin e dello yang ci porta a 

riflettere sul fatto che il maschio e la femmina interiori devono essere attivati, ma al tempo 

stesso restare abbastanza distinti perché l'energia possa muoversi tra i due, come accade con la 

corrente elettrica alternata. 

Talvolta siamo portati a pensare di essere imprigionati nella struttura del nostro carattere 

o in un “destino” sfavorevole che ci perseguita. Adolf Hitler era convinto di aver subito gravi 

torti nell'infanzia, come risulta dalla sua autobiografia La mia battaglia. Egli era stato allevato 

da un uomo duro e brutale, abbastanza vecchio da poter essergli nonno, abituato a picchiare 

moglie e figli. Forse la percezione che Hitler aveva dell'autorità degli adulti come ingiusta e 

arbitraria, combinata con i suoi presunti problemi di impotenza sessuale, contribuì alla 

creazione di violente fantasie di rabbia e odio. Non riuscendo a risolverle dentro di sé, le 

proiettò sul mondo esterno. L'esito fu l'orrore senza precedenti della seconda guerra mondiale, 

dei campi di concentramento e delle vittime sacrificate. 

E tuttavia c'è da chiedersi: è proprio inevitabile che la coscienza delle ferite dell'infanzia 

sbocchi in proiezione personali tanto devastanti? Ingmar Bergman ci suggerisce conclusioni 

molto diverse, pur partendo anch'egli da un'infanzia segnata da terrori con la quale tuttavia 

riuscì a riconciliarsi per mezzo di quel mezzo creativo che è il cinema. Nella sua autobiografia, 

egli confessa che “la nostra educazione si basava per la maggior parte sui concetti di peccato, 
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confessione, punizione, perdono e grazia; fattori concreti nelle relazioni; dei bambini con i 

genitori e con Dio. In ciò era insita una logica che noi accettavamo e credevamo di capire. 

Questo fatto contribuì forse alla nostra ingenua accettazione del nazismo [...]. Non avevamo 

mai sentito parlare di libertà e ancor meno ne conoscevamo il sapore. In un sistema gerarchico 

tutte le porte sono chiuse. Le punizioni erano dunque qualcosa di ovvio, mai messo in 

discussione. Potevano essere rapide e semplici come schiaffi o sculaccioni, ma anche 

estremamente sofisticate, affinate nel corso di generazioni”.21 

Bergman ricorda un genere di punizione cui era frequentemente obbligato a sottostare: 

veniva costretto a restare in un guardaroba buio in cui, secondo i racconti ascoltati, abitata un 

piccolo essere che mangiava le dita dei piedi dei bambini cattivi. Questa forma di castigo, 

tuttavia, smise di terrorizzarlo quando ebbe l'idea di nascondere in un angolo una lampada 

tascabile dalla luce rossa e verde. Quando veniva rinchiuso, tirava fuori la lampada, dirigeva il 

fascio di luce contro la parete e immaginava di essere al cinema. L'uso che Bergman fa del 

raggio di luce finisce per trasformarsi nel fascino della lanterna magica. Fu questo modo 

costruttivo di dominare le proprie paure a fare di Bergman una delle più importanti figure del 

cinema, che tanto piacere ha saputo dare ad altre persone. Non per questo possiamo affermare 

che egli sia riuscito a vincere i suoi demoni interiori. Come si può leggere nella sua 

autobiografia, egli ha sofferto per tutta la vita di disturbi psicosomatici quali ulcere gastriche, 

insonnia cronica, tradimenti coniugali, depressioni, elaborati rituali. Nello stesso tempo 

Bergman possiede tuttavia la capacità di trasformare questi rituali in atti creativi quasi nello 

stesso modo in cui ha saputo, per mezzo della sua lampada colorata, lottare contro i terrori che 

lo assalivano nel guardaroba in cui veniva rinchiuso per punizione. 

L'arte può quindi dare una direzione diversa agli impulsi “distruttivi”, contenendone gli 

effetti disastrosi, ma non riesce a risolvere alla radice i problemi emergenti da un passato 

lontano, nemmeno nei casi “eccellenti” come quello di Bergman. La psicoterapia può offrire 

un contributo risolutivo e prezioso in questa direzione. 

 

 

 

 

 

 

 
21 Bergman I., Lanterna magica. Garzanti, Milano, 1990, pp. 12 - 13. 
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